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riformare il Paese o iniziativa partitica?
Numeri ed opinioni

di Cristiana Muscardini

di Francesco Pontelli - Economista

S

V

i sono alcune realtà dalle quali non possiamo prescindere:
il sistema-Paese non funziona più da molto tempo, i
partiti, siano essi tradizionali, movimentasti o virtuali, si
sono sostituiti di fatto sia alle istituzioni che alla politica.
La politica, intesa come arte per immaginare gli scenari futuri e
come capacità di risolvere i problemi del presente, dall’economia al
sociale, dall’ambiente ai rapporti internazionali (terrorismo e
immigrazioni compresi), è scomparsa da tempo...continua a Pag.2...

embra incredibile come ancora oggi si riesca a
discutere di numeri che dovrebbero offrire una
visione oggettiva della realtà economica italiana e
nello specifico del salvataggio delle banche venete.
A fronte di una dichiarazione assolutamente incredibile il
capogruppo del Pd alla Camera Rosato ha affermato che
alla soluzione della crisi delle banche venete con
l'intervento di Banca Intesa non esisteva alternativa. A
questa dichiarazione ha risposto direttamente il titolare
della pro Gest il quale ha dichiarato che nel 2016 era
riuscito a raccogliere un miliardo per salvare le banche
venete ma che gli avevano cortesemente indicato di
rinunciare.
Ora, poi, finalmente cominciano ad emergere i numeri e si
comincia già a parlare di 4000 esuberi, anche se
considerati "volontari", per i quali evidentemente
verranno predisposti dal governo degli ammortizzatori
sociali ad hoc. Quest'ultima vicenda delle banche venete e
del sistema bancario in generale si inserisce in un contesto
degli ultimi tre anni assolutamente incredibile. Dal 2014 in
poi la Bce ed il suo presidente Draghi hanno avviato il
quantitative easing con la precisa e dichiarata intenzione
di dare sostegno alla ripresa economica dei Paesi in
difficoltà e quindi di finanziare il credito alle imprese. Nel
frattempo, negli ultimi tre anni il credito alle aziende e
alle imprese è diminuito di 62,4 ..continua a Pag.4...
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Referendum autonomie: opportunità per
riformare il Paese o iniziativa partitica?

POLITICA ...

V

i sono alcune realtà dalle quali
non possiamo prescindere: il
sistema-Paese non funziona
più da molto tempo, i partiti,
siano essi tradizionali, movimentasti o
virtuali, si sono sostituiti di fatto sia alle
istituzioni che alla politica. La politica,
intesa come arte per immaginare gli
scenari futuri e come capacità di
risolvere i problemi del presente,
dall’economia al sociale, dall’ambiente
ai rapporti internazionali (terrorismo e
immigrazioni compresi), è scomparsa da
tempo. Le istituzioni non sono più
idonee rispetto alle esigenze del terzo
millennio e alla globalizzazione che,
volenti o nolenti, è in essere: dai flussi
migratori al mercato. L’utilizzo, peraltro
spesso improprio, di internet per
qualsiasi comunicazione, comprese
quelle importanti e gravi che i leader
politici trasmettono, ha portato ad
accelerazioni rispetto alle quali l’attuale
sistema che regge la cosa pubblica risulta
non più adeguato e segna il passo. I
problemi ambientali non riguardano
ovviamente più una sola nazione o un
solo territorio, così come il commercio
internazionale, che sposta ricchezze e
povertà, non è più di competenza non
solo degli Stati membri ma di fatto
neppure della Ue, perché il Wto,
obsoleto nella sua organizzazione, non
garantisce rapporti corretti per l’ossatura
manifatturiera di molti Paesi.
I sistemi che reggono la maggior parte
degli Stati non sono in grado di
comprendere il deficit insito nella loro
organizzazione e di affrontare il tema dei
colpi di coda di quel capitalismo
autoreferenziale che ha trascinato nel
dissesto economico gran parte del
mondo perché, privilegiando la finanza
virtuale rispetto all’economia reale e
tollerando la crescente diffusione
dell’impoverimento, ha distrutto quella
classe media che, in ogni parte del
mondo, è sempre stata garanzia di
democrazia, di progresso economico e di
maggior equità nella divisione della
ricchezza.
Fallito il comunismo, così come il
capitalismo autoreferenziale, stiamo però
assistendo al ricrearsi di condizioni che

di Cristiana Muscardini

potrebbero portare a nuove forme di
‘socialismo reale’ o di oligarchie
economiche e perciò di potere sulla
politica.
Fermo restando che i referendum
proposti da Lombardia e Veneto sono un
messaggio politico con un chiaro
indirizzo, vogliamo credere che possano
essere l’occasione per tentare di
ridisegnare l’organizzazione e le
istituzioni sia dello Stato che delle
Regioni e degli enti intermedi.
Che l’organizzazione dello Stato italiano
sia elefantiaca, farraginosa e inefficiente
dovrebbe essere noto a tutti, che le stesse
Regioni non abbiano corrisposto al
mandato
di
trasparenza
e
di
collegamento al territorio che ci si
aspettava risulta evidente, anche secondo
dati del 2014 che segnalano 521
consiglieri regionali indagati, le Regioni
a statuto speciale non sono certe uscite
indenni da attenzioni della magistratura.
Dopo la riforma che ha abolito le
province, dando vita a un’organizzazione
incomprensibile a causa della quale non
sono diminuite le spese ma sono
aumentati i disagi dei cittadini, basta
pensare alla strade delle scuole per
esempio, abbiamo appreso in questi
ultimi giorni il rischio di default della
città metropolitana di Milano. Non mi
addentro sulla situazione di Roma per
carità di patria.
Mancano perciò mezzi, mancano
strumenti economici, manca un progetto
politico, mancano leggi chiare ma
soprattutto sembra che manchino le
persone idonee a risolvere i problemi
dopo averli sollevati e denunciati, e
spesso chi li solleva è proprio chi li ha
creati.

La continua distruzione del suolo,
distruzione irreversibile, sta creando
problemi enormi ma i sindaci possono
risollevare le finanze in crisi, per i
famosi tagli, dei loro Comuni solo
rilasciando nuove concessioni edilizie a
dispetto di buon senso e oggettiva
necessità. Da un lato crollano edifici
storici o comunque architettonicamente
legati al paesaggio del territorio,
dall’altro si costruiscono case che non
dureranno che pochi anni, capannoni che
resteranno inutilizzati, cavalcavia che
terminano senza una strada. Crollano le
scuole e già basterebbe poterle mettere in
sicurezza per dare un forte incremento al
settore
dell’edilizia
che
tanto
giustamente sta a cuore a tutte le forze
politiche. I fondi per la ricostruzione
delle aree terremotate o alluvionate non
arrivano mai in tempo sufficiente,
neppure quando sono fondi elargiti da
privati o da altri Paesi, per risolvere in
tempi brevi i problemi di chi è rimasto
senza casa, senza lavoro, senza stalla.
Voglio credere che i 2 referendum di
ottobre vogliano essere l’inizio, almeno
da parte delle forze politiche riunite oggi
in questo convegno, per affrontare il
tema ineludibile e improcrastinabile
della riforma dello Stato. Infatti, prima di
dare diversi o più poteri alle Regioni,
bisogna riformare l’apparato statale e le
sue istituzioni e, di conseguenza, definire
nuovi rapporti tra Stato e Regioni, Stato
e Comuni, Regioni e Comuni, senza
dimenticare che le Province, abolite ma
sopravvissute, non possono rimanere in
questo limbo.
Il primo obiettivo è quello di garantire ai
cittadini leggi chiare, poche e attuate,
con la definitiva specifica di chi deve
fare cosa e di quali responsabilità si fa
carico chi non le fa, con le evidenti
conseguenti e necessarie sanzioni.
Abbiamo in tanti spesso detto che la
democrazia ha un costo. Il primo costo
che dobbiamo affrontare è quello di
ritornare a pensare prima di fare e poi di
fare in modo tale che il beneficio sia
duraturo per tutti gli italiani e non solo
un effimero risultato elettorale per
alcuni.♦
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Referendum lombardo-veneto alternativa al
dirigismo renziano per cambiare l’Italia
di Carlo Sala

R

iforme dal basso, dal territorio,
contro le riforme calate dall’alto da
Renzi e respinte un anno fa.
Questo, seppur rimasto allo stato
latente, il senso emerso dal convegno
“Lombardia più autonoma, Italia più forte”,
promosso da Giovanni De Nicola,
luogotenente del Movimento nazionale per la
sovranità di Gianni Alemanno e dedicato alle
consultazioni regionali indette in Lombardia
e Veneto per il 22 ottobre prossimo. Perché,
come ha osservato l’on. Cristiana Muscardini
per i Conservatori Social Riformatori
nell’intervento introduttivo della serata, il
duplice referendum finalizzato a consentire di
concordare con lo Stato il riconoscimento di
Regioni a Statuto speciale (in caso di vittoria
del sì) rappresentano l’occasione per
discutere un nuovo assetto dell’intera
struttura istituzionale.
Sul piano amministrativo volto a consentire
una miglior declinazione di efficienza e

responsabilità verso gli amministrati, secondo
quelli che il fittiano Massimo Corsaro ed il
leghista
Christian
Invernizzi
hanno
evidenziato come i tratti caratteristici del
federalismo ove venga pienamente realizzato,
il duplice simultaneo referendum rappresenta
anche, nelle parole dell’azzurra Maria Stella
Gelmini, il completamento di quella riscossa
politica nei confronti del centrosinistra che il
centrodestra ha avviato con le amministrative
di giugno (nelle quali in Lombardia ha
espugnato Sesto San Giovanni, si è ripreso
Lodi e Monza e ha vinto a Como).
Ovviamente interessato a sottolineare
l’importanza della sovranità popolare che è il
brand ed il leitmotiv dell’iniziativa politica
che ha da poco lanciato, l’ex sindaco di Roma
Gianni Alemanno, guest star del convegno,
non ha mancato di cogliere nel duplice
referendum
l’occasione
perché
gli
amministrati possano esprimersi sul modo
attraverso cui appunto vogliono essere

amministrati e ha quindi affiancato le altre
sigle schierate per il sì alle consultazioni
volute dai governatori Roberto Maroni e
Luca Zaia. ♦

Sì alla critica, no all’offesa
Sul caso Corsaro-Fiano e non solo…

I

sconfessare quelle di altri. Non è
problema di politica correctness ma di
rispetto reciproco. Esistono più strumenti
per criticare, condannare nel merito e
nella forma le proposte e le dichiarazioni

degli avversari ma nulla può giustificare
l’insulto, specialmente quando questo
colpisce credo religiosi o caratteristiche
fisiche.♦

POLITICA ...

Social
hanno
tramutato
le
sciocchezze, per non dire le str…,
che si dicevano al bar in
dichiarazioni politiche pubbliche e
la diretta conseguenza è che ciascuno,
assumendosi la responsabilità di quanto
ha scritto e postato, prenda atto di ciò
che ne consegue.
La libertà di parola e di pensiero non si
deve mai tramutare nell’insulto sulle
caratteristiche fisiche o, ancor peggio,
sui credo religiosi o sulle appartenenze
etniche. Ogni insulto razziale e razzista,
ogni discriminazione verso religioni
secolari implica uno sdegno comune che
giustamente va al di là della censura ad
una battuta che ferisce nel profondo non
solo chi la subisce. Siamo in una società
che ha perso ogni sentimento ed empatia
e troppi sono convinti che la violenza
degli insulti possa essere un mezzo per
far valere le proprie opinioni o per

di Cristiana Muscardini
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di Francesco Pontelli - Economista

embra incredibile come ancora oggi
si riesca a discutere di numeri che
dovrebbero offrire una visione
oggettiva della realtà economica
italiana e nello specifico del salvataggio delle
banche venete. A fronte di una dichiarazione
assolutamente incredibile il capogruppo del
Pd alla Camera Rosato ha affermato che alla
soluzione della crisi delle banche venete con
l'intervento di Banca Intesa non esisteva
alternativa. A questa dichiarazione ha
risposto direttamente il titolare della pro Gest
il quale ha dichiarato che nel 2016 era
riuscito a raccogliere un miliardo per salvare
le banche venete ma che gli avevano
cortesemente indicato di rinunciare.
Ora, poi, finalmente cominciano ad emergere
i numeri e si comincia già a parlare di 4000
esuberi, anche se considerati "volontari", per
i quali evidentemente verranno predisposti
dal governo degli ammortizzatori sociali ad
hoc. Quest'ultima vicenda delle banche
venete e del sistema bancario in generale si
inserisce in un contesto degli ultimi tre anni
assolutamente incredibile. Dal 2014 in poi la
Bce ed il suo presidente Draghi hanno
avviato il quantitative easing con la precisa e
dichiarata intenzione di dare sostegno alla
ripresa economica dei Paesi in difficoltà e
quindi di finanziare il credito alle imprese.
Nel frattempo, negli ultimi tre anni il credito
alle aziende e alle imprese è diminuito di 62,4
miliardi ed in particolare è diminuito del
10,7% nel Veneto contro una media
nazionale di -6,8%. Questi numeri da soli
dimostrano essenzialmente come i segni di
una crisi creditizia, e cioè degli istituti
bancari che operavano in ambito nazionale, in
particolare in quello veneto, risultano
evidenti nonostante il quantitative easing. In
più emerge evidente anche che il sistema
bancario veneto ed italiano in generale
avevano completamente cambiato la propria
figura e ruolo istituzionale verso impieghi di
utilizzo del denaro assolutamente svincolati
dal sostegno alla ripresa economica.
Questo declino del credito alle imprese
ovviamente
non
si
è
manifestato
improvvisamente da un giorno all'altro ma
risulta frutto di una strategia economica, o
meglio di una visione economica, incentrata
prettamente sull'efficacia della politica
monetaria di cui il presidente della Bce Mario
Draghi ne risulta il massimo esponente.
Alla fine il quantitative easing si è rivelato
solo una manovra finanziaria per dare la
possibilità ai governi più indebitati di
continuare a stampare debito vivendo della
sospensione
dalla
valutazione
dei
fondamentali economici ai quali altrimenti

sarebbero stati sottoposti. In questo contesto
quindi le avversioni che la Germania ed il
Bundestag avevano verso questa politica
monetaria risultano ex post assolutamente
giustificati. Perché da quando Draghi
cominciò ad acquistare al mercato secondario
titoli del debito pubblico nel 2012, salvando
in questo modo l'Italia in quel momento
guidata da Monti, questa edizione di finanza
straordinaria non ha portato ad alcun effetto
in relazione alle strategie di politica
economica italiana e del controllo della spesa
pubblica. A tal proposito basti ricordare che
nel novembre 2011 il debito pubblico
risultava di 1987 miliardi mentre ora ha
toccato quota 2278. Se poi lo spread risulta
basso rispetto a quello del novembre 2011 lo
si deve ad una situazione di sospensione di
valutazione del bilancio statale grazie sempre
al quantitative easing, e comunque sessanta
punti mediamente superiore a quello
spagnolo.
Questi numeri a dir poco drammatici e
indicatori della irresponsabilità di questo ceto
politico dimostrano ancora una volta come
ormai il debito e la gestione economica dello
stato italiano siano i veri fattori del declino
italiano.
Anche gli stessi numeri relativi al buon
momento
dell'export,
che
troppo
ottimisticamente spingono Banca d'Italia a
prevedere un Pil di più 1,4, dimostrano
essenzialmente come tutta la politica
governativa ed economica sia finalizzata non
a supportare il vero nucleo delle risorse
italiane, cioè le Pmi, ma solo i grandi gruppi.
La stessa tanto decantata industria 4.0 infatti
che rappresenta un fattore competitivo molto
importante riguarda solo le grandi aziende ed
in particolar modo quelle a ciclo produttivo
completo. La parzialità di tale politica di

sviluppo economico si manifesta molto
chiaramente attraverso il continuo aumento
della disoccupazione a fronte di un aumento
dell'export.
In altre parole l'export che rappresenta un
fattore fondamentale nell'economia italiana
tuttavia non può da solo risollevare le sorti
del nostro Paese e della nostra economia
senza una politica di sostegno alla domanda
che fornisca vigore alla domanda interna. A
livello di semplice esempio infatti risulta
abbastanza esemplificativo come nel settore
del tessile abbigliamento, che rappresenta il
secondo settore per quanto riguarda
esportazioni e livello di occupazione, a fronte
di un fantastico aumento del +39% nel
distretto tessile di Biella abbiamo avuto un
calo del settore tessuti del 1%, cioè meno 1,1
in valore italiano, e -2,7% nel settore dei filati
che diventa -3,3% se si considera il valore
della produzione italiana.
Quindi qualsiasi politica che non comprenda
e coinvolga l'intero sistema produttivo
italiano e cioè le Pmi rappresenta sicuramente
una scelta deficitaria e con dei risultati
positivi solo per piccoli distretti tali da
diventare "vere roccaforti industriali".
Si può ragionare di tutto anche dei numeri e
di quello che possono rappresentare ma alla
fine il valore di questi rimane tale. Così come
in questi anni di credito con interesse
sottozero (occasione unica della storia
economica occidentale) il debito pubblico
italiano ha raggiunto la cifra di 2.278 miliardi
e sta precludendo qualsiasi politica di
risanamento e sviluppo economico per i
prossimi anni. La spesa pubblica e il debito
pubblico rappresentano nell'accesso al credito
i veri concorrenti delle imprese e delle
industrie italiane.♦
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Arrivano i PIR in aiuto della piccola e media
imprenditoria italiana
Presenti con successo negli altri mercati del mondo sono il nuovo strumento per rilanciare l’economia.
Se ne è parlato a Milano durante l’Assemblea annuale dell’UPIVEB

N

ati per creare beneficio alle
Pmi.
Questo
l’obiettivo
principale,
almeno
nella
proposta, dei PIR, Piani
Individuali di Risparmio, introdotti
dall'ultima legge di bilancio e creati
come forma di investimento a medio
termine, capace di veicolare i risparmi
verso le imprese italiane, e in particolare
verso le piccole e medie imprese. Il tema
è stato al centro dell’ultima assemblea
dell’Upiveb (Unione produttori italiani
viteria e bulloneria), associazione che
rappresenta al meglio i risultati raggiunti
dalle piccole e medie imprese familiari,
molto spesso ben radicate sul territorio di
appartenenza. Come spiegato per
l’occasione da Vittorio Gaudio, Direttore
Asset & Wealth Management di Banca
Mediolanum, i Piani Individuali di
risparmio sono un contenitore fiscale
che, se ben adoperato e ben veicolato
anche da un punto di vista informativo,
potrebbero offrire alle Pmi nostrane
quell’aiuto che le banche, finora, hanno
garantito principalmente alle grosse
realtà imprenditoriali. I PIR sono già
presenti da anni e con successo all'estero
(Gran Bretagna, Francia, Usa e
Giappone) come strumento dedicato ai
piccoli investitori. Il caso dell’Italia è
abbastanza singolare in quanto il nostro è
un paese molto ‘bancocentrico’ e questo
aspetto ha provocato una pesante
ricaduta della crisi sul sistema delle
imprese e su quello bancario stesso. Gli
ingenti quantitativi di denaro elargiti
dalla BCE alle banche hanno sfiorato
appena
il
sistema
piccoloimprenditoriale italiano che, come
risaputo, costituisce la spina dorsale
dell’intera economia del nostro Paese. La
grossa liquidità della BCE, e delle
banche, potrebbe esaurirsi, stando a studi

di Raffaella Bisceglia

di settore e calcoli neanche troppo
probabilistici, in un lasso di tempo a
medio termine e in un paese fondato
sulle Pmi, come l’Italia, si capisce bene
quanto sia di vitale importanza il
concetto di prestito bancario. Ogni
singolo PIR, che deve essere mantenuto
almeno 5 anni, non può superare i
30mila euro di investimento. E un
singolo investitore non può superare i
150mila euro di investimento in piani
individuali di risparmio. In cambio
l'investitore otterrà un abbattimento di
tutto il carico fiscale: non pagherà cioè
tasse su capital gain, dividendi,
successione e donazioni. I PIR diventano
così un alternativa o un metodo parallelo
di prestito rispetto a quello effettuato
dalle banche in cui la situazione
creditidizia ha raggiunto cifre enormi.
Naturalmente anche quando si parla di

PIR si parla di grandi quantità di denaro,
e perciò il 21% dei 67 miliardi stanziati
devono andare alle PMI purché queste
abbiano progetti ‘quotati’, prerogativa
che crea appeal e, di conseguenza, per
intercettare l’enorme flusso di denaro
l’impresa
deve
avere
strumenti
investibili, oltre ad una ‘storia’ bella alle
spalle.
Questo nuovo sistema di prestiti che
renderebbe le imprese meno pendenti
verso le banche fa il paio anche con il
protrarsi della crisi economica globale
che in Italia non sembra essere ancora
giunta ad un punto di svolta e la
situazione politica attuale ci rende, dopo
Francia, Gran Bretagna, Germania, USA,
osservati speciali in vista delle elezioni
politiche del 2018.♦

ATTUALITA’...
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Tutto il mondo non è paese
La proposta indecente della Camera di Commercio in UK

di Stefano Basilico

ATTUALITA’...

L

a Camera di Commercio
italiana nel Regno Unito
ha
recentemente
pubblicato un bando per
un posto di lavoro nella sede di
Londra e due stage, uno nella
capitale, l'altro negli uffici di
Manchester. La Camera, che ha
sedi anche a Glasgow ed
Edimburgo, è riconosciuta dal
Governo italiano, ma è di fatto una
compagnia registrata in Gran
Bretagna. L'impiego pubblicizzato
a Londra, per un impiegato con
esperienza nel settore contabile, ha
un contratto di un anno, terminato il
quale c'è la possibilità di rinnovo
con un eventuale trasferimento a
Roma. Lo stipendio è di £ 24.000
all'anno, £ 2.000 al mese, che
offrono standard di vita decenti in
una città tra le più costose del
mondo.
A lasciare più sconcertati sono i
due stage: sono entrambi della
durata di sei mesi e richiedono ai
candidati l'impegno a lavorare a
tempo pieno, negli orari di apertura
(9-17.30) degli uffici. Entrambi i
posti sono per assistente analista al
commercio, con un coinvolgimento
nell'organizzazione delle fiere. Qui
arriva la batosta: gli stagisti saranno
pagati £ 300 al mese, una cifra
irrisoria persino per l'Italia, meno di

due sterline all'ora. Con quelle
cifre, a Londra, non si riesce a
versare nemmeno una settimana di
affitto, quindi è probabile che lo
stage se lo possa permettere solo
chi ha una famiglia che può
finanziare sei mesi di permanenza
nella capitale. Un'opportunità del
genere, se presentata in maniera
diversa, avrebbe potuto attrarre
numerosi giovani emigrati, che
oltre ad avere i titoli per ottenere il
posto avrebbero anche una
conoscenza più approfondita della
lingua, della vita e del sistema

industriale britannico. Ma chi,
lasciata l'Italia per poter trovare un
impiego con una paga decente,
farebbe una scelta del genere?
Perché lavorare a tempo pieno sei
mesi, sottopagati, quando soltanto
riempiendo
scaffali
in
un
supermercato si viene pagati £ 5,50
in più all'ora? Il mercato del lavoro
britannico è molto diverso da
quello italiano e chi lavora nel
Regno Unito lo sa bene. Dovrebbe
saperlo anche chi rappresenta gli
interessi delle industrie italiane
oltremanica.♦
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Trattati commerciali che fanno ingrassare
Secondo una ricerca condotta dall’Università Bocconi di Milano in Canada ci sarebbe una stretta
relazione tra l’aumento dell’obesità e l’entrata in vigore del NAFTA

di R.B.

P

1998) rispetto a quelli con sciroppo di
mais, ancora presenti. Tra il 1994 e il
2000 le importazioni canadesi di
sciroppo di mais dagli Stati Uniti sono
più che raddoppiate – si parla di circa
16.000 tonnellate – a scapito di
dolcificanti meno calorici anche se più
costosi. Secondo lo studio, che ha preso
in esame il periodo che va dal 1985 al
2000, i dazi più bassi per lo sciroppo di
mais sono associati a un aumento di
circa 41,6 kcal per dolcificanti consumati
per persona al giorno in Canada. Questo
aumento è correlato a un notevole
accrescimento del tasso di obesità, che è
passato dal 5,6% nel 1985 al 14,8% nel
1998, nonché a un aumento del diabete
di tipo 2. E’ evidente, secondo lo studio
condotto dall’Università Bocconi, che
conferma i risultati delle ricerche
realizzate da altri istituti internazionali,
che oltre all’aspetto
prettamente

economico/finanziario i trattati possono
nuocere seriamente alla salute perché, in
nome dell’introduzione di prodotti più a
basso costo, si rischia di ingerire
alimenti spesso nocivi e pericolosi.
Accrescendo così anche i costi della
spesa sanitaria nazionale dei paesi che li
adottatono. E il Nafta è proprio il
modello di trattato al quale potranno fare
riferimento tutti i trattati commerciali
futuri. Attualmente l’Unione europea
applica
dazi
significativi
sulle
importazioni di sciroppo di mais che
potrebbero essere ridotti, e di molto, se
le trattative per il TTIP (Transatlantic
Trade and Investment Partnership) con
gli Stati Uniti andassero in porto. La
produzione di sciroppo di mais in Europa
è attualmente soggetta a una stringente
quota di produzione, che dovrebbe però
essere abolita nell'ottobre 2017.♦

EUROPA ...

iù grassi per colpa di un trattato
commerciale? Potrebbe essere
possibile. Stando infatti ad una
ricerca appena pubblicata sul
Canadian Medical Association
Journal e condotta, tra gli altri, da David
Stuckler dell’Università Bocconi, ci
sarebbe
un
forte
legame
tra
l'eliminazione dei dazi sull’importazione
di sciroppo di mais ad alto contenuto di
fruttosio (un dolcificante industriale
ampiamente usato in vari prodotti
alimentari e bevande, compresi bibite,
gelati e biscotti) e l'epidemia di obesità
che ha colpito il Canada, in seguito
all’applicazione del North American
Free Trade Agreement. Il Nafta, il
Trattato di libero scambio tra Stati Uniti,
Canada e Messico, prevede un diverso
trattamento dei dazi sugli alimenti e le
bevande contenenti zucchero di canna e
barbabietola (eliminati tra il 1994 e il
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Il CESE lancia il Premio per la società civile 2017
I riconoscimenti andranno ai migliori progetti d'integrazione delle persone nel mercato del lavoro

La Redazione

EUROPA ...

I

l CESE (European Economic and
Social Committee) ha lanciato il
suo Premio per la società civile
2017. Quest'anno saranno premiati
progetti innovativi diretti a promuovere
un'occupazione di qualità e lo spirito
imprenditoriale per il futuro del lavoro
realizzati dalla società civile e che
mettono al centro dell'attenzione i
giovani, i migranti e altre categorie di
persone che incontrano difficoltà
nell'accedere al mercato del lavoro. Un
importo totale di 50 000 euro sarà
assegnato a un massimo di cinque
vincitori. Il termine per la presentazione
delle candidature è l'8 settembre 2017,
mentre la cerimonia di premiazione si
svolgerà il 7 dicembre 2017 a Bruxelles.
Trascorsi quasi dieci anni dal momento
culminante della crisi finanziaria ed
economica, l'Unione europea si trova

ancora a combattere contro livelli elevati
di disoccupazione, nonostante i recenti
miglioramenti. Per questo motivo il
CESE ha deciso quest'anno di premiare i
migliori
progetti
innovativi
per
promuovere posti di lavoro di qualità,
l'imprenditorialità o il lavoro autonomo e
lottare quindi per invertire la tendenza. Il
premio verrà attribuito alle iniziative, già
attuate o ancora in corso, che
favoriscono la non discriminazione in
materia di integrazione nel mercato del
lavoro. Le iniziative devono avere come
obiettivo persone che si presentano per la
prima volta nel mercato del lavoro, come
i giovani, le persone provenienti da un
contesto migratorio o che richiedono
forme specifiche di sostegno, quali i
disoccupati di lunga durata, le donne
lontane dal mercato del lavoro, le
persone con disabilità o che vivono in

condizioni di povertà. Il Premio CESE
per la società civile, giunto alla sua nona
edizione, è stato lanciato dal CESE per
ricompensare e incoraggiare iniziative e
realizzazioni concrete di organizzazioni
della società civile e/o di privati cittadini
che abbiano contribuito in misura
significativa alla promozione dei valori
comuni che sostengono la coesione e
l'integrazione europea. Nel 2016 il
premio ha ricompensato iniziative sulla
migrazione.
Maggiori informazioni e il modulo di
candidatura sono disponibili online
cliccando al seguente link http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eventsand-activities-civil-society-prize-2017
Fonte: Comunicato della Commissione
europea del 17/07/2017♦
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Gli aiuti della Bce alla Grecia sono un affare
per la Germania
di Luigi De Renata

L

a Germania ha versato 1,34
miliardi di euro in aiuti per la
Grecia, secondo i resoconti del
ministero delle finanze di

EUROPA ...

Berlino.
Un prestito concesso dalla banca di
sviluppo del governo tedesco KfW nel
2010 ad Atene ha conseguito un utile
netto di 393 milioni di euro attraverso gli
interessi,
secondo
una
relazione
pubblicata dal quotidiano tedesco
Süddeutsche Zeitung l'11 luglio. La
Germania ha inoltre ricavato 952 milioni
di euro, a partire dal 2015, dal
programma che la Banca Centrale
Europea di Francoforte ha lanciato per
l'acquisto di obbligazioni statali di Paesi
colpiti dalla crisi finanziaria, tra cui la
Grecia (come riportato da The Local, i
profitti
guadagnati
da
queste
obbligazioni ogni anno vengono

distribuiti dalla Bce alle banche centrali Grecia - ha aggiunto Kindler - Ma non è
degli Stati della zona euro).
legittimo nel senso morale della
Poiché però il secondo pacchetto di aiuto solidarietà». ♦
per la Grecia è scaduto nel 2015, i
profitti sono stati bloccati e messi in un
conto speciale ed il segretario di Stato
parlamentare presso il ministero federale
delle finanze tedesco Jens Spahn ha
dichiarato che il governo tedesco non sta
progettando alcun trasferimento. «I
guadagni di interessi devono essere
finalmente versati alla Grecia» ha
dichiarato l'esperto UE dell'Europa
verde, Manuel Sarrazin. «Non può essere
che il [ministro delle Finanze tedesco]
Wolfgang Schäuble possa rinnovare il
bilancio tedesco con profitti di interesse
greco» ha sottolineato il portavoce dei
Verdi Sven-Christian Kindler. «È in
effetti legalmente possibile per la
Germania guadagnare dalla crisi in
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Gli italiani passano al turismo green
Un italiano su due progetta le proprie vacanze cercando di tutelare l'ambiente e conoscere le tradizioni locali

di Luigi Rucco

COSTUME E SOCIETA’ ...

Q

uesta estate arriva una nuova
frontiera del turismo, più
sostenibile, più ecologica e
rispettosa. Maggiore attenzione
al consumo di risorse e all’utilizzo di
fonti rinnovabili, ricerca di una
alimentazione a chilometro zero e nuovi
mezzi per una mobilità condivisa: sono
queste le nuove regole dei turisti più
attenti all’ambiente. Questo tipo di
vacanza sembra essere apprezzata dal
48% degli italiani che vogliono adottare,
anche in estate, azioni rispettose per
l’ambiente. Ci sono infatti numerosi
progetti italiani e internazionali orientati
al turismo sostenibile e all’ecoturismo a
dimostrazione che si tratta di un trend in
forte crescita.
L'Assemblea generale degli Stati Uniti
ha dichiarato il 2017 anno internazionale
del turismo sostenibile per lo sviluppo.
Così anche albergatori e imprenditori
diventano più green, intraprendendo
progetti a impatto zero che, secondo uno
studio
promosso
da
Espresso
Communication
per
ConLegno,
riscontrano interesse principalmente tra i
giovani (58%), provenienti dalle grandi
città come Milano (57%) e Roma (52%).
Tra le motivazioni che spingono i turisti
a preferire vacanze ecosostenibili, al
primo posto c'è una maggiore
consapevolezza del proprio impatto
sull’ambiente (62%), seguita dal
desiderio di conoscere le tradizioni
culturali ed enogastronomiche locali
(53%), dalla volontà di entrare in
contatto con la natura (52%) e dedicarsi
al benessere psico-fisico personale
praticando attività sportive (48%).
Ultima ragione, ma non per importanza,
è quella di contribuire al sostegno
dell’economia e dello sviluppo locale
(34%).
Tra le pratiche 'green' preferite dagli
italiani, ai primi posti ci sono
sicuramente le escursioni con guide
locali per esplorare aree protette o borghi
storici (57%), acquistare e consumare
prodotti locali a km zero (54%), come
anche la tendenza a lasciare a casa
l’automobile, quando è possibile,
prediligendo i trasporti pubblici (55%). Il
47% pratica invece attività sportive

all’aria aperta, mentre l’acquisto di
souvenir che valorizzino l’artigianato
locale è un’azione condivisa dal 43%.
Infine chiedere ospitalità ai proprietari di
aziende agricole e realtà artigianali per
imparare il mestiere ed evadere dalla
routine quotidiana è ancora una scelta
per pochi (27%), ma sicuramente è
destinata ad avere più peso nei prossimi
anni.
Per quanto riguarda le mete green più
gettonate in Italia, ai primi posti
troviamo
la
Sardegna
(38%),
riconosciuta dalla Commissione Europea
come meta sostenibile per eccellenza; la
Puglia (34%) con i parchi nazionali del
Gargano e delle Murge; il Trentino
(31%) con le Dolomiti, patrimonio
Unesco; la Sicilia (29%) con il Parco
Naturale Regionale dell’Etna; le Marche
e l’Umbria (27%) con il Parco Nazionale
dei Monti Sibillini. A livello europeo,
invece, i turisti italiani preferiscono la
Grecia (22%) con le sue isole
incontaminate come le Cicladi; la
Spagna (19%) con il tour dell’Andalusia;
l’Irlanda (17%) alla scoperta della
regione dei laghi del Fermanagh; la
Svezia (13%), secondo Paese al mondo
ad aver introdotto uno statuto di
ecoturismo e patria di ‘Nature’s Best’, il

primo marchio ecologico europeo. Il
56% delle donne e il 40% degli uomini
ha dichiarato di prestare maggiore
attenzione all’ambiente quando va in
vacanza, questo denota una maggiore
attenzione tutta femminile. Tra di loro la
maggior parte ha un titolo di studio
medio-alto (71%) e un’età compresa tra i
18 e i 30 anni (58%), mentre la
percentuale scende al 52% tra i 31 e i 50
anni e al 34% tra gli over 50. I turisti più
eco-friendly provengono principalmente
dalle grandi città. In testa Milano (57%),
seguita da Roma (52%), Bologna (51%),
Firenze (50%) e Torino (49%).
Per diventare un turista green basta
seguire alcuni semplici consigli:
rispettare la raccolta differenziata del
luogo nel quale si soggiorna e preferire
ristoranti che presentano nel menù
prodotti biologici del territorio o
acquistarli direttamente dai produttori
del luogo. Inoltre è importante
raggiungere, se possibile, le località di
villeggiatura in treno o sfruttando il car
sharing. A questo vanno aggiunte le
attività outdoor per entrare in diretto
contatto con la natura praticando anche
sport
come
trekking,
ciclismo,
equitazione e canottaggio. ♦
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In Germania sempre più ragazze a rischio di
mutilazioni genitali femminili

E

di R.B.

’ sempre più alto in Germania il
numero di ragazze a rischio di
mutilazioni genitali femminili
(MGF), malgrado la pratica sia
vietata nel paese. Il 18 luglio,
l'organizzazione per i diritti delle donne
Terre des Femmes ha dichiarato che il
numero di ragazze che vive in Germania
che ha subito una mutilazione è
notevolmente aumentato nel 2016, circa
10.000 in più rispetto al 2015, a causa
della presenza di migranti che arrivano
da paesi in cui la pratica è attuata
(Somalia, Eritrea e Iraq), e ben 13.000
sarebbero a rischio. Secondo l’agenzia di
stampa Reuters in Germania sarebbero
circa 58.000 le donne che hanno subito
la pratica aberrante. In un rapporto

distinto, The Local ha notato che anche il
numero di operatori sociali, insegnanti e
medici che hanno cercato aiuto da Terre
des Femmes per le ragazze minacciate da
MGF è sensibilmente aumentato dallo
scorso anno e anche le madri, seppure
solo occasionalmente, si rivolgono
all’organizzazione. Diverso l’approccio
alle informazioni relative alle MGF,
sempre secondo i dati di Terres des
Femmes: i migranti provenienti da
Senegal e Gambia sono più attenti
all’ascolto circa i pericoli provocati dalle
mutilazioni, chi arriva da Guinea e
Somalia ha ancora molti dubbi e
difficoltà a cogliere le conseguenze del
problema. ♦

Il Veneto si sfila dal piano europeo di
protezione del lupo
Secondo il consigliere regionale Sergio Berlato i danni provocati sarebbero troppi ed urge perciò un
piano di contenimento

N

La Redazione
in realtà, arrivano in massima parte
dall'Europa, e le otto predazioni sono
presunte. Trattandosi di un numero così
esiguo di esemplari la proposta del
Consiglio regionale, che prevedendo di
tenere i lupi in cattività equivarrebbe ad
una uccisione, pare insensata e assurda
in un momento in cui sono ben altre le
priorità della regione e dei cittadini. Per
salvare i lupi, e difendere così anche la
biodiversità, è stata lanciata una
petizione che chi vuole può firmare
collegandosi al seguente link: https://
www.change.org/p/presidenza-regioneveneto-it-salviamo-il-lupo-salviamo-ilprogetto-life-wolfalps?
source_location=minibar♦

FLASH NEWS...

ei giorni scorsi il consiglio
regionale del Veneto, su
proposta
del
consigliere
Sergio Berlato, ha approvato
una mozione che impegna la giunta a
recedere dal Progetto europeo Wolf Alps
in modo da chiedere al governo di
attuare subito il Piano di gestione e
contenimento del lupo. Il progetto Wolf
Alps prevedeva delle azioni per
conservare, a lungo termine, la
popolazione alpina del lupo. Il nuovo
corso proposto dalla Regione, invece,
prevede la cattura, la sterilizzazione e la
messa in cattività dei lupi nel Veneto, in
tutto pare appena una quindicina. Le presunte predazioni in quattro anni,
ragioni che sottostanno al nuovo senza i recinti speciali installati, e la
indirizzo sarebbero, in teoria, otto spesa di fondi pubblici. I fondi pubblici,

Pagina 12

In attesa di Giustizia: benvenuti in Paraguay

RUBRICHE ...

G

ianluca Dicandia, chi era
costui? È presto detto: si tratta
di un giovane avvocato
romano, attivista per i diritti
umani che è stato protagonista – i fatti
sono avvenuti un mese fa circa ma
appresi solo ora – di un episodio che
merita riflessione verificatosi nel corso
di una manifestazione di Amnesty
International (pacifica, come si può
agevolmente immaginare) sul tema dei
migranti e dei richiedenti asilo.
Dopo essere intervenuto criticando, sia
pure con durezza ma argomenti giuridici
pertinenti, i c.d. decreti Minniti/Orlando,
è stato raggiunto da agenti delle Forze di
Polizia e richiesto di fornire i documenti
per essere identificato dalle Forze
dell’Ordine presenti e successivamente
convocato per la notifica di un verbale
da cui ha potuto apprendere così di
essere indagato per vilipendio delle
istituzioni della Repubblica.
Non è questa l’occasione per entrare in
un argomento, quello dell’accoglienza e
la legislazione che la regolamenta, che è
tanto di attualità quanto foriero di vivaci
contrapposizioni e neppure intendo
entrare nel merito se – almeno dal mio
limitato angolo prospettico e non
conoscendole nel dettaglio – le critiche
di Giuseppe Dicandia fossero o meno
condivisibili: ciò che, invece, allarma è
l’intervento repressivo nei confronti di
chi esprime il suo pensiero la cui libera
manifestazione è tutelata dal medesimo
canone costituzionale che, non a caso,
costituisce il baluardo contro i c.d. “reati
di opinione” e che costituisce una pietra
angolare dell’ordine democratico.
D’altronde, il ministero del giurista – e
Dicandia è un avvocato – consiste
proprio nella interpretazione della legge
che non sempre può prescindere dalla
critica: è ciò che fa chi scrive, quasi
settimanalmente su queste colonne e
quando - in qualità di aderente
all’Unione delle Camere Penali partecipa a manifestazioni di dissenso
contro talune iniziative di legge.
Tutt’altra cosa è il vilipendio delle
istituzioni, è integrato dalla volontà di
ledere il prestigio di determinati organi
dello Stato, condotta ben diversa dal

di Manuel Sarno

contestare
la
bontà
di
talune
determinazioni, in fieri o già adottate, di
quelli di Governo o delle Assemblee
Parlamentari il che costituirebbe
limitazione di un diritto primario.
Il dogma dell’infallibilità del legislatore,
del resto, non permea il nostro
ordinamento che – non a caso – dispone
di una Corte Costituzionale deputata allo
scrutinio di norme che potrebbero essere
in
contrasto
con
le
garanzie
fondamentali ma che svolge anche una
funzione ermeneutica non secondaria per
esempio con le sentenze “interpretative
di rigetto”: cioè a dire quelle che, pur
riconoscendo la coerenza costituzionale
di una norma, ne individuano un
significato diverso ed eventualmente
contrario alla interpretazione che

correntemente è stata data dalla
giurisprudenza ordinaria.
Sarà questa un’altra occasione per
restare in attesa di Giustizia: l’Autorità
Giudiziaria
dovrà
comunque
pronunciarsi in ordine alla notizia di
reato relativa a Giuseppe Dicandia e vi è
ragione per confidare in un esito a lui
favorevole. Resta la sgradevolezza di un
intervento poliziesco francamente fuor
d’opera, che vi è da augurarsi sia isolato
ma che ha un acre sentore da
“democrazia affievolita” – per usare un
eufemismo – di stampo sudamericano:
sul genere del Paraguay della buonanima
del Generale Stroessner, per intenderci.
E sono pronto, come tutti i difensori
della libertà, a farmi carico delle mie
parole.♦
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Binational Babies: l'inconcepibile ruolo dello
Jugendamt
Incompatibilità tra diritti di famiglia italiano e tedesco

L

statale. La cura e l’educazione dei figli sono
un diritto naturale dei genitori ed un
precipuo dovere che loro incombe. La
comunità statale sorveglia la loro
attività” (art. 6, §§1 e 2, Grundgestez);
“Contro il volere degli aventi il diritto
all’educazione, i figli possono essere separati
dalla famiglia solo in base ad una legge, nel
caso in cui gli aventi il diritto
dell’educazione vengano meno al loro dovere
o nel caso che, per altri motivi, i figli corrano
il rischio di essere trascurati” (art. 6,
§3, Grundgesetz).
Protezione nel senso di agevolazione della
crescita familiare, da un lato; protezione
come sorveglianza dello Stato sui doveri
genitoriali, dall’altro.
Tanto basta a rendere legittima, in Germania,
una struttura statale con ampi poteri di
ingerenza sulle famiglie, che partecipa ai
giudizi di fronte al tribunale per i minorenni o
all’autorità giudiziaria civile in qualità di
parte. Ne deriva – volendo esemplificare –
che in contenziosi del genere, i genitori
dinanzi al giudice sono tre: i due biologici, e
l’Amministrazione per la gioventù (in lingua
tedesca, Jugendamt).
Il lungo preambolo conduce al tema in
argomento: immaginando, in Italia, un
processo penale per reati endofamiliari a
dimensione sovranazionale che coinvolga un
nostro cittadino e uno tedesco, quali sono le
ricadute che derivano su di esso dalla
diversità dei due diritti di famiglia?
L’esempio tipico è la sottrazione di minore:
di due genitori, uno è italiano e l’altro
tedesco; quest’ultimo conduce il figlio in
Germania; si apre il processo in Italia per il
reato previsto dall’art. 574-bis c.p. A questo
punto, ad esempio, la difesa dell’imputato
vuole produrre alcune relazioni dello
Jugendamt che attestano come il minore si sia
integrato bene nel contesto tedesco, con ciò
tentando di provare lo stato della necessità: il
ragazzino è stato portato oltralpe perché era
quella per lui la migliore soluzione possibile
e l’Amministrazione per la gioventù tedesca
lo conferma.
Il giudice italiano deve porsi una duplice
questione in ordine ai documenti che, in un

caso del genere, gli vengono forniti
dall’imputato: a) deve compiere il vaglio
previsto dall’art. 190 c.p.p., arricchito,
stavolta, dalla necessità di acclarare se quelle
relazioni siano autentiche e, quindi, quale
siano la loro provenienza e il loro
contenuto; b) visto che l’art. 190 c.p.p.
impone al giudice, tra le altre cose, di
escludere prove vietate dalla legge e il
successivo art. 191 c.p.p. dichiara
inutilizzabile la prova illegittima, egli deve
chiedersi
se
i
documenti
dello Jugendamt siano o meno conformi alla
legge e ai principi costituzionali nostrani.
Sotto quest’ultimo profilo, quindi, il giudice
italiano dovrà compiere le medesime
considerazioni svolte in queste pagine,
apprezzando il divario tra le previsioni
costituzionali italiane e il disposto della legge
fondamentale tedesca sulla famiglia.
Altrimenti detto, l’idea di protezione in
quanto
sorveglianza
è
estranea
all’ordinamento italiano, così come lo sono i
poteri invasivi che l’Amministrazione per la
gioventù tedesca esercita sulle famiglie.
Ecco, quindi, che il giudice nostrano non può
acquisire le relazioni dello Jugendamt:
utilizzarle significherebbe, infatti, trarre
informazioni utili al processo da un soggetto
che è titolare di poteri sconosciuti al nostro
ordinamento. Le attività svolte dall’Ufficio
d’oltralpe sono ignote al diritto e al processo
civili italiani; del pari ignote sono le relazioni
che esitano da quelle attività.
È dal 1973 che la Consulta ha stabilito che
attività compiute in spregio dei diritti
inviolabili del cittadino non possono essere
assunte a giustificazione di atti processuali: è
la nota sentenza 34/1973, da cui la dottrina ha
mutuato
la
definizione
di
prova incostituzionale. Ed è ad essa che
andrebbe ricondotto il documento redatto
dallo Jugendamt, in quanto – si ripete –
avulso dal sistema in Italia vigente per la
regolamentazione dei rapporti intrafamiliari.
*Avvocato a Rovigo – Assegnista di ricerca
in Diritto processuale penale, Università di
Ferrara.♦

RUBRICHE ...

a famiglia è un valore che rientra
nell’ordine pubblico europeo: sia il
diritto
dell’Unione,
sia
la
Convenzione europea dei diritti
dell’uomo la pongono a fondamento del
tessuto sociale, quale luogo di crescita e di
formazione dell’individuo.
Nel 1993, ad esempio, nel caso Hoffman, la
Corte di Strasburgo si è concentrata sull’idea
di educazione, come diritto/dovere dei
genitori ad indirizzare i figli e, al contempo,
diritto dei figli ad essere guidati verso un
traguardo di convinzioni etiche, sociali o
religiose che permetta loro un proficuo
accesso alla vita associata. Ancora, e sempre
procedendo per esempio, l’art. 33 della Carta
di Nizza protegge espressamente la vita
familiare, facendo seguito alla Risoluzione
del Parlamento Europeo del 14 marzo 1984,
alla Convenzione dell’Aja del 1996 o alla
Decisione del Consiglio 2003/93/CE (19
dicembre 2002) che si occupano di tutelare le
relazioni tra genitori e figli. Insomma, i diritti
europei si occupano della famiglia, nelle sue
molteplici sfaccettature: l’educazione dei
giovani, il ruolo dei genitori (di entrambi:
quindi viene esaltato il valore della
bigenitorialità), la posizione – personale e
patrimoniale – dei figli, ecc.
Da questa premessa deriva che tutti i Paesi
che aderiscono ora all’Unione europea, ora
alla Convenzione dei diritti riconoscono e
tutelano la famiglia. Se così non fosse, gli
ordinamenti nazionali si porrebbero in
contrasto con quelli europei, con successivo
stravolgimento delle regole gerarchiche tra le
fonti.
Quanto appena detto, però, non significa che
tutti gli Stati europei prevedano per la
famiglia identici meccanismi di salvaguardia
o, più in generale, che regolino allo stesso
modo il rapporto tra lo Stato e i suoi cittadini.
Esempio di ciò si ha nel confronto tra gli artt.
30 e 31 della nostra Costituzione e l’art. 6
della Grundgesetz tedesca.
Il lessico del legislatore costituente nostrano
è ricco di verbi che rimandano al campo
semantico della protezione: “nei casi di
incapacità dei genitori, la legge provvede a
che siano assolti i loro compiti” (art. 30
Cost.); “la Repubblica agevola con misure
economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia” (art. 31, comma 1,
Cost.); “protegge l’infanzia, la maternità, la
gioventù, favorendo gli istituti necessari a
tale scopo” (art. 31, comma 2, Cost.).
Diversa è la scelta terminologica compiuta
dalla Legge fondamentale tedesca: “il
matrimonio e la famiglia godono della
particolare protezione dell’ordinamento

di Francesco Trapella *
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Toghe&Teglie: tagliatelle lime, gamberi e menta
di Daniela Brancato 'AK – 47'

RUBRICHE ...

B

uongiorno a tutti i lettori, sono
Daniela Brancato, avvocato
civilista milanese che avete già
conosciuto
come
“La
Factotum” di Toghe & Teglie ma che i
miei amici del Gruppo ormai chiamano
con un altro nome di battaglia: AK-47
per l’autorevolezza con cui – dicono –
coordino i lavori in cucina quando
partecipiamo a qualche evento.
Era da molto tempo che non scrivevo più
per Il Patto Sociale e sono stata
sollecitata a ripresentarmi: lo faccio con
una ricetta semplicissima, gustosa e
adatta al periodo estivo.
Parlare di tagliatelle evoca, invero, piatti
corposi con il ragù o i funghi porcini, per
esempio, più adatti a una stagione
diversa: non è necessariamente così e lo
vedrete! Le tagliatelle, tra l’altro, hanno
il pregio di assorbire molto bene i

condimenti e sono perfette in una grande
varietà di preparazioni come questa con
ingredienti
- oltretutto - di facile
reperibilità.
Procuratevi dei lime, scortecciateli e
lasciate in infusione in olio le zeste,
dopo averle ripulite della parte bianca
della buccia per una decina di ore. Le
quantità
variano,
un
po’
spannometricamente, a seconda delle
porzioni da servire…ma con l’olio non
esagerate non sarà quello a insaporire la
pietanza.
Sì, la realizzazione non è complicata ma
dovrete iniziare il giorno prima…
Mettete, quindi, l'olio così aromatizzato
in padella, senza le bucce, e fatevi
dorare uno spicchio d'aglio.
Togliete
l'aglio
e
aggiungere,
spadellando, le code di gamberi: senza
dimenticare che questo pesce non

richiede lunghi tempi di cottura. Versate
contemporaneamente
un
mezzo
bicchiere di vino bianco e, una volta
evaporato, della menta tagliuzzata.
Nel frattempo mettete a bollore le
tagliatelle (possono andar bene anche dei
tagliolini o altra pasta lunga fresca) e
scolatela al dente.
Condire la pasta con l’intingolo dopo
averla scolata e fatto il nido con il
coppapasta (se volete aumentare l’effetto
scenico) disponendo i gamberi come
mostrato nella foto e spolverando il tutto
con pepe profumato e dell’altro lime che
sarà stato in precedenza grattugiato.
Per oggi è tutto qui e non è poco anche
se si tratta di una ricetta alla portata
veramente di tutti e non mi resta che
augurarvi buon appetito e buone
vacanze.♦
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Posta il suo video mentre gira in minigonna e
l’opinione pubblica chiede l’arresto.
Accade in Arabia Saudita
di Raffaella Bisceglia

ha scomodato perfino intellettuali e
giornalisti come Khaled Zidan che ha
addirittura chiamato in causa il ritorno
obbligatorio della polizia religiosa o chi
più semplicemente e in maniera
bacchettona ha definito l’indossare abaya
e abiti modesti parte della legislazione
del regno. Di visione opposta lo scrittore
e filosofo Wael al-Gassim che non solo
si è stupito del clamore, neanche la
ragazza avesse bombardato o ucciso
qualcuno, ma si chiede anche come, in
un contesto del genere, in cui si chiede
l’arresto della ragazza, possa avere
successo Vision 2030, il programma di
riforme voluto dal trentunenne principe

ereditario Mohammed bin Salman. Il
quotidiano Okaz ha riferito che i
funzionari di Ushayqir hanno invitato il
governatore e la polizia provinciali ad
agire contro la donna e, intanto, il
Comitato per la promozione della virtù e
la prevenzione del vizio, cioè la polizia
religiosa, ha scritto su Twitter che dopo
aver preso visione del video ha
contattato le autorità competenti. Con
buona pace della libertà di espressione in
ogni sua forma che in certi luoghi del
mondo, ricchi e potenti partner
commerciali delle nostre più grandi
democrazie, è lontana da venire. ♦

INTERNATIONAL NEWS ...

I

ndossa la minigonna e suscita un
acceso dibattito sui Social tra chi
vorrebbe il suo arresto e chi loda,
invece, il suo coraggio. A scatenare
il putiferio la modella saudita Khulood
che nei giorni scorsi ho postato su
Snapchat un video in cui, in minigonna e
t-shirt, si aggira per i vicoli della fortezza
di
Ushayqir,
nella
provincia
conservatrice di Najd, a 155 Km da
Riyad, territorio, tanto per capirci, che
alla fine del XVIII secolo diede i natali
al fondatore del Wahhabismo, forma
austera di Islam sunnita che è praticata
dalla
famiglia
reale
saudita
e
dall’establishment religioso. Come si sa
in Arabia Saudita il codice di
abbigliamento femminile è molto severo,
prevede
in
pubblico
l’abito
completamente lungo, la cosiddetta
‘abaya’, e il capo coperto se di è di
religione musulmana. Alle donne, inoltre
è vietato guidare e, sempre in pubblico,
devono essere separate da uomini con i
quali non hanno alcun tipo di relazione.
La polemica sulla minigonna ostentata
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Altre e preoccupanti avvisaglie di dittatura

INTERNATIONAL NEWS ...

T

di Milosao

utto ciò che è grande in questo Una prima prova ufficiale dell’ampia
mondo è frutto di un solo vincitore. manipolazione, molto significativa di per se,
Adolf Hitler
per tutti coloro che conoscono la realtà
albanese, è stata resa nota pubblicamente la
Lo scorso 12 luglio a Trieste si è settimana scorsa. A elezioni finite, uno dei
svolto il vertice sui Balcani occidentali, il partiti in gara ha presentato ufficialmente
quarto in ordine di tempo. Sul tavolo c’erano contestazioni su presunte manipolazioni,
finanziamenti europei per progetti di energia, chiedendo una nuova conta delle schede in
trasporti, commercio ecc. Un’iniziativa già sessantaquattro urne elettorali di Tirana. Il
espressa il 28 agosto 2014 a Berlino dalla processo, svolto presso la sede della
cancelliera Merkel, in accordo con la Commissione Centrale Elettorale il 13 luglio
Commissione europea. Iniziativa che scorso, ha aperto il vaso di Pandora. Voti
proseguì con i vertici di Vienna (27 agosto passati da un partito ad un altro, con la
2015) e di Parigi (4 luglio 2016). L’obiettivo presunta compiacenza e/o la complicità dei
strategico era ed è il coinvolgimento e il rappresentanti politici dei partiti. Truffe
controllo dei sei paesi balcanici (Albania, trasversali in quelle sessantaquattro urne,
Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia, certificate dal processo. E pensare che si
Montenegro e Serbia) durante il longo trattava di urne provenienti da seggi di
periodo prima della loro (auspicata) adesione Tirana, che erano una piccolissima parte in
nell’Unione europea.
confronto alla totalità delle urne in tutta
Una scelta determinata anche dai recenti l’Albania, la maggior parte riempite in aree
sviluppi geopolitici proprio nella regione rurali e poco controllate. Ma non finiva qui.
balcanica. Regione dove si scontrano gli In una trasmissione televisiva in prima serata,
interessi dei paesi occidentali e della Russia, sempre del 13 luglio scorso, sono state
molto attiva ultimamente. Scelta che spesso pubblicate immagini eloquenti di brogli
fa prevalere la stabilità della regione sulla elettorali che si riferivano ad un solo seggio,
democrazia nei singoli paesi.
sempre di Tirana.
Per quanto riguarda l’Albania, le aspettative Ovviamente quanto sopra testimonia soltanto
anticipate dal primo ministro prima del un assaggio di una tra le tante e diverse forme
vertice sono state deluse dalla spartizione dei di manipolazioni elettorali in Albania.
finanziamenti europei. Ma non solo. Sono Testimonia soltanto la strategia delle
state smontate anche le demagogie della manipolazioni durante il giorno delle
propaganda governativa per quanto riguarda elezioni. Perché si presume che ci siano state
l’apertura dei negoziati dell’adesione attuate efficacemente altre forme di
dell’Albania. Poco prima del vertice di manipolazioni, addirittura mesi prima dalle
Trieste, Johannes Hahn, Commissario elezioni.
Manipolazioni
basate
sulla
europeo per l'Allargamento e la Politica di compravendita massiccia e diffusa del voto,
Vicinato, riferendosi alle trattative per sull’uso
abusivo
dell’amministrazione
l’adesione tra la Commissione e i paesi dei pubblica, sui ricatti di perdita e/o sulle
Balcani occidentali, dichiarava che “...noi promesse di posto di lavoro, sull’uso della
stiamo svolgendo negoziati con la Serbia e il criminalità organizzata per condizionare il
Montenegro. Con gli altri (paesi) siamo molto voto ecc. Ciò nonostante e malgrado il fatto
lontani”!
che nel Rapporto Preliminare dell’OSCE per
Nel frattempo in Albania, il 25 giugno scorso le elezioni del 25 giugno scorso fossero state
si sono svolte le elezioni politiche. Elezioni evidenziate serie problematiche, alcuni
che hanno confermato una vittoria netta ambasciatori in Albania, compresa quella
dell’attuale primo ministro. Nel suo secondo dell’Unione europea, parlano di “elezioni
mandato lui può governare da solo, senza svolte regolarmente”!
bisogno di alleanze. In un paese normale e Come se non bastasse tutto ciò, la settimana
democratico sarebbe stata una premessa di passata il primo ministro albanese ha
positività. Ma non in Albania e non con un spolverato e messo in atto una famigerata
governo che si costituirà dopo elezioni pratica del regime comunista. Appena tornato
contestate come massicciamente manipolate. da Trieste, non avendo niente da
E soprattutto non da un primo ministro che ha “raccontare”, ha pubblicato una lista, la Lista
manifestato
costantemente
prove
di con 100 nomi, di altrettante persone
autoritarismo e ultimamente indicato anche denunciate in rete “dal popolo”. Secondo il
come una persona con disturbi mentali. primo ministro tutte persone corrotte, perciò
Accuse che sono state fatte pubblicamente, da condannare. Forse può anche darsi. Ma
anche di recente, da politici e analisti, non dal primo ministro però, bensì dalle
Presidente eletto della Repubblica compreso. istituzioni e dopo processi previsti dalla

legge. Perché se no, si ritorna alle esperienze
della dittatura. Come in realtà sta accadendo,
purtroppo e con ogni probabilità. Quella delle
liste è stata una sofferta e buia esperienza,
nata in Cina durante la Rivoluzione Culturale
del 1967 ed esportata in Albania subito dopo.
Sono ancora vive tante persone che si
ricordano di quelle nefaste e devastanti
esperienze di vita vissuta durante la dittatura
comunista. Si ricordano di come si
annientava la dignità umana per volere del
dittatore e/o di chi per lui. Si ricordano tante
sofferenze di persone relegate in aree remote
e sperdute o nei campi di lavoro, per
“rieducarsi”. Come si ricordano delle paure di
essere spiati e denunciati dal prossimo,
familiari inclusi. Adesso possono suonare
come stranezze e cose allucinanti, ma sono
cose accadute veramente in Albania. E
sempre, diabolicamente, tutto veniva trattato
come “volontà e richieste del popolo”!
Reminescienza allarmante e pericolosa, in
Albania, questa delle Liste.
Per rendere ancora meglio le idee, le
esperienze che arrivano ultimamente dalla
Turchia sono molto significative. E non a
caso tra Erdogan e il primo ministro albanese
c’è un rapporto di espressa amicizia. Mentre
nelle sedi e nelle istituzioni europee e di
oltreoceano si fanno scelte si stabilità
regionale a scapito della democrazia.
Addirittura, hanno coniato a tale proposito
anche una nuova parola, la “stabilocrazia”!
Il parere di chi scrive queste righe su questo
tema è stato espresso sul Patto Sociale n.260.
Lui rimane convinto che “…un paese
democratico, nonostante problemi passeggeri,
può ritornare ad essere stabile. Perché la
stabilità è parte integrante della democrazia,
mentre il contrario non è sempre vero e
fattibile. Cioè, la stabilità non sempre
presuppone la democrazia. Ci sono tanti
esempi di paesi stabili ma non democratici.
Basta riferirsi alle dittature. Ecco perché chi
scrive queste righe è convinto che è meglio
soffrire in una democrazia incompiuta, che
godere la stabilità nella migliore delle
dittature”.♦
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Turkish PM says death penalty is a “sovereign right”
while EU affairs minister wants to open fundamental
rights chapter
New Europe
NEOnline | IR

the road for accession negotiations. “To
join the European Union is to join a
union of values,” Juncker wrote,
adding a specific reference to the
detention of the German journalist
Deniz Yücel. The Turkish Prime
Minister dismissed the warning as an
infringement on Turkish sovereignty
and warned that “those who want to
speak with Turkey softly and carry a
big stick should know that the EU
needs Turkey more than Turkey needs
the EU,” Anadolu Agency reports. He
also warned the President of the
European Commission not to “harm
channels of dialogue,” Hurriyet reports.
Juncker’s article came during a
weekend in which Turkish President
Recep Tayyip Erdogan gave two
speeches in Istanbul and Ankara
vowing to execute all plot conspirators.
Minister for EU Affairs, Brussels

Meanwhile, in Brussels, EU affairs
minister Omer Celik was offering
assurances that full EU membership
remains a “strategic objective” and
asking for support in the fight against
terrorism, visa liberalization, and the
acceleration of accession negotiations.
Celik went as far as to suggest that
Turkey is ready to open EU chapters 23
and 24 on the judiciary, fundamental
rights, justice, and freedoms. Turkey’s
accession talks began in 2005, but have
been disrupted by Turkish policy on
Cyprus, as well as German and French
government skepticism over the
prospect of Turkey’s full EU
membership.
Earlier this month, the European
Parliament recently asked the European
Commission to suspend talks with
Ankara, following the April 16
referendum.♦

INTERNATIONAL NEWS ...

F

rom Ankara, the Turkish Prime
Minister on Tuesday warned
the European Commission that
introducing the death penalty
was a sovereign right and “Brussels
needs Ankara more than Ankara needs
Brussels;” meanwhile, in Brussels, the
Minister for EU affairs was calling for
Visa liberalization and accelerated
membership talks.
Prime Minister, Ankara
Prime Minister Benali Yildirim warned
the President of the European
Commission Jean-Claude Juncker
personally not to threaten Turkey.
Addressing the parliamentary group of
the ruling Justice and Development
Party (AKP), Yildirim referred to JeanClaude Juncker’s recent article in Bild
am Sonntag, where the President of the
EC warned that if Turkey introduces
the death penalty it will be the end of

Pagina 18

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
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