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I 
n una qualsiasi trattativa commerciale i contraenti che 
partecipano alle trattative riescono ad ottenere i risultati 
prefissati o a mantenere il punto in rapporto alla propria 
forza economica. All'interno di una trattativa che vede 

contrapposti soggetti istituzionali che rappresentano la sintesi di 
una forza economica, politica ed istituzionale risulta evidente che le 
posizioni vengano determinate in rapporto alla forza economica e 
soprattutto alle potenzialità future del singolo ...continua a Pag.2... 

di Francesco Pontelli 

www.ilpattosociale.it 

Simone Veil: in ricordo di 

una grande donna 

A 
veva occhi bellissimi, d’un azzurro intenso e 
accattivante. Lo sguardo era dolce, anche 
quando era in collera. Come quando un 
paparazzo le chiese di fotografare il numero 

78651 che i carnefici le avevano tatuato sul braccio nel 
lager di Auschwitz, o quando un giornalista, a conclusione 
del voto sulla legge che depenalizzava l’interruzione della 
gravidanza, le chiese se era contenta del risultato. “Lei 
non ha capito niente – gli disse – l’aborto è sempre una 
tragedia per la donna e non può far contento nessuno”. 
Nata a Nizza il 13 luglio del 1927 da una famiglia della 
borghesia ebraica (il padre André Jacob era un 
architetto), frequentò il liceo nella stessa città e nel marzo 
del 1944, all’età di 16 anni, fu catturata dalle SS 
nazionalsocialiste tedesche insieme alla famiglia ed 
instradata con la madre e la sorella Denise al campo di 
concentramento di Auschwitz-Birkenau. Il padre ed il 
fratello furono inviati in un altro campo, dal quale non 
fecero più ritorno, La madre, invece, Yvonne Steinmetz, 
morì a Bergen Belsen qualche settimana prima della 
liberazione del campo, che avvenne il 27 gennaio del 1945.  
Questa immensa ferita della sua giovinezza 
l’accompagnerà per tutta la vita      ...continua a Pag.6... 

di Arnaldo Ferragni 

Il costo implicito  



I 
n una qualsiasi trattativa 
commerciale i contraenti che 
partecipano alle trattative riescono 
ad ottenere i risultati prefissati o a 

mantenere il punto in rapporto alla 
propria forza economica. All'interno di 
una trattativa che vede contrapposti 
soggetti istituzionali che rappresentano 
la sintesi di una forza economica, 
politica ed istituzionale risulta evidente 
che le posizioni vengano determinate in 
rapporto alla forza economica e 
soprattutto alle potenzialità future del 
singolo paese, in particolar modo se 
all'interno di un'unione politica come 
quella europea. In questo contesto quindi 
considero veramente superficiale lo 
stupore con il quale la moltitudine dei 
commentatori italiani abbia salutato il 
comportamento della Francia, come della 
Germania, e di altri componenti 
dell'Unione Europea che hanno scaricato 
sull'Italia il peso delle migrazioni 
bibliche che approdano sulle nostre 
coste. 
Dal suo avvento Renzi, in qualità di 
primo ministro, aveva assicurato un 
cambiamento del ruolo dell’Italia in 
Europa, che avrebbe così raggiunto una 
posizione di maggiore forza. Invece, a 
fronte delle continue richieste da parte 
dell'Italia di deroghe per lo sforamento 
del deficit corrente come del debito 
pubblico, che attualmente si assesta alla 
improponibile cifra di 2270 miliardi (nel 
novembre 2011 all'arrivo di Monti era 
1987 miliardi), la nostra posizione si è 
progressivamente indebolita. A questi 
pessimi risultati della gestione della 
spesa pubblica del governo Renzi ha 
replicato ovviamente il governo 
Gentiloni, il quale si è trovato ad 
affrontare anche la questione e la 
gestione delle crisi bancarie sempre 
negata fino a 10 mesi fa dal precedente 
governo. Va infatti ricordato che il 
governo precedente ha sempre negato 
qualsivoglia problematica sistemica 
degli mondo bancario italiano ancora 
nella primavera del 2016, eccezion fatta 
per Monte dei Paschi di Siena. 
In questo contesto, dopo che le 
normative relative al salvataggio delle 
banche sono passate dal bail-out al bail-

in (a nostra totale insaputa per quanto 
riguarda le conseguenze), ci si è ritrovati 
nella necessità di chiedere una nuova 
deroga al bail-in per cercare di salvare in 
qualche modo il sistema bancario dei due 
istituti veneti ricorrendo all'intervento 
dello Stato. In questo contesto in cui 
ogni 3-6 mesi siamo costretti a 
risistemare l'equilibrio dei conti pubblici 
con una manovra aggiuntiva oppure a 
chiedere deroghe al bail-in risulta 
evidente che il peso politico, a fronte di 
concessioni e deroghe economiche, 
possa diventare assolutamente 
infinitesimale. Potrà sembrare strano a 
qualcuno che ancora vive della profonda 
divisione tra politica ed economia, 
invece risulta fondamentale ribadire 
come il nostro declino economico si 
possa manifestare soprattutto, o 
perlomeno anche, con  un declino del 
peso politico ed istituzionale del nostro 
Paese all'interno dell'Unione Europea. 
Del resto crescendo il nostro Pil di un 
terzo rispetto a quello medio dell'Europa, 
"confortato" da una esplosione di debito 
che richiede ogni semestre l'ennesima 
richiesta di deroga ma soprattutto 
dimostrando di non elaborare alcuna 
politica di sviluppo economico, il 

declino politico risulta inevitabile. Se poi 
a questo si aggiunge lo storytelling 
proposto dal Governo relativo per 
esempio all'aumento dei posti di lavoro 
(850.000 l'illusoria cifra proposta del 
principale partito di governo), gli ultimi 
dati relativi al 2017 confermano come 
solo il 26% siano a tempo indeterminato 
mentre aumenta del 19% il peso dei 
contratti a chiamata o ad intermittenza. 
La supremazia dell'economia non 
rappresenta la maggiore considerazione 
per il mondo finanziario o delle  
politiche economiche ed  industriali ma 
semplicemente il parametro relativo alla 
capacità di un paese nel suo complesso, 
cioè sintesi di economia, politica ed 
istituzioni, di reagire alla complessità del 
mercato globale. Stupirsi di questa nostra 
incapacità di crescita, come i dati 
economici confermano, che si manifesta 
anche nella scarsa considerazione delle 
nostre problematiche relative ai flussi 
migratori da parte delle istituzioni 
politiche europee dimostra come ancora 
non si sia compreso il problema del 
nostro Paese. Tanto che i costi occulti di 
tale  mancanza di crescita economica 
non riescono neppure a diventare chiari e 
quindi ragionevolmente affrontabili.♦ 
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Il costo implicito 



S 
empre più migranti arrivano e restano 
in Italia, rileva l’Ispi: gli arrivi via 
mare sono cresciuti passando da una 
media di 25mila nel decennio 2004–

2013 a 170mila nel 2014–2016 (nel primo 
semestre del 2017 c’è stato un ulteriore 
incremento di circa il 15% annuo). 
Calcolando però che il numero di chi lascia 
l’Italia è più che raddoppiato tra 2010 e 2016 
(oggi si sfiorano le 150 mila unità) 
l’immigrazione netta è calata a 305mila 
persone all’anno nel triennio 2014–2016, 
rispetto a una media di 350mila persone 
all’anno nel decennio precedente (2004–
2013). 
L’Italia resta il primo Paese di arrivo per chi 
raggiunge l’Europa via mare e dai dati 
sull’immigrazione in Italia nel 2016 emerge 
che il 62% dei flussi è costituito da "migranti 
economici», che arrivano in Italia in maniera 
regolare. Benché solo il 29% dei migranti 
sbarcati in Italia sia passato dagli hotspot 
dell’Unione europea - peraltro, l’Italia 
identifica quasi tutte le persone che arrivano 
mentre l’impegno preso nel 2015 dall’Ue con 
l’Italia, e cioè ricollocare circa 35.000 
richiedenti asilo verso altri Stati membri 
entro settembre 2017, è stato ampiamente 
disatteso: al 27 giugno, pochi mesi dalla fine 
del programma di ricollocamento - sono stati 
ricollocati solo 7.277 richiedenti asilo 
(intanto, solo il 26 giugno sono stati soccorsi 
in mare 13.500 migranti). Anche se l’Unione 
europea avesse mantenuto totalmente 
l’impegno sui ricollocamenti, tuttavia, 
avrebbe alleggerito l’Italia solo per il 10% del 
totale delle richieste d’asilo dal 2013 a oggi 
(pari a circa 345.000 persone). Così, ad oggi i 
migranti e richiedenti asilo accolti in centri di 
prima e seconda accoglienza sono circa 
179.000 e il governo sta cercando di 
identificare strutture per arrivare a 200.000 
posti entro fine anno (a dicembre 2016 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani 
(Anci) aveva raggiunto un’intesa con il 
Ministero dell’Interno perché i Comuni fino a 
2000 abitanti accogliessero 6 richiedenti asilo 
ciascuno, mentre quelli oltre i 2000 abitanti 
3,5 ogni 1000 abitanti, ove fosse attuato, il 
piano permetterebbe effettivamente) di offrire 
prima e seconda accoglienza a circa 200.000 
persone. Per ora però solo 2.880 su 8.000 
Comuni accolgono almeno un richiedente 
asilo. 
In base al diritto internazionale, dunque, 
l’Italia può legittimamente rifiutare di essere 
considerata "di default" il luogo in cui 
sbarcare i migranti salvati nel Mediterraneo 
centrale e quindi chiudere i suoi porti a navi 
straniere. Nel breve periodo, peraltro, è 

innegabile che i richiedenti asilo 
rappresentino un costo per le casse dello 
Stato: nel 2016 l’Italia ha speso 3,6 miliardi 
di euro per soccorso in mare e accoglienza, e 
nel 2017 spenderà probabilmente 4,2 
miliardi, cioè lo 0,22% del Pil (la cifra 
equivale a quanto si prevede di spendere per 
lo sviluppo residenziale) mentre la Ue fornirà 
quest’anno risorse per 750 milioni, che 
coprono circa un quinto dei costi attesi, e 
consente all’Italia di sforare il vincolo sul 
deficit, per un ammontare pari ogni anno alle 
spese aggiuntive rispetto all’anno precedente 
(nel 2017 potrebbe trattarsi di circa 600 
milioni).  
Quanto alle conseguenze sul mercato del 
lavoro e sulla sicurezza studi dell’Ocse 
relativi a Italia, Germania, Regno Unito e Usa 
evidenziano che raramente l’arrivo di un pur 
ingente numero di migranti incide in maniera 
significativa sui posti di lavoro e sul livello 
dei salari di un Paese. La legge italiana 
inoltre non permette a un richiedente asilo di 
lavorare prima che siano trascorsi 60 giorni 
dalla presentazione della domanda di 
protezione e nei fatti per un richiedente asilo 
è comunque difficile trovare lavoro prima che 
si sia concluso l’iter della richiesta, che in 
media richiede due anni (sul più lungo 
termine l’Ocse calcola che un capofamiglia di 
una famiglia migrante residente in Italia da 
almeno cinque anni fornisca in media un 
contributo fiscale netto, cioè  maggiori 
versamenti rispetto ai prelievi, di 9.000 euro 
l’anno). 
Sul versante della sicurezza ai timori legati 
alle infiltrazioni terroristiche fa fronte la 
constatazione che tra chi ha commesso o 

tentato di commettere attentati in Europa tra 
il 2014 e oggi, solo 8 persone erano molto 
probabilmente arrivate seguendo le rotte 
migratorie (oltre 1,5 milioni le persone che 
sono arrivate in Europa negli ultimi 3 anni, 
questi 8 rappresentano circa lo 0,0005% del 
totale) mentre il 73% delle 65 persone che 
hanno commesso attentati di stampo islamista 
in Europa tra giugno 2014 e giugno 2017 
aveva la cittadinanza del Paese ove ha avuto 
luogo l’operazione terroristica (un altro 14% 
è composto da residenti legali o da 
"visitatori" provenienti dai paesi europei 
confinanti, mentre solo il 5%, 3 persone, era 
rifugiato o richiedente asilo). Di contro però 
un recente rapporto dell’Europol riferisce che 
tra 2015 e 2016 sono stati documentati 300 
casi di tentativi di radicalizzazione da parte di 
reclutatori dello Stato islamico rivolti a 
persone in viaggio verso l’Europa e 
intenzionate a richiedere asilo. Dai dati 
emerge ancora che, a fronte di una presenza 
di stranieri in Italia equivalente all‘8,3% della 
popolazione nel 2015, le denunce nei 
confronti degli stranieri (escludendo quelle a 
carico di ignoti) per reati generici, non legati 
al terrorismo, erano il 32% del totale, mentre 
la popolazione carceraria era costituita per il 
33% da stranieri. In altri termini, su 1000 
stranieri presenti sul territorio italiano circa 
3,5 sono in carcere, mentre su 1000 italiani lo 
0,6 è detenuto. All’aumentare dei migranti 
non sembra però aumentare il loro "livello di 
delinquenza". Tra 2009 e 2015, a fronte di un 
aumento del 47% degli stranieri residenti la 
popolazione carceraria straniera è scesa dal 
37% al 33% del totale. ♦ 
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di Carlo Sala 

I dati e le cifre sull’impatto dell’immigrazione 

in Italia e nella Ue 



C 
on buona pace dei numerosi 
sostenitori della app e sharing 
economy, come in passato della 
new economy, il sistema industriale 

ed in particolare quello del tessile-
abbigliamento rappresenta una metafora del 
sistema economico italiano in grado di 
indicare le vie per lo sviluppo futuro. Il 
distretto tessile di Biella ha visto aumentare 
le proprie esportazioni nel 2016 del 39,4% 
avvicinando la quota di un miliardo e mezzo 
in valore, la stessa raggiunta nel lontano 
1995. A questi risultati nettamente positivi fa 
riscontro il fatto che il numero delle aziende 
operanti nel distretto piemontese sia di poco 
inferiore a 700 mentre nel 1995 era 
largamente superiore alle 2000. Una dura 
selezione che ha fatto perdere posti di lavoro 
ma che ha reso le aziende operanti sul 
mercato attualmente un esempio del mix 
vincente di questa cultura fatta di tecnologia, 
prodotto industriale e prodotti finali. 
Soprattutto dimostra la capacità dello stesso 
articolato sistema industriale di adattarsi 
brillantemente alle nuove esigenze del 
mercato in continua e perenne evoluzione. 
Tuttavia i dati relativi al sistema della filatura 
italiana presentati all'ultimo Pitti Filati (da 
sempre fiera che offre il reale punto 
dell'andamento del tessile) dimostrano un 
preoccupante ed ulteriore calo per il 2016 del 
2,7%. 
Un dato di per sé sostenibile ma che se 
rapportato a quello del valore della 
produzione italiana che si attesta a -3,9% 
rappresenta sicuramente un fattore fortemente 
negativo specialmente per quanto riguarda le 
prospettive future. Il semplice confronto di 
questi due diversi momenti economici 
dimostra come l'eccellenza biellese 
rappresenta un esempio sicuramente da 
seguire, tuttavia da sola non riesce a 
mantenere in attivo tutto il sistema tessile  
italiano. 
In altre parole, un sistema industriale, che sia 
il tessile-abbigliamento o il metalmeccanico 
(i primi due settori per occupazione e valore 
dell'export), unito agli altri delle famose 4A 
(arredamento, agroalimentare e automazione) 
necessita di politiche di sostegno generale e 
di ampio spettro se paragonato a quelle 
caratteristiche degli ultimi 30 anni viceversa 
troppo finalizzate a traguardi parziali. La 
stessa scelta per esempio di ridurre il cuneo 
fiscale per i neoassunti potrà dare anche un 
sostegno ai giovani che però penalizza 
automaticamente tutte le categorie che 
giovani non sono e che magari hanno perso il 
posto di lavoro. Un sistema industriale così 
particolareggiato, articolato ed integrato 

necessita di politiche di ampio respiro che 
sappiano coinvolgere più soggetti 
istituzionali. Esattamente il contrario di 
quanto per esempio la regione Veneto ha 
deciso con l'abolizione della formazione 
professionale, sia quella primaria che quella 
relativa alla ricollocazione dei lavoratori 
adulti, dimostrando una preparazione 
culturale anche a livello locale della classe 
politica e dirigente incapace di comprendere 
come gli effetti economici, anche 
semplicemente regionali, nascano e risultino 
attribuibili a macro economie globali. Quindi 
sembra ormai evidente che stiamo passando 
da un sistema di distretti industriali che hanno 
reso grande il nostro Paese ad un altro di 
"roccaforti industriali" rappresentato e 
presidiato dai superstiti industriali ed 
imprenditoriali della dura selezione del 
mercato globale. Roccaforti industriali 
caratterizzate da un minor numero di aziende 
ma molto più avanzate nella organizzazione 
sebbene con impatti occupazionali inferiori 
soprattutto sul sistema economico nazionale. 
In un contesto così frazionato la 
consapevolezza da parte di chi sceglie le 
politiche economiche rappresenta il primo 
fattore fondamentale per assicurare un futuro 
perlomeno decoroso, economicamente 
parlando, alle prossime generazioni. Una 
consapevolezza che ovviamente coinvolge 
tutta la classe accademica, dirigente e politica 
che invece dà dimostrazione di guardare 
altrove e di sopportare con sufficienza gli 

ottimi risultati ottenuti da sistemi industriali 
come quello di Biella o come quello del 
farmaco e molti altri simili. 
Quindi, tornando al quadro generale, risulta 
assolutamente distonica l'enfasi dell'attuale 
governo in relazione ai risultati che avrebbe 
raggiunto soprattutto se messo a confronto 
con il secondo mese consecutivo di calo dei 
consumi a fronte di un aumento del credito al 
consumo del 3,4%. Gli stessi dati relativi 
all'aumento dell'occupazione risultano viziati 
dal non voler distinguere i contratti a tempo 
determinato (oltre due terzi dei nuovi 
contratti) e soprattutto i contratti a chiamata o 
intermittente che sono aumentati nel primo 
trimestre del 19% mentre i contratti a tempo 
indeterminato rappresentano sul totale solo il 
26,6 %. Queste percentuali indicano quindi 
non tanto una volontà di investire in risorse 
umane quanto la necessità e volontà di 
rispondere a picchi di produzione e di 
domanda. In un mercato globalizzato l'unica 
risorsa rimane il prodotto industriale come 
sintesi culturale del know-how industriale, 
professionale e di  immagine che solo il  
made in Italy sa offrire al mondo intero. Non 
comprendere il senso di questa metafora, cioè 
quanto il tessile-abbigliamento riesce ad 
offrire, rappresenterebbe l'ennesima scellerata 
scelta di questa classe politica e dirigente 
preoccupata più di Uber che non di offrire 
un'occasione di lavoro stabile alla propria 
popolazione.♦ 
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La metafora biellese  



A 
 distanza di un anno dall'uscita 
della Gran Bretagna 
dall'Unione Europea nulla di 
quanto previsto dall'intero  

panorama di economisti, giornalisti, 
politici e mondo accademico è avvenuto. 
Certamente una flessione del valore della 
sterlina (legato all'incertezza ed alla 
novità della situazione economico-
politica assolutamente inaspettata) ha 
dato vigore ad una ripresa dell'inflazione, 
ora al 2,7%, con conseguente forte 
aumento dell'export pari al 7%. 
Ovviamente, a causa dell'inflazione una 
diminuzione del potere d'acquisto, 
specialmente per le fasce più deboli, 
rappresenta un fattore negativo, se poi a 
questo si associa il fiscal drag, cioè 
l'aumento del prelievo fiscale legato 
all’aumento del valore nominale dei 
redditi, il reddito disponibile risulta in 
diminuzione. 
Tuttavia, nonostante queste criticità 
economiche assolutamente inferiori alle 
attese, il valore economico dell'uscita 
dall'Unione Europea della Gran Bretagna 
si è dimostrato immensamente più 
gestibile di quanto tutti gli analisti 
economici avevano previsto. In più il 
paradosso in questa errata visione 
economico-politica si manifesta ora con 
la difficoltà dell'Unione Europea di 
gestire il proprio bilancio senza gli 11 
miliardi di contributi versati dalla Gran 
Bretagna. I responsabili del bilancio 
europeo infatti hanno già affermato come 
dovranno sostanzialmente diminuire i 
trasferimenti legati al mondo 
dell'agricoltura e a quelli a sostegno delle 
attività regionali. 
Viceversa, la Gran Bretagna si troverà a 
poter usufruire di questa cifra al fine di 
sostenere la propria politica industriale e 

di reshoring produttivo e magari a 
ristornare ai cittadini inglesi una parte 
del fiscal drag legato all'inflazione. A 
distanza di un anno dal risultato del 
referendum inglese quindi la vera 
struttura  politica a trovarsi in difficoltà 
risulta l'Unione Europea, simbolo ormai 
evidente del declino culturale che nello 
specifico si manifesta nell'incapacità di 
leggere le strategie future. 
I risultati raggiunti ed il mantenimento 
dell'equilibrio economico finanziario 
della Gran Bretagna risultano legati 
essenzialmente a dei fondamentali 
economici corretti: un debito pubblico 
sostanzialmente sostenibile, pari al 89% 
del Pil, una politica industriale iniziata 
da Cameron e al fatto che la sterlina non 

fosse entrata nell'euro. Parametri, nel 
caso ci fosse qualche nostalgico della 
lira, assolutamente distanti se confrontati 
con quelli della  realtà economica 
italiana. Va ricordato ancora una volta 
come il nostro Paese cresca ad un tasso 
pari ad un terzo della media europea (1,2 
rispetto al 3,6). A questa lentezza fa 
riscontro, viceversa, la velocità di 
crescita del debito pubblico, superiore tre 
volte a quella del Pil. Tutto questo per di 
più in un clima di sospensione della 
valutazione dei fondamentali economici 
del nostro Paese grazie al quantitative 
easing che di fatto ha 
deresponsabilizzato i gestori della spesa 
pubblica italiana da Monti in poi.♦ 
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Brexit, un anno dopo 
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A 
veva occhi bellissimi, d’un 
azzurro intenso e accattivante. 
Lo sguardo era dolce, anche 
quando era in collera. Come 

quando un paparazzo le chiese di 
fotografare il numero 78651 che i 
carnefici le avevano tatuato sul braccio 
nel lager di Auschwitz, o quando un 
giornalista, a conclusione del voto sulla 
legge che depenalizzava l’interruzione 
della gravidanza, le chiese se era 
contenta del risultato. “Lei non ha capito 
niente – gli disse – l’aborto è sempre una 
tragedia per la donna e non può far 
contento nessuno”. Nata a Nizza il 13 
luglio del 1927 da una famiglia della 
borghesia ebraica (il padre André Jacob 
era un architetto), frequentò il liceo nella 
stessa città e nel marzo del 1944, all’età 
di 16 anni, fu catturata dalle SS 
nazionalsocialiste tedesche insieme alla 
famiglia ed instradata con la madre e la 
sorella Denise al campo di 
concentramento di Auschwitz-Birkenau. 
Il padre ed il fratello furono inviati in un 
altro campo, dal quale non fecero più 
ritorno, La madre, invece, Yvonne 
Steinmetz, morì a Bergen Belsen qualche 
settimana prima della liberazione del 
campo, che avvenne il 27 gennaio del 
1945. Questa immensa ferita della sua 
giovinezza l’accompagnerà per tutta la 
vita, nonostante i successi ed i 
riconoscimenti ottenuti in seguito. Si 
iscrisse alla facoltà di giurisprudenza e 
divenne magistrato, carriera che 
abbandonò nel 1974, per darsi alla 
politica, dopo l’elezione di Valéry 
Giscard d’Estaing a presidente della 
Repubblica, che la nominò ministro della 
Sanità, della Famiglia e della Sicurezza 
sociale nel governo di Jacques Chirac.  
Era la prima volta che una donna 
diventava ministro e la cosa fece 
scalpore, tanto più che la Veil svolse 
questa funzione con grande dignità e 
competenza. E’ in questo incarico che 
riesce ad ottenere l’approvazione della 
legge sulla depenalizzazione dell’aborto, 
subendo nel corso dell’estenuante e 
lungo dibattito attacchi d’una violenza 
inaudita. Parla e risponde ad una 
Assemblea composta per il 95% da 
uomini. Ma non soccombe e riesce a 

convincere e a far approvare la legge. 
Diviene un’icona per le donne ed un 
simbolo per la tutela dei loro diritti. Farà 
un passo avanti nel 1979 quando 
diventerà prima presidente donna del 
Parlamento europeo, appena eletto a 
suffragio universale diretto. Ottiene la 
maggioranza assoluta al secondo turno di 
scrutinio (192 voti). Contro di lei c’erano 
due candidati italiani: il comunista 
Giorgio Amendola (47 voti) e il 
socialista Mario Zagari (112 voti). Fu 
eletta con i voti dei liberali, dei 
democratici - cristiani, dei conservatori 
inglesi e di una parte dei gollisti. La sua 
spiccata personalità contribuì a dare 
visibilità internazionale al Parlamento 
europeo, accrescendo il suo prestigio e la 
sua credibilità. Le donne europee si 
riconoscevano nella Presidente Veil. 
Ricordo che a Roma, in occasione della 
sua visita ufficiale, una signora le si 
avvicinò in un negozio di piazza di 
Spagna e stringendole le mani commossa 
le disse: “Ma è proprio lei? La ringrazio 
per essere riuscita ad occupare quel 
posto. Tutte noi donne d’Europa siamo 
con Lei. Lei ci rappresenta tutte!” La 
stessa scena si ripeté qualche mese dopo 
a Ravenna, dove la Veil si era recata per 
consegnare un premio speciale alla città 
per aver raggiunto il massimo numero di 
votanti in tutta Europa in occasione delle 
elezioni del Parlamento europeo. Un 
gruppo di donne la riconobbe per strada, 
dopo la cerimonia avvenuta in un teatro 
cittadino, e la fermarono per stringerle la 

mano e per ringraziarla di quanto lei 
stava facendo per i loro diritti e per 
l’Europa. Alcune avevano le lacrime agli 
occhi per la commozione. Era una di 
quelle persone che lasciano il segno dove 
passano e che creano speranze ed attese.  
La politica non la abbandona. Nel marzo 
del 1993 è nominata Ministro di Stato, 
ministro della Sanità, degli Affari 
sociali, e delle Aree Urbane nel governo 
di Edouard Balladur. Come Ministro di 
Stato, il protocollo la colloca 
immediatamente dopo il Primo Ministro. 
Nel 1998 è nominata membro del 
Consiglio Costituzionale ed il suo 
mandato di nove anni è scaduto nel 
marzo del 2007. Nel novembre del 2008 
viene eletta all’Accademia Francese con 
22 voti su 29 (5 schede bianche e 2 
nulle) al primo scrutinio. Un altro grande 
successo per una donna che è stata 
quanto di meglio può dare una persona al 
suo Paese. Il suo carisma ha oltrepassato 
i confini della Francia e dell’Europa. La 
sua figura rimarrà scolpita nella storia 
delle istituzioni europee e si affiancherà 
a quella di Helmut Khol, il grande 
europeo riunificatore della Germania. 
Ma non ha dato tutta sé stessa alla 
politica. Ha avuto anche una felice vita 
privata con il marito Antoine Veil e i tre 
figli, che ora la piangono costernati, 
come noi la ricordiamo con tristezza. E’ 
scomparsa all’alba di venerdì 30 giugno, 
circondata dall’affetto dei suoi.   
Che la sua memoria sia di esempio ai 
politici di oggi!♦ 

Simone Veil: in ricordo di una grande donna 

di Arnaldo Ferragni 



Pagina 7 

 

 E
U

R
O

P
A

 ... 

L 
a Commissione europea ha 
approvato il piano dell'Italia a 
sostegno della 
ricapitalizzazione 

precauzionale del Monte dei Paschi di 
Siena in linea con le norme dell'UE, sulla 
base di un efficace piano di 
ristrutturazione. Questo contribuirà a 
garantire la redditività a lungo termine 
della banca, limitando nel contempo le 
distorsioni della concorrenza. La 
Commissione ha approvato aiuti di Stato 
per 5,4 miliardi di euro per la 
ricapitalizzazione precauzionale del 
Monte dei Paschi di Siena (MPS), a 
seguito dell'accordo di massima sul 
piano di ristrutturazione di MPS 
raggiunto il 1° giugno 2017 dalla 
Commissaria Vestager e da Pier Carlo 
Padoan, Ministro dell'Economia e delle 
finanze italiano. Attualmente sussistono 
entrambe le condizioni per questo 
accordo: la Banca centrale europea, nella 
sua veste di autorità di vigilanza, ha 
confermato che MPS è solvibile e 
soddisfa i requisiti patrimoniali, e l'Italia 
ha ottenuto un impegno formale da parte 
di investitori privati ad acquistare il 
portafoglio di crediti deteriorati della 
banca. 
Il piano consente a MPS di soddisfare 
l'eventuale fabbisogno di capitale che si 
manifesterebbe in caso di peggioramento 
delle condizioni economiche (in via 
precauzionale). Per giungere 
all'approvazione di questo apporto 
statale, gli azionisti e i creditori 
subordinati di MPS hanno fornito un 
contributo pari a 4,3 miliardi di euro per 
limitare l'uso di denaro dei contribuenti, 
come previsto dalla normativa dell'UE in 
materia di aiuti di Stato. Inoltre i 
detentori di obbligazioni subordinate al 
dettaglio che sono state vendute in modo 
scorretto potranno richiedere un 
risarcimento alla banca. MPS sarà 
soggetto ad una profonda ristrutturazione 
volta a garantirne la redditività futura e 
ad assicurare che lo Stato italiano riceva 
una remunerazione sufficiente per il 
proprio investimento. La normativa 
dell'UE, in particolare la direttiva sul 
risanamento e la risoluzione degli enti 
creditizi (BRRD), offre allo Stato la 

possibilità di iniettare capitale in una 
banca solvibile, a condizione che 
vengano rispettati determinati criteri (la 
cosiddetta "ricapitalizzazione 
precauzionale"). In questo contesto gli 
aiuti di Stato possono essere concessi 
solo in previsione dell'eventuale 
fabbisogno di capitale che si 
manifesterebbe in caso di peggioramento 
delle condizioni economiche e non fanno 
scattare la procedura di risoluzione della 
banca. L'opzione della ricapitalizzazione 
precauzionale per le banche solvibili nel 
quadro della BRRD è stata concordata 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
al momento dell'adozione della direttiva. 
Il 23 dicembre 2016 MPS ha annunciato 
l'intenzione di richiedere una 
ricapitalizzazione precauzionale a 
seguito del fallimento del tentativo di 
ottenere per intero il capitale necessario 
da investitori privati. Questo tentativo 
era scaturito dai risultati ottenuti dalla 
banca nelle prove di stress condotte nel 
2016 in tutta l'UE dall'Autorità bancaria 
europea e dalla Banca centrale europea, 
che avevano evidenziato una carenza di 
capitale nello "scenario sfavorevole", che 
simula un ipotetico peggioramento delle 
condizioni economiche. 
Il piano dell'Italia per affrontare questa 
carenza di capitale si articola nei 
seguenti punti: 
• in linea con il "principio di 
condivisione degli oneri" previsto dalla 
normativa sugli aiuti di Stato dell'UE, i 
detentori di obbligazioni subordinate e 
gli azionisti hanno fornito un contributo 
pari a 4,3 miliardi di euro, derivante 
dalla conversione delle obbligazioni 

subordinate in azioni e dalla diluizione 
degli azionisti esistenti; 
• MPS ha venduto alcune attività 
raccogliendo capitale privato per mezzo 
miliardo di euro; 
• il capitale restante, pari a 5,4 miliardi di 
euro, sarà fornito dallo Stato in cambio 
di azioni di MPS (acquistate a prezzo 
ridotto). 
Globalmente, il piano assicura che vi 
siano risorse private sufficienti per 
coprire le perdite attuali e potenziali di 
MPS. Inoltre i detentori di obbligazioni 
subordinate al dettaglio che sono stati 
vittime di vendita scorretta e soddisfano 
determinati criteri di ammissibilità 
possono richiedere un risarcimento, che 
comporterà uno scambio delle loro 
azioni convertite in obbligazioni 
privilegiate MPS. Tale risarcimento è un 
corrispettivo del tutto distinto dalla 
condivisione degli oneri ai sensi della 
normativa sugli aiuti di Stato dell'UE. Il 
Monte dei Paschi prevede una spesa fino 
a 1,5 miliardi di euro per il risarcimento 
dei detentori di obbligazioni subordinate 
al dettaglio che sono stati vittime di 
vendita scorretta. Poiché una 
ricapitalizzazione precauzionale 
comporta l'uso di denaro dei 
contribuenti, la normativa dell'UE sugli 
aiuti di Stato stabilisce che si possano 
conferire fondi pubblici solo nelle 
banche che hanno una prospettiva di 
redditività a lungo termine. A tal fine, le 
banche devono attuare una profonda 
ristrutturazione volta a garantire tale 
redditività. Inoltre, lo Stato deve ricevere 
un'adeguata remunerazione per il 
capitale conferito. 

La Redazione 

Aiuti di Stato: la Commissione autorizza la ricapitalizzazione 

precauzionale del Monte dei Paschi di Siena  
Ma porterà un vantaggio ai consumatori?  
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I 
l piano di MPS prevede che la 
ristrutturazione si svolga nel corso 
di cinque anni, durante i quali: 
• la banca prevede di riorientare il 

suo modello di business verso la 
clientela al dettaglio e le piccole e medie 
imprese, di aumentare l'efficienza e di 
migliorare la gestione del rischio di 
credito. Nell'ambito di questo processo, 
conformemente alla normativa dell'UE 
sugli aiuti di Stato, l'alta dirigenza della 
banca sarà soggetta ad un tetto 
retributivo (relativo al pacchetto 
retributivo complessivo) corrispondente 
a 10 volte il salario medio dei dipendenti 
di MPS; 
• un altro elemento fondamentale del 
piano è la cessione a condizioni di 
mercato di un portafoglio di crediti 
deteriorati di 26,1 miliardi di euro ad una 

società veicolo finanziata con fondi 
privati. Questa operazione sarà finanziata 
parzialmente dal fondo Atlante II. Inoltre 
MPS venderà a investitori privati i titoli 
senior con rischio più basso appartenenti 
alla società veicolo. Per favorire la 
vendita, la banca chiederà di avvalersi 
della garanzia statale a condizioni di 
mercato per la tranche senior nell'ambito 
dello schema di garanzia dello Stato 
italiano (il cosiddetto "GACS", uno 
schema che non comporta aiuti 
approvato dalla Commissione nel 
febbraio 2016). 
Queste azioni contribuiranno a garantire 
la redditività a lungo termine del Monte 
dei Paschi. La Commissione ha inoltre 
confermato che il piano di 
ristrutturazione è volto a far sì che lo 
Stato percepisca una remunerazione 

adeguata per il suo apporto di capitale. 
Infine il piano contempla anche diversi 
impegni per limitare le distorsioni della 
concorrenza, ad esempio il divieto di 
pubblicizzare l'aiuto di Stato e di 
ricorrere a pratiche commerciali 
aggressive. 
Nell'ambito della decisione sugli aiuti di 
Stato, la Commissione ha verificato che 
l'apporto di capitale da parte dello Stato 
italiano possa essere concesso sotto 
forma di ricapitalizzazione precauzionale 
ai sensi della direttiva sul risanamento e 
la risoluzione delle banche (BRRD), ed è 
giunta alla conclusione che le condizioni 
previste dalla direttiva sono rispettate. 
Fonte: Commissione europea - 4 luglio 
2017♦ 
 



Dubbi di protezionismo sull’idea di Macron 

per gli investimenti esteri nella Ue 

di C.S. 
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I 
 leader dell'UE sono divisi sulle 
proposte formulate dalla 
Francia, con il supporto di 
Germania e Italia, per 

proteggere i settori strategici in 
Europa attraverso il conferimento 
alla Commissione europea di 
maggiori poteri in tema di 
investimenti esteri.  
Il presidente del Consiglio europeo 
Donald Tusk ha affermato che 
«l'Europa deve meglio proteggere le 
persone dalle pratiche commerciali 
sleali introducendo più reciprocità» e 
ha confermato che la Commissione 

analizzerà gli investimenti, se 
necessario. «Abbiamo deciso di 
esplorare un nuovo meccanismo, in 
base al quale la Commissione 
potrebbe esaminare tali investimenti 
per assicurare che non abbiano 
conseguenze strategiche negative per 
l’Europa», ha precisato il premier 
irlandese Leo Varadkar. 
Non è però chiaro come questo 
nuovo meccanismo di analisi 
funzionerebbe in pratica. Svezia, 
Paesi Bassi, Malta, Portogallo, 
Repubblica ceca, Polonia e altri 
hanno sollevato preoccupazioni per 

la proposta di Macron, temendo che 
possa essere interpretato come un 
segno del protezionismo in un 
momento in cui l'Europa vuole 
rafforzare la sua politica 
commerciale. La misura appare 
rivolta principalmente alla Cina, 
anche se non è stata menzionata 
esplicitamente, molto impegnata a 
comprare aziende e imprese europee 
ad alta tecnologia e imprese con 
proprietà intellettuale preziosa e 
unica.♦ 
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L 
’Istituto Italiano di Tecnologia 
(ITT) sarà Advisor scientifico 
di Seeds&Chips -The Global 
Food Innovation Summit. 

L’accordo triennale prevede 
l’elaborazione e la realizzazione di un 
programma congiunto di eventi volti alla 
promozione e alla valorizzazione delle 
eccellenze nel campo dell’innovazione 
del settore agroalimentare, in particolare 
nell’ambito della quarta edizione di 
Seeds&Chips che si svolgerà a Milano 
dal 7 al 10 maggio 2018. L’ITT, guidato 
dal direttore scientifico prof. Roberto 
Cingolani, è una eccellenza italiana nota 
in tutto il mondo - anche grazie ai suoi 
due importanti centri di ricerca al MIT di 
Boston e ad Harvard - per la 
elaborazione di programmi scientifici 
multidisciplinari che spaziano dalle 
neuroscienze alla scoperta di nuovi 

farmaci, dalle nanotecnologie per i nuovi 
materiali alla robotica riabilitativa. La 
struttura più adatta per affiancare una 
realtà come Seeds&Chips che in sole tre 
edizioni è riuscita a diventare uno degli 
appuntamenti più importanti nel settore 
della food innovation e un punto di 
riferimento per i grandi opinion leader e 
decision maker che ogni anno si 
incontrano nel capoluogo meneghino per 
costruire partnership e confrontarsi 
sull’impatto dell’innovazione sulla 
sostenibilità del Pianeta, sulla salute 
dell’uomo, sui cambiamenti climatici, 
sulla gestione efficiente delle risorse 
naturali e degli scarti alimentari. Un 
sodalizio perfetto che coniuga tecnologia 
e cibo. “Siamo felici di affrontare le 
sfide del futuro sulla nutrizione e 
l’innovazione, dalla città capitale del 
food, dove ha sede anche lo “Human 

Technopole, Italia 2040” in cui l’IIT ha 
un ruolo fondamentale, facendo così un 
ulteriore passo verso la capitalizzazione 
dei risultati di ExpoMilano2015”, è il 
commento di Marco Gualtieri, 
Presidente e ideatore di Seeds&Chips. 
Una soddisfazione rimarcata anche dal 
prof. Cingolani che sottolinea come 
molte sfide di oggi siano legate al cibo, 
“non è un caso che alcune delle 
tecnologie del’ITT riguardino proprio 
questo tema, dal riutilizzo degli scarti 
vegetali per la produzione di plastiche 
biodegradabili all’ideazioni di test low 
cost per contrastare le frodi alimentari, 
fino all’elettronica commestibile che 
potrebbe essere la prossima frontiera nel 
campo della tracciabilità alimentare o del 
packaging”.  ♦ 

Accordo tra Seeds&Chips e Istituto Italiano di Tecnologia: 

l’Italia della food innovation si fa più competitiva 

di Raffaella Bisceglia 
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S 
i avvicina l’importante 
appuntamento con PIZZA CHEF 
EMERGENTE, kermesse 
promossa da Witaly con la 

divertente formula del “contest” per 
coinvolgere giovani pizzaioli 
appassionati e divulgare la cultura 
italiana dell’arte della pizza.  
Il 6 luglio, presso il Circolo Nautico 
Posillipo, Luigi Cremona – critico 
enogastronomico di fama nazionale – ha 
radunato le giovani promesse dell’arte 
bianca del Meridione, con il supporto dei 
molini Agugiaro & Figna (e marchio 5 
Stagioni). Novità di questa edizione, 
“FRESKISSIMA”, evento di 
degustazione (ormai alla terza edizione) 
organizzato dall’associazione Progetto 
Abbracci ONLUS (presidente Claudio 
Zanfagna) per reperire fondi necessari 
alla donazione di una cucina e un 
refettorio ai senza fissa dimora presso la 
parrocchia di S. Gennaro al Vomero. 
L’appuntamento di luglio - dal titolo 
“Pizze e sfizi ‘nterra ò mare” - è dedicato 
allo Street Food partenopeo e vede la 
partecipazione di interpreti del 
tradizionale cibo da strada tra cui 
Giuseppe Pignalosa, Pasquale Rossi, 
Gino Sorbillo, Nello Falanga, Pasquale 
Torrente, Peppe Aversa, Rosario 

Sbaglio, Marco Leopoldo, Casa Infante, 
Bakery Pasqualino. Accattivante come 
sempre il tema della gara: giovani 
pizzaioli, di massimo 35 anni, dovranno 
“cimentarsi” con la creazione di una 
pizza a tema obbligato, l’intramontabile 
“Regina”, impiegando prevalentemente 
prodotti della regione di provenienza a 
basso valore economico, nel rispetto 
dell’impostazione di base di rispetto 
della semplicità mai banale di ingredienti 
di qualità. Ogni concorrente deve 
realizzare la ricetta interamente in loco 
salvo l’impasto base. A sfidarsi con 
farine, lieviti e condimenti saranno 
Michele Castaldo (O’ Gemell-Casal 
Buono), Emilano Corcione (Morsi & 
Rimorsi-Ottaviano), Alessandro di 
Gennaro (Daniele Gourmet-Avellino), 
Simone Esposito (Napoli Napoli- 
Napoli), Danilo Fusco (Benvenuti al Sud
- Napoli), Salvatore Lioniello (O’ Sole 
mio- Succivo), Vincenzo Matarese (Bob 
& Clare-Pozzuoli), Nino Pannella (Nino 
Pannella-Acerra), Domenico Pisciottano 
(La Pietra Azzurra-Caselle in Pittari), 
Vincenzo Puopolo (da Attilio Albachiara
- Napoli), Michele Sorvillo (Chalet O’ 
Sole Mio- Orta di Atella), Tina Vuolo 
(Guglielmo Vuolo-Napoli).  I 2 vincitori 
delle qualificazioni campane saranno 

ammessi alla finale di Pizza Chef 
Emergente d’Italia 2017 che si disputerà 
dal 7 al 10 ottobre a Roma. All’interno 
della stessa manifestazione saranno 
selezionati i finalisti pizza chef 
emergenti per il Nord, per il Centro e per 
il resto del Sud e tutti insieme si 
scontreranno per il conseguimento del 
trofeo finale. 
Un contest da gustare morso dopo 
morso, spicchio dopo spicchio…♦ 

 C
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Pizza chef emergente: Witaly presenta a Napoli 

le selezioni del Meridione il 6 luglio 

di Manuela Mancino 



I 
l ministero degli Esteri tedesco ha 
avvisato che le guardie del corpo 
turche di Recep Tayyip Erdogan, 
già coinvolte in scontri violenti a 

Washington in occasione di un incontro 
tra il presidente turco e quello 
americano, non sono gradite al vertice 
del G20 in programma ad Amburgo il 7 
e 8 luglio. Anche l'Ufficio federale di 
polizia penale (BKA) aveva in 
precedenza sottolineato che i Paesi 
stranieri non hanno poteri sovrani in 
terra tedesca e dunque «i colleghi 
stranieri hanno solo il diritto di 
autodifesa».  
Nell’elenco di 50 accompagnatori del 
presidente che l’ambasciata turca ha 
inviato al ministero degli Esteri, secondo 
quanto riferito dalla testata Hamburger 
Abendblatt, figurano molti agenti che 
avevano picchiato manifestanti che 
contestavano Erdogan durante la visita a 
Washington (in seguito a tale episodio, 

le autorità statunitensi hanno annunciato 
l'emissione di mandati d'arresto per 12 
membri del dettaglio di sicurezza di 
Erdogan, tra cui nove guardie di 
sicurezza e tre agenti di polizia, 
suscitando le proteste del ministero degli 
Esteri di Ankara).  
Per il G20 nella città anseatica si 
attendono oltre 10.000 estremisti di 
sinistra e a complicare il quadro vi è la 
forte presenza in città di curdi, spesso 

vicini al PKK (Kurdish Workers ‘Party). 
L'agenzia di intelligence nazionale della 
Germania (BfV) ha avvertito Die Welt 
che battaglie di strada tra curdi e turchi 
nazionalisti potrebbero facilmente 
esplodere. Il senatore di Amburgo Andy 
Grote ha dichiarato alla stessa Die Welt 
che «sulle nostre strade, solo la polizia di 
Amburgo ha una parola e nessuno altro, 
inclusi le forze di sicurezza straniere». ♦ 

La Germania non vuole le guardie del corpo di 

Erdogan al G20 di Amburgo  

La Redazione 

Pagina 12 

 

 F
L

A
S

H
 N

E
W

S
..
. 

L 
a rivalità di vecchia data tra gli 
Stati Uniti e l'Iran sta 
procedendo a passo accelerato 
verso uno sbocco bellico con la 

Siria orientale come campo di battaglia. 
Mentre l’Isis sta per essere consegnata ai 
libri di storia, Teheran vuole mantenere 
le forze Usa fuori dalla zona, mentre 
Washington vuole essere parte della 
partita sulle sorti della Siria (e di Bashar 
al Assad, sostenuto da Teheran) una 
volta sconfitto il Califfato islamico. 
Il Segretario di Stato Rex Tillerson ha 
affermato che l'amministrazione Trump 
persegue una politica di «cambiamento 
di regime» in Iran che potrebbe portare a 
un nuovo intervento degli Stati Uniti in 
Medio Oriente dal 2001. Mentre il 
presidente Obama aveva evitato un 
coinvolgimento degli Stati Uniti nella 
guerra civile siriana, Trump l’ha 

approvato. E mentre Obama ha 
perseguito il dialogo con l’Iran fino ad 
arrivare ad approvare la produzione di 
energia atomica da parte di Teheran, 
Trump ha abbracciato il nuovo principe 
dell’Arabia Saudita, Mohammed bin 
Salman, acerrimo rivale dell’Iran («Non 

aspettiamo che la battaglia sia in Arabia 
Saudita, ma lavoreremo in modo che la 
battaglia sia lì in Iran»). Intanto, il 
segretario alla Difesa James Mattis ha 
dato ai comandanti del campo di 
battaglia maggiori possibilità di attacco 
alle forze iraniane.♦ 

Usa e Iran verso lo scontro armato? 

di L.D.R. 



M 
olti leader del mondo arabo 
odiano Al Jazeera perché 
da anni trasmette il 
programma "Sharia e la 

vita», con decine di milioni di spettatori, 
nel quale Yusuf al-Qaradawi, clerico 
egiziano e leader spirituale della 
Fratellanza Musulmana, rispondeva a 
ogni genere di domanda degli spettatori 
in tema di islam. Prima di Al Jazeera, 
uno spettacolo come questo sarebbe stato 
insolito nel mondo arabo, dove la tv è 
strettamente controllata, ma la rete di 
proprietà qatariota gode di maggiore 
libertà e pluralismo su una vasta gamma 
di argomenti (alcuni tabù). Proprio per 
questo l'Arabia Saudita, l'Egitto e la 
Giordania hanno cacciato gli uffici di 
corrispondenza di Al Jazeera nei loro 
Paesi (l’Arabia Saudita ha anche proibito 
agli hotel di offrire il canale). Peraltro, 

già dopo gli attacchi dell'11 settembre 
2001, Al Jazeera era finita nel mirino, 
allora perché gli americani l’avevano 
accusata di rafforzare la rabbia verso gli 
Stati Uniti. E nel 2012 anche la Cina ha 
intrapreso azioni contro Al Jazeera 

English mentre Al Jazeera Arabic (che 
trasmette separatamente da Al Jazeera 
English) ha fama di sostenitrice della 
Fratellanza Musulmana. ♦ 

Anche sospetti sul Al Jazeera dietro la linea 

dura verso il Qatar 

La Redazione 
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L 
a Fondazione Italia USA, 
nell’ambito del Master “Global 
Marketing, Comunicazione e 
Made in Italy” promosso 

insieme al Centro Studi Comunicare 
l’Impresa, ha deciso che anche nel 2017 
destinerà 1000 borse di studio a 
copertura totale dei costi del Master per 
altrettanti giovani neolaureati meritevoli 
di università italiane selezionati con la 
collaborazione di Almalaurea, allo scopo 
di favorire l’internazionalizzazione con 
gli Stati Uniti. Il Master è un percorso 
formativo altamente qualificato, con 
testimonianze di importanti 
professionisti e membri delle più alte 
istituzioni e rappresenta, per i giovani 
laureati e tutti coloro che fanno delle 
relazioni internazionali il loro punto di 
forza per lo sviluppo del business, un 
mezzo per crescere e competere 

globalmente. Il Master, che ha il 
sostegno del ministro dell'Istruzione, 
Università e Ricerca, garantisce 
l’accesso a un prodotto formativo di 
respiro internazionale, specificamente 
pensato per la diffusione della cultura 
d’impresa, e riconosciuto dalla business 
community. Una edizione speciale 
turismo del Master viene realizzata con 
la collaborazione di Visit USA Italia, 
associazione che ha lo scopo di 
sviluppare e promuovere il turismo verso 
gli Stati Uniti e di cui fanno parte circa 

un centinaio di aziende tra catene 
alberghiere, tour operator, compagnie 
aeree, società di trasporto e consulenza, 
media e uffici di rappresentanza di città, 
Stati e parchi nazionali americani. 
La Fondazione Italia USA, per l'impegno 
dei suoi programmi formativi quali il 
master, e i valori da questi trasmessi, fa 
parte ufficialmente del programma 
UNAI - United Nations Academic 
Impact lanciato dal segretario generale 
dell'ONU nel 2010.♦ 

1000 borse di studio dalla Fondazione Italia USA per il 

Master che promuove il made in Italy e 

l’internazionalizzazione con gli Stati Uniti 

La Redazione 
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M 
ostrare un po’ i muscoli 
rassicurando la 
popolazione – soprattutto 
quella con diritto di voto – 

è un esercizio caro a Governi e 
Assemblee Legislative alimentato con 
iniziative volte a rappresentare 
permanenza ed autorevolezza del 
presidio delle istituzioni democratiche, 
della intransigenza nei confronti di 
corrotti e malfattori vari.  
In questi giorni, con un certo clamore e 
dissensi manifesti provenienti anche da 
posizioni ben diverse – come possono 
essere l’Unione delle Camere Penali e 
l’Autorità Anticorruzione per voce di 
Raffaele Cantone – torna in aula al 
Senato il D.D.L. che estende ai 
procedimenti aventi ad oggetto reati 
contro la pubblica amministrazione la 
possibilità di disporre sequestri 
preventivi di beni su modello della 
normativa vigente per i fatti di 
criminalità mafiosa. 
Magari ne parleremo in seguito: la 
materia è molto tecnica e poco 
avvincente per i non addetti ai lavori, per 
quanto meriti attenzione. 
Oggi, invece, vorrei sottoporre ai lettori 
un altro esempio di “diritto penale 
simbolico” e – francamente – inutile allo 
studio della Commissione Giustizia della 
Camera: l’introduzione nel codice penale 
dell’art. 293bis che, contempla la 
criminalizzazione della propaganda 
fascista integrata, per esempio, dalla 
ostensione del braccio teso  ovvero nella 
rivendita di souvenir fascisti o nazisti 
come possono essere croci di ferro o 
mostrine militari che si trovano, tra 
l’altro, in qualsiasi mercatino. Pene 
previste fino a due anni di reclusione…
e per fortuna che i soldatini di piombo 
non vanno più di moda tra i giochi: 
genitori incauti acquirenti, in taluni 
casi, potrebbero vedersela brutta. 
Si è detto che l’intervento normativo è 
inutile: in effetti, anche con riferimento 
a simili comportamenti la tutela penale 
è già assicurata dalla “Legge Scelba” 
del 1952 che, criminalizzando 
soprattutto le condotte apologetiche, ha 
dato attuazione all’art. XII delle 
Disposizioni Transitorie della 

Costituzione pur prevedendo pene più 
miti per le mere manifestazioni, tipo il 
saluto romano: e non si ravvede la 
ragione di inasprirle, creando per di più 
un doppione di norma già esistente, 
proprio ora che di fascismo non sembra 
potersi più parlare nella accezione che 
poteva darsi a condivisioni ideologiche a 
meno di dieci anni dalla fine della 
seconda guerra mondiale allorquando 
proprio ampie fasce del settore pubblico 
erano ancora affidate alla gestione di 
funzionari che nel ventennio erano stati 
militanti e al regime dovevano rendite di 
posizione. 
Il rischio, poi, è che rientrino nella 
fattispecie una quantità di 
comportamenti costituenti  potenziali 
fattori di propaganda e, nella realtà, 
neutri.  Dunque, prima che la legge ne 
imponga la distruzione con il martello 
pneumatico è opportuno ricordare la 
lapide posta nel cimitero al km. 41 della 

strada di El Alamein che ne sarebbe un 
esempio scolastico:  
Fra le sabbie non più deserte sono qui di 
presidio per l’eternità i ragazzi della 
FOLGORE, fior fiore di un popolo e di 
un esercito in armi caduti per un’idea 
senza rimpianti, onorati nel ricordo 
dallo stesso nemico. Essi additano agli 
italiani nella buona e nella avversa 
fortuna il cammino dell’onore e della 
gloria. Viandante arrestati e riverisci. 
Dio degli eserciti accogli gli spiriti di 
questi ragazzi in quell’angolo di cielo 
che riserbi ai martiri e agli eroi. 
E stiano bene attenti anche gli inglesi, 
che quei caduti hanno sempre rispettato 
rendendo al sangue versato ben più che 
l’onore delle armi: se devono rivolgersi 
loro anche solo con una preghiera la 
facciano in silenzio o a casa loro. Qui da 
noi, probabilmente, rischieranno 
l’arresto.♦ 

In attesa di Giustizia:  

professionisti dell’antifascismo 

di Manuel Sarno 



B 
enritrovati cari lettori de “Il 
Patto Sociale” da Carmen 
Piscitelli che avete già 
conosciuto e nota nel Gruppo 

Toghe & Teglie come “Little Fishes”.  
Melina - da cui prende la denominazione 
della ricetta di oggi -  è, invece, il 
diminutivo di Carmela: nome tipico del 
Sud che le dominazioni spagnole hanno 
consentito di trasformare nel più esotico 
Carmen. 
Da me, dunque, non aspettatevi una 
ricetta con i pizzoccheri o la salsa di noci 
quanto, piuttosto, una bella spaghettata 
con le caratteristiche del piatto unico 
poiché arricchita da abbondante 
condimento di pesce.   
Procuratevi delle losanghe di filetto di 
aringa, fresca ovviamente, e scottatele 

appena in poco olio e aglio intero in 
quantità a seconda del gusto e capacità di 
sopportazione (soprattutto di coniugi o 
fidanzati) aggiungendo sale e  pepe  q.b. 
e – ed in questo risiede il “tocco” in più 
che aggiunge sapore e profumo al piatto 
– del  the affumicato sbriciolato. 
Nel frattempo avrete spremuto mezzo 
limone e preparato, altresì, una mistura 
con poca acqua, un altro spruzzo di 
succo di limone e del basilico.  
Lontano dal fuoco ma a padella ancora 
calda allungare l’intingolo ottenuto con 
il succo del mezzo limone, 4/5 cucchiai 
di olio evo e la soluzione di limone e 
basilico preparata in precedenza. 
E’ giunto il momento di lessare la pasta - 
ideali degli spaghetti non troppo sottili - 
molto al dente per terminare la cottura 

(quasi “risottandola” come si suol dire) 
nel sughetto, dopo aver separato i filetti 
di aringa, che terrete in temperatura in 
una padella a parte a fuoco basso e con 
un poco del loro condimento, 
emulsionando e mantenendo tutto molto 
glissante e morbido anche aggiungendo 
altra acqua di limone o di cottura della 
pasta qualora il sapore dell’agrume fosse 
già abbastanza intenso. 
Al servizio, un giro di olio crudo, scorza 
di limone grattugiata a pioggia, qualche 
foglia di basilico e sul tutto verranno 
riposti i filetti di pesce come mostrato in 
fotografia.  
Non è complicato, vero? E un piatto 
unico di questo tipo con la stagione 
estiva è una scelta interessante. 
E, allora, a tavola e buon appetito a tutti♦ 

Toghe&Teglie:  

piatto unico alla moda di Melina 

di Carmen Piscitelli “Little Fishes” 
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L 
a verità ci rende liberi 
Molto movimentata la 
settimana appena passata in 
Albania, dopo le elezioni 
politiche del 25 giugno. La 

vittoria netta del partito socialista 
permette al primo ministro quel secondo 
mandato, tanto ambito, cercato e, 
finalmente anche ottenuto. Adesso lui, 
nel suo piccolo, ha le mani libere, come 
Erdogan in Turchia o Putin in Russia, 
per governare come meglio crede. Il suo 
sogno di onnipotenza si sta esaudendo. Il 
che rappresenta un serio ammonimento 
per la titubante democrazia albanese e 
una campana che suona a toni lugubri, 
annunciando un pericoloso ritorno al 
passato. Sarebbe veramente troppo per 
gli albanesi. Anche se essi stessi, con il 
loro voto del 25 giugno, hanno permesso 
tutto ciò. Purtroppo parte degli albanesi 
non è ancora abituata e/o preparata al 
diritto e dovere del voto libero, onesto e 
non condizionato. Neanche come in altri 
paesi confinanti, dove vivono loro 
connazionali. Adesso, a elezioni finite, 
poco importa se sono stati voti convinti, 
venduti e/o condizionati. Il danno è stato 
fatto. Perché lasciare le sorti del paese 
nelle mani di persone irresponsabili, 
corrotte, che convivono e condividono 
enormi benefici con la criminalità 
organizzata, è senz’altro un grave danno 
per tutti. Mentre il primo ministro 
dichiarava domenica scorsa ad una 
giornalista francese, con un 
insopportabile cinismo che “…siamo 
deboli economicamente, ma non 
moriamo di fame”! Proprio lui che per 
quattro anni del suo primo mandato, 
sbandierava ovunque e in qualsiasi 
capitata e/o creata occasione la 
“indiscussa crescita economica, come 
mai prima”. L’esperienza millenaria, 
però, insegna che non tutto il male viene 
per nuocere. Ci si auspica che anche gli 
albanesi, finalmente, capiscano la verità, 
guardino oltre gli ingannevoli interessi 
del momento e agiscano da responsabili. 
Durante la settimana appena passata non 
sono mancati nuovi sviluppi politici. 
Alcuni hanno lasciato, però, delusione e 
caduta di stile, dopo le delusioni dalle 
elezioni manipolate, come evidenziato 

anche dal Rapporto Preliminare 
dell’OSCE-ODIHR del 26 giugno 
scorso. 
Il partito creato e capeggiato per circa 
quindici anni dal presidente uscente del 
Parlamento, colui che dal 24 luglio 
prossimo diventerà il nuovo Presidente 
della Repubblica, adesso sarà in 
opposizione. Essendo ideato, nonostante 
le demagogie, come partito clientelistico, 
rischia ormai di fratturarsi e disgregarsi, 
non avendo più i benefici del potere. 
Dopo la sua elezione come nuovo 
Presidente della Repubblica, il padre 
fondatore si è dimesso come capo del 
partito. Il suo successore, dopo due mesi 
del suo mandato, ha colto tutti 
impreparati con una sua dichiarazione 
pubblica, davanti ai giornalisti. Il 29 
giungo scorso, anche lui ha rassegnato le 
sue dimissioni, indicando come suo 
successore, guarda caso, la moglie 
dell’eletto Presidente della Repubblica! 
Tutto questo dopo che una sera prima, 
durante una trasmissione televisiva in 
prima serata, l’ormai dimissionario 
segretario, alla domanda del giornalista, 
se fosse deluso dal risultato delle 
elezioni per il suo partito, aveva 
dichiarato che “era impressionato dal 
risultato…” e era un grande risultato per 
lui… Perciò, la dimissione non era 
condizionata dai risultati politici. E 
neanche dal coinvolgimento in qualche 
evidenziato scandalo, oppure da 
questioni personali o di salute, che di 
solito costringono alle dimissioni. No. Si 
trattava semplicemente di un passaggio 
di proprietà, dal marito Presidente della 
Repubblica entro breve, alla moglie 
segretaria del partito tra qualche giorno. 
Proprio per non perdere il controllo di 

quella che da anni ormai in Albania, 
viene considerata come una rimunerativa 
impresa di famiglia e clientelistica. 
Un’altra eloquente e allarmante 
testimonianza di come funzionano certi 
partiti e/o organizzazioni in Albania. 
Tenendo però presente la storia 
dell’Albania, divisa tra l’impero 
ottomano e la dittatura comunista, con 
un intervallo di monarchia sui generis tra 
le due guerre mondiali, purtroppo non 
c’è molto da stupirsi. La mentalità tribale 
e/o totalitaria è ancora ben radicata nel 
paese. Nuovo primo ministro e nuovo 
Presidente della Repubblica inclusi. 
Durante la settimana appena passata 
sono stati evidenziati però altri sviluppi, 
riguardanti il partito democratico, il 
maggiore partito dell’opposizione. Un 
partito storico e grande, che ha guidato 
gli albanesi nel 1991 contro il regime 
comunista e ha attuato il passaggio dalla 
dittatura alla nascente democrazia. Il 
partito che ha avuto alti e bassi durante 
questi ultimi ventisette anni, ma che non 
aveva mai toccato il fondo come nelle 
elezioni del 25 giugno scorso. La batosta 
elettorale che oltre il crollo delle 
percentuali e dei seggi ottenuti (i più 
bassi in assoluto, tranne quelli durante i 
disordini sociali del 1997) riguarda 
soprattutto il significativo crollo della 
partecipazione al voto degli elettori del 
partito e dell’opposizione in generale. 
Questa è e dovrà essere una seria 
questione da analizzare prima possibile e 
con la dovuta responsabilità. Spetterà 
alla nuova direzione del partito 
democratico affrontarsi con non poche 
problematiche che, nel bene e/o nel 
male, condizioneranno anche il futuro 
della democrazia in Albania. 

Giù le maschere 

di Milosao 
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W 
hile a delegating of the 
City is expected to arrive 
in Brussels for 
negotiations on 

Wednesday, Black Rock is shortlisting 
cities for its EU base after Brexit, 
looking at Paris, Frankfurt, Amsterdam, 
and Dublin, the Irish Times report. 
The world’s largest asset management 
firm – with assets valued at €4.75 trillion 
– is looking for a post-Brexit base of 
operations, although the company is 
delaying its final decision until it 
becomes clear what will be the 
implications of Brexit. BlackRock’s 
CEO Larry Fink told shareholders in 
May that it remains unclear how much of 
its business the group will have to move 
from the UK. 
Companies supervised by the Bank of 
England (BoE) and the European Central 
Bank (EBC) have been warned to 
prepare for a “hard Brexit,” which would 
cut off access to the Single Market and 
the Custom’s Union abruptly. The BoE 
is pressing companies to submit a hard 
Brexit plan by July 14. 
Meanwhile, the $100bn South Korean 
Asset Management group, Mirea, has 
decided to set up EU operations in 
Dublin. A representative of the asset 
management company told the Korean 

Times on Tuesday that London was no 
longer being considered due to Brexit. 
Barclays, JP Morgan, and Bank of 
America Merrill Lynch have already 
decided to set up operations in Dublin, as 
the UK braces to lose its right to passport 

financial services across the Single 
Market. 
The UK’s insurers are also following. 
Following Lloyds, Chaucer and Standard 
Life are setting up Irish subsidiaries.♦ 

Black Rock preparing to leave the City  
New Europe  

di  NEOnline | IR 

 

 IN
T

E
R

N
A

T
IO

N
A

L
 N

E
W

S
 ... 

Ma quanto è successo da martedì scorso 
ad oggi fa capire che la strada per il 
partito democratico e l’opposizione 
stessa è tutta in salita. Cominciando dalle 
elezioni per il nuovo capo del partito, 
dopo che l’attuale si è “auto-congelato” 
dalle proprie funzioni il 27 giugno 
scorso. Una inaudita scelta e 
terminologia, non prevista dallo Statuto 
del partito, per evitare una responsabile 
presa di posizione: le dimissioni. Come 
chiesta ufficialmente da molti 
rappresentanti del partito e come da 
tradizione. Sono tanti e rivendicano il 
rispetto delle regole e dello Statuto del 
partito e accusano direttamente il capo 

del partito e dell’opposizione in prima 
persona. Lo accusano di scelte 
irresponsabili e di accordi occulti con il 
primo ministro, riferendosi soprattutto a 
quello del 18 maggio scorso. Lo 
accusano di tradimento della giusta 
causa della protesta pacifica ad oltranza 
cominciata il 18 febbraio e conclusa tre 
mesi dopo, proprio il 18 maggio scorso. 
Tradimento che ha portato anche alla 
delusione e al disorientamento dei 
sostenitori e dei cittadini. Lo accusano 
anche per scelte e decisioni politiche a 
titolo personale, senza consultare le 
istituzioni del partito, fatto anche da lui 
ammesso, riguardanti le liste elettorali 

che hanno portato alla clamorosa 
sconfitta alle elezioni. Un processo 
appena cominciato quello delle elezioni 
della nuova direzione del partito 
democratico. Giù le maschere! Le verità 
devono venire a galla! 
L’autore di queste righe, riferendosi alla 
realtà politica in Albania affermava sul 
Patto Sociale n.270 che: “…Chi scrive 
queste righe è altresì convinto che, ad 
ogni modo e in qualsiasi occasione, le 
verità si devono dire tutte e ad alta voce. 
Le verità si devono sapere. Perché non 
uccidono soltanto la guerra e il 
terrorismo, ma anche il silenzio, 
l’ignoranza e l’indifferenza”.♦ 
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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 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

