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I 
 nuovi attentati ripropongono problemi vecchi ed irrisolti, 
dalla mancanza di un coordinamento totale tra i servizi di 
intelligence alla incredibile decisione di espellere i terroristi 
ed i fiancheggiatori individuati sul nostro territorio. Non si 

espellono potenziali criminali, consentendo loro di tornare con false 
generalità o di passare informazioni sensibili ad altri terroristi , se 
si vuole fare vera prevenzione vanno incarcerati e messi in 
condizione di non nuocere e di confessare i ...continua a Pag.4... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

Il dibattito orientativo della 

Commissione sul futuro 

della difesa europea 

D 
alla dichiarazione rilasciata da Federica 
Mogherini, l’Alto Rappresentante per la politica 
estera e di sicurezza dell’U.E.: “La sicurezza e 
la difesa sono per l’Unione europea priorità 

perché tali sono per tutti i nostri concittadini. Dall’anno 
scorso continuiamo a potenziare la nostra difesa europea 
per affermarci con sempre maggior efficacia come garanti 
della sicurezza sia all’interno sia all’esterno dei nostri 
confini, investendo più risorse, intensificando la 
cooperazione fra gli Stati membri e avviandoci verso una 
cooperazione più stretta con la N.A.T.O.” E’ dunque 
precisa volontà dei più importanti organismi europei, 
dall’Alto Rappresentante alla Commissione, investire di 
più e in modo più efficace in questo campo, così delicato, 
della sicurezza europea. 
Ad oggi, l’attuazione della difesa e della sicurezza, in 
merito sia alle minacce esterne sia a quelle interne (ad 
esempio il terrorismo), restano ancora nelle mani dei 
singoli Stati nazionali. La stessa Commissione europea 
riporta alcune cifre al riguardo. La mancanza di 
cooperazione in questo ambito costa ogni anno, ai singoli 
Stati nazionali, tra i 25 e i 100      ...continua a Pag.6 ... 
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D 
a parecchio tempo emerge 
costante tra i commenti che 
contrappongono il mondo della 
politica e quello finanziario il 

desiderio, unito alla volontà, di riportare la 
politica "al centro dello sviluppo del proprio 
paese confermandone la supremazia sul 
mondo economico". In altre parole questo 
concetto esprime implicitamente il 
riconoscimento, come l'attribuzione, della 
responsabilità dell'attuale crisi economica, 
politica e sociale al settore dell'economia, in 
particolare a quello finanziario speculativo. 
Risulta quindi una sorta di autoassoluzione 
dell'intero corpo politico che negli ultimi 
trenta anni ha gestito il nostro Paese. 
L'economia politica tuttavia rappresenta una 
materia che studia gli effetti delle politiche 
economiche dei diversi governi valutandoli 
sia nel breve che nel medio e lungo termine. 
Quindi, chiunque l'abbia studiata  possiede 
gli strumenti per valutare i termini di questa 
contrapposizione ma soprattutto le 
responsabilità. Fino a otto/nove  anni fa, 
perciò fino al 2008, la politica, nella sua 
completezza, considerava inevitabile la 
delocalizzazione produttiva per quelle che 
venivano definite le produzioni a basso 
valore aggiunto. A fronte della incapacità di 
cambiare l'atteggiamento della pubblica 
amministrazione verso il mondo industriale 
ed imprenditoriale, che crea valore aggiunto e 
che avrebbe reso per esempio l'intero settore 
produttivo competitivo anche con le 
economie a basso costo di manodopera, 
venne sposata la tesi della delocalizzazione 
purché la "Haed" rimanesse italiana. Questa 
strategia economica italiana risulta 
esattamente l'opposto della politica operata 
da Svizzera, Francia, Slovenia, Austria ed ora 
Croazia. Questi paesi intelligentemente 
stanno attuando da anni politiche di 
incentivazione fiscali e di facilitazioni nei 
rapporti con la pubblica amministrazione 
locale il cui risultato combinato riesca ad 
attirare  le PMI italiane le quali assicurano 
fatturato e, di conseguenza, benessere diffuso 
essendo il settore industriale a forte 
concentrazione di manodopera per milione di 
fatturato. 
Dal 2008 poi la crisi, prima finanziaria e 
successivamente economica, ha posto in 
evidenza tutti gli errori che il settore politico 
in complicità con quello finanziario (ma 
espressione degli stessi potentati politici) 
avevano attuato negli ultimi trent'anni anni. 
Inutile ricordare ancora tra questi la crisi Mps 
come delle banche venete e degli altri 100 
istituti al di fuori dei parametri Bce che 
rappresentano solo l'ennesima conferma. 

In questo contesto, inoltre, il nostro Paese ha 
visto, durante gli anni ’90, una fase di 
privatizzazione che per volumi trattati risulta 
seconda solo a quella della Tatcher: una 
strategia partita da due principi fondamentali, 
entrambi errati. Il primo esprime il principio 
che la privatizzazione di un ente pubblico, 
per esempio come  autostrade, avrebbe 
assicurato una maggiore produttività se 
gestito da un imprenditore privato. La 
seconda, forse anche peggiore della prima, 
che lo Stato, liberandosi dalla gestione di 
questi enti, avrebbe risparmiato e sarebbe 
riuscito a ridurre la spesa pubblica ed il 
debito ad essa connesso. Tali privatizzazioni 
sono state gestite tanto da governi di destra 
che 
di sinistra il cui unico fine era quello di 
racimolare poche decine di miliardi per uscire 
a tappare i buchi che la spesa pubblica, 
assolutamente fuori controllo, continuava a 
creare allora come esattamente succede oggi. 
Solo per fare un esempio: l'acquisizione del 
gruppo autostrade rappresenta un caso unico 
al mondo nel quale un investimento 
infrastrutturale risulti ripagato comprensivo 
degli interessi in tre soli anni. 
Questo è il classico esempio di regalo 
attribuibile al governo D'Alema. Quindi, 
tornando alla contrapposizione iniziale, per la 
politica e mondo dell'economia risulta 
fondamentale cominciare a individuare ed 
indicare le responsabilità dei singoli governi 
alle cui dichiarazioni non seguirono dei 
comportamenti adeguati, come il 
raggiungimento del nuovo tetto del debito 
pubblico di 2.260 miliardi conferma anche 
per il governo in carica. 
Certamente una buona colpa può venire 
sicuramente attribuita all'economia 
finanziaria speculativa rappresentata da tutti 
gli istituti bancari italiani i quali, a fronte 

della impegnativa attività di valutare 
investimenti industriali commerciali o edilizi, 
hanno preferito abbracciare la leva finanziaria 
la quale assicurava sulla carta margini 
impensabili e soprattutto in tempi brevissimi. 
A questo poi si aggiunga anche una buona 
dose di connivenza degli istituti assicurativi i 
quali a fronte di forti incertezze relative al 
mercato finanziario hanno lucrato attraverso  
polizze a garanzia degli investimenti stessi. In 
questo contesto i gruppi dirigenti di molti 
istituti bancari hanno portato l'intero sistema 
sull'orlo del disastro a fronte di arricchimenti 
personali senza pari con la complicità 
ovviamente di tutti i gruppi politici i quali, 
attraverso pressioni locali o fondazioni, 
hanno operato in tal senso.  
Quindi, tornando alla questione iniziale, non 
esiste nessuna supremazia della politica 
sull'economia come anche nell'inversione dei  
termini. Rimane la questione irrisolta delle 
competenze che risultano assolutamente 
inesistenti in quanto la scelta viene sempre 
fatta in base ad un criterio di vicinanza 
politica o di amicizia, come una volta veniva 
simpaticamente definito "il capitalismo 
familiare". Una tale incompetenza, 
espressione dei vari gruppi politici, trova la 
conferma anche adesso attraverso una legge 
elettorale disgraziata la quale ha come unico 
fine riportare un personaggio a capo del 
governo e togliere anche l'ultimo barlume di 
democrazia agli elettori. 
In un paese succube di tali giochi politici la 
finanza, specialmente quella speculativa, si 
insinua negli spazi e nei pertugi lasciati liberi 
dalla politica che nel caso italiano sono 
grandi come delle praterie. Paradossale poi si 
rivendica una supremazia senza avere ancora 
compreso le reali cause del nostro declino che 
innanzitutto oltre che economico risulta 
sicuramente culturale.♦ 

Pagina 2 

 

di Francesco Pontelli 

 A
T

T
U

A
L

IT
A

’.
..
 

La politica: quale supremazia 



I 
l punto interrogativo l’abbiamo 
aggiunto noi, come per mettere in 
dubbio l’affermazione fatta dal 
card. Gualtiero Bassetti, nuovo 

presidente della Conferenza Episcopale 
Italiana (Cei) appena nominato da papa 
Bergoglio, in sostituzione del card. 
Angelo Bagnasco. E il dubbio è ancora 
più forte se si pensa che l’asserzione è 
stata fatta in riferimento all’eccidio dei 
35 cristiani copti egiziani massacrati da 
terroristi islamici perché hanno rifiutato 
– come veniva loro chiesto – di diventare 
musulmani. “Se avessero accettato – 
scrive in un editoriale “Avvenire”, il 
quotidiano della Cei – li avrebbero 
risparmiati”. Il giornale dei vescovi dice 
che l’eccidio ha una motivazione 
religiosa, il presidente dei vescovi 
afferma invece che la religione non 
provoca violenze e terrorismo. A noi 
pare che il giornale abbia ragione. La 
causa della strage è stata proprio 
religiosa: l’odio per la fede cristiana, 
tanto da procurare la morte se non la si 
abbandonava. Quale altra ragione, 
altrimenti, avrebbe spinto i terroristi 

islamici a massacrare i 35 cristiani? Una 
ragione filosofica? Una ragione più 
bassamente commerciale o economica? 
Una ragione politica? Una ragione 
ideologica? Piaccia o meno al card. 
Bassetti, come chiamare una richiesta di 
conversione ad una fede diversa dalla 
tua, se non una motivazione religiosa che 
ti porta alla morte se non ti converti? Si 
può arzigogolare sulle schegge impazzite 
che seminano morte e terrore, si può 
pettegolare sui fabbricanti di armi che 
vengono poi usate dai terroristi, si può 
anche disquisire sulle condizioni sociali 
infime di chi pratica il terrorismo, anche 
se spesso i violenti vengono da classi 
agiate, si possono dire tante cose ancora, 
ma è indubbio che se i terroristi assassini 
invocano Allah quando procurano la 
morte altrui, non lo fanno per spirito 
sportivo, ma perché credono di operare 
secondo i suoi insegnamenti contro gli 
“infedeli”. Questa discrasia 
d’interpretazione tra il giornale dei 
vescovi ed il loro presidente, tra l’altro, 
semina sconcerto e smarrimento tra i 
fedeli. In un momento in cui la cristianità 

è sotto tiro in ogni parte del mondo, con 
martiri disseminati un po’ dovunque, 
sentire il cardinale presidente che fa 
affermazioni non rispondenti al comune 
sentire, può indurre a pensare ad una 
Chiesa al di fuori della realtà, 
preoccupata più del politicamente 
corretto, che ancorata ad un modo onesto 
di vedere le cose e pronta a tutelare la 
sua tradizione e a promuovere le verità 
evangeliche. Un altro sconcerto è 
causato dal rifiuto della Chiesa di 
ricordare nella preghiera dei fedeli, 
durante la Messa, i cristiani che vengono 
martirizzati quotidianamente. Si prega 
per tutti e talvolta per motivi quasi 
incomprensibili ed astratti, ma non si 
prega per coloro che vengono uccisi 
perché credono in Cristo. Forse perché 
coloro che uccidono praticano tutti la 
stessa religione? Non vorremmo 
crederlo, ma affermazioni come quelle 
del presidente dei vescovi italiani ci 
lasciano perplessi. Speriamo che la sua 
presidenza, iniziata così male, possa 
ravvedersi e togliere ogni dubbio ai 
fedeli disorientati. ♦ 
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di Aldo Mariani 

“Non sono le religioni a provocare il 

terrorismo”? 
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I 
 nuovi attentati ripropongono 
problemi vecchi ed irrisolti, dalla 
mancanza di un coordinamento 
totale tra i servizi di intelligence 

alla incredibile decisione di espellere i 
terroristi ed i fiancheggiatori individuati 
sul nostro territorio. Non si espellono 
potenziali criminali, consentendo loro di 
tornare con false generalità o di passare 
informazioni sensibili ad altri terroristi , 
se si vuole fare vera prevenzione vanno 
incarcerati e messi in condizione di non 
nuocere e di confessare i loro contatti 
ovunque siano. Non si tratta solo di falso 
buonismo ma di autentica incapacità di 
comprendere che per snidare le cellule 

ed i singoli criminali che vivono tra di 
noi, e che ogni giorno cercano e trovano 
proseliti, vi è la necessita di potenziare al 
massimo il coordinamento dei servizi in 
tutti i paesi dell’Unione unificando al 
massimo le pene e le misure necessarie 
ad ottenere delle confessioni. Ad ogni 
attentato i terroristi sono uccisi e poi si 
procede ad un rilevante numero di 
arresti, questa non è prevenzione né la 
risposta idonea ad un terrore sempre  più 
diffuso, l’Europa non fa paura, i nostri 
bambini non fanno pietà, le nostre leggi 
sono sbeffeggiate perché permissive e 
lenta la loro applicazione. Va bene 
manifestarci reciproco cordoglio ma se 

non vogliamo continuare a piangere i 
morti ed essere costretti piano piano a 
cambiare le nostre vite è ora che ci 
ridestiamo e cominciamo ad agire.♦ 

L’ora di reagire 

di Cristiana Muscardini  

L 
ondra è stata vittima di un altro 
attentato terroristico di matrice 
islamica. E' il quinto nella 
capitale britannica. Dopo le 

bombe del 7 luglio 2005, l'omicidio del 
fuciliere Lee Rigby, l'accoltellamento 
alla stazione della metro di Leytonstone 
e la strage sul ponte di Westminster, un 
altro attacco "fai da te" si è verificato 
sabato sera. La matrice è simile a quella 
del 22 marzo scorso, quando Khalid 
Masood travolse con un'auto quattro 
persone sul ponte vicino al Big Ben, per 
poi avviarsi a piedi al parlamento ed 
accoltellare un poliziotto, prima di venire 
neutralizzato. 
L'attacco di sabato è iniziato sul London 
Bridge alle 22.08. Tre uomini hanno 
falciato la folla a bordo di un furgone a 
noleggio, sono poi scesi dal veicolo e 
hanno iniziato ad accoltellare i passanti, 
dirigendosi verso l'area turistica di 
Borough Market, piena di locali e 
ristoranti, dove hanno proseguito con la 
loro carneficina. Otto minuti dopo sono 
intervenuti agenti di polizia armati, che li 
hanno uccisi sparando cinquanta 
proiettili. Sette persone, oltre ai tre 

attentatori, sono rimaste uccise e 
quarantotto sono state ferite e trasportate 
in cinque ospedali del centro. Dodici 
sono in condizioni critiche.  
L'ennesimo attacco arriva a meno di una 
settimana dalle elezioni, che si 
celebreranno giovedì prossimo, e a 
dodici giorni di distanza dall'attentato di 
Manchester, quando Salman Ramadan 
Abedi si è fatto esplodere all'uscita del 
concerto di Ariana Grande. Proprio 
domenica sera la stessa artista e 
numerosi altri colleghi hanno tenuto un 
concerto di beneficenza per le vittime 
all'Emirates Old Trafford, lo stadio del 
cricket di Manchester.  I partiti, escluso 
l'Ukip, hanno interrotto la campagna 

elettorale. Theresa May ha rivolto un 
duro discorso da Downing Street, 
dicendo che "quando è troppo è troppo", 
che occorre una nuova strategia anti-
terrorismo e che bisogna eliminare gli 
"spazi di libertà" che gli estremisti hanno 
sul web, in Siria e nello stesso Regno 
Unito. Parole forti che suonano però 
anche come vuote, dato che chi le 
pronuncia è stata responsabile nello 
scorso quinquennio proprio della 
sicurezza del paese. L'occidente ha 
dovuto subire numerosi attacchi, dagli 
USA alla Francia, dalla Germania alla 
Svezia e ogni paese ha dovuto piangere 
delle vittime. Le strategie di contrasto 
all'estremismo e i discorsi dei leader 
sembrano fatte di cartapesta di fronte ad 
ogni auto o furgone utilizzato come arma 
mortale. Questa "uberizzazione" del 
terrorismo, in cui l'ISIS offre solo una 
piattaforma ideologica e ciascuno può 
trasformarsi in uno stragista 
semplicemente premendo 
sull'acceleratore e usando un coltello da 
cucina, è più difficile da sconfiggere di 
una struttura organizzata.♦ 

Londra e il terrore, capitolo 5  
Un nuovo attentato scuote la capitale britannica  

di Stefano Basilico 
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L 
a Commissione ha varato 
mercoledì 7 giugno un Fondo 
europeo per la difesa al fine di 
aiutare gli Stati membri ad 

utilizzare il denaro dei contribuenti in 
modo più efficiente, ridurre le 
duplicazioni della spesa e ottenere il 
miglior rapporto qualità/prezzo nella 
spesa sostenuta. Annunciato dal 
Presidente Juncker nel settembre 2016 e 
avallato dal Consiglio europeo nel 
dicembre 2016, il Fondo coordinerà, 
integrerà e amplificherà gli investimenti 
nazionali per la ricerca nel settore della 
difesa, nello sviluppo di prototipi e 
nell'acquisizione di tecnologie e 
materiali di difesa. 
Il Fondo europeo per la difesa 
comprende due sezioni: ricerca e 
sviluppo e acquisizione.  
L’elemento "ricerca" del Fondo sta già 
dando risultati. A partire dal 2017 l'UE 
concederà, per la prima volta, 
sovvenzioni destinate alla ricerca 
collaborativa in tecnologie e prodotti per 
la difesa innovativi, interamente e 
direttamente finanziate dal bilancio 
dell'UE. I progetti ammissibili al 
finanziamento dell'UE si concentreranno 
sui settori prioritari precedentemente 
concordati dagli Stati membri e possono 
comprendere l'elettronica, i 
metamateriali, i software cifrati o la 
robotica. I finanziamenti saranno: 90 
milioni di euro stanziati fino alla fine del 
2019, con 25 milioni di EUR stanziati 
per il 2017. Oggi viene pubblicato un 
invito a presentare proposte per progetti 
nel settore dei sistemi senza pilota in 

ambiente navale e dei sistemi per i 
soldati. La firma delle prime convenzioni 
di sovvenzione è prevista per la fine 
dell'anno. 500 milioni di euro l'anno 
dopo il 2020. Nel 2018 la Commissione 
proporrà un programma UE specifico di 
ricerca nel settore della difesa con una 
dotazione annua stimata di 500 milioni 
di euro, che renderà l'UE uno dei 
maggiori investitori nella ricerca nel 
settore della difesa in Europa. Circa il 
settore Sviluppo e acquisizione: il Fondo 
introdurrà incentivi affinché gli Stati 
membri cooperino nello sviluppo 
congiunto e nell'acquisizione di 
tecnologie e materiali di difesa attraverso 
il cofinanziamento a titolo del bilancio 
dell'UE e il sostegno pratico della 
Commissione. Gli Stati membri possono 
ad esempio investire congiuntamente 
nello sviluppo della tecnologia dei droni 
o della comunicazione via satellite, o 
acquistare in blocco elicotteri per ridurre 
i costi. Saranno ammissibili solo i 
progetti collaborativi e una parte della 
dotazione complessiva sarà destinata ai 
progetti che comportano la 
partecipazione transfrontaliera delle 
PMI. Il cofinanziamento offerto dall'UE 
sarà pari a una dotazione complessiva 
pari a 500 milioni di euro per il 2019 e il 
2020 nel quadro di un programma 
specifico di sviluppo del settore 
industriale della difesa, proposto in data 
odierna; 1 miliardo di euro l'anno dopo il 
2020. Un programma più ingente verrà 
preparato per il periodo successivo al 
2020, con una dotazione annua stimata 
di 1 miliardo di euro. Il programma 

incentiverà i finanziamenti nazionali con 
un effetto moltiplicatore atteso pari a 5 e 
potrebbe pertanto generare investimenti 
complessivi nello sviluppo di capacità di 
difesa pari a 5 miliardi di euro l'anno 
dopo il 2020. 
Un Fondo europeo per la difesa 
ambizioso contribuirà alla creazione di 
un'Unione europea che protegge e 
difende i suoi cittadini ed è 
complementare agli altri due fili 
conduttori: il piano di attuazione della 
strategia globale in materia di sicurezza e 
di difesa, che definisce un nuovo grado 
di ambizione per l'Unione e individua 
una serie di azioni finalizzate alla sua 
realizzazione, e l'attuazione della 
dichiarazione congiunta UE-NATO 
firmata dal Presidente del Consiglio 
europeo, dal Presidente della 
Commissione e dal Segretario generale 
della NATO. 
Con il sostegno del Parlamento europeo 
e degli Stati membri, il Fondo europeo 
per la difesa può diventare rapidamente 
il motore per lo sviluppo dell'Unione 
della sicurezza e della difesa che i 
cittadini si aspettano. 
Guardando al futuro, e a seguito del 
Libro bianco della Commissione sul 
futuro dell'Europa, la Commissione 
pubblica oggi anche un documento di 
riflessione per avviare un dibattito 
pubblico su come l'UE a 27 potrebbe 
svilupparsi nel settore della difesa entro 
il 2025. 
Fonte: Ufficio stampa Commissione 
europea 7/6/17♦ 

La Redazione 

Un Fondo europeo per la difesa: 5,5 miliardi di EUR l'anno 

per stimolare le capacità di difesa dell'Europa 
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D 
alla dichiarazione rilasciata da 
Federica Mogherini, l’Alto 
Rappresentante per la politica 
estera e di sicurezza 

dell’U.E.: “La sicurezza e la difesa sono 
per l’Unione europea priorità perché tali 
sono per tutti i nostri concittadini. 
Dall’anno scorso continuiamo a 
potenziare la nostra difesa europea per 
affermarci con sempre maggior efficacia 
come garanti della sicurezza sia 
all’interno sia all’esterno dei nostri 
confini, investendo più risorse, 
intensificando la cooperazione fra gli 
Stati membri e avviandoci verso una 
cooperazione più stretta con la 
N.A.T.O.” E’ dunque precisa volontà dei 
più importanti organismi europei, 
dall’Alto Rappresentante alla 
Commissione, investire di più e in modo 
più efficace in questo campo, così 
delicato, della sicurezza europea. 
Ad oggi, l’attuazione della difesa e della 
sicurezza, in merito sia alle minacce 
esterne sia a quelle interne (ad esempio il 
terrorismo), restano ancora nelle mani 
dei singoli Stati nazionali. La stessa 
Commissione europea riporta alcune 
cifre al riguardo. La mancanza di 
cooperazione in questo ambito costa 
ogni anno, ai singoli Stati nazionali, tra i 
25 e i 100 miliardi di euro. Ad oggi, 
inoltre, l’80% delle commesse e il 90% 
della ricerca e della tecnologia, 
nell’ambito della produzione di 
armamenti, restano circoscritti 
nell’ambito nazionale: manca una vera e 
propria dimensione europea. 
Soltanto nel novembre del 2016, infatti, 
è stata proposta la creazione di un fondo 

europeo per la difesa, in modo da 
rendere più efficienti le spese dei singoli 
Stati membri in questo campo. Ciò in 
seguito al discorso di Jean Claude 
Juncker, che ha insistito molto sulla 
necessità di rendere l’Europa più forte e 
in grado di proteggere i propri cittadini. 
Nella Dichiarazione congiunta, rilasciata 
dai 27 leader dell’UE, all’indomani della 
celebrazione dei sessant’anni dei trattati 
di Roma, il primo intento è quello di 
edificare un’Europa sicura, in modo da 
garantire sempre la protezione dei 
cittadini e la sicurezza dei loro 
spostamenti nell’area europea. Per 

assicurare la piena sicurezza dei cittadini 
europei, resta fondamentale l’apporto 
della NATO: gli organismi dell’UE e 
della NATO devono agire in perfetta 
sintonia al fine di raggiungere questo 
obiettivo. Dal punto di vista della 
sicurezza e della difesa, sarà oltremodo 
vitale, per il futuro che prenderà la 
direzione dell’Europa a 27 Stati, la 
Conferenza di Praga, che si terrà tra il 7 
e il 9 giugno 2017 , e verterà proprio su 
queste importanti tematiche. Da  
Apiceuropa.eu del 4.06.17♦ 

Il dibattito orientativo della Commissione sul 

futuro della difesa europea 

La Redazione 
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l 21 giugno prossimo il Parlamento 
europeo terrà una conferenza di alto 
livello per cercare soluzioni ai 
problemi sollevati dalle migrazioni, 

proprio alla vigilia del vertice europeo 
incaricato di fare il punto sui lavori 
europei in questo campo. L’evento 
rivolgerà la propria attenzione sul 
concetto di solidarietà dell’accoglienza 
dei rifugiati nell’UE, sulla protezione 
delle frontiere esterne dell’Unione e sulla 
prevenzione del fenomeno migratorio 
attraverso gli accordi intercorsi con i 
Paesi d’origine dei migranti. Dopo la sua 
elezione alla presidenza dell’istituzione 
europea, Antonio Tajani non ha cessato 
di ricordare l’importanza di sostenere gli 
Stati membri di primo ingresso dei 
migranti nell’UE: la Grecia e l’Italia. 
Egli aveva d’altronde ricordato la tenuta 
di un tale evento in occasione di un 
intervento alla conferenza sullo stato 
dell’Unione organizzata dall’Istituto 
universitario europeo di Firenze. 
“Una risposta seria al fenomeno 
migratorio necessita di una strategia 
europea globale che si agganci alle 
radici dei problemi. Noi dobbiamo agire 

su più fronti: bisogna accrescere i 
controlli alle frontiere esterne e 
costruire un partenariato con l’Africa”, 
ha dichiarato Tajani davanti alla seduta 
plenaria del Comitato economico e 
sociale europeo. Evocando la recente 
risoluzione del PE che invitava gli Stati 
membri a dare prova di una solidarietà 
accresciuta verso i Paesi che sopportano 
la parte più importante dell’accoglienza 
dei migranti, Tajani ha sottolineato che 
“il diritto d’asilo, come la solidarietà, fa 
parte dei nostri valori fondamentali.” 
Noi abbiamo l’impressione che, essendo 
risolto  in Germania il problema 
migratorio, la Commissione non ne 

faccia  più una priorità, ha dichiarato una 
fonte parlamentare all’agenzia Europa, 
sottolineando che la questione non era 
soltanto italiana o greca, ma europea, 
dovendo anche i Paesi dell’Europa 
centrale comprendere che l’Europa non 
si limita ai fondi strutturali. 
Nel quadro della riforma del sistema di 
Dublino sull’asilo, gli Stati membri 
mirano alla definizione del concetto di 
solidarietà effettiva in materia di 
condivisione dell’accoglienza di coloro 
che domandano asilo e, in particolare, 
sul carattere obbligatorio che dovrebbe 
assumere questa solidarietà.  
Fonte: Agence Europe del 2.06.2017♦ 

La Redazione 

Il Parlamento europeo alla ricerca di soluzioni 

per le questioni migratorie 

I 
ntrodurre l'indicazione di origine 
obbligatoria, il cosiddetto 'made in', 
sospendere le sanzioni economiche 
verso la Russia, principale mercato 

di sbocco per l'export del calzaturiero 
italiano, stringere sul dumping che arriva 
dalla Cina. E’ questo l’elenco di richieste 
che Assocalzaturifici, associazione 
aderente a Confindustria, ha portato 
all'attenzione delle istituzioni dell'Ue ed 
ha organizzato, per l’occasione, una 
mostra al Parlamento europeo che si 
propone come un piccolo excursus 
storico della scarpa dal design italiano. 

«Il Made in deve essere una priorità per 
l'Italia in Europa - ha dichiarato Annarita 
Pilotti, presidente di Assocalzaturifici -. 

Sono 10 anni che se ne parla, ma finora 
le trattative hanno sempre portato ad esiti 
insoddisfacenti. Ora con l'uscita 
dell'Inghilterra dalla Ue, storica 
oppositrice, ci chiediamo se ci siano le 
condizioni per avere la maggioranza e 
far passare la proposta». 
«Valorizzare il made in Italy significa far 
crescere la nostra economia - ha 
affermato l'eurodeputata del Pd, Simona 
Bonafè, che ha ospitato l'iniziativa - dare 
valore alle eccellenze artigianali e 
industriali del nostro Paese».♦ 

di Luigi De Renata 

Assocalzaturifici al Parlamento europeo: 

presto con il Made In 



S 
i intitola La lunga notte dei 
lettori e si svolgerà a Milano 
martedì 13 giugno, a partire 
dalle ore 21, nello spazio Base di 

via Bergognone 34, in una delle zone più 
vivaci del capoluogo meneghino. 
Organizzata da Bookabook, prima casa 
editrice italiana in crowdpublishing 
(http://www.ilpattosociale.it/news/5081/
Bookabook-quando-il-lettore-diventa-
editore.html), l’evento sarà dedicata ai 
lettori che, senza curarsi troppo di tirare 
tardi, sceglieranno il prossimo libro che 
arriverà sugli scaffali. 
Una festa all'insegna del piacere della 
lettura con dj-set, bar con free drink per 

chi acquista un libro e speed date con 
editor professionisti.  
Ricco il programma:   
nella sala principale, alle 21, Germano 
Lanzoni (attore de Il Terzo segreto di 
satira e volto de Il Milanese Imbruttito) e 
I Distratti, apertura e dj set; alle ore 
21.45 bookabook social club, un nuovo 
modo di scoprire belle storie; 
alle ore 22,  tu scegli, noi pubblichiamo: 
tre autori presentano il loro inedito, i 
lettori scelgono quale arriverà sugli 
scaffali; dalle ore 22.30 fino alla 
chiusura dj set I Distratti. 
Nell’editor’s corner, dalle 21.15 alle 
22.30: incontra la redazione. Gli editor di 

bookabook saranno a disposizione per 
ascoltare nuovi progetti e per rispondere 
alle vostre curiosità. 
Nel bookstore corner durante tutta la 
serata sarà possibile acquistare libri al 
prezzo scontato di 7€ e ricevere un drink 
in omaggio (cocktail/vino/birra). Per chi 
acquista almeno due libri, in omaggio 
anche la shopper di bookabook.  
L’evento è gratuito e aperto a tutti 
(https://www.facebook.com/
events/1669863216369257/), se siete 
curiosi o passate da quelle parti vale la 
pena entrare a curiosare.♦ 

La lunga notte dei lettori  
Tra musica e drink, a Milano un evento che coinvolgerà gli amanti della scrittura e della lettura  

La Redazione 
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I 
l 10 giugno ci sarà l’inaugurazione 
di Expo 2017, l’esposizione 
internazionale dedicata all’energia 
del futuro che si terrà ad Astana, 

capitale del Kazakhstan. L’Esposizione 
si prolungherà fino al 10 settembre e non 
sarà universale ma internazionale: 
un'Expo in versione ridotta, ma con 
obiettivi ugualmente ambiziosi. Per 
quasi cento giorni Astana sarà il centro 
mondiale del dibattito su energie 
rinnovabili, green economy, lotta ai gas 
serra e nuovi modelli per combattere il 
cambiamento climatico.  
L’obiettivo principale dell’Esposizione, 
come illustrato nel sito ufficiale, sarà 
stimolare una riflessione sull’impatto che 
la produzione e il consumo di energia 
hanno sul nostro pianeta. Sarà oltretutto 
un’occasione per mostrare le soluzioni 
tecnologiche finora sviluppate e 
discutere il problema energetico che 
persiste in alcune regioni del mondo. 
Leader nella produzione di gas, benzina 
e carbone, il Kazakhstan è tra quei Paesi 
che già si sono posti il problema di cosa 
fare quando la disponibilità di queste 
risorse terminerà. Durante i 93 giorni 
della manifestazione i circa 5 milioni di 
visitatori attesi potranno partecipare a 
più di 3 mila eventi a tema, mentre 
documenti politici globali saranno 
elaborati con l’obiettivo di promuovere 
uno stile di vita a basso consumo 
energetico e con ampio uso di fonti 
rinnovabili di energia.  
Sembra inoltre già deciso il futuro del 
sito espositivo, che sorgerà su un’area di 
174 ettari. Al termine dell’evento, il sito 
di Astana non sarà smantellato, ma 
diventerà la sede di un centro finanziario 
internazionale. 
A ExpoAstana, dove sono stati investiti 
circa 3 miliardi di euro, saranno presenti 
22 organizzazioni internazionali e 113 
Paesi. Il Padiglione Italia, promosso da 
Ministero degli Esteri, Sviluppo 
economico tramite Ice e finanziato con 
3,1 milioni di fondi promozionali del 
Mise, ha una superficie di 900 metri 
quadri. Qui i visitatori s’immergeranno, 
grazie a una complessa installazione 
audio-video creata dalla società romana 
Av Set, nella storia dell’energia in Italia 

dal dopoguerra a oggi.  Ad Astana, oltre 
al padiglione, ci sarà una forte presenza 
del made in Italy, legata alla fornitura di 
servizi e prodotti. Gli spazi interni del 
Padiglione Italia sono stati rifiniti e 
allestiti in 40 giorni dalla marchigiana 
Renco, utilizzando strutture in legno 
lamellare, mentre tavoli e sedute alta 
gamma portano la firma della friulana 
Moroso. La gestione è a carico di 
Beyond Limits Astana, società di 
consulenza che collabora anche con le 
delegazioni di Arabia Saudita, Algeria e 
Principato di Monaco. La Renco ha 
progettato e realizzato le finiture in un 
palazzo con 140 appartamenti nel 
quartiere dell’Expo, mentre a settembre 
inaugurerà un immobile di 50mila metri 
quadri ad Almata, il centro commerciale 
del Kazakhstan, con hotel, galleria 
commerciale e appartamenti con arredi 
made in Italy. L’allestimento dei 
padiglioni di Iran e Argentina è stato 
curato dalla Villani Asia, azienda 
romana da 18 mesi sbarcata ad Astana. 
La produzione degli allestimenti interni 
del padiglione kazako, la Sfera, e 
l’implementazione delle installazioni 
multimediali sono appannaggio della 
milanese Simmetrico, che ha vinto la 
gara anche per l’ideazione, la 

progettazione e la costruzione del 
padiglione del Principato di Monaco.  
Parla italiano anche una piattaforma per 
la sicurezza dell’area: i sistemi di 
controllo automatizzato degli accessi per 
l’intero sito sono forniti dal gruppo 
trevigiano Came e si basano sulle 
barriere e i tornelli utilizzati in occasione 
dell’Expo di Milano. Il gruppo ha anche 
sviluppato il sistema di accesso alle nove 
aree per il parcheggio, fornendo 88 
barriere di entrata e uscita e 22 casse 
automatiche. Per l’illuminazione 
dell’area che ospita il padiglione kazako 
sono stati utilizzati i proiettori a led della 
marchigiana iGuzzini. 
Le imprese italiane saranno in contatto 
col mondo, grazie anche ad una 
piattaforma sviluppata da Promos, 
azienda speciale della Camera di 
commercio di Milano, e che “metterà in 
contatto oltre 4mila imprese locali con le 
aziende italiane e di altri paesi ”, 
racconta Elisabetta Lanfranchi, uno dei 
soci della piattaforma.  
Ad Astana dunque va in mostra anche 
una buona parte delle imprese italiane 
che portano nel mondo in nostro saper 
fare. In attesa di Expo Dubai 2020.♦ 

 

EXPO 2017: il Made in Italy in mostra ad Astana 
La capitale del Kazakhstan ospiterà l’Esposizione. Tante aziende italiane tra i fornitori dell’evento  

di Luigi Rucco 



E 
nrico Cuccia era solito 
dire che la Fiat nel 
panorama industriale era 
come il Monte Bianco: 

svettava in un panorama 
industriale in cui tutti gli altri 
erano dei nani. Ora Exor, la 
cassaforte in cui sono custodite le 
partecipazioni della famiglia 
Agnelli (in Fca, già Fiat, e non 
solo) abbraccia la globalizzazione 
anche sul piano linguistico e in 

nome della trasparenza dei 
mercati, la cui lingua è l’inglese, 
adotta l’inglese come lingua 
ufficiale per i suoi comunicati. La 
decisione è stata motivata dal 
fatto che ormai la maggior parte 
dei 21 miliardi di investimenti di 
Exor sono in paesi dove l’ inglese 
è la lingua predominante. 
Tra le partecipazioni Exor, quattro 
società manterranno una versione 
in italiano delle loro 

comunicazioni, ovvero Ferrari, 
Juventus, Fca e Cnh.♦ 

Exor si globalizza anche sul piano linguistico: 

basta italiano, solo inglese 

di C.S. 
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C 
ommentando i dati 
dell'Osservatorio sul lavoro 
accessorio pubblicato dall'Inps, 
secondo il quale nel 2016 sono 

stati venduti 134,065 milioni di buoni 
per il lavoro accessorio con una crescita 
del 24% sul 2015, la Coldiretti ha reso 
noto che l’impiego dei voucher in 
agricoltura è stato pari ad appena l’1,6% 
del totale, praticamente stabile negli 
ultimi 5 anni. In agricoltura sono stati 
venduti nel 2016 solo 2.210.440 
voucher, addirittura in calo rispetto 
all’anno precedente e più o meno gli 
stessi del 2012, per un totale di oltre 
380mila giornate di lavoro; ora che i 
voucher sono stati messi al bando in 
ottemperanza alle politiche di creazione 
del lavoro perseguite dalla Cgil e 
assecondate dal governo sono venute 
meno opportunità di lavoro per 50mila 
giovani studenti, pensionati e cassa 
integrati che negli anni scorsi erano stati 
impiegati nelle attività stagionali in 
campagna. 
«Occorre ora individuare una valida 
alternativa perché, con l’abrogazione 
della disciplina del voucher, il sistema 
agricolo è stato doppiamente penalizzato 

in quanto, se da una parte non si 
riscontravano nel settore indizi di 
abnorme e fraudolento utilizzo da dover 
correggere, dall’altra certamente l’intero 
percorso di emersione intrapreso dal 
2008 ad oggi rischia, in assenza di 
interventi adeguati, di andare perduto», 
ha affermato il presidente della Coldiretti 
Roberto Moncalvo nel sottolineare che 
«a fronte dell’abrogazione del voucher 
diviene indispensabile costruire ex-novo 
uno strumento che possa rispondere alle 

stesse esigenze delle imprese e dei 
lavoratori. Strumento che al pari del 
voucher semplifichi la burocrazia per 
l’impresa, sia agile e flessibile 
rispondendo soprattutto ad un criterio di 
tempestiva disponibilità all’impiego e 
dall’altra generi opportunità di 
integrazione al reddito per giovani 
studenti, pensionati e cassa integrati in 
un quadro compiuto di garanzie 
soprattutto assicurative».♦ 

Allarme della Coldiretti: addio voucher e addio raccolti  

di L.D.R. 



M 
ercoledì 31 maggio 
l'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) 
ha pubblicato la sua 

relazione annuale del 2016 riferendo 
che l’anno scorso ha concluso 272 
casi e aperto 219 nuove indagini 
nonostante una diminuzione del 
personale dell’1,7%. Alla fine del 
2016 risultavano ancora in corso 344 
indagini, di cui 69 nel settore dei 
fondi strutturali, 52 nel settore 
dell'aiuto esterno e 48 nel settore del 
personale dell'Unione europea; 34 
indagini erano invece stare concluse, 
in 25 casi con raccomandazioni. 
Durante la conferenza stampa, il 
direttore generale dell'OLAF 
Giovanni Kessler ha auspicato che la 
sua agenzia possa lavorare a stretto 
contatto con l’ufficio del pubblico 

ministero europeo (EPPO), l’organo 
indipendente dell'Unione europea 
preposto a perseguire i reati di frode 
dell'Unione europea e altri reati che 
incidono sugli interessi finanziari 
della stessa Ue. Attualmente solo gli 

organismi nazionali possono 
indagare e perseguire le frodi 
dell'Unione europea e questo, 
secondo Kessler, porta a sistemi di 
giustizia "frammentati".♦ 

L’Agenzia anti-frode della Ue tira le somme del 2016  

di Luigi De Renata 
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D 
opo la battuta d’arresto di 
aprile, dovuta alle festività 
pasquali e ai ‘ponti’, torna a 
crescere il mercato italiano 

dell’auto. Nel mese di maggio sono state 
vendute – secondo i dati del ministero 
dei Trasporti – 204.113 vetture, l’8,2% 
in più dello stesso mese del 2016. 
Complessivamente, nei primi cinque 
mesi dell’anno le immatricolazioni sono 
state 948.051, con una crescita dell’8,1% 
sull’analogo periodo dell’anno scorso. 
Bene anche Fca, grazie in particolare 
all’ottimo momento dell’Alfa Romeo 
con Giulia e Stelvio. A maggio le 
immatricolazioni del gruppo sono state 
59.844, il 6,8% in più dello stesso mese 
del 2016. Nei primi cinque mesi 
dell’anno il gruppo ha venduto 279.178 

vetture, con un incremento del 9% 
rispetto allo stesso periodo del 2016 a 
fronte del +8,1% del mercato. La quota è 

passata dal 29,19 al 29,45%. Da Wall 
Street Italia del 2.06.17♦ 

Cresce in Italia il mercato dell’auto  

La Redazione 



 

 R
U

B
R

IC
H

E
 .
..

 
Pagina 12 

N 
on sarà una decisione 
popolare quella della 
Cassazione relativa ad un 
ricorso presentato dai 

difensori di Totò Riina, la cui 
motivazione è stata appena pubblicata, 
ma è espressione di civiltà e cultura del 
diritto.  
Come tutti sanno, il Boss dei Corleonesi 
è da tempo detenuto in regime di carcere 
duro, quello previsto dall’art. 41bis 
dell’Ordinamento Penitenziario che 
mette il recluso in condizioni di effettiva 
segregazione escluso dalla presenza ai 
processi che lo riguardano – partecipati 
in videoconferenza - con limitazioni 
strettissime ai colloqui con i famigliari, 
al contatto con altri prigionieri, alla 
disponibilità di alimenti e bevande 
diversi da quelli offerti 
dall’Amministrazione Penitenziaria, 
persino di libri e quotidiani.  
Totò Riina è gravemente malato, una 
situazione non diversa da quella di 
Bernardo Provenzano, lasciato morire in 
carcere sebbene ridotto ad uno stato 
vegetativo: ne abbiamo trattato su queste 
colonne alcuni mesi addietro.  Orbene, è 
stata annullata una decisione del 

Tribunale di Sorveglianza con cui si 
negava a Riina la possibilità di ottenere 
un differimento della pena ovvero la 
detenzione domiciliare per motivi di 
salute valorizzando la notevole 
pericolosità del condannato, permanente 
nonostante lo stato di estremo 
decadimento fisico. 
La Cassazione ha disposto che, fermo 
restando l’indiscusso spessore criminale 
del soggetto in questione, il giudizio sia 
ripetuto tenendo conto di alcuni principi 
cardine: tra questi l’esistenza di un 
diritto a morire dignitosamente e il 
doveroso bilanciamento tra quello alla 
salute – che è assicurato dalla 
Costituzione - ed esigenze di tutela della 
collettività. 
Scrivono i Giudici di Legittimità che, a 
fronte di una condizione patologica di 
assoluta criticità, il pericolo di recidiva 
non può essere – sostanzialmente – 
presunto ma deve basarsi su precise 
evidenze di fatto rapportate alla concreta 
possibilità che il soggetto possa 
compiere, nonostante lo stato in cui 
versa, condotte criminali. Infine, è stata 
evocata la necessità che, come si 
conviene ad uno Stato di Diritto, si eviti 

che la detenzione comporti una 
sofferenza eccedente il livello che, 
inevitabilmente, deriva dalla legittima 
esecuzione di una pena. Ciò non vuol 
dire che, automaticamente, Riina otterrà 
presto dei benefici ma che, per 
negarglieli, bisognerà rigorosamente 
valutare il contesto e non affidarsi ad 
ipotesi del tutto generiche e, forse, 
irrealistiche. 
Mentre in Senato vanamente si discute 
del testo del reato di tortura – ne 
abbiamo parlato di recente – e a Napoli 
ci si prepara al processo per la “cella 
zero”, una sentenza improntata a principi 
di stretta legalità non può che essere 
accolta con favore 
Ah, già, forse non sapete cos’è la “cella 
zero”: un posticino nel carcere di 
Poggioreale dove i detenuti, secondo 
l’accusa, subivano abusi e 
maltrattamenti di ogni tipo...Credo che 
tutti a questo genere di manifestazioni 
dobbiamo preferire quella di uno Stato 
dal volto umano, anche nei confronti di 
chi si sia macchiato di crimini orrendi e 
che non confonda Giustizia con vendetta 
sociale.♦ 

In attesa di Giustizia: morire con dignità  

di Manuel Sarno 



C 
ari lettori,  
questa settimana la rubrica di 
ricette degli Avvochefs di 
Toghe&Teglie vi propone un 

piatto che è ancora in fase di 
perfezionamento ed al quale stiamo 
lavorando in due per presentarlo ad un 
evento cui teniamo molto e di cui vi 
parleremo più avanti. 
Alla tastiera ed ai fornelli, come detto, 
una coppia inedita: Daniele Bertini, 
“Archichef”, Direttore Creativo del 
Gruppo ed uno dei pochi non togati, 
ammesso per meriti insigni in cucina, e 
Manuel Sarno, “Il Gran Cambusiere”. 
L’idea, per dedicarlo ad un’ospite 
d’eccezione romagnola, è stata quella di 
un risotto con gli ingredienti della 
piadina e allora: 
preparate del brodo vegetale, una parte 
conservatelo per il risotto, l’altra da 
impiegare per frullare della rucola – che 
avrete precedentemente lavato e 
tagliuzzato – per ottenerne una 
emulsione: di quest’ultima è opportuno 
saggiare la sapidità perché se eccessiva 
renderà il risotto amarognolo e andrà, 
dunque, stemperata con un poco di 
panna o di latte intero aggiunti 
gradualmente e frullando ancora il 
composto sino ad ottenere il sapore 
desiderato. 
Preparata la crema di rucola, potrete 
dedicarvi al risotto preparando un 
soffritto molto leggero e cioè senza 
troppa cipolla o anche sgranando il riso 
nel solo burro, sfumando con il vino 
bianco e proseguendo la cottura 
aggiungendo il brodo vegetale; nel 
frattempo abbrustolite in una padella 
delle striscioline di prosciutto crudo 
senza aggiungere olio o burro e sino a 
renderle croccanti. 
Quando il riso sarà prossimo al punto di 
cottura aggiungete una spolverata di 
parmigiano e mantecatelo, 
eventualmente usando un poco di latte 
intero per renderlo più morbido e dare 
l’effetto dell’”onda”. A fuoco spento, 
mescolare il tutto con la crema di rucola 
ed impiattare prima di passare alla 
presentazione finale per la quale avrete – 
nel frattempo – versato dello 
squacquerone in un sac à poche con il 

quale sarà facile decorare ogni porzione 
come illustrato nella fotografia o 
secondo l’estro del momento.  
Infine, aggiungete le listarelle di 
prosciutto crudo abbrustolito e il gioco è 
fatto: gli ingredienti della piadina ci sono 
tutto ma avrete messo in tavola un 
risottino niente male. 
Alcune avvertenze, oltre a quella di 
controllare il sapore della crema di 
rucola: mantenete quest’ultima tiepida 

prima di unirla al risotto, così come sarà 
opportuno fare con il prosciutto e, in 
particolare, evitate di farvi prendere la 
mano tentando la mantecatura 
direttamente con lo squacquerone perché 
rischiate di “azzeccare” troppo il risotto. 
Provate e fateci sapere se questo 
esperimento può diventare un piatto di 
successo, magari con i vostri 
suggerimenti. 
Bon appetit!♦ 

Toghe&Teglie: oltre la piadina  

di Daniele Bertini “Archichef”, Manuel Sarno “Il Gran Cambusiere” 
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N 
onostante la freddezza 
americana, inglese, francese e 
tedesca, che a Pechino hanno 
inviato personaggi di secondo 

piano, è indubbio che la conferenza 
internazionale sulla Nuova Via della 
Seta, oggi chiamata “Belt and Road 
Initiative” (Bri), tenutasi recentemente 
nella capitale cinese, ha avuto un 
indubbio successo. Erano presenti oltre 
120 Paesi e ben 29 capi di stato e di 
governo, tra cui anche il presidente del 
Consiglio dei ministri italiano, Paolo 
Gentiloni. Più che di freddezza si 
potrebbe allora parlare di miopia dei 
principali Paesi dell’Occidente, poiché 
se questa grandiosa opera si realizzerà, 
essa riuscirà ad incidere profondamente 
sulle strategie delle potenze mondiali e 
sull'intero pianeta. Che l’iniziativa della 
Cina piaccia o meno all’Occidente è un 
dato ininfluente sulla possibilità di 
realizzarla. Forse impiegherà più tempo 
per colmare i vuoti dei capitali 
occidentali, ma senza alcun dubbio, data 
la previsione di investimenti per oltre 
mille miliardi di dollari, destinati a 
novecento progetti,  l’opera potrebbe 
iniziare anche senza l’entusiasmo degli 
Usa e dei suoi alleati occidentali. E’ 
certo che la geopolitica verrebbe 
modificata, è certo ugualmente che la 
geoeconomia subirebbe cambiamenti 
rispetto al presente, ma le iniziative che 
vanno nella giusta direzione - apertura di 
nuovi mercati, nuove infrastrutture 
viarie, ferroviarie, marittime e 
telematiche - non si possono arrestare 
solo per tener conto di interessi 
contingenti di alcuni Paesi. Il nuovo non 
si può annullare. Si potrà ritardare, ma 
non farlo scomparire. La miopia dunque 
non giova a chi la pratica. Meglio 
varrebbe che gli Occidentali prendessero 
decisamente posizione a favore del 
grande progetto e si dessero da fare per 
utilizzare le loro nuove tecnologie nella 
realizzazione delle grandi opere previste 
dal progetto. Perché rifiutare questa 
nuova Via della Seta, che altro non è che 
una complessa rete di infrastrutture: 
strade, ferrovie ad alta velocità, 
oleodotti, porti, fibra ottica, 
telecomunicazioni. Intanto si collegherà 

la Cina con sei regioni: la Russia, l'Asia 
centrale, il Medio Oriente, il Caucaso, 
l'Europa orientale e infine l'Europa 
occidentale, diramandosi fino a Venezia, 
Rotterdam, Duisburg e Berlino. Ci sono 
poi i corridoi che collegheranno l'Asia 
meridionale: Cina-Birmania-Bangladesh
-India e Cina-Afghanistan-Pakistan-Iran. 
E’ possibile immaginare il rifiuto di 
queste nuove prospettive? Si potranno 
ritardare, ma a vantaggio di chi? Il Bri è 
quindi un'iniziativa fondamentale per lo 
sviluppo e decisiva per la pace nel 
mondo. È il caso di ricordare che dal suo 
annuncio del 2013 ad oggi la Cina ha già 
investito oltre 50 miliardi di dollari con 
fondi della Banca Centrale e dell'Asian 
Infrastructure Investment Bank (Aiib) di 
più recente costituzione. Il progetto 
coinvolgerebbe tutti gli stati dell'Unione 
europea, anche quelli più piccoli 
dell'Europa centrale e orientale e, in 
particolare, i Paesi del Mediterraneo. Coi 
primi, nel 2016, ha già sviluppato 50 
progetti in differenti settori. Dal 2011 è 
entrato in attività il trasporto di merci su 
ferrovia tra l'Europa e la Cina: ben 3.600 

treni merci hanno toccato 27 città cinesi 
e 28 città in 11 Paesi dell'Europa! Il Bri 
apre all'Italia grandi opportunità in tutti i 
campi, a cominciare da quelli industriali, 
del turismo e della cultura. Nella sua 
nota pubblicata su ItaliaOggi il 26 
maggio scorso, l’economista Paolo 
Raimondi ricorda che “dal 2015 il canale 
di Suez è raddoppiato, anche con 
investimenti cinesi. Ciò fa del 
Mediterraneo un naturale terminale 
strategico. Perciò occorre modernizzare e 
potenziare in tempi brevissimi tutta la 
nostra rete portuale, soprattutto nel 
Mezzogiorno, portando le ferrovie fin 
dentro ai porti. È opportuno ricordare 
che i porti di Genova, Venezia e Trieste 
già «arrivano» direttamente al centro 
dell'Europa più del Pireo o di qualsiasi 
altro porto mediterraneo. Occorre agire 
subito, ragionando però su uno spazio 
temporale di 30-50 anni”. Aspettare non 
servirebbe a nessuno. Perché allora non 
darsi da fare subito per fare ciò che in 
ogni caso si farebbe ugualmente, anche 
senza tutti gli Occidentali? ♦ 

La nuova via della seta cambierà il mondo  

di Aldo Mariani 
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C 
ina e Germania, Angela 
Merkel ed il primo ministro Li 
Keqiang, si sono incontrati a 
pochi giorni dal G7 nel quale 

Donald Trump ha annunciato il ritiro 
degli Usa dall'accordo di Parigi. 
I due Paesi hanno discusso di commercio 
e tutela dell’ambiente nell’ottica di un 
mondo del quale gli Usa non siano più il 
perno essenziale, sulla falsariga di 
quanto la Merkel aveva dichiarato 
(all’indirizzo dell’opinione pubblica 
europea) subito dopo il G7, in un 
incontro pubblico a Monaco di Baviera. 
Per la Bundesrepublik, la Cina è da 
sempre un importante partner 
commerciale: gli scambi hanno 
continuato a crescere negli anni e, nel 
2016, la Cina è stata la nazione 
importatrice più importante e il quinto 
paese di esportazione più importante per 
la Germania. Il volume delle 
esportazioni della Germania è stato di 
76,1 miliardi l'anno scorso, mentre la 
Cina ha esportato 93,8 miliardi di euro, 
secondo le statistiche ufficiali. E ora che 
Trump ha annunciato di voler portare gli 
Stati Uniti a fianco di Nicaragua e Siria 
quali unici paesi che non fanno parte del 

trattato sul clima di Parigi, il governo 
cinese vede l'opportunità di promuovere 
la propria attività sul palcoscenico 
mondiale come partner commerciale 
globale, nonostante le molte critiche da 
parte di imprese tedesche e Ong 
focalizzate sul protezionismo cinese, sul 
dumping e sulle violazioni dei diritti 
umani.  
La Merkel ha tenuto presente queste 
obiezioni, insistendo perché il 
partenariato sino-tedesco si attenga alle 
regole internazionali, Li Keqian ha 
assicurato che la Cina agirà ispirandosi a 
«mercati aperti e commercio mondiale 
basato su regole». 
I primi risultati peraltro non sono 
mancati: secondo il governo federale 
tedesco, sono stati firmati 11 contratti e 
dichiarazioni d'intenti con aziende come 
Daimler, VW e Airbus, mentre la Cina, 
confida che una più profonda 
cooperazione con la Germania porterà al 
riconoscimento di Paese con 
un’economia di mercato, titolo che va 
cercando da quando è stato ammessa 
nell'Organizzazione mondiale del 
commercio nel 2001. Adesso la Merkel 
dovrà fare opera di persuasione verso il 

resto d’’Europa, dove continua ad esserci 
scetticismo sul progetto di una nuova via 
della seta che la colleghi al vecchio 
continente, via Venezia, passando per 
l’Africa. Al vertice aziendale Ue-Cina 
prima della riunione formale dei leader 
politici venerdì 1 giugno, quindi dopo i 
colloqui a tu per tu tra Cina e Germania, 
il commissario al commercio della Ue, 
Cecilia Malmström, ha lamentato che le 
imprese europee continuano a 
fronteggiare barriere. Quasi metà delle 
imprese europee riferisce che è stato più 
difficile condurre affari in Cina l'anno 
scorso, mentre gli investimenti della 
Cina nell'Ue hanno raggiunto livelli 
record. L'Unione europea è il principale 
partner commerciale della Cina, la quale 
a sua volta è il secondo maggior partner 
commerciale dell'Unione europea. Il 
commercio di beni tra i 2 partner vale 
più di 1,5 miliardi di euro al  giorno. Ma 
mentre gli investimenti cinesi 
nell'Unione europea sono aumentati del 
77% nel 2016, il flusso nell'altra 
direzione è diminuito di quasi un 
quarto.♦ 

Germania e Cina provano a prendere le redini 

del mondo post-Usa 

di Carlo Sala 
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G 
li uomini hanno perso la vita per 
niente, 
visto che il mondo è rimasto come 
era. 

Henry Barbusse 
 
Una voce dagli abissi quella di Henry 
Barbusse, noto scrittore francese dell’inizio 
del secolo passato, diventato celebre con i 
suoi due romanzi, Il Fuoco (Le Feu) e 
Chiarezza (Clarté), sulla Grande Guerra. 
Avendo combattuto lui stesso nelle trincee 
del fronte franco – tedesco, i suoi personaggi 
sono semplicemente veri e credibili, 
testimoni della brutalità, delle ineffabili 
sofferenze e della morte. Barbusse ha 
splendidamente raccontato quanto accadeva 
nelle linee francesi. Così come il suo collega 
tedesco, Enrich Maria Remarque, faceva lo 
stesso per il campo opposto. Tutti e due 
hanno lasciato ai posteri pagine di autentica e 
stridente realtà, tramandando chiari messaggi 
contro la guerra, le ipocrisie e le immoralità 
umane e sociali. Uno dei personaggi del 
romanzo Il Fuoco diceva semplicemente che 
“dentro una nazione ci sono due nazioni…Sì, 
noi siamo divisi in due nazioni diverse. Nella 
prima ci sono quelli che danno, mentre nella 
seconda quelli che prendono”. Mentre Simon 
Paulin, il personaggio principale del romanzo 
Chiarezza, dopo aver vissuto l’inferno del 
fronte, ferito gravemente e perciò ritornato a 
casa, diceva a se stesso “…Penso che adesso 
sono capace di non credere a quello che mi 
ordinavano di credere e sento me stesso 
libero…Ho perso il segreto che complicava la 
vita. Non ho più l’illusione che distorce e 
nasconde…”. E si ricordava anche di una 
donna, prima della guerra, che, riferendosi a 
un’altra che bestemmiava, aveva detto “…
quella non ha figli. Oppure, anche se ne ha, 
essi non sono stati mai ammalati…”. Per poi 
concludere “Sarebbe stato molto ingiusto se 
Dio non esistesse!”. 
Henry Barbusse era un idealista, un 
sostenitore dell’ideologia comunista. 
L’autore di queste righe non condivide per 
niente quella ideologia. Anzi! Ma, come lui, 
condivide i sani principi morali. Henry 
Barbusse è morto prima della Seconda 
Guerra e non ha potuto rendersi conto che  le 
sue idee e i buoni propositi non sono stati mai 
realizzati. Sarebbe stato, senz’altro, 
profondamente deluso da coloro che 
governavano nei paesi del campo comunista, 
l’Unione Sovietica in testa, che lui aveva 
fortemente e intellettualmente appoggiato. 
Loro, tra l’altro, non solo non hanno sradicato 
le guerre, non hanno neanche appiattito le 
ingiustizie e le disuguaglianze sociali, ma 

anzi, hanno restaurato le dittature nei loro 
paesi. 
Purtroppo in diverse parti del mondo 
continuano le guerre e i conflitti, non meno 
atroci e carichi di vittime. Negli ultimi anni 
stanno aumentando gli attacchi e le stragi 
terroristiche. Ragion per cui bisogna essere 
responsabilmente attenti e prestare la 
massima attenzione agli ammonimenti di 
Papa Francesco su una terza guerra mondiale 
a pezzi e in corso. 
Oltre ai continui scontri armati in varie parti 
del mondo, che si svolgono senza copertura 
mediatica, la scorsa settimana l’opinione 
pubblica è stata scossa di nuovo dalla strage 
terroristica a Londra, dopo quella di 
Manchester. Ma anche quanto è accaduto 
sabato scorso a piazza San Carlo a Torino, 
diventata una trappola di vetro con più di 
mille persone ferite, ha avuto come base la 
psicosi delle stragi, nonostante in quel caso, 
per fortuna, il terrorismo non c’entrava. Per 
non dimenticare poi quello che è successo 
nelle Filippine e in Iraq, sempre negli ultimi 
giorni.  
Ma anche dal punto di vista delle relazioni 
politiche internazionali, le preoccupazioni 
non mancano. Durante il vertice di Taormina, 
del 26 e 27 maggio scorso, sono state 
evidenziate le discrepanze tra gli Stati Uniti 
d’America e gli altri sei paesi industrializzati. 
Non solo, ma purtroppo, come si temeva, la 
scorsa settimana il presidente statunitense ha 
dichiarato il suo ritiro dall’accordo di Parigi 
sul clima. Decisione che avrà senz’altro 
ripercussioni diverse a medio e lungo 
termine.  
Nel suo piccolo, anche in Albania gli sviluppi 
politici non mancano. Ormai i partiti hanno 
cominciato la campagna elettorale per le 
elezioni politiche del 25 giugno prossimo. 
Una campagna un po’ insolita, viste le 
precedenti. I toni politici, tradizionalmente 
molto aggressivi, ormai sono diversi. 
Comunque non quelli con i quali erano 
abituati gli albanesi dal crollo del regime in 
poi. Ormai è opinione comune che tutto sia 
legato e dovuto all’accordo politico del 18 
maggio scorso tra il primo ministro e il capo 
dell’opposizione. Accordo che, oltre alla 
parte ormai resa nota all’opinione pubblica, si 
presume e/o comunque si chiacchiera, abbia 
anche una parte tenuta nascosta all’opinione 
pubblica e che riguarderebbe presunte intese 
post elettorali. Rimane tutto da vedere dopo il 
25 giungo prossimo. Nel frattempo si sta 
evidenziando un aperto conflitto verbale e 
politico tra i due maggiori partiti dell’attuale 
coalizione governativa. Ma non sono mancati 
neanche i forti contrasti verbali dentro 

l’opposizione. Una situazione politica in 
piena evoluzione, come d’altronde ci si 
aspettava. 
Rimangono comunque sempre vive e fattibili 
le serie e basate preoccupazioni, relative alle 
manipolazioni delle elezioni da parte del 
primo ministro. Ad ora con ci sono garanzie 
credibili, compreso anche l’accordo politico 
raggiunto, che i miliardi della cannabis e di 
altre fonti occulte smetteranno di essere usati 
per condizionare e deformare 
significativamente il risultato elettorale. Il 
che rappresenta il vero e vitale problema per 
la democrazia albanese in fasce. Problema 
che non sono riusciti a risolvere neanche i 
rappresentanti delle istituzioni internazionali 
in Albania. Anzi! Negli ultimi anni, fatti alla 
mano, i rappresentanti internazionali, con il 
loro operato, le loro prese di posizione di 
parte ecc., magari senza rendersene conto, 
sono riusciti a condizionare e/o aiutare l’idea 
che la dittatura si possa restaurare in Albania. 
Per lo meno sono riusciti, magari a loro 
insaputa, a danneggiare la fragile e immatura 
democrazia albanese. Da non dimenticare che 
essi provengono e rappresentano paesi tra i 
più democratici ed evoluti del mondo, nei 
quali cose di questo genere sono impensabili 
e, spesso, legalmente punibili. Loro sanno le 
ragioni di questi comportamenti insoliti e 
spesso arroganti, come anche i presunti 
benefici. 
L’autore di queste righe è convinto che, 
naturalmente, coloro che decidono, in fine dei 
conti, sono i cittadini e/o chi gli rappresenta. 
Il che significa che la responsabilità 
principale, nel caso dell’Albania, rimane 
sempre con gli albanesi. Chi scrive queste 
righe è altresì convinto che, ad ogni modo e 
in qualsiasi occasione, le verità si devono dire 
tutte e ad alta voce. Le verità si devono 
sapere. Perché non uccidono soltanto la 
guerra e il terrorismo, ma anche il silenzio, 
l’ignoranza e l’indifferenza.♦ 

De profundis clamavi 

di Milosao 
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U 
.S. President Donald Trump 
claimed diplomatic credit for 
Qatar’s economic embargo on 
Tuesday. 

The US President was referring to his 
speech in Riyadh calling on Arab powers 
to severe funding towards terrorism. But, 
in claiming diplomatic vindication, 
President Trump is placing Washington 
in a peculiar position since it maintains a 
military base and 8,000 troops in Qatar. 
Moreover, Washington can no longer 
play the role of a diplomatic facilitator in 
a region deeply polarized between 
Tehran and Riyadh. Although the 
polarization between Saudi Arabia and 
Iran is anything but new, the diplomatic 
vacuum left by Washington’s is 
unprecedented. 
 Washington becomes part of the 
problem 
On Monday, Saudi Arabia announced an 
economic embargo against Qatar in 
coordination with Egypt, Bahrain and the 
United Arab Emirates (UAE). On 
Tuesday, Jordan appeared to be joining 
the consensus, while Iraq announced it 
intended to remain a neutral party to the 
conflict. The embargo against Qatar 
reveals deep-seated political cleavages in 
the Gulf which begun with the Emirate’s 

support for the Arab Spring in 2011 
while being accused of maintaining close 
ties with Egypt Muslim Brotherhood and 
Hamas. 
But, while Donald Trump is hailing the 
Saudi initiative, US allies are not in tune 
with Washington’s narrative for the 
region. Two key and very different 
NATO allies, France and Turkey, are 
taking a very different stand. 
Kuwait is taking the diplomatic initiative 
to mediate between Doha and Riyadh, 
while Turkey criticized the embargo as 
counterproductive. France is following 
through. Speaking to Qatar’s Emir 
Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, 
Emmanuel Macron pledged on Tuesday 
to move towards the diplomatic 
resolution of the current spat. 
Economic Embargo 
Riyadh is coordinating a ban on Doha’s 
fleet from reaching regional ports, which 
threatens to create a vacuum in the 
global supply of LNG; things could get 
worse if Doha is barred from using the 
Suez Canal as well. Meanwhile, oil 
prices have dropped, as markets 
speculate that the conflict obliterates 
cooperation among OPEC member states 
to tighten production. The crisis is also 
having a knock-on effect on global trade 

and logistics. IATA called on Tuesday 
for the restoration of air links with the 
Emirate, as Qatar is a major travel and 
trade hub. Saudi Arabia’s aviation 
authority revoked the license of Qatar 
Airways, while the UAE and Bahrain 
have issued a travel ban for their citizens 
and closed their airspace to Qatari 
commercial flights. 
But, the consequences of the economic 
embargo could be devastating for the 
Emirate itself. Reuters reports that 
civilians are already storming 
supermarkets to stock on basic supplies, 
as the Emirate is absolutely depended on 
imports for its food supplies. Al Jazeera 
reports that food supplies via Riyadh 
have been stranded and there are fears of 
food shortages. This creates concern for 
the 2,2 million foreign guest workers 
living in Qatar. 
Meanwhile, Qatar’s bond and stock 
markets, as well as the peg of the Riyal 
to the US dollar are under pressure. For 
the moment, the Emirate is determined 
to keep the peg to the dollar as the 
country has foreign reserves that would 
allow it to weather the storm, at least in 
the short-to-medium run.♦ 

Trump recuses himself from diplomatic 

leadership in the Middle East  
New Europe  

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 
applicazione che vi permetterà di leggere le nostre news e 
rimanere costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone 
o dal vostro 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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