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D 
iventa sempre più inquietante apprendere, ogni volta che 
viene arrestato un terrorista, che lo stesso era già noto 
alla polizia o ai servizi segreti e che ciononostante abbia 
potuto acquisire materiale esplosivo ed armi senza alcun 

problema. Mentre continuano le polemiche sul diritto dei cittadini 
onesti e che vivono una vita normale a detenere legalmente 
un’arma, una volta giustamente esperite tutte le procedure 
necessarie a garantire che quest’arma sia data ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

Helmut Kohl: una figura 

gigantesca  

E 
ra grande e grosso anche da giovane. La sua 
imponenza poteva incutere soggezione nei suoi 
interlocutori. Non parlava bene. Un difetto di 
pronuncia lo faceva biascicare, rendendo 

difficile talvolta la comprensione di quel che pronunciava. 
Anche per questo la stampa non lo amava, ciò nonostante, 
sapeva farsi capire benissimo quando faceva scelte o 
prendeva decisioni da leader politico. “E’ un 
provinciale!”. Questa era l’accusa dell’establishment, 
abituato alle sottigliezze intellettuali di Helmut Schmidt, il 
cancelliere socialista che lo precedette in questo incarico. 
Helmut Kohl era nato in provincia, è vero, a 
Ludwigshafen am Rhein, nella Renania Palatinato e 
proveniva da una famiglia della piccola borghesia. Il 
padre era un ufficiale della finanza e la madre 
un’insegnante. Ma si era laureato a Francoforte in Scienze 
politiche e Storia, con un dottorato a Heidelberg in Storia 
dei partiti politici. Provinciale sì, ma non sprovvisto di 
studi. Iniziò la sua attività politica a 17 anni, nella Junge 
Union della CDU, il movimento giovanile dell’Unione 
Cristiano-Democratica, il partito di Adenauer. L’abbiamo 
conosciuto negli anni Cinquanta      ...continua a Pag.9... 

di Arnaldo Ferragni 

Sharing economy e big data devono 
trovare impiego anche contro il 

terrorismo 



D 
iventa sempre più 
inquietante apprendere, 
ogni volta che viene 
arrestato un terrorista, che 

lo stesso era già noto alla polizia o ai 
servizi segreti e che ciononostante 
abbia potuto acquisire materiale 
esplosivo ed armi senza alcun 
problema. Mentre continuano le 
polemiche sul diritto dei cittadini 
onesti e che vivono una vita normale 
a detenere legalmente un’arma, una 
volta giustamente esperite tutte le 
procedure necessarie a garantire che 
quest’arma sia data a chi è in grado 
emotivamente di gestirla, non 
sentiamo nessuna voce autorevole 
levarsi per ottenere che la tanto 

declamata armonizzazione tra i 
servizi di polizia ed i servizi segreti 
dei Paesi europei si realizzi 
effettivamente.  
Mentre il 20 giugno la Commissione 
europea ha dato risonanza al nuovo 
strumento per agevolare l’accesso al 
lavoro dei cittadini di Paesi terzi, il 
che è sicuramente utile, sul problema 
dell’armonizzazione delle misure di 
sicurezza e prevenzione alle parole 
continuano a non seguire i fatti.  
La condivisione delle informazioni 
all’interno dello stesso Paese e tra i 
Paesi della Ue non può più essere 
dilazionata: se la ‘fortuna’ ha 
concesso di impedire sia a Parigi che 
a Bruxelles, in ordine di tempo, che 

il solito terrorista fai-da-te causasse 
morti e feriti, è altrettanto vero che il 
pressappochismo e la mancanza di 
una vera rete informativa è uno dei 
problemi principali da risolvere non 
solo per impedire nuove vittime ma 
anche per tentare di continuare ad 
avere un minimo di sicurezza e di 
vita normale. Possibile che mentre si 
parla tanto di sharing economy, di 
economia della condivisione, e di big 
data, non ci si renda conto dell’utilità 
della condivisione dei dati di cui 
ciascuno Stato e apparato di 
sicurezza è in possesso in tema di 
lotta al terrorismo?♦ 
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Sharing economy e big data devono trovare 

impiego anche contro il terrorismo 



I 
l patrimonio rappresenta una forma 
di ricchezza condivisa ma 
soprattutto non attribuibile ad un 
unico soggetto quanto ad un 

fenomeno generale o globale, quindi 
culturale, che ha saputo coinvolgere più 
attori, artistici o economici, ma anche 
semplicemente espressione civile, che 
concorrono con uguale importanza alla 
creazione o al mantenimento di tale 
patrimonio. Mai come per il concetto di 
patrimonio culturale tecnologico o 
industriale risulta corretto il termine 
"condiviso" perché ai più diversi livelli 
tutte le figure coinvolte da questo 
processo concorrono a renderlo tale. Il 
classico esempio è quello del  patrimonio 
culturale italiano che rappresenta la 
sintesi perfetta dato che i maggiori artisti 
nei più diversi momenti storici hanno 
cooperato  a renderlo tale. Dal mondo 
culturale a quello contemporaneo ed 
economico rimane invariato il concetto 
di patrimonio al quale poi si aggiunge 
anche un parametro economico. 
Il patrimonio del made in Italy infatti 
rappresenta attualmente la sintesi della 
storia dell'industria italiana, delle sue 
specializzazioni ed evoluzioni, unita alle 
specifiche competenze professionali che 
contribuiscono a rendere i prodotti 
espressione e  patrimonio unici e 
apprezzati  in tutto il mondo. Risulta 
evidente quindi che per qualsiasi tipo di 
patrimonio si presenta la necessità reale 
di un quadro normativo che lo sappia 
preservare sia questo culturale o 
economico. Viceversa le condizioni nelle 
quali versa il patrimonio culturale 
italiano dimenticato, abbandonato, in 
continuo deperimento dimostrano 
l'approccio culturale che la classe 
politica dirigente ha nei confronti di 
qualsiasi tipo di patrimonio espressione 
dell'eccellenza italiana. Così come per 
quello culturale anche il patrimonio 
economico rappresentato nel made in 
Italy non trova  tutela né tantomeno 
azione volta a rendere un quadro 
normativo oggettivo che lo sappia 
valorizzare. 
All'estero invece, dove hanno una 
maggiore considerazione tanto per il 
nostro patrimonio culturale ed 

economico, ecco che soggetti economici 
contestano la dicitura made in Italy 
utilizzati dalle major del lusso (in questo 
caso francese operante in Italia) in 
quanto non espressione della filiera 
italiana che sottende o dovrebbe 
sottendere ogni prodotto che porti tale 
dicitura. Questo rappresenta 
semplicemente la diversa considerazione 
che in ambito commerciale, economico e 
culturale all'estero riconoscono al Made 
in Italy. Logica conseguenza di fronte ad 
un errato o fraudolento utilizzo di tale 
marchio di qualità ma anche il solo 
sospetto che non corrisponda alla realtà 
la realizzazione dell'intero prodotto si 
ricorre all'intervento da parte di autorità 
terze creando tra l'altro comunque un 
notevole imbarazzo per tutte quelle 
aziende che invece risultino  espressione 
del reale made in Italy. 
In altre parole risultano molto più attenti, 
molto più sensibili al contenuto valoriale 
del made in Italy, il mercato, la 
distribuzione e il mondo economico 
estero di quanto non lo siano politici 
economisti e purtroppo anche molte 
associazioni di categoria. Dimostrando 
in questo modo ancora una volta come le 
diverse figure politiche ed economiche 
che dovrebbero occuparsi di Sviluppo 

Economico per l'intera filiera italiana e 
di conseguenza anche di sviluppare le 
condizioni per un aumento della 
occupazione italiana non dimostrino 
alcuna considerazione per la tutela del 
made in Italy come espressione culturale 
di una filiera industriale e professionale. 
Una tale simile lacuna normativa e 
soprattutto una lacuna nella definizione 
normativa del prodotto italiano non 
appena verrà percepita  dal mercato 
mondiale automaticamente svilirà  il 
concetto di Made in Italy. 
Risulta sicuramente amara la 
constatazione che i marchi italiani, 
espressione ed ambasciatori del made in 
Italy, perderanno il 30% del proprio 
valore non appena il sospetto che non 
corrisponda ad una filiera interamente 
italiana arriverà al mercato 
internazionale. Questo riguarderà anche 
quelle aziende internazionali espressione 
del lusso che fanno del made in Italy il 
proprio bigliettino da visita. Un tale 
patrimonio viene costruito in 
cinquant'anni di storia industriale e di 
creatività italiana e in questo modo viene 
distrutto dalla volontà speculativa 
finalizzata solo ad arricchimento 
speculativo. ♦ 
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di Francesco Pontelli 

Il patrimonio italiano  



A 
lleggerire i vincoli esterni, 
cioè il peso del ‘sistema 
Paese’, sul settore della 
chimica in Italia. E’ questo il 

biglietto da visita con cui si è presentato 
il neopresidente di Federchimica Paolo 
Lamberti all’Assemblea 2017 
dell’associazione, componente di 
Confindustria. 
Esportazioni in crescita del 22% tra il 
2010 e il 2016 e del 9% in avvio 
dell’anno in corso attestano che il 
comparto chimico italiano gode di buona 
salute ed è tra i più competitivi d’Europa 
ma appunto, lascia intendere Lamberti, 
l’industria chimica italiana ha già fatto 
quanto poteva fare di suo, anche a fronte 
di misure di austerity necessarie ma 
attuate con eccessiva verve e 
conseguente depressione del mercato 
interno; per reggere la sfida della 
globalizzazione ora ha bisogno di 
interventi intorno a lei. Situazioni di 
sofferenza sono segnalate ad esempio a 
Milano, dove per le autorizzazioni a 
produrre si aspettano anche due anni e 
mezzo, ed in generale, guardando ai 
propri competitors, il comparto chimico 
italiano rileva che in altri Paesi il dialogo 
tra imprese e istituzioni è più fitto e 
quindi più celeri sono i procedimenti cui 
la produzione deve sottostare. 
Innovazione, flessibilità e 
semplificazione le chiavi di volta 
indicate da Federchimica, anche in sede 
di relazioni industriali coi sindacati, per 
seguire un percorso di ‘continuità nel 
cambiamento’, Lamberti chiama anche 
l’Unione europea, oltre alla pubblica 
amministrazione nazionale, a darsi da 
fare, recuperando anzitutto quell’idea di 
portare il manifatturiero a rappresentare 

il 20% del Pil prodotto in Europa entro il 
2020. A nome dell’intera Confindustria, 
Vincenzo Boccia è pronto a spalleggiare 
gli associati di Federchimica nel 
rivendicare una politica industriale che 
stimoli l’offerta per creare lo sviluppo, 
piuttosto che la domanda (in termini di 
politica economica il passaggio è 
estremamente significativo, perché 
significa il ripudio dell’impostazione 
keynesiana che punta a creare sviluppo 
stimolando la domanda anziché 
l’offerta), all’insegna del motto ‘Chi è 
contro l’industria è contro l’Italia’ (le 
fake news e il discredito che esse gettano 
sul progresso scientifico e sulla 

produzione industriale preoccupano 
tanto Boccia che Lamberti). Nelle vesti 
di presidente del Parlamento europeo 
Antonio Tajani può decisamente meno 
che nei precedenti panni di commissario 
dell’esecutivo di Bruxelles, ma in nome 
di un sodalizio di lunga data con le 
categorie produttive italiane promette 
che il Parlamento europeo avrà sempre 
un orecchio teso a recepire le istanze 
rivolte alla Ue e sollecita l’Italia ad 
essere più presente nelle stanze dei 
bottoni, anzitutto le direzioni generali dei 
vari commissari europei, dove vengono 
effettivamente messe in atto decisioni e 
scelte politiche dell’Unione.♦ 
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Federchimica chiede all’Italia di frenare meno le aziende, 

Tajani promette l’appoggio del Parlamento europeo 



D 
opo l'innamoramento 
cieco ed assoluto del 
mondo economico, 
mediatico e politico della 

app economy e della sharing 
economy, unite alla rivoluzione 
digitale, ecco che con una semplice 
operazione di acquisizione Amazon 
(icona di questa corrente politica ed 
economica) riporta le giuste priorità 
nell'ordine corretto. Il leader dell'e-
commerce infatti ha acquisito per la 
"modica" cifra di 11,3 miliardi di 
dollari la principale catena di 
supermercati specializzati nella frutta 
e verdura e nel cibo biologico. In un 
colpo solo Amazon azzera tutti i 
punti di riferimento di questa 
corrente di pensiero politica ed 
economica, ancora oggi convinta 
della digitalizzazione completa e 
assoluta dell'economia e del 
commercio mondiale come unica 
forma di sviluppo. Questa operazione 
di acquisizione dimostra 
essenzialmente come le scelte in 
ambito economico in un mercato 
complesso ed articolato come quello 
globale non siano mai o non 
dovrebbero mai risultare assolute ma 
molto spesso articolate in diversi 
piani e soprattutto per il 
conseguimento di obiettivi 
complementari. In questo senso 
infatti va interpretata la scelta di chi 
ha fatto della digitalizzazione il 
proprio successo ma che è 
consapevole che lo spazio dato a 
questa importante innovazione 
tecnologica non può eliminare 
completamente il rapporto fisico tra 
consumatore e bene di consumo 
all'interno di  un rapporto 
commerciale. 
In questo senso risulta evidente come 
ancora una volta l'economia reale 
abbia dimostrato l'assoluta incapacità 
di letture economiche troppo spesso 
legate ad  ideologie politico-

economiche massimaliste, 
abbandonando in questo modo lo 
spirito originario di chiunque si 
occupi di economia, che dovrebbe 
partire invece dalla osservazione 
degli andamenti economici presenti 
per cercare di comprendere quelli 
che potrebbero risultare gli scenari 
futuri, liberi da ogni ideologia 
politica, espressione quest'ultima, di 
scelte valoriali. 
L'economia ormai risulta espressione 
articolata in un mondo sempre più 
complesso nel quale i fattori diversi 
devono per forza trovare una sintesi 
che permetta a tendenza economiche 
diametralmente opposte di convivere 
se non proprio di interagire. Invece, 
ancora oggi, questo coacervo di forze 
economiche, espressione di ruoli 
diversi e magari contrastanti, viene  
interpretato dal mondo accademico, 
politico e mediatico non come una 
scienza inesatta che mira ad un 
obiettivo irraggiungibile ma che 
indichi la direzione del percorso 
(questa è l'economia attuale) 
semplicemente come giustificazione 

di una tesi politica preconcetta per la 
quale bisogna trovare le conferme 
del mondo economico. Tali tesi 
politico-economiche, con le 
conseguenti ideologie, risultano 
spazzate via in un minuto dalla 
interazione tra economia digitale e il 
settore primario, espressione del 
settore della frutta e della verdura, 
dando vita in questo modo ad una 
nuova branca o settore dell'economia 
che potremmo definire "digitale 
primario" e assecondando la volontà 
così come il desiderio di definire 
ogni azione dei vari attori economici 
internazionali.♦ 
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Digitale primario  
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C 
omunque la si pensi risulta 
condizione fondamentale e 
prioritaria l'assoluto 
controllo del territorio 

nazionale. Uno Stato si dimostra tale 
quando controlla il territorio e 
chiunque vi entri e si stabilisca.  
Il Controllo del territorio infatti 
permette ai cittadini che lo popolano 
legittimamente di ottenere il 
riconoscimento dei diritti 
fondamentali stabiliti dalla 

Costituzione. Quando invece uno 
Stato come quello italiano non 
controlla il territorio ed i propri 
confini, come gli sbarchi di migliaia 
di persone giornalieri ne 
rappresentano la conferma, ecco 
quindi che accelerare sullo ius soli 
rappresenta una follia ideologica ma 
soprattutto errata sotto il profilo  
procedurale. 
Solo dopo aver assicurato il controllo 
del territorio e le persone che lo 

popolano risultano pienamente 
legittimate nel popolarlo si potrà 
passare successivamente allo ius soli. 
Invertire l'ordine temporale 
rappresenta una ulteriore conferma 
della scarsa considerazione per 
l'essere italiani e soprattutto nel 
sentirsi italiani da parte di chi 
antepone lo ius soli a tutte le priorità 
del nostro Stato italiano e dei propri 
cittadini italiani.♦ 

di Francesco Pontelli 

Ius soli 
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O 
n. Dott. Paolo Gentiloni 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri 
Palazzo Chigi – Piazza 

Colonna, 370 
00187 ROMA 
 
                                                                                          
Milano, 21 giugno 2017 
 
Caro Presidente,  
 
saranno certamente più noti a te che a me 
i dati inerenti la sempre più diffusa 
dipendenza dal gioco d’azzardo. Questo 
problema continua a causare, in modo 
esponenziale, vittime e situazioni 
drammatiche. Gli ultimi rapporti degli 
osservatori, sono dati pubblicati e non 
smentiti, assicurano che il 50% degli 
italiani, tra i 15 e i 64 anni, si è 
avvicinato ai giochi ‘legali’ ed è 
altissimo il numero di coloro che si 

rivolgono al mercato illegale. La 
dipendenza dal gioco d’azzardo, 
continuamente pubblicizzato in tv e sul 
web, porta ad un vero stato di 
sottomissione e ad una patologia che 
devasta i rapporti tra le persone e porta a 
compiere furti e violenze. Attualmente 
sono circa 18mila le persone in cura 
presso le strutture pubbliche, con 
evidenti sproporzionati costi per lo Stato 
e per le famiglie. 
Quanto costa al Servizio Sanitario 
Nazionale la cura di queste 18mila 
persone, numero peraltro che continua a 
crescere? Quanto costa allo Stato il 
controllo, sui luoghi ove il gioco 
d’azzardo risulta consentito, per evitare 
che vi siano minorenni e abbiano luogo 
scorrettezze? Quanto è il vero ricavato 
dello Stato considerando che, sempre da 
dati pubblicati, i detentori delle varie 
macchinette evadono sistematicamente le 
imposte? In sintesi: quale è il costo 

economico ed umano che uno Stato 
come il nostro accetta di pagare, non 
riuscendo peraltro, ovviamente, a 
impedire nulla di quanto avviene tramite 
le possibilità di giocare on-line? 
Un Paese liberale e libero non deve 
impedire il gioco, ma deve impedirne la 
pubblicità e l’eccessiva diffusione, così 
come è stato fatto per le sigarette che, 
nuocendo alla salute, non possono essere 
pubblicizzate. Allo stesso modo si 
dovrebbe provvedere anche per il gioco 
d’azzardo: non è infatti posticipando alla 
tarda serata la pubblicità sui media che il 
problema può essere, neppure 
parzialmente, risolto. 
Certa che in questo tuo difficile mandato 
tu vorrai tenere conto di questo delicato 
e sempre più grave problema, ti porgo i 
più cordiali saluti. 
 
                                                                                                                             
Cristiana Muscardini♦ 

di  Cristiana Muscardini 

Impedire la pubblicità del gioco d'azzardo: l'appello di 

Cristiana Muscardini al premier Paolo Gentiloni  
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M 
acron ce l’ha fatta: ha 
ottenuto la maggioranza 
assoluta all’Assemblea 
nazionale dopo il secondo 

turno elettorale, con 359 seggi insieme al 
Mo-Dem (Movimento democratico) sui 
577 del totale. La seconda forza è 
rappresentata dai “Repubblicani” (neo-
gollisti) e ai loro alleati dell’UDI, che 
insieme ottengono 131 seggi. Accusano 
tuttavia una sconfitta cocente, perdendo 
95 seggi rispetto ai 226 che deteneva. I 
socialisti ed i loro alleati passano da 302 
deputati nella vecchia Assemblea a 44 
soltanto, subendo una disfatta senza 
precedenti. La “France insumise” di 
Mélenchon (18 eletti), insieme al partito 
comunista (10 eletti), riuscirà a costituire 
un gruppo politico. Marine Le Pen è 
riuscita ad essere eletta ma non potrà 
costituire un suo gruppo perchè in tutto i 
deputati lepenisti sono soltanto otto. I 
nuovi eletti rappresentano il 75% della 
nuova Assemblea. Mai era stata 
raggiunta una simile percentuale di 
rinnovamento con le elezioni. Un punto 
di debolezza dell’intero avvenimento è 
rappresentato da una scarsa 
partecipazione di votanti. Il 57% non si è 
presentato alle urne, raggiungendo un 
record negativo mai visto fino ad ora. 
Destra e sinistra, dunque, hanno ricevuto 
un colpo mortale, confermando le 
asserzioni di Macron secondo le quali la 
lotta politica in Francia, con l’arrivo del 
suo nuovo movimento “I Repubblicani 
in marcia”, non sarà più tra destra e 
sinistra, ma tra populisti e democratici 
progressisti, tra europeisti e anti-euro, tra 
sovranisti e globalisti. Ci metteremo 
subito al lavoro, hanno affermato i 
vincitori, quasi ansiosi di iniziare una 
serie di riforme interne, chieste tra l’altro 
anche dall’Europa, prima di dar vita a 
nuove iniziative che la portino fuori dal 
guado in cui si trova. Un programma che 
incontrerà molte difficoltà ad essere 
realizzato, non soltanto perché le novità 
quasi sempre vengono contrastate, ma 
anche perché i perdenti hanno già 
dichiarato che le elezioni alle quali 
hanno partecipato non sono 
democratiche (Marine Le Pen) e che la 
maggioranza che ne è risultata è 

illegittima (Mélenchon). E’ questa 
mancanza di legittimità che deve 
spingere le opposizioni e i non votanti – 
dice sempre Mélenchon - a unirsi per 
opporsi al “colpo di stato sociale” che è 
perpetrato da Macron e dalla sua 
maggioranza. Si direbbero affermazioni 
deliranti, se non fossero sorrette da un 
estremismo radicale che una certa 
tradizione della sinistra perdente ed 
utopista, sganciata dalla realtà e dai 
bisogni reali della gente di cui vorrebbe 
essere l’espressione, ha sempre 
rappresentato. Come possono questi 
personaggi ritenere antidemocratici e 
illegittimi i risultati delle elezioni alle 
quali hanno partecipato, senza ritenersi 
loro stessi espressione illegittima e anti-
democratica? Ma siamo alle solite. Chi 
perde trova sempre il modo di dare la 
colpa a qualcos’altro: al sistema 
elettorale, ai brogli e alle truffe della 
maggioranza, all’astensionismo che 
riduce la rappresentatività degli eletti, 
alla stampa e alla TV contrarie, ecc. Mai 
che cerchino di individuare in loro stessi 
e nelle loro ideologie le vere cause della 
disfatta. I vincitori poi - e la solfa è già 
iniziata anche con Macron - sono 

accusati di autoritarismo perché 
decidono senza tener conto delle 
proposte, talvolta bislacche, di chi ha 
perso. Macron - dicono - è un grave 
pericolo per la democrazia francese, 
perché è un uomo solo al comando. Ma 
chi l’ha messo alla presidenza della 
Francia? Forse un complotto che ha 
assassinato i suoi avversari? Forse una 
potenza straniera con l’uso delle armi? 
Sembrano aver dimenticato, questi 
illustri perdenti, che se Macron è 
presidente, lo si deve al popolo francese 
che lo ha eletto democraticamente. La 
maggioranza è sacra quando è la mia, è 
autoritaria quando la mia parte è 
perdente. Troppa demagogia, troppa 
ideologia e nessun uso della ragione! Le 
elezioni e le maggioranze che ne 
vengono prodotte sono il solo strumento 
dirimente per fare scelte che non tutti 
condividono. Al di fuori di esse vige 
soltanto la forza. Vogliono questo 
Mélenchon e la Le Pen? Abbiamo 
fiducia nella saggezza e nella maturità 
del popolo francese, che le scelte le ha 
appena fatte e che contribuiranno anche 
a smuovere – lo speriamo – questa 
Europa un po’ ingessata. ♦ 

Macron ce l’ha fatta  
Le elezioni legislative gli danno la maggioranza assoluta all’Assemblea Nazionale  

di Aldo Mariani 
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ra grande e grosso anche da 
giovane. La sua imponenza poteva 
incutere soggezione nei suoi 
interlocutori. Non parlava bene. Un 

difetto di pronuncia lo faceva biascicare, 
rendendo difficile talvolta la comprensione di 
quel che pronunciava. Anche per questo la 
stampa non lo amava, ciò nonostante, sapeva 
farsi capire benissimo quando faceva scelte o 
prendeva decisioni da leader politico. “E’ un 
provinciale!”. Questa era l’accusa 
dell’establishment, abituato alle sottigliezze 
intellettuali di Helmut Schmidt, il cancelliere 
socialista che lo precedette in questo incarico. 
Helmut Kohl era nato in provincia, è vero, a 
Ludwigshafen am Rhein, nella Renania 
Palatinato e proveniva da una famiglia della 
piccola borghesia. Il padre era un ufficiale 
della finanza e la madre un’insegnante. Ma si 
era laureato a Francoforte in Scienze 
politiche e Storia, con un dottorato a 
Heidelberg in Storia dei partiti politici. 
Provinciale sì, ma non sprovvisto di studi. 
Iniziò la sua attività politica a 17 anni, nella 
Junge Union della CDU, il movimento 
giovanile dell’Unione Cristiano-Democratica, 
il partito di Adenauer. L’abbiamo conosciuto 
negli anni Cinquanta ad una riunione del 
Comitato direttivo dell’Unione internazionale 
della Gioventù Democratico-cristiana 
(UIJDC) a Parigi, nella sede di rue du Pont de 
Lodi nel quartiere latino, alla quale 
partecipava come presidente della Junge 
Union. Era già imponente allora e per di più 
non mostrava simpatia per i Gruppi Giovanili 
della Democrazia Cristiana italiana che io 
rappresentavo. Era stato influenzato, nel suo 
giudizio, da un articolo pubblicato sulla 
rivista della Junge Union e redatto da un 
corrispondente di un quotidiano tedesco che 
aveva assistito al Congresso nazionale della 
DC, nel corso del quale il rappresentante del 
movimento giovanile italiano aveva criticato 
pubblicamente il ministro della Difesa in 
carica. Esuberanza giovanilistica, niente di 
più, ma considerata dal giornalista tedesco 
come espressione di una posizione politica 
sinistrorsa che caratterizzava i Gruppi 
giovanili italiani, posizione ideologica 
ritenuta inaccettabile dalla Junge Union. 
L’antipatia di Kohl per questa posizione era 
netta e senza sfumature. A niente valsero le 
nostre spiegazioni tendenti a dimostrare che i 
Gruppi giovanili erano allineati con il partito 
della DC sul problema della sicurezza e della 
difesa della libertà e che non avevano nulla a 
che vedere con il falso pacifismo di sinistra 
che allora andava di moda. Kohl, giovane 
pragmatico e con i piedi ben piantati per 
terra, non poteva sopportare una visione 

ideologica e la attaccava ovunque la 
incontrasse. Già dimostrava fin da allora un 
modo di fare concreto, determinato e preciso 
nell’affrontare i problemi politici. Lo ha 
dimostrato a capo della CDU e ancora di più 
nella sua lunga attività di Cancelliere. Già nel 
primo anno di questa sua funzione dovette 
affrontare l’ultima grave crisi della guerra 
fredda, quella degli euromissili nel 1983. Con 
il suo consenso gli Stati Uniti installarono in 
Germania occidentale i nuovi missili 
Pershing II, in grado di giungere fino a 
Mosca. Era la risposta militare allo 
schieramento predisposto cinque anni prima 
dei missili SS 20, in grado di colpire tutto il 
territorio europeo. Occorreva coraggio 
politico e una visione strategica ben 
determinata. Le più grandi manifestazioni 
pacifiste della recente storia europea ebbero 
luogo in Germania, contro Kohl e la Nato. 
Piovvero le accuse di irresponsabilità e di 
fomentatore di guerra da tutta la sinistra 
interna ed internazionale. E quella scelta 
militare fu vincente. “E’ stato una figura 
gigantesca – dirà di lui Giuliano Ferrara – che 
ha avuto un rango mondiale e ha preso parte, 
costruendo il futuro del mondo, alla fine della 
Guerra Fredda, drammatico prolungamento in 
nuove forme, delle guerre mondiali del 
Novecento.” Il suo capolavoro è stato la 
riunificazione della Germania, osteggiata 
inizialmente dalla Lady di ferro Margaret 
Thatcher e da François Mitterand. Anche 
Giulio Andreotti, con la famosa battuta che 
passò alla storia degli aneddoti, dichiarò di 
preferire, per amore, due Germanie a una 
sola. Fu un capolavoro diplomatico, prima e 
di sviluppo economico, dopo. La DDR, la 
Germania dell’Est, era in uno stato 
miserrimo. Sottoposta alla Stasi, la polizia 
segreta che aveva schedato un numero 

infinito di cittadini, sottosviluppata a causa 
del fallimento dei piani quinquennali, senza 
libertà per la dittatura del partito comunista, 
sembrava un’impresa disperata tentare di 
allinearla agli standard della Germania di 
Bonn. Ed infatti occorsero una decina d’anni 
prima di raggiungere questo obiettivo. Il 
compimento di questo capolavoro fu dovuto 
anche all’intelligenza di Michail Gorbachev 
che non contrastò con la forza la caduta del 
muro di Berlino e stabilì un rapporto politico 
ed umano con Kohl che facilitò la soluzione 
della riunificazione. Il “provinciale”aveva 
visto lontano e si era mosso con sagacia e con 
molta capacità diplomatica. Lo fece anche nei 
confronti dell’Europa. La riunificazione la 
volle nell’ambito dell’Europa, nella quale la 
Germania avesse un compito da svolgere per 
la sua integrazione, lontana dagli spiriti 
selvaggi del nazionalismo. Ed il tutto fu 
sancito dal trattato di Maastricht nel 1992. 
Con la nascita dell’Unione europea prima e 
dell’euro dopo, Helmut Kohl ebbe grandi 
meriti nella realizzazione di queste grandi 
conquiste. Ma i tedeschi non gliene furono 
grati come egli meritava. La stampa poi si 
scatenò come non mai in occasione dello 
“scandalo” del finanziamento illegale del 
partito. Ancora una volta caricò sulle sue 
larghe spalle tutta la responsabilità 
dell’accaduto. Non fece nomi e si ritirò dalla 
politica, con spinte che provenivano anche 
dal suo partito, con la Merkel e Schäuble in 
testa. “Quando la incontrai per la prima volta 
– dice un pettegolezzo su Kohl – la Merkel 
non sapeva nemmeno usare la forchetta e il 
coltello a tavola”. Per dire che, nonostante 
fosse stato lui a introdurla a posti di 
responsabilità nella CDU e nel governo, le 
offese e le infedeltà non si dimenticano 
facilmente. Scomparve, vituperato e insultato, 
dalla vita pubblica. Si ritirò nella sua 
provincia e sopportò con dignità la perdita 
tragica della moglie, l’ostilità dei figli per il 
secondo matrimonio e una lenta e dolorosa 
malattia che lo isolava dal mondo. Non 
meritava questa solitudine dolorosa dopo le 
gigantesche imprese compiute nella 
geopolitica: fine della guerra fredda, 
riunificazione della Germania, impulso 
all’integrazione europea. Tre capolavori che 
hanno fatto la storia e cambiato la nostra vita. 
La sua imponenza fisica si era trasformata in 
una grande imponenza politica. Sarà 
ricordato come uno dei più grandi leader 
europei. Noi, però, non vogliamo dimenticare 
nemmeno la sua triste e dolorosa parabola 
finale, che ce lo fa sentire ancora più vicino 
come uomo.♦ 

di Arnaldo Ferragni 

Helmut Kohl: una figura gigantesca  
Dopo la gloria del suo capolavoro politico, la solitudine e l’umiliazione  
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L 
a Commissione propone di 
mobilitare 1,2 miliardi di euro a 
titolo del Fondo di solidarietà 
dell'UE a seguito dei terremoti 

che hanno colpito l'Italia centrale nel 
2016 e nel 2017. Si tratta della somma 
più alta mai stanziata in un'unica tranche. 
Una proposta in linea con l’impegno 
assunto dalla Commissione all’indomani 
della tragedia. 
“Avevamo promesso di non lasciare 
l'Italia da sola ad affrontare questa 
tragedia e ora onoriamo tale impegno. 
L'UE sosterrà l'opera di ricostruzione 
nelle quattro regioni colpite e contribuirà 
a finanziare il restauro della Basilica di 
San Benedetto a Norcia – ha dichiarato il 
Presidente Jean-Claude Juncker, che 
aggiunge “lavoreremo insieme al 
governo e alle autorità locali affinché le 
persone che vivono in queste regioni 
possano chiudere questo doloroso 
capitolo della loro storia e costruire un 
nuovo futuro". 
Il Fondo di solidarietà dell'UE sosterrà le 
operazioni di ricostruzione e la ripresa 

dell'attività economica nelle regioni 
colpite. Il denaro può essere impiegato 
anche per coprire i costi dei sevizi di 
emergenza, degli alloggi temporanei, 
delle operazioni di risanamento e delle 
misure di protezione del patrimonio 
culturale, in modo da alleviare l'onere 
economico già sostenuto dalle autorità 
italiane. Una prima tranche di aiuti per 
un valore di 30 milioni di euro è già stata 
erogata nel dicembre 2016. L'importo 
proposto deve ora essere approvato dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio. 
Il Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) 
offre agli Stati membri dell'UE e ai paesi 
in via di adesione sostegno finanziario in 
seguito a catastrofi naturali, a livello 
nazionale o regionale. Dalla creazione 
del FSUE nel 2002, l'Italia ne è stata la 
maggiore beneficiaria, con oltre 1,3 
miliardi di euro mobilitati tra il 2003 e il 
2014. Il 16 novembre la Commissione ha 
ricevuto la domanda di assistenza del 
FSUE presentata dall'Italia e si è 
impegnata a trattarla il più velocemente 
possibile. Una prima tranche di 30 

milioni di euro è stata erogata nel mese 
di dicembre. Al fine d'integrare 
l'assistenza del FSUE la Commissione ha 
proposto di modificare il regolamento 
sulla politica di coesione per il periodo 
2014-2020 in modo da aumentare il 
sostegno dell'UE in seguito alle 
catastrofi naturali e risparmiare le risorse 
nazionali. Un eccezionale tasso di 
cofinanziamento dell'UE pari al 95%, 
finalizzato alle attività di ricostruzione 
finanziate dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR), è stato approvato dal 
Parlamento europeo il 13 giugno e deve 
ora ricevere il sostegno del Consiglio. In 
seguito al riesame delle dotazioni della 
politica di coesione per tenere conto 
degli effetti della crisi, infine l'Italia 
riceverà entro il 2020 fondi extra della 
politica di coesione per un ammontare di 
1,6 miliardi di euro. Le autorità italiane 
devolveranno parte di tale dotazione alle 
regioni colpite. 
Fonte: Commissione europea - 
comunicato stampa del 21/06/2017♦ 

Solidarietà all'Italia: 1,2 miliardi di fondi UE per 

contribuire alla ricostruzione dopo i terremoti 

La Redazione 
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M 
olti esperti di economia si 
stanno confrontando su 
quale sia l’imminente 
scenario socio-economico 

che aspetta l’Europa. C’è chi teorizza la 
fine della globalizzazione, chi 
semplicemente parla di una nuova fase.  
Rimanendo nei nostri confini la 
domanda classica è: quale futuro attende 
l’export italiano? In un momento di 
grande incertezza, tra tensioni 
geopolitiche e rallentamento del 
commercio globale, c’è la 
consapevolezza che gli scenari mondiali 
stiano mutando. Indubbiamente vi 
saranno numerosi cambiamenti anche 
nell’export italiano, che sembra però 
destinato a crescere a un tasso medio 
annuo del 4% da qui al 2020, sino a 
sfiorare i 490 miliardi di euro. Un 
aumento notevole se si considera l’1,7% 
del quadriennio precedente. A 
fotografare la situazione è “Italy 
Unchained”, l’ultimo Rapporto annuale 
sull’export elaborato da Sace che sarà 
presentato in settimana a Milano nella 
sede di Borsa Italiana. Studio in cui Sace 
– che insieme a Simest costituisce il 
“polo per il commercio estero” del 
Gruppo Cassa Depositi e Prestiti – 
include le previsioni 2017-2020 
sull’andamento dell’export italiano in 
ogni settore. Un compito, quello di fare 
delle previsioni, oggi più che mai 
complesso in questo periodo di estrema 
precarietà, tra Brexit, nuove scelte 
politiche di Usa e Russia e le guerre in 
Medio Oriente. Complessivamente, 
l’Italia dovrebbe archiviare il 2017 con 
433 miliardi di euro di vendite estere 
(rispetto ai 417 miliardi del 2016), da 
portare a quasi 450 miliardi nel 2018 e a 
468 miliardi nel 2019. Sino al 2020, in 
cui arriverà, secondo gli analisti Sace, 
appunto, a 489 miliardi. I dati che 
confermano questo trend arrivano dal 
primo quadrimestre del 2017: per il 
made in Italy la prima parte del 2017 si è 
chiusa con una solida crescita del 6,6%. 
Performance migliore rispetto a quanto 
ottenuto nello stesso periodo da 
Germania e Francia, rispettivamente in 
progresso del 5 e del 3%. Per il 2017 
cresceremo grazie ai tradizionali mercati 

europei, nordamericani e asiatici. La 
performance migliore è attesa per il Nord 
America (+4,9%), seguito dall’Asia 
(+4,6%), dove le prospettive migliori 
saranno in Cina, India e Indonesia. Bene 
anche l’Europa avanzata (3,4%) e quella 
emergente (2,9%). Staccati, Medio 
Oriente e Nord Africa (2,1%), 
nonostante le difficoltà geo-economiche. 
Nel 2018-2020, in media, l’export 
crescerà in ogni area geografica a ritmi 
superiori al 3,5%, con un miglioramento 
quindi anche nelle aree più deboli (tutta 
l’Africa, il Medio Oriente e l’America 
Latina). Con ottime opportunità anche in 
economie “minori”, ma in forte sviluppo: 
Filippine, Malesia e Vietnam. 
Ci sono inoltre 15 aree geografie “ad alto 
potenziale”, ovvero paesi che saranno 
molto importanti per il nostro export, 
grazie alla crescita dell’economia e della 
domanda, all’apertura alle importazioni e 
al posizionamento competitivo rispetto ai 
nostri tradizionali concorrenti. 
Per quanto riguarda i settori, la chimica 
registrerà il tasso di crescita più 

sostenuto nelle vendite estere (6,3% nel 
2017 e 5,8% nel 2018-2020), grazie al 
rilancio degli investimenti nei settori 
industriali. La meccanica strumentale 
(primo settore per l’export italiano, con 
oltre 85 miliardi di euro nel 2016) 
riuscirà a mantenere un vantaggio 
competitivo che le consentirà di replicare 
il tasso di crescita dell'export 2016 anche 
per l’anno in corso (+2,2%), accelerando 
nel triennio successivo. “Non ci stiamo 
avviando verso la fine della 
globalizzazione, ma piuttosto verso una 
sua nuova fase – ha spiegato Roberta 
Marracino, direttore Area Studi e 
Comunicazione di Sace –. Una fase 
ancora più interconnessa, in cui alcuni 
mercati si chiudono ma molti si aprono, 
spostando il baricentro della 
competizione globale. Una fase in cui, 
accanto all’interscambio di merci, anche 
quello di servizi, progetti e idee 
assumerà un ruolo sempre più 
preponderante, e l’export si confermerà 
un fattore imprescindibile di crescita 
anche per l’Italia”.♦ 

 

L’incertezza non ferma l’export del Made in Italy 
In una fase di grandi cambiamenti, le stime di crescita rimangono del 4% fino al 2020  

di Luigi Rucco 



I 
n un mercato globale sempre più 
connesso e frammentato, le 
etichette indipendenti in tutto il 
mondo svolgono da sempre un 

ruolo strategico fondamentale, 
valorizzando le diverse espressioni 
culturali di ogni Paese e rivelandosi 
come ormai uniche fonti di ricerca e 
sviluppo di nuovi talenti. E’ quanto è 
emerso dal convegno “La discografia 
indipendente tra diritti, innovazione e 
rivoluzione digitale”, svoltosi a Milano e 
organizzato da PMI, Associazione dei 
Produttori Musicali Indipendenti, nata 
nel 2005 e che associa oltre 130 tra le 
più importanti imprese italiane, in 
collaborazione con IMPALA – 
Independent Music Company 
Association. Secondo i dati del rapporto 
curato da WIN, Worldwide Independent 
Network, studio realizzato in 
collaborazione con il Dott. Chris Bilton, 
Direttore del Centre for Cultural Policy 
Studies dell’università di Warwick, e con 
l’analista dell’industria musicale Mark 
Mulligan, fondatore della compagnia 
MIDiA Research, in Italia le etichette 
indipendenti rappresentano più del 26% 
del mercato discografico anche se le 
cifre spesso parlano di numeri più bassi 
per le discrepanze nel conteggio delle 
quote di mercato tra major e 
indipendenti. Le piccole realtà, infatti, 
non disponendo di infrastrutture 
internazionali che garantiscono una 
adeguata competizione globale, per il 
52% sono costrette a rivolgersi alle 
grandi case discografiche o ai loro 
distributori ai quali, di conseguenza, 
viene attribuita la relativa quota di 
mercato. Se invece si prende in 
considerazione la titolarità dei prodotti in 
commercio le quote di mercato delle 
etichette discografiche indipendenti nel 
mondo si attestano al 37,6%. Un dato 
che fa riflettere sull’apporto economico 
che le piccole etichette garantiscono 
all’intero mercato musicale e come, 
meglio delle grandi major, possono 
sfruttare le opportunità che il mercato 
digitale propone. Non è un caso che 
proprio le etichette indipendenti abbiano 
saputo adattarsi a tutti i cambiamenti, 
ottenendo risultati importanti e 

aumentando la propria quota di mercato 
puntando su download e streaming. 
“L’evoluzione tecnologica in corso, la 
moltiplicazione dei canali digitali, 
l’entrata in scena di nuovi utenti e di 
potenziali distributori, quali le grandi 
compagnie di telecomunicazioni, hanno 
modificato radicalmente lo sfruttamento 
della musica a livello globale” – ha 
commentato durante l’incontro Mario 
Limongelli, Presidente PMI. “Si tratta 
comunque di grandi opportunità da 
cogliere come nuove occasioni di 
mercato per il rilancio dell’imprenditoria 
musicale italiana, nel rispetto delle 
regole e proteggendo il copyright, 
ovvero la proprietà intellettuale delle 
opere musicali. Ciononostante – 
continua Lomongelli - bisogna 
promuovere e sostenere a livello 
istituzionale l’utilizzo e lo sviluppo dei 
contenuti culturali sia del prodotto fisico 

che digitale. In questo senso è necessario 
controllare ad ampio spettro l’uso della 
musica da parte dei consumatori e degli 
operatori, contrastando la pirateria e 
scoraggiando ogni altra forma di utilizzo 
illegale dei contenuti». Alla luce dei dati 
presentati a Milano si comprende come 
sia fondamentale, sia dal punto di vista 
legislativo, sia dal punto di vista 
economico, tutelare le piccole etichette 
indipendenti che, grazie ad una fetta di 
mercato ben specifica, contribuiscono a 
difendere un patrimonio culturale. 
L’industria discografica, infatti, alla pari 
di quella cinematografica e dell’editoria, 
contribuisce alla crescita culturale che, 
se adeguatamente compresa e difesa nel 
nostro Paese (sempre piuttosto sordo sia 
a livello politico che sociale!), 
contribuirebbe fortemente alla crescita 
economica e occupazionale.  ♦ 

Il valore aggiunto delle etichette discografiche 

indipendenti ai tempi del digitale 
Con una fetta pari al 26% dell’intero mercato e ancora in grado di valorizzare tanti giovani talenti le 

piccole realtà stanno puntando sempre più sulle nuove tecnologie  

di Raffaella Bisceglia 
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I 
l disegno di legge approvato dai 
senatori americani e ora al vaglio 
dei rappresentanti delle Camere 
statunitensi, relativo al gasdotto 

Nord Stream 2,  ha fatto infuriare il 
ministro degli Esteri tedesco e il 
cancelliere austriaco, perché nel progetto 
per trasportare il gas naturale russo 
attraverso il Mar Baltico fino alla 

Germania accanto a Gazprom sono 
coinvolte le imprese Wintershall, 
tedesca, e ÖMV, austriaca. 
«L'approvvigionamento energetico 
europeo è una questione per l'Europa, e 
non per gli Stati Uniti d'America!" 
sostengono i due esponenti 
socialdemocratici di centro-sinistra, 
lamentando che il disegno di legge, in 

origine rivolto contro l’Iran ma poi 
utilizzato contro la Russia, spalanca le 
porte a «una dimensione completamente 
nuova e molto negativa delle relazioni 
euro-americane». 
Per entrare in vigore, tuttavia, il disegno 
di legge deve ancora essere approvato 
dalla Camera dei Rappresentanti e 
firmato da Trump.♦ 

Una legge americana sul Nord Stream 2 fa 

arrabbiare tedeschi e austriaci 

La Redazione 
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C 
attive notizie per chi segue diete 
vegetariane e vegane. Da ora 
innanzi infatti non si potrà più 
adoperare la parola latte per 

indicare i prodotti di origine vegetale, a 
partire da quelli di soia - che in Italia 
nell’ultimo anno hanno raggiunto un valore al 
consumo di 198 milioni di euro con un 
incremento del 7,4% - perché è ingannevole. 
Lo ha deciso la Corte di Giustizia europea 
che si è espressa in maniera molto chiara 
sulla definizione di latte, burro, latticini di 

provenienza vegetale in quanto nulla hanno a 
che vedere con i prodotti originali di 
provenienza animale, anche se tali 
denominazioni ‘siano completate da 
indicazioni esplicative o descrittive che 
indicano l'origine vegetale del prodotto in 
questione’. Un riconoscimento, dunque, del 
valore della normativa europea e uno schiaffo 
per chi, in questi anni, ha alimentato la 
leggenda secondo la quale, partendo da 
alcune intolleranze scientificamente ritenute 
tali, il latte sarebbe dannoso perché è un 

alimento destinato all’accrescimento di cui 
solo l’uomo, tra gli animali, si ciba per tutta 
la vita. Esultano le associazioni di agricoltori, 
tra cui Coldiretti, che da anni si battono per 
difendere le stalle sempre più a rischio 
chiusura e contro le indicazioni scorrette e 
fuorvianti chiedendo che lo stop adesso sia 
esteso anche alla carne, bistecca fiorentina 
compresa, e agli insaccati venduti 
impropriamente in Europa come vegan. ♦ 

La Corte europea dice basta all'inganno di 

latte e formaggi vegan 

La Redazione 

" 
Le fiere in Sudafrica, trampolino di 
lancio per accedere ai mercati 
dell'Africa Sub Sahariana", si intitola 
così il convegno organizzato dal 

Consolato Generale del Sud Africa a Milano 
in collaborazione con la Regione Lombardia 
e il Consorzio Internazionale di Sviluppo, 
CIS che si svolgerà del capoluogo meneghino 
martedì 27 giugno dalle ore 10 alle 13 nella 
Sala Pirelli di Palazzo Pirelli (via Fabio Filzi, 
22).  Tra i relatori Fabrizio Sala, Vice 
Presidente Regione Lombardia con delega 
all’Internazionalizzazione, Titi Nxumalo, 
Console Generale del Sudafrica a Milano, 
Roberto Bocchio, Presidente del Consorzio 
Internazionale di Sviluppo (CIS), Federico 
Maria Bega, Dirigente delle Aree Strategiche, 
Promos, Mauro Parolini, Assessore allo 
Sviluppo Economico, Fiere e Mercati, 

Regione Lombardia. L’Africa è un grande 
mercato ancora troppo poco conosciuto e 
sfruttato da produttori e fornitori e il Sud 
Africa può diventare la possa d’accesso a 
questa immensa realtà grazie ai suoi 
numerosi spazi espositivi (un terzo dell’intero 
continente africano) in cui realizzare meeting, 
conferenze, eventi. Negli ultimi anni la rapida 
crescita economica dell’Africa, o di una certa 
passe di essa, ha attirato l’attenzione 
mondiale e il Sud Africa può giocare, 
nell’ambito di questo sviluppo, un ruolo da 
strategico nel mercato globale. L’industria 
fieristica sta crescendo ad un ritmo 
fenomenale come è dimostrato dalle 
numerose sinergie e alleanze che si stanno 
verificando tra gli organizzatori di eventi e i 
loro partner stranieri. L’evento milanese 
vuole così offrire una panoramica sulle fiere 

sudafricane e una descrizione del supporto a 
favore delle aziende che guardano ai mercati 
dell’Africa Sub Sahariana come nuovi 
partner.♦ 

Il Sud Africa porta di accesso al mercato 

africano sub sahariano 

di R.B. 
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S 
i sa: il cane che morde un uomo 
non fa notizia, che cane non 
mangia cane e la saggezza 
popolare, di solito, non sbaglia 

nello scolpire la realtà in fulminanti 
aforismi. Se accade il contrario è tutta 
un’altra storia, magari una storia che non 
avremmo voluto ascoltare ma tant’è…
ecco, allora, che si presenta come senza 
precedenti (o quasi) la decisione del 
Tribunale Civile di Messina che ha 
ritenuto la responsabilità di due 
Magistrati del Pubblico Ministero di 
Caltagirone per l’inerzia mostrata 
nell’applicare la legge, ignorando - 
avranno sistematicamente avuto ben 
altro da fare? - una dozzina di denunce 
disperate di una donna che segnalava le 
intenzioni omicide da parte del marito da 
cui si stava separando. Intenzioni 
puntualmente portate a compimento: la 
sventurata fu uccisa, sia consentito dirlo, 
anche dal disinteresse dei rappresentanti 
del potere punitivo dello Stato nei suoi 
confronti che ha vanificato ogni 
strumento di tutela possibile. 
Non conosciamo i termini esatti delle 
segnalazioni fatte a suo tempo dalla 

vittima: tuttavia se, come traspare dalla 
sentenza messinese, l’opzione di estrema 
violenza del suo carnefice era stata 
concretamente rappresentata, si potrebbe 
andare ben oltre una semplice 
responsabilità civile e la condanna a 
risarcire una somma di denaro. Infatti, 
per il disposto dell’articolo 40 del codice 
penale, chi ha l’obbligo di impedire un 
evento antigiuridico di cui è a 
conoscenza e rimane inerte ne risponde 
non meno dell’autore materiale: e che 
tale obbligo incomba su un Pubblico 
Ministero è fuor di dubbio.   
Simili pretese di punizione potrebbero 
essere eccessive (ma anche no…): 
intanto la decisione del Tribunale è 
davvero meritevole di attenzione poiché 
– in un caso delicatissimo – rompe il 
fronte di una difesa corporativa che nei 
decenni ha sempre avuto la meglio sulle 
istanze di riparazione in casi di mala o 
negata giustizia anche valendosi di una 
disciplina sulla responsabilità dei 
Magistrati di non agevole applicazione: 
e non lo è neppure ora che qualcosa si è 
mosso con una nuova legge promulgata 
solo dopo che, sul punto, è intervenuta 

anche la Corte di Giustizia Europea 
secondo la quale l’Italia li proteggeva in 
modo eccessivo dalle conseguenze del 
loro operato e una procedura di 
infrazione aperta dalla Commissione 
UE. 
La sostanziale irresponsabilità dei 
magistrati è qualcosa di inaccettabile: 
del loro operato rispondono medici, 
avvocati, imprenditori, impiegati…e 
un’area di impunità in ambito così 
delicato come l’amministrazione della 
giustizia non trova giustificazione 
alcuna. Eppure, con rarissime eccezioni, 
così è sempre stato almeno in passato 
arrivando sino al punto che un Giudice 
di Treviso si è rifiutato di sottoscrivere 
una sentenza per il timore di 
conseguenze dopo l’approvazione della 
normativa vigente. 
Ora un uomo ha azzannato il cane o i 
cani (absit iniuria verbis) si sono 
azzannati tra di loro e un segnale forte 
c’è stato, qualcosa può cambiare: è 
dovuta morire una donna, ci sono voluti 
dieci anni ma si sa, l’attesa di Giustizia è 
travagliata e mai breve.♦ 

In attesa di Giustizia:  

quando è l’uomo a mordere un cane 

di Manuel Sarno 



C 
ari amici de “Il Patto Sociale”, 
dopo lo straordinario evento 
che 'Toghe & Teglie' ha 
organizzato nel giardino della 

sezione femminile con i detenuti della 
Libera Scuola di Cucina del carcere di 
San Vittore - ospite d’onore nientemeno 
che Gualtiero Marchesi - eccomi, stanco 
ma felice, di nuovo a voi: Massimo 
Schirò, “The Serial Griller” del Gruppo. 
Oggi ci addentriamo nel mondo del 
crudo che non a tutti piace, ma è estate e 
un piatto fresco di pesce non può 
mancare tra i suggerimenti culinari che 
Cristiana Muscardini ci chiede. 
Questo, però, potrebbe convincere anche 
gli scettici. 
Partiamo dalla tartare: 

Prendete un bel trancio di tonno 
freschissimo (mi raccomando... col pesce 
crudo non si scherza) e tagliatelo a 
coltello in piccoli pezzettini; mettetelo in 
una terrina con il succo di mezzo lime ed 
un cucchiaio d'olio d'oliva di quello 
buono. 
Tagliate a tocchetti anche un avocado, 
unitelo al tonno e riponete in frigo per 
una ventina di minuti. 
Ed ora la maionese: io la preparo col 
Bamix perché non voglio impazzire 
insieme a lei ma anche con delle normali 
fruste si può fare, alla peggio si compera 
anche se la soddisfazione è minore. 
Prima di tutto, frullate bene un paio di 
falde di peperone rosso e mettetelo da 
parte. Preparate la maionese un uovo, 

250 grammi di olio di semi di girasole, 
un cucchiaino di succo di lime ed un 
pizzico di sale: con queste quantità se ne 
ricava per tre/quattro porzioni. 
Prima dell'ultimo colpo di frusta unite la 
polpa di peperone ed una spolveratina di 
peperonicino (appena una punta, deve 
esaltare e non coprire) e mettete in frigo 
a raffreddare. 
Per il servizio a tavola: usate la maionese 
come base e, per la tartare, aiutatevi con 
un coppapasta; potrete decorare con 
tocchetti di pomodoro e/o foglie di 
mandorle. 
Appena impiattato, via subito in tavola... 
il crudo non deve prendere calore!!! 
Un abbraccio a tutti e a presto!♦ 

Toghe&Teglie:  

tartare di tonno su maionese piccante 

di Massimo Schiró, The Serial Griller 
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C 
hiunque è un uomo libero non può 
starsene a dormire. 
Aristofane  
 

Ai confini tra l’assurdo e il grottesco si 
potrebbe definire la campagna elettorale che 
si sta svolgendo in Albania in vista del voto 
del 25 giugno prossimo. Situazione assurda 
e surreale perché, oltre all’opposizione che 
svolge la sua campagna elettorale come tale, 
anche i partiti della maggioranza si stanno 
comportando come partiti di opposizione! I 
massimi rappresentanti della maggioranza 
governativa, avendo fallito clamorosamente 
nella gestione della res pubblica, si stanno 
comportando come lo struzzo. Ma, allo 
stesso tempo, si stanno azzannando a 
vicenda per delle cose che hanno cercato di 
tenere nascoste all’opinione pubblica, 
semplicemente per luride e amorali 
convenienze di status quo governativo. 
Il primo ministro e il presidente del 
Parlamento hanno governato insieme per 
quattro anni, nonostante si sapeva benissimo 
che tra loro non correva buon sangue. Anzi! 
Hanno tenuto in vita un governo e una 
maggioranza che non ha mantenuto almeno 
una delle promesse elettorali fatte nel 2013. 
Niente! Ma hanno tenuto in vita e hanno 
approfittato di tutto ciò che deriva dal potere 
politico, in un paese dove la corruzione è 
ormai pericolosamente diffusa nelle 
istituzioni statali e nell’amministrazione 
pubblica. Hanno chiuso gli occhi a vicenda e 
hanno beneficiato dalle alleanze occulte con 
la criminalità organizzata, radicata anche 
nelle istituzioni, Parlamento compreso. 
Hanno ironizzato e deriso le continue e 
documentate denunce e accuse 
dell’opposizione relative alla massiccia e 
diffusissima coltivazione della cannabis su 
tutto il territorio. Hanno negato, con tutti i 
mezzi della propaganda governativa, il 
miliardario traffico illecito della cannabis. 
Traffico che continua tuttora e che sta 
preoccupando, finalmente, anche le 
istituzioni internazionali. Il primo ministro, 
con alcuni suoi ministri leccapiedi, ha 
attaccato e aggredito verbalmente, con 
arroganza governativa, anche gli opinionisti 
e i media non controllati, ma quello che 
rende veramente assurda e grottesca la 
campagna elettorale dei massimi 
rappresentanti della maggioranza 
governativa in Albania in questi giorni, è il 
fatto che adesso loro stanno usando quelle 
accuse l’uno contro l’altro.  
Il primo ministro, non avendo fatto niente di 
tutto quello che aveva promesso quattro anni 

fa, adesso cerca disperatamente appoggio da 
coloro ai quali ha mentito e ignorato 
spudoratamente durante il suo mandato. 
Adesso supplica “umilmente” di nuovo gli 
albanesi “...datemi il voto per fare quello che 
non ho fatto in questi quattro anni”! Adesso 
il primo ministro denuncia e accusa niente di 
meno che i suoi alleati governativi. Facendo 
finta di dimenticare che è sua diretta 
responsabilità tutto ciò che ormai sta 
denunciando. E cioè la presa in ostaggio del 
governo da parte degli alleati. Le sue pretese 
adesso suonano semplicemente assurde e 
grottesche e in una tonalità furbesca. 
Certamente è stata sua diretta responsabilità 
non avere reagito con forza e 
determinazione quando aveva constatato 
abusi di potere istituzionale e 
amministrativo da parte dei suoi alleati. 
Senza equivoci il primo ministro allora non 
ha reagito non perché non sapeva, ma 
semplicemente perché voleva godere e 
abusare del suo immenso potere 
istituzionale. Lui ha chiuso gli occhi e le 
orecchie di fronte ai tantissimi reali, 
evidenziati e denunciati abusi dei suoi alleati 
governativi per pura e semplice immorale 
convenienza. Sta denunciando solo adesso 
che ha bisogno di coprire le sue malefatte e i 
tantissimi scandali che lo vedono come 
principale ideatore e beneficiario. Ma adesso 
è tardi. Adesso non ha più senso aprire 
bocca. Perché così facendo, cioè accusando 
l’operato del suo governo, lui denuncia se 
stesso. E questo è assurdo. Trovandosi in 
grosse difficoltà venerdì scorso, durante un 
comizio elettorale, il primo ministro è 
arrivato fino al punto di chiedere ai poliziotti 
di fare campagna elettorale “dopo lavoro”! Il 
che urta palesemente con la legge in vigore 

dal 1991! Immediate le reazioni politiche. 
Soprattutto del suo alleato, il presidente del 
Parlamento, che ormai è ai ferri corti con il 
primo ministro. Da parte sua, il presidente 
del Parlamento, che è anche l’eletto 
Presidente della Repubblica, ha messo in 
moto una accanita campagna elettorale 
contro il primo ministro, suo perenne alleato
-nemico. Nelle vesti di colui che il 24 luglio 
prossimo diventerà il nuovo Presidente della 
Repubblica, non è per niente appropriato 
fare attivamente e aggressivamente 
campagna elettorale. D’altronde l’aveva 
promesso pubblicamente quando, circa un 
mese fa, è stato eletto Presidente della 
Repubblica soltanto con i voti della 
maggioranza, che non sarebbe stato 
coinvolto nella campagna elettorale. Mentre 
adesso il presidente del Parlamento e i suoi 
ministri vomitano accuse pesanti, che infatti 
rappresentano delle verità ben note 
all’opinione pubblica, contro il primo 
ministro e il governo. Ma ancora rimangono 
al governo. Almeno, per dare formalmente 
un briciolo di credibilità alle accuse, il 
minimo che si poteva e si doveva fare era di 
ritirare i ministri da questo “governo 
criminalizzato” con un primo ministro 
“ladro e corrotto”, che ha ideato e permesso 
innumerevoli scandali, cannabis compresa.  
Perché non lo hanno fatto durante questi 
quattro anni, quando hanno dato tutto 
l’appoggio in Parlamento al primo ministro, 
mentre l’opposizione denunciava e accusava 
continuamente, fatti alla mano? Adesso che 
sente il pericolo di ridimensionarsi come 
partito, da tutti considerato un partito senza 
nessuna ideologia e puramente clientelistico, 
il futuro Presidente della Repubblica tuona 
minacce per niente rassicuranti e 
garantistiche. Il 13 giugno scorso, 
conoscendo gli schemi della manipolazione 
dei voti da parte del primo ministro, lui ha 
dichiarato che per tutti coloro che attueranno 
le manipolazioni elettorali “…non ci sarà un 
decreto per diventare primo ministro…”. 
Mentre di fronte alle aggressioni fisiche 
degli ultimi giorni contro i suoi, l’eletto 
Presidente della Repubblica, accusando il 
presunto coinvolgimento del suo avversario, 
minacciava il 17 giugno scorso dicendo “io 
farò armare il popolo se la polizia non 
legherà questi cani…”! Conscio e/o 
subconscio di colui che deve rappresentare e 
garantire l’unità del popolo. 
Di fronte a una simile realtà la scelta spetta 
adesso soltanto agli albanesi. Nel bene o nel 
male. E non possono esserci più scuse in 
futuro!♦ 

Ai confini tra l’assurdo e il grottesco 

di Milosao 
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L 
a rottura decretata dei sei 
membri del Consiglio di 
cooperazione del Golfo (GCC) 
- Arabia Saudita, Qatar, Emirati 

Arabi Uniti, Bahrein, Kuwait e Oman - 
nei confronti del Qatar avrà ripercussioni 
sull'arena israelo-palestinese, secondo 
INSS Insight. 
Durante la sua visita in Arabia Saudita, il 
presidente Donald Trump ha equiparato 
Hamas, Isis e Islam radicale 
accorpandoli di fatto in un'unica entità 
terroristica ponendo così le premesse 
perché diversi Stati del Golfo 
interrompessero i rapporti col Qatar 
accusandolo di sostenere il terrorismo e 
di aiutare le sovversioni all'interno delle 
proprie frontiere, nonostante Doha abbia 
(invano) annunciato l'espulsione di 
diversi componenti di Hamas prima che i 
rapporti diplomatici venissero interrotti. 
La decisione del Qatar può però influire 

sul ruolo che il Qatar svolge nella 
Striscia di Gaza, dove è impegnato negli 
sforzi di ricostruzione sia 
finanziariamente che politicamente. I 
membri del GCC, invece, al di là della 
solidarietà espressa per le aspirazioni 
nazionali palestinesi, considerano Hamas 
come una fazione militante della 
Fratellanza Musulmana e quindi come 
una minaccia alla sicurezza nazionale 
egiziana. Seppur inutile a scongiurare la 
rottura delle relazioni con i sei Paesi del 
Golfo, la mossa del Qatar potrebbe 
alterare i rapporti con Hamas fino al 
punto da indurre quest’organizzazione a 
fare maggior affidamento sull’Iran e 
proprio per questo Israele segue con 
grande preoccupazione i tentativi posti in 
essere da Washington per evitare che 
l’emirato persico venga messo troppo 
nell’angolo da parte degli altri Stati 
dell’area. Anche se l'azione contro i 

movimenti islamici radicali e i loro 
sostenitori risponde chiaramente 
all’interesse americano e israeliano, il 
sostegno di Washington per la mossa 
contro il Qatar - come si può evincere 
dai tweet di Trump e da una conferenza 
stampa alla Casa Bianca - rischia di 
aumentare l'instabilità nel Golfo e 
aumentare il potenziale esplosivo della 
situazione nella Striscia di Gaza.♦ 

I rischi dell’isolamento del Qatar 

di L.D.R. 
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E 
stonia ranks fifth in the world 
and first in Europe in 
cybersecurity, according to the 
International 

Telecommunication Union’s Global 
Cybersecurity index. 
More specifically, Estonia ranked fifth 
after Singapore, the US, Malaysia and 
Oman, the country’s e-Governance 
Academy said in a statement. This 
ranking makes Estonia first in Europe in 
the field of cybersecurity, according to 
the index that ranks 195 countries all 
over the world. 
As reported by Estonia World online, 
Raul Rikk, the head of national 
cybersecurity domain at the e-
Governance Academy, said that it was 
interesting to see that countries with 
relatively poor ratings in ICT 

development indices have quite good 
positions in the cybersecurity index. 
“Yet the countries ranking well in the 
ICT development indices don’t 
necessarily have as good positions in the 
Global Cybersecurity Index,” he noted. 
The Global Cybersecurity Index consists 
of five areas: legislation, technical 
capacity, organisational capacity, 
capacity building and cooperation. 
As reported by The Baltic Course, one 
negative aspect of the index is that no 
proof is presented, therefore it is not 
possible to know if the answers provided 
for the index are true or not. In addition, 
the information was collected from 
January to September 2016 and the 
situation of many countries has changed 
today.♦ 

Estonia first in Europe in cybersecurity  
New Europe  

di Beata Stur 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità 
una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un 
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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