
NUMERO 273                                                                             29 GIUGNO 2017  

 
Pag.11        

Il vino italiano sempre più 
protagonista nel mondo       

Costume e Società  

 
Pag.14        

In attesa di Giustizia: in 
assenza di giustizia           

Rubriche 

 
Pag.16        

Dall’Albania niente di 
nuovo        

International News 

M 
olti commenti e considerazioni sono seguiti ai risultati 
delle elezioni amministrative. Tra i mea culpa o le 
esclamazioni di giubilo ciascuno ha espresso, a 
seconda dell’appartenenza partitica, giudizi svariati e 

contrastanti. 
Ci sono due cose che a nostro avviso sono inconfutabili: la prima è 
che il sistema posto in essere da Matteo Renzi, durante il governo 
prima e nel rinnovato incarico di segretario del ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini  
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L’omeopatia non è cura 

alternativa perché la 

medicina è una sola  

L 
’Italia è il paese delle contraddizioni. Siamo il 
terzo mercato europeo per l’omeopatia, dopo 
Francia e Germania. Ma il nostro settore è 
vittima di pesanti attacchi e discriminazioni 

perché manca una corretta informazione sui nostri 
farmaci. Così una volta ci attaccano confondendoci con i 
no vax, un’altra per colpa di quelli che sostituiscono la 
chemioterapia con cure complementari. Poi c'è chi 
strumentalmente parla di acqua fresca perché non 
conosce l'utilizzo dei nostri farmaci, e chi parla di terapie 
alternative. Alternative a cosa? La medicina è una sola. 
Infine ci sono i brutti fatti di cronaca, come quello che ha 
portato alla morte del piccolo Francesco, a causa di 
un’otite trascurata e degenerata fino alle conseguenze più 
estreme. Se un intervento non riesce non è colpa del 
bisturi, bensì della mano del chirurgo che lo ha utilizzato. 
Questo vale per l'omeopatia e per qualunque categoria 
farmaceutica. 
L’omeopatia è utilizzata da 20.000 specialisti, laureati in 
medicina e iscritti ad appositi registri dopo aver 
frequentato scuole accreditate, come previsto da una legge 
dello Stato del 2012 “a tutela dei        ...continua a Pag.4... 

di Giovanni Gorga 

Voto locale, politica e 
futuro globale 
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M 
olti commenti e 
considerazioni sono seguiti 
ai risultati delle elezioni 
amministrative. Tra i mea 

culpa o le esclamazioni di giubilo 
ciascuno ha espresso, a seconda 
dell’appartenenza partitica, giudizi 
svariati e contrastanti. 
Ci sono due cose che a nostro avviso 
sono inconfutabili: la prima è che il 
sistema posto in essere da Matteo Renzi, 
durante il governo prima e nel rinnovato 
incarico di segretario del Pd poi, è fallito 
su larga scala; la seconda è che il 
centrodestra non ha vinto in quanto 
coalizione ma in quanto è stato capace di 
presentare al territorio persone credibili.  
Non si può immaginare che al risultato 
amministrativo possa corrispondere un 
risultato analogo per il centrodestra nelle 
elezioni nazionali se lo stesso 
centrodestra non saprà trovare una linea 
univoca sui grandi temi che il prossimo 
Parlamento ed il prossimo governo 
dovranno affrontare.  
Non può essere vincente un centrodestra 
che abbia per leader Matteo Salvini o 
Silvio Berlusconi ma può essere vincente 
un centrodestra con un programma che 
sappia coniugare ambiente e spinta 
propositiva per economia e impresa, 
senza fare sconti né proposte velleitarie. 
Potrà essere vincente se, rispetto ai temi 
emergenti e drammatici di 
immigrazione, terrorismo, crisi 
economica e nuove povertà, saprà 
tornare ad essere leader in Europa per 
modificare in meglio l’assetto della Ue e 
per ottenere che insieme alla necessaria 
unione politica ci sia il coinvolgimento 
di tutti, dal sistema dell’intelligence 
all’energia, dal presidio dei confini alla 
tutela dei cittadini europei. 
Non è la necessità di un uomo nuovo alla 
guida della coalizione quanto l’esigenza 
di non avere, alla guida della stessa, una 
persona che, per i suoi trascorsi e 
dichiarazioni, rappresenta comunque il 
passato e solo una parte, e non certo il 
tutto, di quell’insieme che si deve andare 
a formare. 
A sinistra ci auguriamo, perché la 
democrazia continui ad essere il 
confronto serio tra posizioni diverse, che 

la novità espressa da Giuliano Pisapia e 
da tutti coloro che hanno criticato e 
contestato la catastrofica politica 
renziana, nei contenuti come negli 
atteggiamenti, possa avere un percorso di 
novità e di progetto comprensibile e 
realizzabile. 
Oggi, nel mondo, in troppi Paesi la crisi 
del sistema politico e partitico continua 
ad aumentare le sofferenze e le 
insofferenze dei cittadini. Sia perché la 
fase del leaderismo esasperato e 
dell’utilizzo di Twitter come tribuna 
delle proprie dichiarazioni politiche ha 
creato pressappochismo e confusione, 
togliendo alle istituzioni valore e perciò 
peso e credibilità, sia perché, nonostante 
da lungo tempo la crisi abbia dimostrato 
il fallimento di un sistema capitalista 
diventato autoreferenziale e perciò 
indifferente alle conseguenze delle 
proprie scelte, questo sistema non è 
contestato da alcuno né alcuno tenta di 
correggerlo; sia perché è evidente a tutti 
il fallimento anche di quei sistemi 
populisti o pseudocomunisti che per 
troppo tempo hanno detenuto il potere. 
C’è una terza via? La politica tace, la 
cultura anche, l’economia pure. Si 
continuano a usare schemi vecchi e 
superati per una società profondamente 
cambiata che richiede risposte sia per il 
presente che per il futuro. E le risposte 
urgenti non possono essere certo solo 
provvedimenti per l’adozione gay o per 
il fine vita, quando decine di migliaia di 
persone sono senza casa perché distrutta 
dal terremoto o perché sconvolte da 
guerre estreme che producono ogni 

giorno non solo morti ma anche folle 
disperate in fuga.  L’economia di interi 
Paesi è stata distrutta, togliendo perciò 
ogni speranza di sopravvivenza oltre che 
di futuro, non fare i conti con questa 
realtà o immaginare che tutto possa 
essere risolto impedendo ai barconi di 
partire, o arrivando finalmente a 
dividerci gli immigrati all’interno del 
continente europeo, sono solo o battute 
ad effetto o pannicelli caldi rispetto a una 
crisi globale del sistema globale.  
Un governo deve porsi il problema anche 
di come il proprio Paese si deve porre 
all’interno dell’Organizzazione mondiale 
del commercio piuttosto che rispetto alla 
salvaguardia del suolo, alla corretta 
distribuzione dell’acqua o dell’energia in 
genere. 
Forse le elezioni possono essere anche 
vinte da qualche richiamo alla ‘pancia’ 
delle persone, ma sarà poi persa la 
possibilità di governare. 
Se possiamo rivolgere un invito a coloro 
che da oggi si preparano alla futura 
campagna elettorale è quello di dedicare 
un po’ di tempo allo studio della 
geopolitica e della storia, recente e 
passata, perché oggi le apocalittiche 
visioni di qualche scrittore e regista che 
ha prodotto opere sulla morte della 
nostra società sono meno avveniristiche 
di quanto si possa credere. E vincere le 
elezioni non può essere il solo progetto 
di una forza politica o di una coalizione, 
l’obiettivo deve essere quello di 
contribuire a rendere la società del 
presente e del domani una società 
vivibile.♦ 

di Cristiana Muscardini  

Voto locale, politica e futuro globale 



I 
l risultato delle elezioni 
amministrative è stato oggetto di 
svariati commenti politici che sono 
stati sostanzialmente concordi nel 

rilevare la preponderanza della vittoria di 
Sindaci espressione di liste civiche, e la 
conseguente quasi generale sparizione 
delle liste di partito. In particolare 
Leoluca Orlando, reduce da una vittoria 
al primo turno quale confermato Sindaco 
di Palermo, anche grazie alla nuova 
legge elettorale siciliana che fa scattare 
l’elezione del Sindaco al superamento 
del 40 per cento dei consensi, ha subito 
approfittato della situazione e cominciato 
a pontificare, da par suo, su un non 
meglio precisato “modello” cui queste 
elezioni avrebbero dato vita e che, con 
una certa dose di sana demagogia, ha 
definito “Civismo Politico”, arrivando a 
definirlo, ormai rapito nella sua estasi 
mistica, addirittura come una "svolta 
epocale nel quadro politico regionale". 
Gli altri commentatori hanno raccolto la 
provocazione e, come in ogni nuovo 
presunto fenomeno politico, hanno 
tentato di trovargli opportuno supporto 
con i precedenti storici, paragonando le 
amministrative del 2017 a quelle del 
1993, anno in cui fu varata la prima 
legge che consentì l'elezione diretta dei 
sindaci. Una volta individuato il 
precedente storico ritenuto calzante 
all’analisi Orlandiana, molti 
commentatori hanno quindi rilevato le 
similitudini tra i due momenti storici, 
sottolineando che allora come oggi c'era 
una profonda crisi di credibilità dei 
partiti e che, anche allora come oggi, si 
avvertiva l'esigenza di ricercare 
alternative credibili e valide alla 
impotenza della partitocrazia imperante. 
Peccato che nessuno abbia notato l'unica 
diversità tra i due momenti storici, che 
certamente fa la differenza, e cioè che le 
liste civiche che dominarono gli scenari 
delle elezioni amministrative negli anni 
‘90 erano davvero svincolate da logiche 
di partito, perché la nomenclatura 
partitocratica, salvo alcune eccezioni a 
destra e a sinistra, era stata davvero 
eliminata della scena politica, con le 
inchieste giudiziarie e con il totale 
annichilimento di tutti i gruppi dirigenti. 

Oggi sotto questo aspetto non c'è alcuna 
similitudine. La nomenclatura è tutta al 
suo posto e opera imperterrita nei palazzi 
del potere regionale e nazionale alla 
vecchia maniera, forse ancora più 
spudoratamente di come si muoveva in 
passato. Il ricorso quindi alle liste 
civiche nell'ultima tornata elettorale, 
lungi dall'essere la dimostrazione 
dell'indipendenza dei sindaci dai partiti e 
la nascita di un nuovo modello politico 
ispirato al "Civismo", è stata in generale 
un'operazione di mimetizzazione a cui 
hanno ricorso quasi tutti i partiti, non 
solo per prendere i voti che altrimenti 
non sarebbero arrivati, ma soprattutto per 
arruolare candidati che, altrimenti, non si 
sarebbero proposti all'attenzione 
dell'opinione pubblica, se inseriti in liste 
impresentabili per il comune sentire 
popolare. La proliferazione delle liste è 
inoltre l'effetto delle recentissime 
modifiche alla legge elettorale siciliana 
sull'elezione del sindaco che, nel 
rafforzare il legame liste-sindaco, sono 
andate esattamente nella direzione 
opposta allo spirito della legge istitutiva 
dell'elezione diretta, che non a caso 
concedeva due voti distinti, uno per la 
scelta del sindaco e uno per la scelta 
della lista da votare al consiglio 
comunale per ridurre i condizionamenti 
dei partiti sul primo cittadino. Altro che 
“Civismo Politico” questo è l’effetto del 
“Camaleontismo Partitico” più sfrenato e 
dietro le vittorie di molti sindaci è facile 
risalire alle centrali politiche cui fanno 
riferimento e da cui s'aspettano anche 
rilevanti ritorni personali in termini di 
proposte di candidatura alle elezioni 
regionali e nazionali imminenti o future. 
Inoltre, con le operazioni di copertura 

delle liste civiche, i partiti hanno quindi 
allontanato il rischio di essere ostacolati 
per il loro fallimentare operato a livello 
regionale siciliano, oltre che nazionale, 
riuscendo quindi a neutralizzare 
preventivamente ogni possibile attacco 
da parte dell'antipolitica. In merito a ciò 
appaiono anche infondate le valutazioni 
sulla crisi del movimento cinque stelle 
che, se è vero che è uscito male da 
queste elezioni, in parte per la difficoltà 
di proporre candidati a sindaco di 
maggiore spessore personale, ma 
soprattutto per la singolarità della lista di 
appoggio rispetto alle corazzate elettorali 
di candidature a Sindaco sostenute da 
6,7, 8 o addirittura più liste, non tiene in 
alcun conto della peculiarità di una 
competizione amministrativa rispetto 
alla valenza delle Elezioni Nazionali in 
cui la qualità delle candidature diventa 
secondaria rispetto ai temi oggetto del 
confronto elettorale e dove il 
“Camaleontismo Partitico” non è 
esercitabile. Se da un lato quindi non c'è 
alcuna possibilità che il "Civismo 
Politico" possa assurgere a qualsivoglia 
modello e tanto meno contrapporsi come 
alternativa ai movimenti populisti, il 
vero dramma è che né i populisti, né i 
vecchi partiti del sistema hanno a 
tutt’oggi la benché minima idea di come 
affrontare e risolvere i nodi che 
affliggono l’Italia, e continuano a litigare 
sterilmente, senza rendersi neanche 
conto che sono portatori delle medesime 
istanze sbagliate e titolari delle stesse 
responsabilità nel fallimento del Paese. 
 
*Già Presidente della Provincia 
Regionale di Siracusa ♦ 

di On. Nicola Bono* 

Civismo politico o camaleontismo partitico? 
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L 
’Italia è il paese delle 
contraddizioni. Siamo il terzo 
mercato europeo per 
l’omeopatia, dopo Francia e 

Germania. Ma il nostro settore è vittima 
di pesanti attacchi e discriminazioni 
perché manca una corretta informazione 
sui nostri farmaci. Così una volta ci 
attaccano confondendoci con i no vax, 
un’altra per colpa di quelli che 
sostituiscono la chemioterapia con cure 
complementari. Poi c'è chi 
strumentalmente parla di acqua fresca 
perché non conosce l'utilizzo dei nostri 
farmaci, e chi parla di terapie alternative. 
Alternative a cosa? La medicina è una 
sola. 
Infine ci sono i brutti fatti di cronaca, 
come quello che ha portato alla morte del 
piccolo Francesco, a causa di un’otite 
trascurata e degenerata fino alle 
conseguenze più estreme. Se un 
intervento non riesce non è colpa del 
bisturi, bensì della mano del chirurgo 
che lo ha utilizzato. Questo vale per 
l'omeopatia e per qualunque categoria 
farmaceutica. 
L’omeopatia è utilizzata da 20.000 
specialisti, laureati in medicina e iscritti 
ad appositi registri dopo aver frequentato 
scuole accreditate, come previsto da una 
legge dello Stato del 2012 “a tutela dei 
pazienti e contro la pratica del fai da te”.  
I nostri farmaci sottostanno alle regole 
dell'Agenzia Italiana del Farmaco, come 
avviene per i generici, i radioterapici, gli 
emoderivati e qualunque altra classe 
farmaceutica. Secondo quanto disposto 
dalla legge di stabilità 2015, il 30 giugno 
si conclude l’iter per la consegna 
all'Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaci, 
della documentazione   relativa   ai   
singoli preparati per ottenere 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio, nel rispetto della normativa 
europea in vigore, e a tutela e sicurezza 
dei pazienti. Dunque il problema non 
sono i farmaci omeopatici, bensì 
l'utilizzo che ne viene fatto. 
Nonostante i tempi un po’ stretti per le 
aziende del comparto, soprattutto le più 
piccole e quindi meno strutturate ad 
affrontare la complessa istruttoria, il 
processo di regolamentazione in atto 

aiuta a mettere alcuni punti fermi e, 
auspichiamo, a porre fine all’eterna e 
fastidiosa polemica su “sono farmaci” o 
“non sono farmaci”. Lo stabiliscono Aifa 
e Ministero della Salute. 
Ma vediamo un po’ di storia. In Italia, 
fino al 1995, non c’era una normativa 
primaria sull’omeopatia. La produzione 
e la dispensazione degli omeopatici era 
regolamentata da un Dodecalogo del 
Consiglio superiore di sanità (pubblicato 
sulla GU n. 113 del 17.5.1989), 
dall’articolo 144 del TULS (relativo 
all’autorizzazione alla produzione), dal 
D.Lgs. n. 178 del 29.5.1991 e, infine, 
dalla nota 800.7/AG 25-5/3 del 
Ministero della sanità del 13 gennaio 
1992. Tutti i provvedimenti tendevano 
comunque a garantire la salute del 
consumatore. Il Dodecalogo non 
definiva gli omeopatici come medicinali, 
ma come “rimedi”. 
La Commissione UE, con l’intento di 
disciplinare la materia, ha dovuto 
mediare le varie normative esistenti nei 
Paesi membri; la medicina omeopatica, 
infatti, era riconosciuta ufficialmente in 
alcuni Stati, mentre in altri era solamente 
tollerata. Francia e Germania erano gli 
unici ad avere una legislazione completa 
nel settore omeopatico, ma talmente 
differente che un preparato prodotto in 
uno dei due Paesi non poteva facilmente 

circolare nell'altro. Dopo un complesso 
iter normativo, l’Unione Europea ha 
fissato le linee guida per assicurare ai 
consumatori europei garanzie sulla 
qualità, sulla riproducibilità dei processi 
di fabbricazione e sull'innocuità dei 
medicinali omeopatici disponibili in tutti 
gli Stati, recepita in Italia con una serie 
di passaggi legislativi. Prima il 
Parlamento ha stabilito alcuni principi 
fondamentali, tra cui la procedura 
semplificata di registrazione. Il D.Lgs. n. 
185/1995 decretava l’appartenenza dei 
prodotti omeopatici alla categoria dei 
medicinali e ne dava per la prima volta 
una definizione. La Direttiva 2001/83/
CE (e successive direttive di modifica) 
viene recepita dal nostro Paese con il 
D.Lgs. n. 219/2006 e prevede una 
procedura di registrazione semplificata 
ad hoc per i medicinali omeopatici. In 
data 21 giugno 2010 Aifa predispone un 
modello al quale per le domande di 
registrazione semplificata dei medicinali 
omeopatici. Il 30 giugno 2017 si è 
concluso il termine per la consegna dei 
dossier. Tutto quello che verrà 
autorizzato con l’attribuzione dell’AIC, 
resterà in vendita in farmacia. Il resto 
dovrà essere ritirato dal gennaio 2019. 
D’ora in poi si lavora così, al pari delle 
big Pharma. 
*Presidente OMEOIMPRESE ♦ 
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L’omeopatia non è cura alternativa perché la 

medicina è una sola 



L 
a scelta perentoria in rapporto a 
quelle che sembravano le 
anticipazioni di Intesa San 
Paolo di aderire al piano di 

salvataggio delle due banche venete 
francamente mi lasciò molto perplesso. 
Anche se le attività della banca veneta 
venivano divise tra bad and good bank 
ed Intesa al prezzo di un euro avrebbe 
fagocitato solo le attività, mancava 
tuttavia un tassello che rendesse 
economicamente sostenibile e 
politicamente vantaggioso questo 
progetto del quale farsi carico da parte 
della Banca. Finalmente ora il quadro mi 
risulta molto più chiaro e lo è per delle 
motivazioni legate ai piani occupazionali 
e soprattutto alla gestione degli esuberi. 
In questo senso si ricorda che nonostante 
la garanzia pubblica relativa alla bad 
bank, che costerà ai contribuenti italiani 
dagli otto ai dieci miliardi, rimarrà 
comunque valida la direttiva europea che 
spinge lo Stato italiano, come i futuri 
proprietari delle due banche venete, a 
diminuire del 50% circa il personale in 
modo da riequilibrare il rapporto tra costi 
fissi e variabili e patrimonio. 
Per quanto riguarda le due banche si 
parla circa 5.500 dipendenti i quali, a 
vario titolo, potranno, o meglio 
dovranno, usufruire di ammortizzatori 
sociali preparati ad hoc dal governo con 
ulteriori aggravi di spesa pubblica e 
quindi a carico ancora una volta dei 
contribuenti. Ed ecco finalmente, con un 
piccolo colpo di scena, la quadratura del 
cerchio. Il motivo vero e reale, e 
potremmo aggiungere subdolo, ed al 
tempo stesso fortemente speculativo che 
ha spinto Banca Intesa a questa 
operazione. In un quadro  generale 
risulta evidente che tutto il sistema 
bancario italiano in rapporto alla 
congiuntura economica si veda costretto 
a ridurre il costo del personale 
trovandosi così ad affrontare una cura 
dimagrante impegnativa per tutti gli 
istituti bancari, quindi anche la banca 
salvatrice, Banca Intesa. Infatti questa  
ha chiesto al governo di poter inserire 
nella gestione degli esuberi, ripetiamo 
5.500 persone, dei due istituti veneti 
anche quella quota di lavoratori in 

esubero dalla Banca Intesa. In questo 
caso si parla di 8.000, ripeto 8.000, 
persone che potrebbero con 
quest'operazione entrare in un tourbillon 
di ammortizzatori sociali a costo zero per 
la Banca Intesa e creati inizialmente solo 
per i due istituti veneti salvati dalla 
banca stessa. Quindi come un abile e 
spietato management della banca al costo 
di un euro è riuscito a sbarazzarsi di 
8.000 persone che rappresentavano degli 
esuberi ingestibili e che ha usufruito 
dell'inefficienza e dell'incompetenza di 
un governo assolutamente all'oscuro di 
ogni dinamica economica e politica e che 

ora si troverà a gestire ammortizzatori 
per oltre 13.500 persone, la somma degli 
esuberi delle banche venete e di Banca 
Intesa. Quindi al costo di otto-dieci  
miliardi come garanzia per la bad bank si 
aggiungeranno i miliardi per le garanzie 
dei 5.500 lavoratori di banca veneta e 
degli ottomila di Banca Intesa. 
Costo per banca Intesa  dell'esubero di 
8000 dipendenti (assolutamente 
precedente l'operazione di salvataggio e 
quindi svincolato dalla operazione 
stessa)? Un euro. 
La famosa quadratura del cerchio che 
cercavo.♦ 
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di Francesco Pontelli 

La quadratura del cerchio  
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I 
n tutto il mondo si registrano 372 
ostacoli agli scambi, con un 
aumento del 10% nel 2016. Gli 
esportatori europei hanno segnalato 

un aumento del 10% nel solo 2016 del 
numero degli ostacoli agli scambi 
incontrati nella loro attività. Alla fine 
dello scorso anno si registravano 372 
ostacoli agli scambi in oltre 50 
destinazioni commerciali nel mondo. I 
36 ostacoli introdotti nel 2016 
potrebbero avere ripercussioni su 
esportazioni dell'UE il cui valore 
ammonta attualmente a circa 27 miliardi 
di EUR. 
La relazione sugli ostacoli al commercio 
e agli investimenti pubblicata il 26 
giugno dalla Commissione europea 
evidenzia che quest'ultima, grazie alla 
sua efficace strategia di accesso ai 
mercati, è riuscita lo scorso anno a 
eliminare ben 20 diversi ostacoli che 
frenavano le esportazioni europee. 
Cecilia Malmström, Commissaria 
europea responsabile per il Commercio, 
ha dichiarato a proposito della relazione: 
"Assistiamo al diffondersi del flagello 
del protezionismo, che colpisce le 
imprese europee e i loro lavoratori. È 
preoccupante che siano i paesi del G20 
ad applicare il maggior numero di 
ostacoli agli scambi. Nel prossimo 
vertice del G20 ad Amburgo l'UE 
solleciterà i leader a uniformare i 
comportamenti alle dichiarazioni e a 
opporsi al protezionismo. L'Europa non 
resterà a guardare e non esiterà a 
impiegare gli strumenti disponibili nei 
confronti dei paesi che non rispetteranno 
le regole." 
La relazione sugli ostacoli al commercio 
e agli investimenti è pubblicata ogni 
anno dall'inizio della crisi economica del 
2008. L'edizione di quest'anno è 
totalmente incentrata sulle denunce 
effettivamente presentate alla 
Commissione da imprese europee. Le 
denunce riguardano un'ampia gamma di 
prodotti in tutti i settori, dalle industrie 
agroalimentari alla cantieristica.  
Tra i paesi che hanno istituito il maggior 
numero di ostacoli all'importazione 
spiccano alcuni membri del G20: Russia, 
Brasile, Cina e India guidano la 

classifica. Russia e India sono anche i 
paesi che hanno introdotto la maggior 
parte delle nuove misure protezionistiche 
segnalate nel 2016; seguono Svizzera, 
Cina, Algeria ed Egitto. La 
Commissione difende con vigore le 
imprese europee dall'intensificarsi delle 
tendenze protezionistiche. Nel 2016 il 
suo impegno si è tradotto in risultati 
tangibili. La Commissione è riuscita a 
ripristinare condizioni commerciali 
normali in 20 diversi casi che 
interessavano esportazioni UE del valore 
di 4,2 miliardi di EUR. Corea del Sud, 
Cina, Israele e Ucraina guidano la 
classifica dei paesi di cui l'UE ha 
contrastato con successo gli ostacoli agli 
scambi. 
Ad aver tratto il maggior beneficio dai 
recenti interventi dell'UE sono stati 
l'industria alimentare e delle bevande e i 
settori automobilistico e dei cosmetici. 
Ad esempio, a seguito dell'azione 
dell'UE, la Cina ha sospeso gli obblighi 
in materia di etichettatura che altrimenti 
si ripercuoterebbero negativamente sulle 
esportazioni di prodotti cosmetici 
dell'UE il cui valore ammonta a 680 
milioni di EUR; la Corea ha accettato di 
allineare le sue norme relative alle 
dimensioni dei sedili delle automobili a 
quelle internazionali e Israele ha 
consentito a imprese di tutta l'Unione di 

chiedere l'autorizzazione a immettere in 
commercio e a esportare i loro prodotti 
farmaceutici. 
Tutto ciò è stato possibile grazie 
all'efficace cooperazione tra la 
Commissione, gli Stati membri dell'UE e 
i rappresentanti delle imprese europee 
nel quadro della strategia di accesso ai 
mercati dell'UE e grazie al 
miglioramento delle relazioni con i 
partner commerciali nell'ambito degli 
accordi di commerciali recentemente 
conclusi dall'UE. 
La strategia di accesso ai mercati 
costituisce un elemento essenziale 
dell'impegno con il quale l'UE punta a 
creare le migliori condizioni possibili per 
le esportazioni delle imprese europee in 
tutto il mondo e a garantire 
un'applicazione efficace delle norme del 
commercio internazionale.  
Le misure di cui si occupa la relazione 
non sono le misure di difesa 
commerciale. I dazi antidumping e 
antisovvenzioni, istituiti sulla base di 
disposizioni dell'OMC, sono strumenti 
che servono a ripristinare condizioni di 
scambio eque. L'UE e molti dei suoi 
partner commerciali se ne avvalgono per 
garantire condizioni di parità. 
Fonte: Commissione europea - 26 
giugno 2017♦ 

Meno ostacoli al commercio,  

l'UE dice no al protezionismo 

La Redazione 
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I 
l 26 giugno il Consiglio europeo ha 
adottato un regolamento nel quale 
si stabilisce che le regioni colpite da 
terremoti, inondazioni o altre 

catastrofi naturali riceveranno un 
aumento del sostegno da parte dell'UE. 
Per venire incontro alle esigenze e alle 
difficoltà legate alla ricostruzione 
l’Unione europea si accollerà fino al 
95% dei costi. Si tratta del doppio del 
contributo finanziario rispetto a quello 
attuale che è del 50%. "La decisione di 
oggi è un'espressione molto concreta del 
ruolo dell'Unione europea, ovvero 
tradurre i valori comuni in un reale atto 
di solidarietà. Poiché nessun paese è 
sicuro da disastri naturali, questo è 
nell'interesse di tutti gli Stati membri", 
ha dichiarato il segretario del Parlamento 
maltese per i fondi dell'UE e presidente 
del Consiglio, Aaron Farrugia. Entro il 
2020, un totale di 9,8 miliardi di euro, 

cioè  il 5% del fondo europeo per lo 
sviluppo regionale (FESR), sarà 
disponibile per sostenere le regioni 
colpite da catastrofi. La dotazione totale 
del FESR è di 196,4 miliardi di euro e 

rimane invariata. Per aiutare gli Stati 
membri a far fronte ai disastri naturali 
l'UE continuerà ad utilizzare il suo fondo 
di solidarietà, di cui 500 milioni di euro 
possono essere mobilitati ogni anno. ♦ 

La Redazione 

Le regioni colpite da disastri naturali 

otterranno più sostegno dall'UE 

I 
 negoziati commerciali tra Ue e 
Giappone avviati nel marzo 2013 si 
avvicinano alla conclusione: le due 
parti dovranno incontrarsi al 

massimo livello ai margini della riunione 
del G20 di luglio. 
La conclusione di un accordo 
commerciale globale è una priorità per 
ragioni economiche e strategiche: oggi, 
in assenza di accordi commerciali, gli 
esportatori europei pagano al Giappone 
oltre un miliardo di euro per tariffe 
mentre in presenza di un accordo è stato 
stimato che l'esportazione dell'Ue verso 
il Giappone aumenterà del 34% e il 
prodotto interno lordo dell'UE dello 
0,76%. Oltre 600.000 i posti di lavoro 
nell'Ue oggi collegati alle esportazioni 
verso il Giappone, i maggiori beneficiari 
di un accordo dovrebbero essere i settori 
agroalimentare, farmaceutico, dei 
dispositivi medici, di veicoli a motore e 

mezzi di trasporto. L’accordo è anche 
importante da un punto di vista 
strategico: Tokyo è un partner strategico 
de facto dell'Ue, un accordo tra due dei 
più grandi poteri commerciali al mondo 
invierebbe un forte segnale di sostegno 
ad un mercato aperto. 
Il Parlamento europeo ha assunto una 
posizione vigile fin dall'inizio dei 
negoziati, già nel 2012, prima che il 
Consiglio adottasse le direttive operative 
per il negoziato stesso. Da allora, il 

gruppo di monitoraggio per il Giappone 
del Comitato per il Commercio 
Internazionale del Parlamento europeo 
(INTA) sta esaminando i negoziati ed è 
chiaro che il Parlamento non accetterà 
alcun abbassamento degli standard  
europei in materia di salute, ambiente e 
lavoro, ma pretenderà invece anche che 
l'accordo tuteli i servizi pubblici e il 
diritto di regolamentazione nell'interesse 
pubblico.♦ 

di C.S. 

Accordo commerciale Ue-Giappone in via di definizione 
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“ 
Nuova Europa” è il termine con cui 
l’allora presidente degli Stati Uniti 
George W. Bush indicò i Paesi di 
fresca adesione alla Nato che, 

diversamente dai membri di più vecchia data, 
appoggiarono l’intervento degli Usa in Iraq. 
Da allora, molti che vogliono indebolire la 
posizione dell'Europa sul palcoscenico 
globale cercano di sfruttare questa divisione 
di vecchi e nuovi ed il 6 luglio potrebbe 
essere la volta del presidente americano 
Donald Trump, a Varsavia per partecipare 
alla riunione ‘Tre mari’ (riferimento ai Paesi 
situati tra l'Adriatico, il Mar Baltico e il Mar 
Nero) dei leader dell'Ue che rappresentano 
l'Europa centrale e orientale. I membri di 

questo gruppo (STI) sono Austria, Bulgaria, 
Croazia, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, 
Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, 
Slovacchia e Slovenia e si sono impegnati 
nella dichiarazione di fondazione un anno fa 
per promuovere progetti regionali nei settori 
dell'energia, del trasporto, delle 
comunicazioni digitali. La STI mira inoltre a 
completare la connettività tra l'est e l'ovest 
dell'Europa, con una maggiore connettività 
lungo l'asse nord-sud, grazie in gran parte al 
contributo finanziario dell'UE. Gli Stati Uniti 
hanno già aumentato la loro presenza militare 
nella regione, ancor più di quanto fosse stato 
originariamente promesso 
dall’amministrazione dell'ex presidente 

americano Barack Obama. Il terminale per il 
gas liquefatto a Swinoujscie (Polonia), 
impianto strategico che consente 
l'indipendenza energetica della regione, ha 
recentemente celebrato l'arrivo del suo primo 
trasporto dagli Stati. Questi due eventi 
indurranno verosimilmente la Polonia a 
sostenere le recenti sanzioni proposte dal 
Senato degli Stati Uniti contro i Paesi 
partecipanti al progetto Nord Stream 2 (NS2), 
che ha indispettito Austria e Germania (le cui 
aziende sono coinvolte nel progetto).  E’ 
possibile quindi che Trump utilizzi 
l'occasione come leva contro la cancelliera 
tedesca Angela Merkel e il presidente 
francese Emmanuel Macron.♦ 

Trump al vertice europeo di Varsavia, possibili 

scintille con e tra gli europei 

di Luigi De Renata 
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D 
ue lettori hanno reagito al mio 
articolo su Kohl, pubblicato il 
20 giugno scorso,  
rinfacciandomi di non aver 

ricordato che egli era un politico 
cattolico nella Germania protestante 
(forse anche per questo – aggiungono – 
ha trovato tanti avversari sulla sua strada 
e non ha ricevuto dalla stampa tedesca i 
riconoscimenti che meritava) e che la sua 
azione politica era l’espressione della sua 
visione cristiana dell’Europa. I miei due 
interlocutori hanno ragione. Kohl era un 
cattolico, ma nel rispetto del principio di 
dare a Cesare quel che è di Cesare non 
esercitò mai le sue funzioni pubbliche in 
modo clericale. Il suo credo religioso, 
tuttavia, traspariva dagli atti che 
compiva, ma la sua fede non si sostituì 
mai alla politica. La sua visione cristiana 
dell’Europa la espresse in occasione del 
discorso che pronunciò nel 1996 durante 
la seconda visita del Papa in Germania, 
quando assieme al Pontefice attraversò la 
porta di Brandeburgo, a quel tempo 
luogo infrequentabile e proibito fino alla 
caduta del muro di Berlino. “Libertà – 
disse allora – significa sempre anche 
responsabilità, altrimenti si trasforma in 
nuove forme di dipendenza. La 
responsabilità vissuta ha bisogno di 
coerenza con la propria coscienza, 
davanti al prossimo e soprattutto a Dio. 
Proprio in questo senso la voce delle 
chiese cristiane è indispensabile anche in 

una società sempre più secolarizzata. La 
Buona Novella di Cristo è una sorgente 
di forza; dà orientamento e sostegno alle 
persone. Mi auguro che da questa visita 
del Papa in Germania si accenda un 
segnale, un segnale di incoraggiamento 
per i cristiani ad assumersi responsabilità 
nella politica, nell’economia e nella 
società. Il dovere cristiano e il dovere 
civile sono inseparabili. Questo vale 
soprattutto per la costruzione di 
un’Europa unita”. In un articolo del 17 
giugno scorso pubblicato da “La nuova 
Bussola Quotidiana”, Stefano Magni 
ricorda che “sui principi non negoziabili, 
il cattolico Kohl, uno dei tre cancellieri 
cattolici della storia del dopoguerra 
tedesco (gli altri due sono Adenauer e 
Kiesinger), fu molto più tiepido. Un 
cattolico adulto, si direbbe in Italia. 
Tanto che viene citato dai cattolici più 
progressisti per il “coraggio della laicità” 
nelle scelte del partito Cristiano 
Democratico sotto la sua guida. Si spese 
personalmente, ad esempio, per la 
comunione ai divorziati risposati, 
scrivendo una missiva personale a 
Giovanni Paolo II. Dopo la sua morte, il 
cardinale Reinhard Marx, più che per il 
suo impegno sui principi, lo ricorda 
maggiormente per il suo ruolo sociale e 
politico: “La Chiesa in Germania è grata 
per la testimonianza cristiana di Helmut 
Khhl. Ovunque nel mondo fossero 
calpestati i valori di una società libera, 

lui si impegnava perché questi valori 
fossero rispettati. Voleva e sapeva 
manifestare in Europa le sue convinzioni 
cristiane”. 
Fu questo politico cattolico che riuscì a 
riunificare la Germania. Fu questo 
politico cattolico che lavorò per una 
economia sociale di mercato, fondata 
sulla dottrina sociale della Chiesa. E si 
deve riconoscere che furono questi 
capolavori a renderlo uno dei politici più 
grandi del suo e del nostro tempo. Avrà 
avuto un peso la sua ispirazione cristiana 
in queste sue grandiose imprese 
politiche: Germania unificata e Unione 
Europea rilanciata con l’Euro? Lasciamo 
la risposta agli storici, anche se non 
dubitiamo nemmeno un attimo sulla 
relazione esistente tra le sue opere e la 
sua fede.  
Ci sembra, peraltro, un’incomprensibile 
e menzognera contraddizione quella 
rappresentata dal costruendo museo 
dell’integrazione europea a Bruxelles, 
che esclude qualsiasi riferimento al 
cristianesimo per l’Europa, tanto dal 
punto di vista storico che culturale. Sarà 
una vittoria degli agnostici, ma sarà 
certamente anche una grande menzogna 
che, attraverso un museo, vuole cambiare 
la storia e con essa la realtà. Ma dove 
sono i capi si Stato e di governo che nel 
Consiglio europeo decidono del nostro 
futuro, se non sono nemmeno in grado di 
garantirci il nostro passato?♦ 

di Arnaldo Ferragni 

Sì, Kohl era un cattolico praticante 



N 
asce BRAVO! LIVE, la prima 
venue musicale permanente 
del Parco Experience (EX 
Area Expo) di MILANO, 

dedicata alla musica e 
all’intrattenimento, con una ricca 
programmazione che si estenderà fino a 
dopo l’estate! Una nuova location, non 
solo dedicata agli eventi musicali, con 
live e Dj Set, ma anche a spettacoli 
teatrali e di intrattenimento, senza 
tralasciare gli eventi eno-gastronomici e 
altre iniziative per soddisfare il pubblico 
dagli 0 ai 90 anni, grazie anche a un 
particolare occhio di riguardo ai costi di 
ingresso. L’area, complessivamente di 
3500 mq, avrà oltre 1700 mq coperti da 
una tensostruttura, dando così modo allo 
spazio di garantire le esibizioni anche in 
caso di maltempo, e non mancherà una 
zona dedicata al Food and Beverage. 
L’area risulta inoltre ben presidiata e 
sicura, grazie anche al posizionamento 
all’interno del Parco Experience. 
BRAVO! LIVE è il primo progetto 
creato dalla società Bravo!, nata 
dall’unione di addetti ai lavori del 
settore, con lo scopo di offrire alla città 

di Milano (e ai suoi dintorni) una nuova 
area che, per capienza e struttura, 
mancava al territorio. Bravo! ha voluto 
partecipare alle iniziative del Parco 
EXPerience, che rende accessibile al 
pubblico per i week-end fino a ottobre 
oltre 400 mila metri quadri dell'ex area 
Expo, luogo dove nei prossimi anni 
sorgerà il 'Parco della Scienza, del 
Sapere e dell'Innovazione' con la 
presenza del Campus delle facoltà 
scientifiche della Statale di Milano e 
dello Human Tecnopole. 
Bravo! con la sua importante presenza e 
il suo palinsesto di spettacoli arricchisce 

l'offerta al pubblico per l'estate 2017. Il 
Parco EXPERIENCE Milano è aperto 
sabato e domenica dalle 14.00 alle 23.00 
mentre Bravo! Live sarà aperto nel week 
end e anche in alcuni giorni 
infrasettimanali, con un orario più 
prolungato in base all’evento in 
programma e con entrata/uscita 
dall’ingresso Nord Belgioioso e un 
parcheggio pubblico gratuito di fronte 
all’ingresso (Accesso da SS30/Rho-
Monza - Uscita Mazzo di Rho – EXPO 
TRIULZA seguire indicazioni EXPO 
Triulza Cargo 10).♦ 

Nasce Bravo! Live, la prima venue musicale permanente 

del Parco Experience (ex area Expo) di Milano  
Oltre 1700 mq coperti dedicati all’intrattenimento a 360°  

La Redazione 
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I 
l vino italiano si conferma come 
grande eccellenza e vede aumentare 
l’export sui mercati internazionali. 
Dopo la frenata del 2016, i primi 

mesi del 2017 portano buone notizie, 
nonostante qualche problema su alcuni 
mercati. 
La ricerca è stata condotta da Ismea 
(Istituto di Servizi per il Mercato 
Agricolo Alimentare) per conto 
dell'Osservatorio del Vino italiano, nato 
nel 2015 come punto di riferimento 
istituzionale per la raccolta, l'analisi e la 
diffusione dei dati statistici del settore 
vitivinicolo, sia sul fronte produttivo che 
su quello dei mercati interno e 
internazionale. Nel primo trimestre del 
2017, i dati registrano una crescita in 
volume del 7,6%, pari a circa 5 milioni 
di ettolitri, mentre sotto l’aspetto 
economico il valore è aumentato del 8% 
arrivando a 1,3 miliardi di euro. Il dato è 
complessivamente buono anche se il 
valore medio ha fatto solo un piccolo 
passo in avanti. Nello stesso trimestre la 
Francia ha messo a segno un +6% a 
volume e +15% a valore; la Spagna, 
rispettivamente, -1% e +9%.  
Il balzo dell’export tricolore nel primo 
trimestre è legato soprattutto al segmento 
dei vini in recipienti maggiori dei due 
litri, quindi i cosiddetti “bag in box” e i 
vini “sfusi” in cisterne. In totale questi 
due segmenti hanno realizzato il 17% in 
più a volume, per un totale di circa 1,5 
milioni di ettolitri e il 10% in più nei 
ricavi superando i 100 milioni di euro. 
Dopo la frenata del 2016, i primi mesi 
del 2017 sembrano aver portato buone 
notizie anche per i vini in bottiglia fermi 
(il 47% del totale esportato a volume e il 
66% del valore) che sono tornati a 
crescere (+3%) anche se meno dei vini 
“sfusi”.  
Decisamente sopra la media del settore 
le performance degli spumanti, +12% a 
volume e +16% a valore. A proposito di 
spumanti, c’è da rilevare come tutti i vini 
sotto nomenclatura “Prosecco” valgano 
il 65% delle esportazioni complessive 
degli spumanti Dop. Nel complesso, 
rimangono stabili i volumi dei vini con 
“denominazione di origine protetta”.  
Tornando a parlare di export, nella 

graduatoria delle principali destinazioni, 
le performance migliori si sono avute 
fuori dai dalla Ue. Nei Paesi terzi, infatti, 
è stato esportato il 9% in più rispetto al 
primo trimestre del 2016 con introiti in 
crescita del 10%, mentre all'interno della 
Ue si è registrato +7% e +6% , 
rispettivamente, in volume e in valore. In 
termini assoluti i Paesi terzi 
rappresentano il 34% delle esportazioni 
in quantità e il 51% dei relativi introiti.  
Rimane buona la ripresa della domanda 
tedesca, mentre gli Stati Uniti hanno 
aumentato di poco l’import (+1%) 
dall'Italia, con un +5% del valore. Nel 
mercato americano, infatti, continuano a 
crescere a due cifre i vini spumanti 
mentre i vini fermi segnano il passo.  
Per quanto riguarda il Regno Unito, pur 
non essendo ancora uscito ufficialmente 
dall’Unione Europea, sono già evidenti 
gli effetti della Brexit. Le importazioni 
di vino sono in calo e considerando che 
questo mercato ha rappresentato il 
principale sbocco per lo spumante 
italiano e il Prosecco in particolare, visto 
che gli abitanti del Regno Unito 
acquistavano il 30 per cento della 

produzione italiana, i danni sono 
evidenti. 
Da febbraio sono state introdotte nuove 
accise che hanno penalizzato tutto il 
settore. Quelle sul Prosecco, per 
esempio, sono aumentate del 9% 
secondo la Wsta. Ecco perché il prezzo 
delle bottiglie è salito alle stelle e i 
consumi di vino nel Regno Unito sono 
crollati. 
Decisamente positivo il risultato delle 
esportazioni italiane in Cina trainate dai 
vini in bottiglia, che hanno messo a 
segno un +16% a volume e +21% a 
valore rispetto al primo trimestre del 
2016, e dai vini spumanti che registrano 
incrementi di oltre il 60%. A proposito di 
Cina, da segnalare l’accordo di 
distribuzione nazionale tra la veneta 
Villa Sandi con la cinese ASC Fine 
Wines, che prevede un forte impegno sul 
fronte della formazione e della 
promozione del vino in tutto il Paese. 
Con questo scopo saranno organizzate 
convention e lezioni per far conoscere la 
ristorazione italiana e il mondo dei vini, 
soprattutto ai più giovani. ♦ 

 

Il vino italiano sempre più protagonista nel mondo 
L'export del vino italiano registra una crescita in volume del 7,6%. Rimangono i problemi creati dalla Brexit 

di Luigi Rucco 



I 
n una conferenza stampa a Londra, 
il primo ministro irlandese Leo 
Varadkar ha detto di essere stato 
rassicurato dall’omologo di 

Downing Street sul fatto che il sostegno 
del Partito democratico-unionistico 
(DUP) dell’Irlanda del Nord al governo 
di Theresa May non toccherà l'accordo 
del Venerdì Santo tra Regno Unito ed 
Irlanda. Già in precedenza, dopo le 
elezioni dell’8 giugno nel Regno Unito, 
Gerry Adams era andato per conto del 
Sinn Fein a Downing Street a dire alla 
May che un accordo con la DUP avrebbe 
rappresentato una violazione 
dell'accordo del Venerdì Santo, in base 
al quale il governo britannico si è 
impegnato a garantire la convivenza 

pacifica tra unionisti (filobritannici) e 
non in Irlanda.  
Il primo ministro Varadkar e Theresa 
May hanno ribadito che i rispettivi 
governi restano impegnati a garantire un 
confine aperto tra Regno Unito ed Eire 

anche dopo la Brexit. Da Belfast, Simon 
Hamilton, membro anziano della DUP 
dell'Assemblea irlandese del Nord, ha 
detto che i negoziati per il sostegno del 
governo della minoranza di Theresa May 
dovrebbero essere completati a breve, 
secondo quanto riferisce l’agenzia 
Reuters. Sia il Regno Unito che i 
rappresentanti irlandesi hanno espresso 
la convinzione che sia possibile formare 
un governo di unità nell'Irlanda del Nord 
entro il 29 giugno, quale è possibile sono 
con la cooperazione di Sinn Fein e DUP 
(subordinata dal Sinn Fein all’impegno 
del DUP a non modificare l'accordo del 
Venerdì Santo).♦ 

May rassicura gli irlandesi sull’influenza del 

DUP sul governo 

di C.S. 
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S 
econdo un rapporto pubblicato 
dal Consiglio d’Europa, la 
Danimarca ha alcune delle leggi 
più dure in materia di 

immigrazione in Europa e ha posto 
troppi ostacoli ai rifugiati perché 
miravano a ottenere la riunificazione 
familiare.  
Secondo quanto riferisce la testata The 
Post di Copenaghen, la relazione ha 
contestato soprattutto i tempi lunghi e le 
barriere finanziarie che la Danimarca 
frappone agli immigrati che chiedono di 
ottenere il ricongiungimento familiare. 
«Gli Stati membri hanno un obbligo 
giuridico e morale di garantire la 
riunificazione familiare», ha dichiarato 
Nils Muižnieks, commissario per i diritti 
umani al Consiglio d’Europa. «Gli 
standard internazionali in materia di 
diritti umani - ha proseguito - richiedono 

che le persone in cerca di protezione 
possano riunirsi con le loro famiglie in 
modo efficace e tempestivo. Gli Stati 
devono rimuovere i numerosi ostacoli 
alla riunificazione familiare e trattare 

allo stesso modo tutti gli individui che 
cercano la protezione ugualmente». La 
Danimarca adesso ha 14 mesi per 
chiedere che il parere venga 
riesaminato.♦ 

Il Consiglio d’Europa bacchetta la Danimarca 

sugli immigrati 

di L.D.R. 



È 
 stato presentato a Roma 
‘Salviamo Gian Burrasca’ il 
volume che ripercorre 14 intensi 
anni di lavoro di ‘Giù le Mani dai 

Bambini’, la più visibile e attiva 
campagna di farmacovigilanza 
pediatrica, che in Italia ha coinvolto oltre 
230 enti pubblici e privati sul tema della 
somministrazione di psicofarmaci ai 
minori (www.giulemanidaibambini.org), 
che vale oltre 20 miliardi di dollari di 
psicofarmaci venduti ogni anno. Il 
presentatore Rai Fabio Canino, uno dei 
testimonial dell’iniziativa, ha 
sottolineato che quella degli 
psicofarmaci è “una moda tutta 
americana arrivata anche in Europa che 
va ben oltre l’intervento su quei pochi 
casi limite meritevoli giustamente di 
attenzione medica; qui si sta invece 
medicalizzando, per ragioni di business, 
un’intera generazione, milioni di 
bambini e ragazzini che trovano come 
unica risposta ai propri disagi lo 
psicofarmaco. Dobbiamo impegnarci 
perché non accada anche in Italia”.  
Anche la scrittrice Susanna Tamaro ha 
aderito a ‘Giù le Mani dai Bambini’: “Si 

parla troppo poco del profondo disagio 
dell’infanzia di oggi: affrontare 
l’argomento, vorrebbe dire ammettere la 
grande crisi antropologica che vive la 
nostra post-modernità. E ancor meno si 
parla del modo sempre più diffuso per 
tentare di affrontare questa emergenza, 
attraverso l'uso e l'abuso degli 
psicofarmaci in ambito pediatrico. Per 
questo motivo ho deciso di sostenere 
‘Giù le mani dai bambini’: è una 
battaglia importante per tentare di 
restituire ai bambini tutta l'attenzione che 
meritano”. 
"Il problema che sta emergendo ora – ha 
dichiarato durante l’evento Luca Poma, 
giornalista scientifico socio dell’Unione 
Nazionale Medico-Scientifica 
d’Informazione, autore del volume – è il 
tentativo da parte di qualcuno di 
demolire letteralmente quella ‘rete di 
sicurezza’ predisposta dall’Istituto 
Superiore di Sanità a protezione dei 
nostri bambini e adolescenti, che ha fatto 
dell’Italia una vera eccellenza 
internazionale. Si lamenta una relativa 
carenza di risorse per gestire con 
efficacia i registri di controllo, dove 

vengono iscritti i bambini iperattivi e con 
deficit di attenzione per monitorare le 
delicate terapie farmacologiche, anche a 
base di potenti metanfetamine, e invece 
di fare pressione per richiedere maggiori 
risorse, si vogliono chiudere i registri. 
Un po’ come se in presenza di scarse 
risorse per il controllo delle frodi 
alimentari da parte della Guardia di 
Finanza, invece che aumentare le risorse 
per meglio tutelare i cittadini si 
decidesse di smantellare la Guardia di 
Finanza stessa!”. ♦ 

Dibattito e timori sugli psicofarmaci ai bambini 

di Carlo Sala 
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I 
n questi giorni, viene ricordata la 
strage di Ustica rimasta, dopo quasi 
quarant’anni, senza responsabilità 
accertate, esempio paradigmatico 

dei molti inquietanti misteri del secondo 
dopoguerra (e il periodo storico non è 
casuale): dalla morte di Enrico Mattei, 
all’”incidente” che provocò la 
precipitazione del volo militare Argo 16, 
per restare nell’ambito dei disastri aerei 
le cui cause di verificazione sono 
rimaste, per così dire, opache. 
Per addivenire ad una sentenza relativa 
alla strage di Piazza della Loggia di anni 
ce ne sono voluti quasi cinquanta, oltre 
quaranta per mettere la parola fine in 
chiave giudiziaria a quella di Piazza 
Fontana con una decisione finale che ha 
riconosciuto solo la colpevolezza di chi 
era stato già giudicato e assolto nel 
primo processo e non poteva più esserlo 
una seconda volta, contorni e retroscena 
del sequestro di Aldo Moro restano 
inesplorati e si potrebbe proseguire con 
un elenco fin troppo lungo di gravissimi 
fatti di sangue e di eversione, a far 
tempo dall’eccidio di Portella della 
Ginestra, intorno ai quali aleggia una 
fitta coltre di inquietanti interrogativi 
circa moventi e mandanti. Quali 
inconfessabili segreti non sono ancora 

emersi dall’archivio dell’Ufficio Affari 
Riservati del Ministero dell’Interno dopo 
una prima, parziale e casuale, 
disvelazione a metà degli anni ’90 e da 
quello inaccessibile della Presidenza 
della Repubblica, cosa celano le 
casseforti del Viminale e quali verità  
sono protette da un inespugnabile 
Segreto di Stato? 
Nessuna giustizia degna di questo nome 
ha saputo o potuto chiarire le oscure 
trame  che hanno dato vita al periodo 
conosciuto come quello della “strategia 
della tensione” la cui datazione si può 
far risalire al 1969 allorquando – forse 
non tutti, sicuramente non i più giovani 
ricordano – in Italia si verificarono 
improvvisamente decine di attentati. 
Il 25 aprile bombe ad alto potenziale 
vengono fatte esplodere alla Fiera 
Campionaria di Milano e all’Ufficio 
Cambi della Stazione Centrale. Nessun 
morto ma una ventina di feriti; tra l’8 e il 
9 agosto otto bombe su dieci esplodono 
su treni passeggeri ferendo dodici 
persone. 
Il fatale 12 dicembre, alle 16,25, dodici 
minuti prima dello scoppio dell’ordigno 
in Piazza Fontana ne viene rinvenuto un 
altro inesploso nella sede della COMIT 
in Piazza della Scala e a Roma tra le 

16,55 e le 17,30 si verificano altri tre 
attentati dinamitardi che feriscono 
diciassette persone. 
Giorno e contestualità temporale 
descrivono un progetto di inaudita 
violenza che avrebbe potuto portare alla 
dichiarazione dello stato di emergenza e 
ad una “svolta autoritaria”, su modello 
greco, forse  apprezzata da potenze 
straniere preoccupate di una possibile 
ascesa al Governo del PCI ed un 
estensione all’Italia dell’influenza 
sovietica. 
Ipotesi queste anche ragionate: ma una 
verità storica probabilmente non la 
sapremo mai. Come per la strage di 
Ustica. 
Ha detto Gustavo Zagrebelsky, un 
giurista di altissimo livello, che 
“ricattare, mentire, tradire, rubare, 
violentare e uccidere sono vietati agli 
uomini comuni ma comportamenti leciti 
e doverosi quando servono per 
conquistare e conservare lo Stato. Anche 
da nemici interni quando si ribellano”. 
Sarà pure vero, che è diverso da giusto,  
ma proprio in assenza di giustizia queste 
parole suonano come un osceno epitaffio 
sulle lapidi delle vittime innocenti di 
quegli anni.♦ 

In attesa di Giustizia: in assenza di giustizia 

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno a tutti i lettori, sono 
Bruno Pescarolo avvocato milanese 
del Gruppo Toghe & Teglie noto 
con il nome di battaglia di 

Triplenano (forse perché sono alto  – minimo 
–  come tre nanetti impilati). Oggi sono al 
mio esordio su queste colonne, più volte 
sollecitato dai Colleghi a condividere anche 
le mie ricette. 
Dopo quella della settimana scorsa, di tonno, 
firmata dal Serial Griller, oggi vi propongo  
una diversa e più classica preparazione della 
tartare, un piatto fresco che può essere servito 
non solo come portata centrale; le dosi 
indicate sono per 4 persone, considerando la 
pietanza un antipasto (se a tavola ci fossi io, 
basterebbe a malapena per me…): 
500 gr. di polpa di manzo sceltissima 
macinata finemente, 3 tuorli d’uovo 
freschissimi, 2 cucchiai di capperi sott’aceto 
sgocciolati, 4 filetti d’acciughe sott’olio, 4 
cucchiaini di senape medio-piccante, 6 dash 
di salsa Tabasco rossa,6 dash di salsa 

Worcestershire, poche gocce di limone, sale 
rosa e pepe macinato a mulinello q.b., mezza 
cipolla piccola tritata finemente, un ciuffo di 
prezzemolo tritato finemente. 
Preparazione 
Cominciare ad incorporando la senape e i 
tuorli d’uovo con il macinato sceltissimo di 
polpa di manzo, con l’ausilio di due forchette, 
cercando di rendere il composto il più 
omogeneo possibile. Procedere aggiungendo 
poco alla volta le salse, i capperi finemente 
tritati e le acciughe spezzettate a coltello. 
Consiglio di procedere gradualmente con 
l’aggiunta della salsa di Tabasco, 
gustosissima ma al contempo molto forte e di 
assaggiare ad ogni aggiunta, al fine di 
centrare il gusto desiderato. Continuare a 
mescolare senza sosta, quindi salare e pepare 
a piacere il composto, unire poi il prezzemolo 
e la cipolla finemente tritate a coltello, 
insieme alle gocce di limone, le quali meno 
tempo restano a contatto con la preziosa 
carne meglio è. Dopo che si sarà ottenuto un 

composto omogeneo e si sarà raggiunto il 
grado di piccantezza desiderato, lasciare 
riposare il tutto un paio di minuti, giusto il 
tempo di impiattare. 
Preparare, quindi, dei piatti d’ardesia come 
quelli della foto - se li avete: l’effetto scenico 
è notevole, altrimenti vanno bene dei comuni 
piatti piani -  e un coppapasta  tondo, più o 
meno alto in base alla quantità della tartare 
che si vorrà servire. 
Spennellare il piatto con un pennello da 
cucina in silicone leggermente intriso nella 
senape usata per il composto, creando su di 
esso disegni geometrici a piacere, quindi 
macinare alcuni grani di sale grosso su tutta 
la superficie del piatto per decorazione. 
Appoggiare, infine, il coppapasta e riempirlo, 
con l’ausilio di un cucchiaio, con la tartare 
finemente condita. Guarnire, infine, il piatto, 
con alcune gocce di salsa di Tabasco ed un 
rametto di origano essiccato e, se piacciono, 
alcuni crostini. 
Buon appetito a tutti!♦ 

Toghe&Teglie:  

tartare di manzo completa e saporita 

di Bruno Pescarolo “Triplenano” 
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C 
hi è causa del suo mal, pianga se 
stesso 
 
Nel 1927 si pubblicava un ben noto 
romanzo della letteratura mondiale 

del secolo scorso:  Niente di nuovo sul fronte 
occidentale di Erich Maria Remarque. 
Trattava delle crudeltà della Grande Guerra 
nelle trincee tedesche. Crudeltà e morte 
vissute e subite anche da Paul Baumer, il 
personaggio principale del romanzo, e un 
gruppo di diciannovenni, amici e compagni di 
scuola. Tutti spinti dalla propaganda e da un 
loro insegnante ad arruolarsi volontariamente 
nell’esercito, per combattere e difendere gli 
ideali della nazione e l’onore della patria. 
Dopo aver subito ed essere sopravvissuto a 
tutte le sofferenze, Paul viene colpito da un 
proiettile, proprio alla fine della guerra. Morì 
così, in una giornata calma sul fronte, dove 
non si svolgevano combattimenti, tranne 
qualche sparo, per testimoniare la presenza 
degli schieramenti avversari nelle trincee. Era 
talmente calmo quel giorno che anche il 
rapporto giornaliero del comando affermava 
“Niente di nuovo dal fronte occidentale”. 
Mentre, nel frattempo, Paul era morto sul 
fronte. Ma la vita di Paul, però, era niente per 
il comando. 
Il 25 giugno 2017 era una domenica di 
elezioni politiche in Albania. Una caldissima 
giornata d’estate e, in apparenza, una giornata 
calma. I cittadini dovevano votare per 
eleggere i propri rappresentanti al 
Parlamento. Ma anche per dare la fiducia a 
coloro che dovranno governare il paese nei 
prossimi quattro anni. Secondo la 
Costituzione è il giorno durante il quale il 
popolo sovrano esercita il suo diritto di 
scelta. Scelta responsabile in principio, ma 
non sempre valutata e attuata in realtà dai 
cittadini. Scelta spesso turbata, condizionata, 
adescata con varie proposte lusinghiere, da 
coloro che hanno e abusano del potere. Come 
hanno testimoniato da diverse parti del paese 
anche domenica 25 giugno. Ma comunque, 
era una giornata calma. Anche perché gli 
scenari e gli scontri violenti degli anni ’90 e 
inizio anni 2000 sono stati ormai sostituiti da 
metodi molto più subdoli e invisibili, ma 
altrettanto efficaci. Tutto quello che era stato 
programmato, era ormai fatto prima, da molto 
prima. Domenica serviva soltanto 
l’apparenza, serviva la calma. Una 
ingannevole apparenza.  
Una giornata calma, anche secondo gli 
osservatori internazionali, era il 25 giugno in 
Albania. Fatto evidenziato nel primo rapporto 
preliminare dei rappresentanti della Missione 
Internazionale dell’OSCE-ODIHR, 

dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio 
d’Europa e del Parlamento europeo, reso 
pubblico a Tirana nel primo pomeriggio di 
lunedì 26 giugno. 
Per quanto riguarda i risultati delle elezioni, il 
partito socialista del primo ministro risulta ad 
ora, a pochi seggi da elaborare ancora, il 
primo partito con circa 50% dei voti. Ha 
deluso fortemente il risultato 
dell’opposizione, che rimane al circa 30% 
delle preferenze. Risultato considerato il 
peggiore, tranne quello dopo i disordini 
sociali del 1997. Mentre l’altro partito 
dell’uscente maggioranza governativa sta a 
poco meno di 20%. L’affluenza dei cittadini 
alle urne, la più bassa in assoluto dopo il 
crollo del regime, rappresenta un dato molto 
significativo e tema di analisi responsabili nel 
prossimo futuro. L’astensionismo ha 
raggiunto il più basso livello, circa 55%. Un 
forte segnale di allarme e di protesta civica 
per tutti. Ad ora mancano le dichiarazioni 
ufficiali dei partiti riguardo all’esito delle 
elezioni. Attendono ancora i risultati finali, 
proclamati dalla Commissione Centrale 
Elettorale che, si spera, arriveranno entro 
breve. 
Tornando alle prime dichiarazioni ufficiali 
dei rappresentanti della Missione degli 
osservatori delle elezioni del 25 giugno 
scorso, colpiscono due aspetti. Si cerca di 
evidenziare la calma in cui si sono svolte le 
elezioni. Fatto di per se strano, ma anche 
significativo, perché in un paese normale la 
calma e l’ordine durante le elezioni 
dovrebbero essere fattori intrinseci del 
processo! Ma si evidenziano anche 
problematiche preoccupanti verificate durante 
il processo. Problematiche che, si auspica, 
saranno rese pubbliche ufficialmente nel 
Rapporto Finale dell’OSCE-ODIHR tra 
qualche mese. Ma il lavoro degli osservatori 
internazionali e di coloro che saranno 
incaricati ad elaborare i dati e a redigere il 
Rapporto Finale sarà di una vitale importanza 
per la fragile ed incompiuta democrazia 
albanese. Diventa di grande importanza 
esprimersi chiaramente e con la massima 
responsabilità, soprattutto sulle 
problematiche. Perché in paesi come 
l’Albania il linguaggio sibillino non solo non 
aiuta ma, anzi, offre la possibilità al potere 
politico e alla loro imponente ed efficacia 
propaganda di ingannare l’opinione pubblica. 
Quanto è successo in Albania in questi ultimi 
anni lo dimostra senza equivoci. 
L’autore di queste righe avrebbe suggerito 
umilmente, ma volentieri, alcuni consigli ai 
rappresentanti internazionali che 
prepareranno il Rapporto Finale per le 

elezioni politiche del 25 giungo 2017 in 
Albania. Avrebbe consigliato di tenere 
presente che in Albania, da anni ormai, le 
significative manipolazioni elettorali non si 
fanno più durante la giornata del voto, ma 
ben prima. La compravendita dei voti si fa 
con diversi metodi. Si fa in contanti, alcune 
decine di euro al voto, secondo la zona. 
Soprattutto nelle aree dove la povertà è 
diffusa e stridente. Oppure si offrono, in 
cambio del voto, posti di lavoro 
nell’amministrazione pubblica. Ma anche 
nelle imprese private di proprietari 
compiacenti che, in cambio, prendono 
facilmente appalti e/o altri tipi illeciti di 
finanziamento. Così come si minaccia con la 
perdita del posto di lavoro, se non si 
garantisce il voto. Generi alimentari di prima 
necessità sono un altro modo di pagamento 
per le famiglie povere, che sono tante e 
dappertutto. Non mancano, nelle aree rurali, 
metodi “permissivi”, che diventano 
“ricattatori” se necessario, e legati alla 
coltivazione diffusa della cannabis. E questi 
sono solo alcuni dei tanti metodi usati per 
manipolare il voto. Ma non il giorno delle 
elezioni. Perciò possono facilmente sfuggire 
all’attenzione degli osservatori internazionali. 
Ma essi non devono mai ignorare il 
coinvolgimento di alcune frange della polizia 
di Stato per condizionare il voto. Sono 
tantissime e chiare le accuse e denunce fatte. 
L’ultima, in ordine di tempo, è di martedì 27 
giungo. Il capo del partito dell’attuale 
presidente del Parlamento ha accusato la 
polizia di Stato come parte integrante della 
“strategia del terrore…di quella strategia che 
unisce come collaboratrice la polizia di Stato 
in questa strategia…”! 
Mentre sugli albanesi incombe il reale 
pericolo di ricadere nella dittatura in una 
congiunta dichiarazione dell’Alta 
rappresentante per gli Affari Esteri e la 
Politica di Sicurezza e del Commissario per 
l’Allargamento e la Politica del Vicinato 
della Commissione europea, il 26 giugno, si 
garantiva che “...il processo elettorale era 
pacifico e regolare…”?! Perciò, dall’Albania 
niente di nuovo! ♦ 

Dall’Albania niente di nuovo  

di Milosao 
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A 
 Dutch appeals court in The 
Hague ruled on Tuesday that 
the Netherlands is partly liable 
for the deaths of 300 Bosnian 

Muslims (Bosniaks) killed in Srebrenica. 
The 300 civilians were killed by the 
Serbian Republic Army (RS) under the 
leadership of the convicted war criminal 
General Ratko Mladic. 
Tuesday’s ruling upholds a 2014 ruling 
which specified that a Dutch UN peace-
keeping battalion could and should have 
known that Muslim men and boys were 
in danger and should have allowed them 
to leave the base. 
In 2014, Bosnian families claimed the 
Dutch government was, in fact, 
responsible for the death of 8,000 
civilians; that is, a claim the Court 
dismissed. 
In July 1995, the Dutch forces negotiated 
with Mladic the evacuation of 30,000 

Muslim civilians. The evacuation 
continued even when the Serbs started 
separating women and children from 
elder boys and men. The Court on 
Tuesday said the question of whether the 
men and boys would have survived had 
they remained in the Dutch base remains 
open, as the Serbian Army could have 
launched an attack. 
The Dutch government has long argued 
there was no way to predict any of the 
Bosniak civilian casualties and appealed 
the 2014 ruling. But, the ruling means 
the Netherlands will have to pay the 

families compensation. But by laying the 
legal precedent of state responsibility, 
this final ruling could mean states are 
reluctant to participate in UN 
peacekeeping operations, the Dutch 
press reports. 
In parallel, Dutch army veterans of the 
Srebrenica massacre are suing the Dutch 
government for shifting the 
responsibility to them for the 
humanitarian disaster, while they were 
sent to battle unprepared, ill-informed, 
and ill-equipped.♦ 

Court rules the Netherlands partly responsible 

for the Srebrenica massacre 
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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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