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L 
a Fondazione Luigi Einaudi è nata nel 1962 per iniziativa 
di Giovanni Malagodi, intitolata al primo presidente della 
Repubblica italiana e tra i principali esponenti del 
pensiero liberale nel nostro Paese. Intenta a diffondere e 

promuovere il pensiero liberale per divulgare la cultura del rispetto 
e del confronto tra individui (tenendo conto dello sviluppo 
tecnologico e della globalizzazione), dal 2016 la Fondazione è 
presieduta dall’avvocato penalista Giuseppe      ...continua a Pag.2... 

di Carlo Sala 

www.ilpattosociale.it 

Ennesima strage in Somalia e la Libia 

‘esplode’: la Tour Eiffel spenta è l’unica 

risposta che la Ue sa e vuole dare?  

I 
l nuovo, spaventoso attentato terroristico che ha 
causato centinaia di morti in Somalia, tra i quali 
molti bambini, è l’ennesima dimostrazione degli 
errori commessi dalla comunità internazionale, in 

quel Paese e più in generale nella lotta al terrorismo, negli 
anni scorsi. Non avere aiutato il governo di transizione e 
aver dato credito a personaggi governativi notoriamente 
legati al terrorismo sono solo alcuni degli errori commessi, 
in special modo dall’Unione europea e dall’Italia, e la 
dimostrazione di quanto aveva ragione l’ambasciatore 
somalo Yusuf Mohamed Ismail Bari Bari nel denunciare 
specifici fatti e persone e nel chiedere, inascoltato, aiuto 
per il proprio Paese. 
Nel libro ‘Politeisti & Assassini’, ho ricordato, in maniera 
molto chiara, tutti gli appelli e le segnalazioni fatte 
dal’ambasciatore Bari Bari, prima di finire trucidato in 
un attentato terroristico a Mogadiscio il 27 marzo del 
2015. Già dalla fine del ‘900 e dai primi anni del nuovo 
secolo vi erano tutti i presupposti per interventi mirati, da 
parte delle varie componenti della comunità 
internazionale, mentre invece si sono lasciati crescere e 
rafforzare le organizzazione               ...continua a Pag.7... 

di Cristiana Muscardini  

Benedetto (Fondazione Einaudi): liberali 
antidoto alla mediocrità imperante 
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L 
a Fondazione Luigi Einaudi è 
nata nel 1962 per iniziativa di 
Giovanni Malagodi, intitolata 
al primo presidente della 

Repubblica italiana e tra i principali 
esponenti del pensiero liberale nel 
nostro Paese. Intenta a diffondere e 
promuovere il pensiero liberale per 
divulgare la cultura del rispetto e del 
confronto tra individui (tenendo conto 
dello sviluppo tecnologico e della 
globalizzazione), dal 2016 la 
Fondazione è presieduta dall’avvocato 
penalista Giuseppe Benedetto, da 
sempre impegnato in ambito 
extraforense e politico nella 
salvaguardia dei diritti civili, nello 
sviluppo di una cultura laica (ma non 
laicista) e nella tutela delle libertà 
fondamentali del cittadino contro ogni 
oppressione, anche quella eventuale 
dello Stato. 
Presidente Benedetto, lei è alla guida 
della Fondazione Luigi Einaudi dal 
2016, quali sono state e saranno le 
iniziative cui la Fondazione intende 
dar corso sotto la sua gestione? 
«Continuare sulla strada intrapresa a 
gennaio 2016. La Fondazione Einaudi è 
un patrimonio del Paese, un patrimonio 
storico, culturale e politico. Indirizzo i 
lettori di questa intervista ad investire 
qualche minuto del loro tempo andando 
a visitare il sito 
www.fondazioneluigieinaudi.it 
Quanto ritiene sia cambiato lo spirito 
liberale nella politica e nella società? 
Luigi Einaudi discuteva con Benedetto 
Croce della differenza tra liberalismo 
e liberismo, ma oggi la distinzione 
sembra essersi persa e 
nell’immaginario collettivo liberale è 
sinonimo di banche e finanze, quindi 
di avidità, crisi ed egoismo; come si 
può ribattere a questo modo di 
preconcetto? 
«Guardi, una delle esperienze più belle 
di questo biennio è stata il vedere quali e 
quanti giovani si interessano alla storia 
del liberalismo, non solo Italiano. Forse 
molti sessantenni non conoscono Croce 
o Einaudi. Ma tra i giovani non è o non è 
più così. Produrre e guadagnare sono 
valori positivi, oggi nuovamente 

avvertiti come tali. Certo non sono tutte 
rose e fiori, ma ho netta la sensazione 
che si possa ripartire. Ce la faremo». 
Quale messaggio e attraverso quali 
canali vuole veicolare la Fondazione 
nella realtà italiana considerando 
quanto questa sia in costante 
mutazione e alla perenne ricerca di un 
equilibrio che sembra impossibile da 
trovare?  
«Combattere la mediocrità imperante ad 
ogni livello nella nostra società. E’ la 
mission, direi, della Fondazione Einaudi. 
La storica Scuola di Liberalismo, rivolta 
soprattutto ai giovani, ma non solo, fa 
proprio questo, la definirei un’oasi di 
formazione culturale vera, in un deserto 
di ignoranza “webete”. E mi scuso per il 
brutto neologismo. Ma rende l’idea». 
Liberale e borghese sembrano a molti 
un binomio inscindibile, ma la 
borghesia appare ormai tramontata, 
soppiantata da un ceto medio 
impoverito ed attratto più dal 
consumismo che dall’impegno politico, 
nonché impaurito dall’immigrazione. 
«La nostra è una società che vive di 
paure.  
Il compito del liberalismo è ridare ai 
nostri cittadini speranza. Speranza in un 
futuro migliore, di crescita e non di 
regressione. Liberalismo contro 

populismi è questa la sfida di questo 
inizio secolo».  
La recente estensione anche alle 
ipotesi di corruzione di misure 
cautelari previste per ipotesi di 
criminalità organizzata ripropone il 
nodo della giustizia, cioè di una delle 
manifestazioni più evidenti del potere 
pubblico rispetto all’individuo… 
«Guardi sulla giustizia tocca uno dei 
temi su cui è più impegnata la 
Fondazione Einaudi. La civiltà giuridica 
è travolta nel nostro Paese non solo dalla 
novella legislativa che lei cita. La FLE è 
stata in questi ultimi mesi I’impegnata 
con l’Unione delle Camere Penali, in 
quella che definiamo la battaglia delle 
battaglie per una giustizia giusta ed 
europea: la separazione delle carriere tra 
magistratura inquirente e magistratura 
giudicante. Il nostro impegno è e sarà 
totale in materia». 
Si parla spesso di meritocrazia, ma la 
cultura pseduo-solidale, e cioè 
solidaristica in senso negativo, così 
diffusa in Italia non vanifica di fatto 
ogni possibilità di meritocrazia? 
«Le dicevo prima che la mediocrità è il 
male endemico di questa nostra società. 
Il merito e la meritocrazia sono la ricetta 
per combatterlo. Quella è la frontiera 
sulla quale giochiamo il futuro».♦ 

di Carlo Sala 

Benedetto (Fondazione Einaudi): liberali 

antidoto alla mediocrità imperante 

http://www.fondazioneluigieinaudi.it


I 
n Italia centinaia di migliaia di 
lavoratori, ogni giorno, raggiungono il 
posto di lavoro utilizzando treni locali e 
regionali. Lo stato in cui versano questi 

treni è ben noto da molti, troppi anni: ritardi, 
sovraffollamento, insicurezza e sporcizia.  
Vi sono addirittura importanti località che 
non sono servite e numerose altre con le linee 
ancora a binario unico, mentre il 
considerevole numero di passaggi a livello, 
senza sovrappassi o sottopassi, rallenta sia i 
treni che il traffico su gomma. La maggior 
parte di queste linee e dei relativi convogli 
ferroviari sono di competenza e di proprietà 
di Trenitalia, salvo  qualche situazione di 
competenza congiunta, a livello regionale, 
come avviene con Trenord in Lombardia.  
E’ noto a tutti come il mondo del lavoro 
richieda sempre maggior mobilità e di 
conseguenza sono sempre in costante 

aumento le persone che lavorano a molti 
chilometri da casa e che perciò ogni giorno 
passano ore sui mezzi di trasporto. Ecco 
allora che è urgente rivedere tutto il sistema 
del trasporto pubblico, in particolare dei treni, 
al fine di garantire un servizio civile in uno 
dei Paesi più industrializzati del mondo. I 
diritti dei pendolari, fino ad oggi largamente 
negati, si sposano con gli investimenti in 
interventi di ristrutturazione che andrebbero 
fatti e che metterebbero in circolo nuovi posti 
di lavoro e nuovo conseguente sviluppo 
economico. Quali saranno i partiti che nella 
prossima imminente campagna elettorale 
metteranno nel loro programma la risoluzione 
di questo problema, fino ad oggi disatteso dai 
governi sia di centrodestra che di 
centrosinistra? Oggi, mentre di nuovo si parla 
di un progetto liberale, non possiamo 
dimenticare che l’ammodernamento del 

sistema del traffico su rotaia è nel contempo 
un problema di civiltà, di rispetto dei 
lavoratori e di volano per l’economia 
(dall’industria al turismo). Se ne 
accorgeranno tutti quei leader che fino ad ora 
sono stati silenziosi ed inefficienti? E’ 
possibile che tanto si parli di liberalizzazioni 
e tanto in Italia rimangano monopoli come 
quelli di RFI?♦ 
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di Cristiana Muscardini  

I pendolari sono elettori che la politica italiana 

continua a ignorare 

T 
reno che vai, disservizio che 
trovi. Al di là dei treni ad alta 
velocità, che riguardano 
un’utenza complessiva limitata, 

le linee ordinarie, quelle che utilizzano i 
pendolari casa-lavoro, continuano ad 
offrire standard piuttosto scarsi.  
La linea circumvesuviana di Napoli (50 
comuni serviti oltre al capoluogo 
regionale, 100mila persone trasportate di 
media in 24 ore) è dotata di mezzi vecchi 
e sopratutto è una linea insicura, in 
particolare per il gentil sesso, come 
testimonia lo stupro di una ragazza due 
anni e mezzo fa nella stazione di Castello 
della Cisterna. Le linee lombarde sono 
stracolme, perché si spostano in treno 
ben 700mila persone al giorno, con 
ovvie difficoltà per i controlli sia dei 
biglietti che della sicurezza. I convogli 
sono in buona parte anche al passo coi 
tempi, ma complessivamente appaiono 
inadeguati ai flussi degli orari di punta. 
A Roma e nel Lazio probabilmente molti 
rimpiangono ‘quando c’era lui’, almeno 
mentre si trovano su una banchina 

ferroviaria o in carrozza, perché ritardi e 
scarsa sicurezza sono un leitmotiv 
costante per i circa 200mila utenti 
assidui delle tre linee urbane (i 350mila 
passeggeri delle 13 linee di Trenitalia se 
la passano solo un po’ meno peggio). 
I 400 treni giornalieri che servono 
Torino, muovendo 50mila pendolari, 
hanno una distribuzione non ottimale 
nell’arco della giornata, a detta di chi li 
utilizza, così che se si perde una 
coincidenza si rischia di impiegare ore 
per completare lo spostamento 

programmato (il tutto per cifre che agli 
utenti appaiono un po’ troppo care visto 
il servizio ricevuto).  
Anche il Veneto denuncia una certa 
scarsità/rarità delle corse, con 
conseguenti problemi ove si perda il 
treno che si pensava di utilizzare, e 
lamenta che i convogli sono ormai datati. 
Quest’ultimo rischia di essere però 
recentemente, una volta salito a bordo si 
trova in mezzo a veri e propri hooligan 
di fronte ai quali occorre far intervenire 
le forze dell’ordine.♦ 

di L.D.R. 

Insicurezza, ritardi, treni vecchi e sovraffollati: 

l’Alta velocità ferroviaria non basta  



N 
egli ultimi cinque anni si è 
parlato molto spesso, anzi 
quasi esclusivamente, delle 
problematiche relative 

all'immigrazione dai più diversi paesi 
anche perché questo fenomeno ha 
presentato in determinati momenti delle 
connotazioni bibliche. Successivamente 
poi alla crisi economica del 2007 da noi 
ha preso forma un fenomeno inverso 
rispetto a quello che ancora oggi occupa 
gran parte dei media italiani, è cioè 
quello relativo alla migrazione di giovani 
studenti diplomati e laureati in cerca di 
un'occupazione, ma soprattutto di una 
retribuzione adeguata ai  propri titoli di 
studio e che contemporaneamente possa 
offrire una minima prospettiva di 
crescita professionale nel medio e lungo 
termine. Questo fenomeno che riguarda i 
giovani italiani, e di conseguenza il 
futuro della nostra nazione, tuttavia non 
riscontra un'adeguata attenzione o 
tensione che invece dovrebbe ottenere 
per i propri effetti sia sociali che 
economici relativamente alle prospettive 
di crescita e di sostenibilità anche dello 
stesso asset sociale italiano. 
Va sottolineato infatti che le migrazioni 
delle nostre giovani risorse vanno 
innanzitutto ad arricchire sistemi 
economici stranieri che traggono i frutti 
ed i profitti di un sistema scolastico ed 
universitario italiano realizzato con 
risorse e finanziamenti pubblici sempre 
italiani. 
Quindi, al di là dell'aspetto politico, che 
come sempre in Italia, a seconda delle 
posizioni ed ideologie, riesce a togliere 
valore e attenzione già dalla semplice 
analisi di un fenomeno importantissimo 
e gravissimo in prospettiva futura per il 
nostro Paese, partendo dall'aspetto 
economico forse riesce ad emergere in 
modo più evidente l'insostenibilità di 
questi flussi. 
Prendendo in considerazione l'analisi dei 
costi, cioè gli investimenti pubblici 
utilizzati per la  formazione di uno 
studente che porta a compimento i propri 
studi, un’istruzione superiore media 
risulta costare circa 115.000 dollari 
(fonte Ocse), quindi 97.000 euro circa (al 
cambio attuale di 1,18). A questi vanno 

aggiunti circa 30.000 euro per ogni anno 
universitario per giungere alla laurea. 
Quindi presupponendo in 4 anni circa il 
periodo medio di un corso di laurea, la 
semplice somma dell'istruzione media ed 
universitaria porta a 217.000 euro. 
Questo è il costo medio per un singolo 
studente universitario che emigri 
all'estero. 
Partendo da  questo costo ovviamente 
medio se noi valutiamo il numero di 
studenti espatriati tra  il 2015 e il 2016 
potremmo ottenere un quadro generale 
circa il costo degli investimenti pubblici 
il cui frutto risulti emigrato all'estero. 
Nel 2015 sono stati 107.000 gli  studenti 
emigrati all'estero diventati 115.000 nel 
2016 (quanto una città come Vicenza): 
222.000 in due anni. 
Un altro dato molto interessante relativo 
a questi flussi migratori è quello 
afferente il tasso di preparazione: circa 
l'89.9% risulta composto da laureati. 
Il passo successivo di questa analisi, 
sempre relativa al "mero impatto 
economico dei flussi di emigrazione 
italiana"  e quindi ai costi che l'Italia 
sostiene per il traguardo universitario, si 
ottiene semplicemente moltiplicando 
89,9% di 222mila emigrati italiani negli 
anni 2015-2016. Questo valore 
percentuale indica la popolazione di 
laureati emigrati: 197.000. 
Precedentemente avevamo indicato i 
costi  della formazione di un laureato 
unito alla sua formazione superiore: 
217.000 euro pro capite la spesa 
complessiva. 
Tornando ora al  riferimento temporale e 
quindi agli anni 2015/2016, gli  
investimenti pubblici per formare questi 
ragazzi risultano essere 
complessivamente di oltre 42,7 miliardi 
nei due anni, una spesa annuale cioè 

superiore ai 21,3 miliardi solo di 
investimenti pubblici per portare a 
compimento l'istruzione universitaria per 
gli oltre 197.000 ragazzi che emigrano 
laureati nei due anni. 
A destare preoccupazione è anche un 
altro dato afferente questi flussi 
migratori. Recentemente Confindustria 
ha stimato che tale perdita di risorse 
umane corrisponde a 14 miliardi di 
mancato Pil che, unito al costo già 
indicato, pone l'asticella del costo 
annuale di queste migrazioni delle nostre 
risorse italiane ad oltre 35,3 miliardi, ai 
quali vanno poi aggiunti circa 2,3 
miliardi che vengono dispersi dai flussi 
dei "semplici" diplomati.  
Quindi il sistema economico italiano 
lasciando partire queste giovani risorse 
rinuncia, o meglio getta al vento, tra 
risorse in formazione dei propri studenti 
e mancato apporto alla crescita del Pil  
oltre 37 miliardi all'anno. Una cifra 
assolutamente clamorosa e al tempo 
stesso insostenibile per qualsiasi sistema 
economico ed in particolare per quello 
nostro che vede da una parte il continuo  
invecchiamento della popolazione e 
dall'altra l'incapacità di trovare 
professionalità anche possano rilanciare 
la nostra economia. 
Come può uno Stato nella totale 
indifferenza gettare ogni anno o meglio 
regalare 37 miliardi di investimenti 
pubblici alla concorrenza (aziende e 
sistemi economici esteri) la quale  
beneficia di investimenti italiani? Questo 
quadro economico unito a quello politico 
e sociale esprime chiaramente quello che 
sarà il futuro declino del nostro Paese, 
ma soprattutto emerge la assoluta 
inadeguatezza della classe politica e 
dirigente italiana. ♦ 
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I costi della nostra emigrazione  



I 
l ricorso a prescrizioni di 
psicofarmaci per bambini e 
adolescenti è in crescita nel 
mondo: la rivista scientifica 

“Pediatrics” ha denunciato un 
incremento, nell’ultimo decennio, 
del 46% della prescrizione di 
metanfetamine ai bambini distratti 
e agitati, mentre sul fronte della 
depressione adolescenziale 
l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità si è detta preoccupata, in 
quanto uno studio dell’European 
Journal of 
Neuropsychopharmacology ha 
confermato che il numero di 
psicofarmaci antidepressivi 
prescritti ai minorenni è cresciuto 
negli ultimi 7 anni in Gran 
Bretagna del 54%, in Danimarca 
del 60%, in Germania del 49%, 
negli Usa del 26% e in Olanda del 

17%. L’Italia ha attivato un 
progetto sperimentale articolato in 
un sistema di linee guida 
stringenti e di strumenti per 
mettere sotto controllo gli abusi, 
garantendo l’appropriatezza 
prescrittiva degli psicofarmaci, da 
utilizzarsi solo nei casi limite e 
sotto stretto controllo medico-
specialistico, anche grazie a un 
efficace “Registro ADHD” 
funzionante presso l’Istituto 
Superiore di Sanità, con il 
risultato di mantenere le 
prescrizioni a livelli sensibilmente 
inferiori agli altri Paesi. 
Un’interrogazione del Parlamento 
europeo alla Commissione UE ha 
chiesto verifiche circa 
l’applicabilità del “modello 
italiano” a livello comunitario, 
domandando se si ritiene che 

l’estensione del registro italiano 
ad altre patologie, come ad 
esempio la depressione, «possa 
contribuire ad una riduzione delle 
prescrizioni, e se sia a conoscenza 
di esperienze simili in altri Stati 
membri». ♦ 
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di Carlo Sala 

Crescono le prescrizioni di psicofarmaci e il Parlamento 

europeo indica l’Italia come esempio di moderazione  



F 
rancamente trovai decisamente 
fuori luogo l'entusiasmo con il 
quale vennero accolte le nuove 
forme di risparmio: i famosi Pir, 

piani individuali di risparmio. Tutti i 
media, nel loro complesso, esaltarono 
anche con interventi degli operatori 
finanziari stessi (a proposito del conflitto 
di interessi) il valore che i Pir avevano 
realizzato nei mercati esteri, come quello 
francese nel quale si erano manifestati 
come veri e propri strumenti di crescita 
economica. 
Francamente non riuscivo a vedere, e 
tanto meno a comprendere, come un 
piano di risparmio finalizzato 
all'investimento in azioni di PMI quotate 
potesse fornire in automatico quella 
svolta nello sviluppo economico del 
nostro Paese come invece affermava il 
governo in carica. In primo luogo perché 
le aziende già quotate rappresentano di 
per se delle realtà imprenditoriali 
affermate che possono cercare forse un 
ulteriore aiuto nel caso volessero 
affrontare il mercato mondiale, ma  
risultano già ampiamente 
internazionalizzate. In altre parole, 
veniva riproposto l'errore classico del 
governo di investire in aziende che già 
avevano realizzato il grande processo di 
internazionalizzazione. Una visione 
distorta che venne espressa dal Mise 
ideando il piano per la valorizzazione del 
made in Italy cucito per aziende con una 
taglia dai 50 ai 150 milioni di fatturato 
alle quali proporre dei piani di sviluppo 
internazionali. Per di più, tornando ai 
Pir, questa tipologia di "sviluppo 
indotto" sarebbe stata gestita dagli 
operatori finanziari i quali da tempo 
hanno dimostrato di aver troppo spesso 
tradito il loro mandato. 
Finalmente adesso si comincia a 
raggiungere un minimo di chiarezza 
relativamente ad alcuni dati afferenti gli 
effetti degli investimenti dei Pir per 
capire come una vera e propria bolla 
emerga evidente dal risparmio, tanto da 
cominciare ad allarmare gli operatori 
stessi. Entrando  nello specifico, si 
possono tranquillamente rilevare i titoli 
di aziende il cui valore nominale risulta 
aumentato del 81,33% pur presentando 

un fatturato di 15 milioni. 
Contemporaneamente altre realtà 
industriali con un fatturato annuale 
inferiore al milione e mezzo 
capitalizzano in titoli oltre 500 milioni. 
A fronte di questi due casi estremi esiste 
tutta una tipologia di aziende i cui dati 
relativi ai propri titoli risultano 
assolutamente svincolati da ogni 
valutazione reale relativa al mercato nel 
quale operano come alle potenzialità di 
crescita e know how industriale e 
tecnologico. 
In altre parole, se la liquidità, 
evidentemente eccessiva, che i Pir hanno 
introdotto nel mercato finanziario viene 
utilizzata in modo improprio dagli 
operatori con l'unico fine di speculare sui 
valori nominali dei titoli stessi viene 
meno la finalità stessa degli investimenti 
e quindi dei piani individuali di 
risparmio, cioè lo sviluppo economico 
indotto dalla crescita delle PMI. 
A questa problematica si aggiunge un 
effetto paradossale. La 
sopravvalutazione dei propri titoli rende 
problematico per le aziende stesse 
qualsiasi aumento di capitale con un 
valore nominale dei propri titoli 
assolutamente fuori parametro. In questo 
modo viene persa la finalità stessa dei 
Pir.  
Esattamente come avvenne per la new 
economy e la bolla della web economy 
ancora una volta gli operatori finanziari 
sono incapaci di valutare le reali capacità 

del mercato, sia questo saturo o meno, 
oppure di paesi in via di sviluppo 
altamente tecnologici o a forte contenuto 
tradizionale. 
Gli operatori finanziari infatti 
preferiscono affidarsi a più semplici ma 
soprattutto economici  algoritmi. Questi 
sicuramente permettono di risparmiare 
anche sui costi del personale e 
sull'acquisizione di competenze esterne 
ma contemporaneamente stanno creando 
le condizioni  per deludere amaramente 
le aspettative dei risparmiatori e 
provocare loro anche delle forti perdite. 
Questa è una ulteriore dimostrazione 
inequivocabile di quello che viene 
definito, o meglio io definisco, il declino 
culturale di un paese come di una classe 
politica e dirigente.  
Gli strumenti  finanziari dovrebbero 
rappresentare un volano per le imprese 
che intendano attuare piani di sviluppo. 
Quando questi però vengono utilizzati 
solo ed esclusivamente con obiettivi 
speculativi con oggetto il valore 
nominale e contemporaneamente 
assicurare laute commissione agli 
operatori dimostrano la propria inutilità. 
Questo risulta ancora più grave quando è 
il governo stesso ad offrire la possibilità 
di speculare invece di indirizzarli ad 
investire con competenza e serietà. 
Un’ulteriore conferma di come tutte le 
crisi finanziarie che si sono succedute 
anche negli ultimi anni non abbiano 
insegnato assolutamente nulla.♦ 
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I 
l nuovo, spaventoso attentato 
terroristico che ha causato centinaia 
di morti in Somalia, tra i quali molti 
bambini, è l’ennesima 

dimostrazione degli errori commessi 
dalla comunità internazionale, in quel 
Paese e più in generale nella lotta al 
terrorismo, negli anni scorsi. Non avere 
aiutato il governo di transizione e aver 
dato credito a personaggi governativi 
notoriamente legati al terrorismo sono 
solo alcuni degli errori commessi, in 
special modo dall’Unione europea e 
dall’Italia, e la dimostrazione di quanto 
aveva ragione l’ambasciatore somalo 
Yusuf Mohamed Ismail Bari Bari nel 
denunciare specifici fatti e persone e nel 
chiedere, inascoltato, aiuto per il proprio 
Paese. 
Nel libro ‘Politeisti & Assassini’, ho 
ricordato, in maniera molto chiara, tutti 
gli appelli e le segnalazioni fatte 
dal’ambasciatore Bari Bari, prima di 
finire trucidato in un attentato 
terroristico a Mogadiscio il 27 marzo del 
2015. Già dalla fine del ‘900 e dai primi 
anni del nuovo secolo vi erano tutti i 
presupposti per interventi mirati, da parte 
delle varie componenti della comunità 
internazionale, mentre invece si sono 
lasciati crescere e rafforzare le 
organizzazione terroristiche, prima fra 
tutte gli Al-Shabaab, che hanno seminato 
morte in Somalia come in Kenya e 
collaborato via via con al Qaeda e con 
l’Isis.  
I tanti progetti di cooperazione 
dell’Unione europea hanno ignorato tutti 
i problemi, da quelli dei pescatori 
somali, deprivati del pescato da altri 
Paesi e perciò diventati, per sopravvivere 
alla fame, manovalanza dei pirati, alle 
condizioni impossibili dell’immenso 

campo di profughi somali in Kenya.  
Non occorre essere fini analisti politici o 
sociologici per sapere che i campi 
profughi quando diventano sterminare 
distese di baracche con decine di 
migliaia di persone senza lavoro né 
speranza si tramutano in allevamenti per 
giovani terroristi. Anche l’attuale 
situazione libica ed i campi nei quali 
sono rinchiusi tanti giovani che tentano 
di raggiungere l’Europa sono e saranno 
in futuro, sempre di più, veri vivai per i 
reclutatori di terroristi.  
Apprezziamo che dopo l’attentato in 
Somalia, seguito dal silenzio di troppa 
stampa e politica internazionale, la 
Francia abbia deciso di oscurare la Tour 
Eiffel in omaggio al ricordo delle 

vittime. Ma dopo questo gesto di 
attenzione ci aspettiamo che l’Europa 
abbia il coraggio di dare un segno di vita 
concretizzando una politica, oggi 
assente, per il Corno d’Africa e per le 
tragiche realtà di tutti quei luoghi dove 
migliaia di persone, ammassate e 
disperate, rischiano di morire o di 
accettare il ricatto o di subire il fascino 
delle organizzazioni internazionali del 
terrore. 
Quanti morti in Europa come in Africa 
dovremo ancora contare prima che la 
lotta al terrorismo diventi azione 
concreta e non piagnucolosa 
dichiarazione?♦ 

Ennesima strage in Somalia e la Libia ‘esplode’: la Tour 

Eiffel spenta è l’unica risposta che la Ue sa e vuole dare? 

di Cristiana Muscardini  
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R 
iportiamo di seguito, 
ringraziando per 
l'autorizzazione, un articolo di 
Mario Lettieri, già 

sottosegretario all'Economia, e Paolo 
Raimondi, economista, pubblicato su 
Italia Oggi del 11 ottobre 2017. 
 
La questione del debito pubblico globale 
è sempre più scottante. Ovunque la si 
guardi essa suscita preoccupazione e 
paura. In generale nei media il debito 
pubblico è sinonimo di fallimento o di 
rischio. Non è una valutazione sbagliata 
poiché nel mondo esso è aumentato da 
30 trilioni di dollari del 2007 ai 65 
trilioni attuali. È più che raddoppiato in 
dieci anni. In rapporto al Pil negli Usa il 
debito pubblico in dieci è passato dal 
62,5 al 106%, nell'Eurozona dal 65 al 
90%, in Italia dal 100 al 132,5%. Sono 
dati che parlano da soli. Ma è 
sorprendente il silenzio che accompagna 
le decisioni importanti in merito alla sua 
riduzione o alla sua cancellazione. È il 
caso della Russia di Vladimir Putin che 
ha deciso di cancellare parte del debito 
contratto dagli stati africani. Come 
riportato nella pagina web del Cremlino, 
durante l'incontro pubblico dello scorso 
27 settembre con Alpha Conde, 
presidente della Guinea Conakry e 
dell'Unione Africana, Putin ha detto che 
«la Russia sostiene attivamente gli sforzi 
della comunità internazionale per 
promuovere lo sviluppo degli Stati 
africani. Nell'ambito delle iniziative per 
aiutare i paesi poveri molto indebitati, è 
stato deciso di cancellare oltre 20 
miliardi di debiti ai paesi africani». Si 
tratta di una cifra rilevante, cui la Russia 
ha deciso di rinunciare a beneficio di 
quei paesi africani, che con grandi sforzi 
e non poche difficoltà, stanno lavorando 
per superare il sottosviluppo e 
l'indigenza di grandi masse popolari. Già 
nel periodo 1998-2004, quando la Chiesa 
iniziò la grande campagna del Giubileo 
sollecitando una moratoria sul debito dei 
paesi poveri, la Russia cancellò ben 16,5 
miliardi di dollari del debito africano. 
Putin ha aggiunto che dal 2016 Mosca 
sostiene i programmi alimentari mondiali 
e che 5 milioni di dollari di questi aiuti 

sono destinati per l'Africa. Tra questi vi è 
anche un interessante progetto 
dell'agenzia Unido per lo sviluppo 
dell'agricoltura e della pesca in Etiopia. 
In verità tutti i paesi Brics sono molto 
impegnati nello sviluppo economico e 
sociale e nella modernizzazione delle 
infrastrutture dell'intero continente 
africano. I loro summit hanno sempre 
dedicato molte energie e iniziative mirate 
all'Africa, nella consapevolezza che non 
si può prescindere dalla soluzione degli 
attuali squilibri. 
All'ultimo incontro di settembre a 
Xiamen, in Cina, hanno posto grande 
enfasi sull'importanza di allargare 
l'alleanza Brics verso i mercati emergenti 
e i paesi in via di sviluppo, rafforzando 
specialmente la cooperazione con 
l'Africa. In questo contesto, è molto 
importante la decisione di creare un 
Centro Regionale Africano all'interno 
della New Development Bank, la loro 
banca di sviluppo, e di lanciare un Piano 
di Azione per l'Innovazione e la 
Cooperazione soprattutto per l'Africa.  
I tanti pseudo esperti occidentali, 
purtroppo, sembra si stiano agitando per 
dimostrare che le decisioni della Russia e 
in generale dei Brics non sono altro che 
interessate operazioni per penetrare nel 
continente nero. Potrebbe anche esserci 
del vero. Ma i paesi europei e l'Unione 
europea dovrebbero spiegare perché 
stanno perdendo il loro naturale ruolo di 
amicizia e di cooperazione cui erano 
chiamati. Forse perché non hanno mai 
corretto l'arroganza propria del 
neocolonialismo? O forse perché 
mantengono un approccio 

prevalentemente improntato al massimo 
profitto e al liberismo più sfrenato? Noi 
pensiamo che l'approccio sia sbagliato. 
Al riguardo si ricordi che, per esempio, a 
più di 50 anni dalla dichiarazione di 
indipendenza dei Paesi francofoni dalla 
Francia, la loro moneta è ancora 
stampata a Parigi ed è totalmente 
controllata dalla Banque de France! Del 
resto non è un caso che anche la Chiesa, 
con l'enciclica Populorum Progressio di 
papa Paolo VI, abbia a suo tempo 
indicato la giusta strada per la riduzione 
del debito e per lo sviluppo dei popoli, 
denunciando, tra l'altro, «l'imperialismo 
internazionale del denaro». Si può 
costatare che la Chiesa è sempre stata 
molto attenta a queste problematiche 
economiche e sociali. I documenti del 
Pontificio Consiglio della Giustizia e 
della Pace «Al servizio della Comunità 
umana: un approccio etico al debito 
internazionale» (1986) e «Per una 
riforma del sistema finanziario e 
monetario internazionale nella 
prospettiva di un'Autorità pubblica a 
competenza universale» (2011) sono 
chiari ed eloquenti. 
Anche l'Italia e le nostre imprese, 
purtroppo, pur avendo un'attitudine più 
cooperativa, e godendo di una certa 
simpatia in molte parti dell'Africa, non 
riescono ad esprimere una politica 
economica e culturale innovativa e più 
orientata allo sviluppo vero. Questo è il 
«secolo africano» che riteniamo debba 
essere affrontato con impegno maggiore 
e diverso nei 54 paesi che fanno parte 
dell'Africa.♦ 

Putin abbuona 20 miliardi all'Africa  

di Mario Lettieri e Paolo Raimondi 
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I 
l gatto che non può 
raggiungere la carne dice 
che ha un cattivo odore. 
Antico proverbio persiano 

 
Cosa penseresti se qualcuno ti 
dicesse che sei contento mentre 
stai soffrendo? Cosa penseresti se 
qualcuno ti dicesse che il sole sta 
splendendo, mentre ti stai 
bagnando sotto la pioggia? Cosa 
avresti pensato se qualcuno ti 
avesse chiesto e ti chiede di 
credere quello che lui dice, anche 
quando tu sei completamente 
convinto che non è vero? Avresti 
semplicemente pensato che lui o è 
un bugiardo, oppure ha altri seri 
problemi. Cose che succedono. 
Succedono anche in Albania. E in 
Albania, come in altri paesi 
succedono tante cose. Ma 
purtroppo quelle buone sono 
poche in confronto con le altre. Di 
quell’Albania che sta in fila per 
aderire nell’Unione europea. A 
tempo debito però. 
I rapporti diplomatici del paese 
con l’Unione si stabilirono nel 
1991, mentre nel maggio 1992 
l’Albania ha sottoscritto 
l’Accordo del Commercio e della 
Collaborazione con l’Unione 
europea, entrato in vigore nel 
dicembre dello stesso anno. Il 
processo andava spedito, per poi 
fermarsi, nel 1997, con le serie e 
sanguinose problematiche interne 
in Albania. Il 24 novembre 2000, 
durante il vertice di Zagabria, 
all’Albania veniva riconosciuto lo 
stato di paese potenzialmente 
candidato. Dopo di che nel 
gennaio 2003 sono cominciate le 
trattative per la firma 

dell’Accordo dell’Associazione e 
Stabilità. Accordo che è stato 
firmato nel giugno 2006. I 
progressi del processo per 
l’adesione, monitorati dalle 
isitutizoni specializzate 
dell’Unione, hanno permesso che 
nel aprile 2009 entrasse in vigore 
l’Accordo per la liberazione del 
regime dei visti. Dal dicembre 
2010 i cittadini albanesi possono 
viaggiare liberamente in tutti i 
paesi dell’aera Schengen. 
Possibilità che ultimamente alcuni 
paesi, tra cui l’Olanda e la 
Francia, potrebbero mettere in 
discussione di nuovo (Patto 
Sociale n.282). Nel aprile 2009 
l’Albania ha presentato 
ufficialmente l’applicazione per 
l’adesione nell’Unione europea. Il 
processo si è fermato per quattro 
anni, in seguito a scelte politiche 
interne fatte e attuate 
dall’opposizione di sinistra in 

quel periodo. Finalmente, nel 
dicembre, 2013 il Parlamento 
europeo ha approvato una 
risoluzione, invitando i paesi 
membri di riconoscere 
formalmente e di dare all’Albania 
lo stato del paese candidato per 
l’adesione nell’Unione europea. 
Però paesi come Danimarca e 
Olanda sono stati contrari a dare 
questo status, se prima l’Albania 
non fosse stata in grado di 
dimostrare i significativi progressi 
richiesti. Perciò il Consiglio 
dell’Unione europea ha deciso per 
la proroga della decisione fino al 
giugno 2014. Attualmente 
l’Albania è ancora in attesa di 
avviare le trattative come paese 
candidato per l’adesione 
nell’Unione europea. Perché 
questo avvenisse si dovrebbero 
prima adempire i criteri, posti 
come conditio sine qua non. 
 

Prendere le misure nel caso in cui...  

di Milosao 
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Un anno fa, proprio nell’autunno 
2016, vi sono stati tanti dibattiti e 
scontri politici interni, nonché 
trattative e prese di posizione da 
parte di singoli paesi e delle 
istituzionali europee sul fatto dei 
criteri posti. La propaganda 
governativa albanese, con il primo 
ministro in testa, pretendeva che i 
criteri fossero minimi e tutti 
rispettati. Non la pensavano così 
gli altri. (Patto Sociale n. 243; 245 
e 247). Fatto sta che ad oggi il 
processo si trova ancora in alto 
mare e non ci sono segni positivi 
per il prossimo futuro. 
Trovandosi in queste condizioni, e 
dopo aver fatto una campagna 
propagandistica a suon di 
dichiarazioni pubbliche, il primo 
ministro si trova in vistose 
difficoltà, perché il tema 
dell’adesione è stato e continua ad 
essere cruciale per gli sviluppi 
politici in Albania. Ma le 
avvisaglie sono tutt’altro che 
ottimistiche. Ragion per cui, il 
primo ministro, come 
nell’autunno 2016, sta cercando di 
dare la colpa agli altri per i 
mancati progressi nel processo di 
adesione. Un suo continuo e 
significativo modo di raffrontarsi 
con la realtà, i problemi e le 
conseguenze che ne derivano, sia 
quelle interne che altre. La colpa 
è, o potrebbe essere, di tutti, 
tranne che sua. 
Con questa logica è stata rilasciata 
anche l’intervista, l’8 ottobre 
scorso, al quotidiano austriaco 
“Der Standart”. Avendo 

sventolato la bandiera 
dell’adesione all’Unione europea 
negli ultimi anni, adesso lui sta 
cambiando atteggiamento. O 
almeno sta prendendo alcune 
dovute misure, nel caso in cui 
arrivassero, come fino ad oggi, 
segnali negativi da parte delle 
istituzioni europee. Durante la 
sopracitata intervista, il primo 
ministro albanese ha espresso il 
suo “disappunto” con le 
istituzioni europee e le loro 
politiche dell’allargamento 
dell’Unione. Fino al punto che ha 
considerato il comportamento 
delle istituzioni dell’Unione e dei 
singoli paesi, nei confronti 
dell’Albania, una pazzia. Lui, 
riferendosi all’apertura dei 
negoziati per diventare 
effettivamente un paese candidato 
e alla presa di posizione da parte 
delle istituzioni dell’Unione 
europea e dei singoli paesi, ha 
dichiarato che “…nel nostro caso 
è completamente sleale… È 
fantastico che essi siano (Il 
Montenegro e la Serbia [nella 
fase]; n.d.a.) nelle trattative! È 
semplicemente sleale che noi non 
siamo [nella fase] nelle trattative. 
Io non la capisco anche questa 
incredibile paura dei dirigenti 
europei quando essi legano 
sempre l’inizio delle trattative per 
l’adesione con le elezioni [nei 
loro paesi], oppure con la mancata 
approvazione dell’opinone 
pubblica. Questa è pazzia!” In 
seguito, riferendosi ai rapporti 
dell’Unine europea con il Kosovo, 

ma pensando più a se stesso, il 
primo ministro ha detto che “…
non ha soltanto affaticamento 
d’allargamento, ha anche 
affaticamento di pazienza”. 
Misere minacce per puntare 
l’attenzione da un’altra parte. 
Soprattutto adesso che nei Balcani 
si sono affacciati la Russia, la 
Turchia, la Cina e altri. Alla 
domanda quando potrebbero 
iniziare le trattative, il primo 
ministro albanese ha risposto che 
“…questo non si sa mai con 
l’Unione europea, perché si 
cambiano di continuo le posizioni 
e le condizioni….Il processo 
dell’allargamento è diventato 
sempre più sleale anche per stati 
meno imprevedibili. Questo ha a 
che fare con l’Europa”. 
Chi scrive queste righe è convinto 
che la situazione dell’Unione 
europea non è tra le migliori. E 
non adesso, ma da alcuni anni a 
questa parte, ma da qui a dare le 
colpe all’Unione per la situazione 
inaccettabile in Albania è molto 
coraggioso. Soprattutto fatto da 
un primo ministro che non è 
riuscito a fare quanto previsto nei 
criteri posti dalle istituzioni 
dell’Unione europea. Tutto 
sommato lui sta prendendo le 
misure nel caso in cui le risposte 
dall’Unione fossero di nuovo 
negative. Hanno avuto ragione gli 
antichi persiani: il gatto che non 
può raggiungere la carne dice che 
ha un cattivo odore.♦ 
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A 
 clear majority of 
European Union 
citizens believe that 
their country has 

benefitted from EU membership. 
According to the European 
Parliament’s latest Parlemeter 
poll, 64%, an increase of four 
percentage points compared to 
2016, said EU membership has 
been positive. 
The majority 57% also said EU 
membership is a good thing, and 
47% feel that their voice counts in 
the EU, the best result since the 
2009 European elections. 
The 2017 Parlemeter survey, 
which interviewed 27,881 citizens 
in the 28 member states, 
confirmed the citizens’ 
increasingly favourable view of 
the EU, continuing a trend visible 
in surveys since 2016. 
“The result of the survey is very 
positive and encouraging. It 
shows that the confidence in our 
institutions and our work 
continues to grow and that we are 

leaving the crisis of recent years 
behind,” said European 
Parliament President Antonio 
Tajani. “Naturally, in some areas, 
views vary from member state to 
member state. This should inspire 
us to step up our efforts to tackle 
the concerns expressed. In 
general, people increasingly see 
the EU as a key player in tackling 
the big challenges and protecting 

them against common threats 
such as terrorism, unemployment 
or poverty and exclusion.” 
The findings of the survey show 
that 42% of EU citizens have a 
neutral image of the European 
Parliament, while 33% have a 
positive image. The share who 
have a negative image is 21%. 
Over half the respondents (55%) 
stated being interested in the 2019 
European elections and 47% 
thought the European Parliament 
should play a bigger role in the 
future. 
Other survey findings show that 
citizens expect the EU to 
safeguard fundamental rights 
(44%), freedom to travel, work 
and study across the EU (36%), 
labour rights (34%), adequate 
pensions (34%) and economic 
well-being (33%). They also 
expect the European Parliament, 
in particular, to defend human 
rights (56%), free speech (34%) 
and equality between men and 
women (32%).♦ 

Confidence in EU and European Parliament 

grows 

di Beata Stur 
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L 
a Commissione 
europea ha 
pubblicato una 
guida per aiutare le 

autorità giudiziarie ad 
utilizzare al meglio il 
mandato d’arresto europeo 
(MAE) per combattere più 
efficacemente la criminalità 
transfrontaliera. La guida è 
stata presentata alla riunione 
di alto livello tra esperti sul 
MAE, aperta il 17 ottobre 
dalla Commissaria Jourová 
che ha dichiarato: "Il 
mandato d’arresto europeo è 
un successo. Riduce 
drasticamente il tempo 
necessario a trasferire i 
criminali da un paese 
all’altro dell’UE e consente 
di assicurarli alla giustizia 
nel paese in cui hanno 
commesso il reato. Una 
cooperazione più efficiente 
tra le autorità giudiziarie 
aumenterà la sicurezza in 
Europa". 
Dalla sua introduzione nel 
2004, il mandato d’arresto 

europeo è stato lo strumento 
di cooperazione giudiziaria 
in materia penale dell’UE più 
utilizzato, con 16.144 
mandati emessi nel 2015. Il 
MAE ha consentito la rapida 
estradizione, per esempio, di 
un terrorista coinvolto negli 
attentati di Parigi catturato a 
Bruxelles e di una banda di 
rapinatori armati ricercati in 
Italia i cui membri sono stati 
arrestati in sei diversi paesi 
dell’Unione. La guida 

contiene una serie di 
suggerimenti e 
raccomandazioni volti ad 
aiutare i giudici e gli altri 
operatori della giustizia a 
spiccare ed eseguire i 
mandati d’arresto europei. La 
guida, schede informative e 
statistiche, sono disponibili 
al seguente link: http://
ec.europa.eu/newsroom/
document.cfm?
doc_id=47646 ♦ 

Nuova guida per utilizzare al meglio il 

mandato d’arresto europeo 

La Redazione 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47646
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47646
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47646
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47646
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L 
a Commissione europea 
sollecita il completamento 
dell'unione bancaria perché 
possa realizzare il suo pieno 

potenziale nel rendere l'Unione 
economica e monetaria più stabile e più 
resiliente agli shock, limitando nel 
contempo la necessità della condivisione 
pubblica del rischio. Il presidente Jean 
Claude Juncker ha ribadito che l'Unione 
bancaria può funzionare solo se la 
riduzione del rischio e la condivisione 
del rischio vanno di pari passo e la 
Commissione ha già proposto misure 
volte a ridurre ulteriormente il rischio e a 
migliorare la gestione dello stesso nelle 
banche. Dopo aver presentato lo scorso 
novembre un ampio pacchetto di misure 
per la riduzione del rischio che prevede 
modifiche della legislazione bancaria, la 
Commissione invita ora il Parlamento 
europeo e gli Stati membri a compiere 
progressi in tempi rapidi. Pur 
riconoscendo l'attuale tendenza alla 
riduzione dei livelli di crediti deteriorati, 
la Commissione suggerisce nuove 
misure per ridurre tali crediti e aiutare le 
banche a diversificare gli investimenti 
nelle obbligazioni sovrane. Per quanto 
riguarda la condivisione del rischio, la 
Commissione sta definendo alcuni 
suggerimenti volti a facilitare i progressi 
in sede di Parlamento europeo e di 
Consiglio sulle tappe verso un sistema 
europeo di assicurazione dei depositi 
(EDIS), per garantire i depositi dei 
cittadini a livello centrale, un essenziale 
tassello mancante dell'Unione bancaria. 
La comunicazione rilasciata dalla 
Commissione traccia inoltre un percorso 
per predisporre rapidamente un 
dispositivo di sostegno comune di 
bilancio cui ricorrere in ultima istanza, 
per il quale gli Stati membri si sono 
impegnati già nel 2013, volto a garantire 
la solidità del sistema e a fare in modo 
che il Fondo di risoluzione unico (SRF) 
disponga di risorse sufficienti per far 
fronte anche a più risoluzioni bancarie 
importanti contemporaneamente. 
La Commissione rileva che tutti i titolari 
di depositi nell'Unione bancaria 
dovrebbero godere dello stesso livello di 
protezione, a prescindere dall'ubicazione 

geografica. Per agevolare la creazione di 
un unico sistema europeo di 
assicurazione dei depositi (EDIS) e 
incoraggiare i progressi nei negoziati in 
corso, la Commissione propone di 
discutere un'introduzione dell'EDIS più 
graduale rispetto alla proposta iniziale 
del novembre 2015. Le fasi previste 
sarebbero solo due: una fase di 
riassicurazione più limitata e quindi la 
coassicurazione. Tuttavia, il passaggio a 
questa seconda fase sarebbe subordinato 
ai progressi compiuti nella riduzione dei 
rischi. Nella fase di riassicurazione 
l'EDIS fornirebbe la copertura della 
liquidità solo ai sistemi di garanzia dei 
depositi (SGD) nazionali. Ciò significa 
che fornirebbe temporaneamente i mezzi 
per garantire il pieno indennizzo in caso 
di crisi di una banca, mentre i sistemi di 
garanzia dei depositi nazionali 
dovrebbero rimborsare tale sostegno, 
garantendo che eventuali perdite 
continuino a essere coperte a livello 
nazionale. Nella fase di coassicurazione 
anche l'EDIS coprirebbe 
progressivamente le perdite. 
La Commissione sta già lavorando a un 
pacchetto completo di misure intese a 
ridurre il livello dei crediti deteriorati 
esistenti ed evitare il loro accumulo in 
futuro, come convenuto in sede di 
Consiglio l'11 luglio 2017. Il pacchetto, 
la cui adozione è prevista per la 
primavera del 2018, comprenderà: un 
progetto in materia di società di gestione 
patrimoniale nazionali; misure 
legislative volte a sviluppare 
ulteriormente i mercati secondari per i 
crediti deteriorati e ad accrescere la 
capacità dei creditori di recuperare il 

valore dei prestiti garantiti; una relazione 
contenente la valutazione della 
possibilità di una proposta legislativa 
volta a introdurre misure di sostegno 
prudenziali di natura regolamentare per 
ovviare all'insufficienza degli 
accantonamenti a fronte di nuovi crediti 
deteriorati; l'indicazione della via da 
seguire per promuovere la trasparenza in 
materia di crediti deteriorati in Europa. 
Al fine di trovare soluzioni pratiche per 
allentare la spirale banche-emittente 
sovrano, la Commissione rammenta i 
lavori in corso del comitato europeo per 
il rischio sistemico sui titoli garantiti da 
obbligazioni sovrane. La Commissione 
valuterà i risultati di tali lavori al fine di 
presentare nel 2018 una proposta volta a 
consentire lo sviluppo di tali titoli, i quali 
consentirebbero alle banche di 
diversificare le obbligazioni sovrane in 
loro possesso e potrebbero rappresentare 
una nuova garanzia reale di elevata 
qualità da utilizzare nelle operazioni 
finanziarie transfrontaliere. 
Infine la Commissione proporrà inoltre 
di considerare alla stregua di enti 
creditizi le grandi imprese di 
investimento che svolgono attività 
analoghe a quelle bancarie, rendendole 
così soggette alla vigilanza bancaria. 
Nell'Unione bancaria la vigilanza su tali 
imprese, anche da parte della Banca 
centrale europea, sarebbe esercitata nel 
quadro del meccanismo di vigilanza 
unico (SSM). Ciò consentirebbe di 
applicare in modo coerente le norme 
prudenziali e di sottoporre allo stesso 
livello elevato di vigilanza le grandi 
imprese di investimento e gli enti 
creditizi.♦ 

di Carlo Sala 

La Commissione europea accelera sul 

completamento dell’unione bancaria 
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C 
on la Brexit il porto 
britannico di Dover ha 
fatto sapere che due 
minuti supplementari 

sulle ispezioni di camion 
potrebbero portare a code di 17 
miglia e che scene analoghe 
potrebbero ripetersi dall’altra parte 
della Manica a Calais e Dunkerque. 
Ma in generale, la Brexit preoccupa 
tutti i porti continentali, non solo 
quelli inglesi. Uno dei più esposti è 
il porto belga di Zeebrugge, il 45% 
del cui commercio avviene con il 
Regno Unito (nel mese successivo 
al referendum sull’isola, il traffico 
del porto con la Gran Bretagna ha 
perso l’1% e sebbene poi sia 
risalito, non è più tornato ai livelli 
pre-Brexit). Zeebrugge 
(letteralmente "Bruges sul mare"), è 
una testa di ponte per l'economia 
britannica: ogni settimana 64 navi 
container e traghetti partono da 
Zeebrugge per Tilbury, Tyne, 
Sheerness, Southampton e altri 
porti del Regno Unito (se un 
supermercato britannico a Glasgow 
ordina un pallet di liquido da 
lavaggio dal centro di distribuzione 
di Zeebrugge prima dell'ora di 
pranzo,  lo riceve entro 24 ore; ogni 
bottiglia di acqua di Evian e di 
Volvic sugli scaffali britannici del 
negozio viaggia da Francia, via 
Zeebrugge), un traghetto 
giornaliero collega Zeebrugge e 
Hull, con 800.000 passeggeri che 
sbarcano ogni anno nel porto belga 
(compresi quelli che arrivano sulle 
crociere del Mare del Nord), oltre 
un milione di auto transita da e per 
il Regno Unito attraverso 
Zeebrugge.  
Nel caso peggiore, nel caso cioè in 
cui non si raggiunga nessun 
accordo sulla Brexit, il porto 

tornerebbe ad applicare le tariffe 
dell’Organizzazione mondiale del 
commercio: dal 10% sulle vetture 
al 25-30% sul succo d’arancia, con 
ricadute sui circa 5.000 posti di 
lavoro del porto collegati al 
commercio col Regno Unito. E tale 
regime tariffario andrebbe ad 
aggiungersi alla forte svalutazione 
della sterlina che già ha colpito i 
consumatori britannici inducendo le 
compagnie di beni di consumo 
situate presso il porto a vendere per 
lo stesso prezzo prodotti (tra cui 
succo d'arancia e barre di 
cioccolato) leggermente più piccoli. 
«Nessuno sa cosa sarà Brexit, che 
cosa verrà dopo», dice Isabelle 
Ryckbost, il segretario generale 
dell'Organizzazione dei porti 
europei. «Quello che sappiamo è 
che dovrai riorganizzare il tuo porto 
per fare i controlli alle frontiere. 
Non è molto chiaro quanto siano 
importanti questi controlli 
aggiuntivi. Ci sarà un accordo tra 
un porto britannico e un porto 
dell'Ue per agevolare questi 
controlli? Per i controlli fitosanitari 

(su piante e prodotti vegetali) la 
legislazione sarà diversa?». 
C'è anche l'ansia circa le fortune 
delle Fiandre, la regione più grande 
e più prospera del Belgio. Un 
recente studio dell'Università di 
Leuven ha scoperto che il Belgio 
potrebbe perdere il 2,35% del Pil in 
caso di hard Brexit ed i ricercatori 
hanno avvertito che l'impatto 
sull'Ue27 è stato sottovalutato. «Le 
tariffe più alte del Regno Unito 
sono l'ultima cosa che vogliamo», 
ha detto il presidente del ministro 
delle Fiandre, Geert Bourgeois, 
citando il porto di Zeebrugge e 
l'economia export-led della regione. 
Nel frattempo, Zeebrugge sta 
velocizzando lo sviluppo di 
applicazioni e scanner per ridurre 
ulteriormente il disbrigo delle 
pratiche burocratiche e sta 
sviluppando un programma 
specifico per il Regno Unito per 
ogni fase della catena di logistica, 
che consentirebbe di accelerare i 
tempi anche quando i camion sono 
ancora a distanza di miglia dal 
porto.♦ 

La Brexit spaventa i porti inglesi e anche quelli 

belgi e olandesi  

di C.S. 
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P 
er rafforzare il mercato 
unico e stimolare gli 
investimenti nell'Ue, 
oggi la Commissione 

ha presentato un'iniziativa per 
organizzare gli appalti pubblici 
in maniera più efficiente, 
utilizzando appieno le 
tecnologie digitali per 
semplificare e accelerare le 
procedure. 
L'iniziativa prevede quattro 
ambiti principali: 
la definizione di settori 
prioritari per il miglioramento 
con l’indicazione agli Stati 
membri di sei priorità: 
maggiore utilizzo dei criteri di 
innovazione, rispetto 
dell'ambiente e responsabilità 
sociale per l'aggiudicazione di 
appalti pubblici; 
professionalizzazione degli 
acquirenti pubblici; migliore 
accesso delle piccole e medie 
imprese ai mercati degli appalti 
dell'Ue e accesso più agevole 
delle imprese dell'Ue ai mercati 
degli appalti dei Paesi terzi; 
maggiore trasparenza, integrità 
e qualità dei dati in materia di 
appalti; digitalizzazione delle 
procedure d'appalto e maggiore 
cooperazione tra gli acquirenti 
pubblici in tutta l’Ue; 
la valutazione volontaria ex 
ante dei grandi progetti 
infrastrutturali per la quale la 
Commissione istituirà un 
helpdesk in grado di rispondere 
a domande specifiche nelle fasi 
iniziali di progetti con un 

valore stimato superiore ai 250 
milioni di euro (per progetti di 
grande importanza per lo Stato 
membro interessato o del 
valore stimato totale superiore 
ai 500 milioni, le autorità 
competenti potranno chiedere 
alla Commissione di 
controllare il piano di appalto 
completo affinché sia conforme 
alla normativa Ue). Il 
meccanismo funziona su base 
volontaria, la consulenza della 
Commissione non è vincolante 
e le informazioni saranno 
trattate nel rispetto di rigorosi 
obblighi di riservatezza; 
la raccomandazione sulla 
professionalizzazione degli 
acquirenti pubblici –che la 
Commissione agevolerà 
favorendo lo scambio di buone 
pratiche e di approcci 
innovativi; 
la consultazione sullo stimolo 
all'innovazione mediante gli 
appalti pubblici, avviata dalla 
Commissione allo scopo di 

ottenere dai soggetti interessati 
un feedback e aperta fino al 31 
dicembre. Nella Ue la quota 
degli investimenti pubblici 
spesa mediante appalti pubblici 
ammonta a 2.000 miliardi di 
euro ogni anno, pari al 14 % 
del Pil dell'Unione. In base alla 
normativa UE in materia di 
appalti pubblici, tutti gli appalti 
pubblici al di sopra di una 
determinata soglia devono 
essere oggetto di un bando di 
gara nel rispetto dei principi di 
trasparenza, parità di 
trattamento e non 
discriminazione ed in base a 
novità introdotte nel 2014, 
l’aggiudicazione di un contratto 
non avviene più soltanto sulla 
base del miglior prezzo, perché 
le autorità sono incoraggiate a 
integrare criteri qualitativi, 
richiedere soluzioni innovative 
e volte al risparmio energetico 
o insistere su approcci 
sostenibili e socialmente 
inclusivi.♦ 

di Luigi De Renata 

Dalla commissione di Bruxelles misure di 

semplificazione per gli appalti pubblici  



L 
’Istituto per la storia 
del Risorgimento 
italiano di Cremona e 
Lodi e il Centro 

Incontri Diplomatici 
organizzano, con il patrocinio 
del Consolato Generale 
d’Ungheria a Milano, una 
giornata ricordo dal titolo: La 
rivoluzione d’Ungheria del 
1956. 
Il convegno di terrà mercoledì 
8 novembre 2017 alle ore 16:30 
presso il Salone dei quadri – 
Palazzo Comunale – Piazzetta 
Federico II Cremona. I relatori 
sono: Lajos Okolicsanyi, Csaba 
Gombos, Tomaso Kemeny,  
Krisztina Sándor. Introduce: 
Emanuele Bettini (Pres. ISRI 
Cremona) - Conduce: 
Vittoriano Zanolli (direttore 
giornale La Provincia). A 
seguire una audizione della 
violinista Aurelia Macovei 
offerta dalla LIACC.  
La rivoluzione ungherese del 
1956, nota anche come 
insurrezione ungherese o 
semplicemente rivolta 
ungherese, fu una sollevazione 
armata di spirito antisovietico 
scaturita nell'allora Ungheria 
socialista che durò dal 23 
ottobre al 10 - 11 novembre 
1956. Inizialmente contrastata 
dall'ÁVH, venne alla fine 
duramente repressa 
dall'intervento armato delle 
truppe sovietiche del 
maresciallo Ivan Stepanovic 
Konev. Morirono circa 2.700 

ungheresi di entrambe le parti, 
ovvero pro e contro la 
rivoluzione, e 720 soldati 
sovietici. I feriti furono molte 
migliaia e circa 250.000 (circa 
il 3% della popolazione 
dell'Ungheria) furono gli 
ungheresi che lasciarono il 
proprio Paese rifugiandosi in 
Occidente. La rivoluzione 
portò a una significativa caduta 
del sostegno alle idee del 
bolscevismo nelle nazioni 
occidentali.  
La rivolta ebbe inizio il 23 
ottobre 1956 da una 
manifestazione pacifica di 
alcune migliaia di studenti. In 
poco tempo molte migliaia di 
ungheresi si aggiunsero ai 
manifestanti e la 
manifestazione (inizialmente a 

sostegno degli studenti della 
città polacca di Poznan, in cui 
una manifestazione era stata 
violentemente repressa dal 
governo), si trasformò in una 
rivolta contro la dittatura di 
Mátyás Rákosi, un 
appartenente alla "vecchia 
guardia" stalinista, e contro la 
presenza sovietica in Ungheria.  
Nel giro di alcuni giorni, 
milioni di ungheresi si unirono 
alla rivolta o la sostennero. La 
rivolta ottenne il controllo su 
molte istituzioni e su un vasto 
territorio. I partecipanti 
iniziarono a rafforzare le loro 
politiche. Vi furono esecuzioni 
sommarie di filo-sovietici e 
membri della polizia politica 
ÁVH, particolarmente invisa 
alla popolazione.♦ 

A Cremona un convegno che ricorda la 

Rivoluzione d'Ungheria del 1956  

La Redazione 
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S 
i svolgerà dal 19 al 
22 ottobre la quarta 
edizione di Assisi 
Pax Mundi, rassegna 

internazionale di musica 
sacra in cui gruppi corali e 
strumentali si incontreranno 
per dare vita ad una 
manifestazione che ha il suo 
cuore nell'ascolto e nella 
condivisione. Sei i concerti 
che terranno gli 11 gruppi 
partecipanti, con 350 artisti, 
tra coristi e musicisti, che si 
esibiranno nei diversi luoghi 
francescani e con un unico 
denominatore: Dialogo, 
vincolo di Comunione, il 
tema dell’edizione 2017. 
Non è un caso che la musica 
abbia, da sempre, superato 
barriere culturali, sociali e 
politiche trasformandosi in 
uno straordinario veicolo di 
dialogo e Assisi, patria di 
San Francesco, il Santo per 
eccellenza, ed emblema di 
pace e incontro non può che 
essere il luogo simbolo in cui 
realizzare una 
manifestazione dal valore 

così profondo e fortemente 
aggregativa.  La rassegna 
Assisi Pax Mundi, 
organizzata dalle Famiglie 
Francescane di Assisi con la 
collaborazione della 
Cappella Musicale della 
Basilica Papale di San 
Francesco intende offrire una 
possibilità di dialogo per la 
comunione e la pace. E gli 
artisti che vi partecipano 
sono invitati non solo a 
presentare il proprio 

repertorio, ma anche a 
incontrare gli altri nella 
stupenda cornice della città 
del Poverello e a condividere 
esperienze e sentimenti che 
arricchiscono 
reciprocamente.  Culmine 
della rassegna sarà il 
concerto finale, sabato 21 
ottobre, che vedrà la 
partecipazione di tutti i 
gruppi. La manifestazione si 
concluderà con una solenne 
Celebrazione Eucaristica, 
domenica 22 ottobre, nella 
Basilica Superiore di San 
Francesco e l’esecuzione del 
Cantico delle Creature di p. 
Domenico Stella, con la 
partecipazione di tutti i cori e 
i gruppi strumentali.♦ 

Assisi Pax Mundi: 350 musicisti in “dialogo” 

nei luoghi di San Francesco 
Nella città umbra al via la quarta edizione della rassegna di musica sacra francescana  

di R.B. 
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L 
e corsie piene di numerosi 
visitatori interessati a 
comprare e non solo a 
guardare sono un verdetto 

indiscutibile: il mercato russo è 
tornato. Non lo dicono soltanto i 
numeri sulle esportazioni di mobili 
italiani verso Mosca (+0,2% nel 
primo semestre del 2017, dopo tre 
anni di crolli a doppia cifra) e le 
buone previsioni per i prossimi mesi. 
Questa crescita è confermata dai 
risultati della 13esima edizione dei 
Saloni WorldWide di Mosca, che 
dall’11 al 14 ottobre scorso ha 
portato nella capitale russa una 
selezione delle aziende e dei prodotti 
presenti lo scorso aprile al Salone del 
Mobile di Milano. Gli organizzatori 
stimano un aumento di oltre il 10% 
delle presenze in quattro giorni 
rispetto all’edizione dell’anno scorso.  
“È stata una festa – commenta il 
presidente del Salone del Mobile, 
Claudio Luti -. Abbiamo percepito la 
ritrovata fiducia da parte dei buyer 
russi, che sono arrivati non soltanto 
da Mosca e San Pietroburgo, dove 
ormai le aziende italiane sono 
presenti e radicate, ma anche dalle 
province più lontane della 
Federazione russa e dai Paesi 
confinanti, dove è più difficile farsi 
conoscere e instaurare contatti”. 
Dopo due anni titubanti per quanto 
riguarda presenze e operatori, 
“questa edizione ha segnato un 
evidente cambio di passo”, 
commenta Luti. Non solo sono 
tornati in massa i visitatori, ma sono 
inoltre arrivati clienti nuovi ed è 
tornata la voglia di investire per 
intercettare il clima di ripresa 
economica diffuso nel Paese.  
“Il mercato si è sbloccato – conferma 
il presidente di FederlegnoArredo, 
Emanuele Orsini – e le prospettive 
sono buone, sia perché c’è grande 
attenzione per il made in Italy, sia 

perché anche gli investimenti 
immobiliari sono in ripresa: nel 2017 
si prevedono nuove abitazioni per 88 
milioni di metri quadrati, che 
saliranno a 94 milioni l’anno 
prossimo”. 
Certo non sarà facile tornare ai livelli 
(record) del 2013, quando le 
esportazioni italiane di arredamento e 
illuminazione avevano superato i 900 
milioni di euro (contro i 506 del 
2016) ma, anche sulla base della 
sostenuta ripresa dell’export 
complessivo italiano in Russia nei 
primi sette mesi di quest’anno, le 
premesse per una rapida ripresa ci 
sono tutte. Le incertezze sono del 
tutto superate, ma l’Italia rimane, 
nonostante tutto, il secondo Paese 
fornitore di arredamento in Russia, 
con una quota di mercato del 24,5%, 
seconda solo alla Cina (che detiene il 
36,1%) e ben distante dalla 
Germania, al terzo posto con il 9,8%.  
Ora l’interesse principale delle 
imprese italiane è quello di radicarsi 
maggiormente sul territorio russo e 
su quelli limitrofi. Per questo sono 
stati organizzati oltre 3mila incontri 
B2B tra le aziende italiane e 120 
buyer invitati al Salone di Mosca 
grazie al programma di promozione 
portato avanti nei mesi scorsi da 
FederlegnoArredo e Ice. Un ruolo 
importante quello di Ice, l'agenzia 

per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane, che ha dato 
ospitalità a 120 operatori del settore, 
selezionati da 24 Regioni della 
Federazione Russa e dalla 
Bielorussia, Armenia, Georgia, 
Azerbaijan, Kazakhistan, Uzbekistan 
e Turkmenistan. Claudio Luti ha 
spiegato l’importanza di queste 
nuove economie: «C’è un enorme 
potenziale su questo mercato, non 
dobbiamo mollare, ma anzi 
intensificare. Non bastano quattro 
giorni di fiera, occorre creare 
relazioni più frequenti e diffuse su 
tutto il territorio, che è molto vasto. I 
buyer che abbiamo incontrato ci 
hanno dimostrato di avere grande 
interesse per il made in Italy. Faremo 
al più presto delle riunioni con gli 
imprenditori italiani per decidere 
come organizzare al meglio le 
attività dei prossimi mesi e arrivare 
l’anno prossimo a un Salone con più 
eventi e più espositori”. 
Il SaloneSatellite WorldWide 
Moscow ha coinvolto 37 giovani 
designer russi e delle ex Repubbliche 
sovietiche. I talenti premiati sono 
stati invitati alla prossima edizione 
del SaloneSatellite che si terrà 
durante il Salone del Mobile a 
Milano dal 17 al 22 aprile 2018.♦ 

Il design italiano vola in Russia  
Il Salone WorldWide Moscow ha chiuso con un aumento del 9,3% di operatori e buyer. L’Italia è al 

secondo posto nelle forniture di arredamento in Russia  

di Luigi Rucco 
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L 
’Italia ha l’aria più 
inquinata d’Europa, 
secondo il rapporto «La 
sfida della qualità dell’aria 

nelle città italiane» che la 
Fondazione sviluppo sostenibile ha 
presentato al Senato e la Pianura 
Padana è l’area in cui l’aria italiana è 
meno salubre. L’Agenzia regionale 
per la protezione ambientale 
dell’Emilia Romagna rileva che le 
polveri sottili (Pm10) a Piacenza 
hanno superato per 40 volte i limiti 
di legge, mentre l’ozono è da 
settimane sopra i livelli di guardia. 
L’Italia, secondo la Fondazione, 
registra 91mila decessi annui dovuti 
alla cattiva qualità dell’aria, contro 

gli 86mila della Germania, i 54mila 
della Francia, i 50mila del Regno 
Unito e i 30mila della Spagna 
(Catalogna inclusa). I decessi italiani 
legati all’inquinamento atmosferico 

sono dovuti in 66.630 casi alle 
polveri sottilizzi Pm2, in 21.040 casi 
al disossido di azoto (NO2) e in 
3.380 casi all’ozono (O3).♦ 

In Italia l’aria più inquinata d’Europa  

La Redazione 
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L 
'ascensione della Cina come 
superstar economica negli 
ultimi tre e più anni non è 
adeguatamente rispecchiata dai 

mercati finanziari globali perché a 
dispetto del fatto che la Cina costituisca 
più di un settimo dell'economia 
mondiale, la sua presenza nei portafogli 
internazionali resta ridicolmente piccola: 
gli investitori stranieri possiedono meno 
del 2% dei titoli e delle obbligazioni 
nazionali. Ora però il presidente Xi 
Jinping sta aprendo alla partecipazione 
straniera e il suo sforzo potrebbe ottenere 
ulteriore sostegno al congresso del 
partito comunista nel corso del quale si 
definiranno le priorità politiche per i 
prossimi cinque anni. 
La condizione di più grande esportatore 
al mondo e più grande mercato dei 
consumatori significa che i cambiamenti 
politici a Pechino possono influenzare i 
prezzi di tutto, dal bestiame al bitcoin, ed 
il trading sui mercati futures di materie 

prime di Shanghai sta assumendo 
un'influenza crescente oltre i confini 
della Cina. 
Le autorità intendono aumentare la 
convertibilità dello yuan entro il 2020 e 
la quota di yuan sui mercati valutari 

globali è quasi raddoppiata dal 2010. 
Pechino ha anche iniziato a facilitare 
l'accesso a quello che è il secondo 
mercato più grande del mondo.♦ 

La Cina apre le sue porte a investimenti e 

partecipazioni finanziarie straniere 

La Redazione 
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A 
gli atti degli istituti di pena, 
sul fascicolo di ogni 
condannato all’ergastolo 
compare la scritta: “fine pena, 

mai” ad esprimere la circostanza che non 
è prevista una data in cui dovrà essere 
disposta la liberazione di quei detenuti. 
Certamente perché una pena abbia o 
meno fine deve pur avere inizio, cosa 
che avviene quando una sentenza sia 
divenuta definitiva tranne quando il 
condannato si renda irreperibile prima, 
durante o dopo il processo se è rimasto o 
ritornato libero in attesa di giudizio: il 
che significa che si ignora ove si 
nasconda per eludere la cattura. Non è 
questo il caso di Cesare Battisti, colpito 
da ordine di esecuzione di un ergastolo 
ma dimorante in tutta serenità da una 
quarantina  prima in Francia e ora in 
Brasile: come dire, non proprio la 
durissima vita di un latitante costretto 
alla clandestinità, dotato di documenti 
falsi, vivendo di espedienti e pervaso da 
un giustificato timore anche solo ogni 
volta che un vigile urbano lo fermi 
chiedendo i documenti perché ha 
parcheggiato in divieto di sosta.  
Come si spiega tutto ciò? Dobbiamo 
partire illustrando sinteticamente cosa 
sia l’estradizione: è l’istituto giuridico, 
di antichissima tradizione e conosciuto 
dalla maggior parte dei Paesi, secondo il 
quale – in base a trattati internazionali – 
possa essere richiesta la consegna di 
persone ricercate che abbiano cercato 
rifugio all’estero. I trattati, però, 
contemplano delle eccezioni: per 
esempio, tra l’Italia e gli Stati Uniti è 
previsto che non vengano estradate 
persone che siano a rischio della pena di 
morte, da noi vietata dalla Costituzione, 
salvo che non sia data rassicurazione 
ufficiale che, in caso di condanna, non 
venga inflitta ma, nel caso, commutata in 
quella dell’ergastolo.   
Anche l’ergastolo, però, non è previsto 
da tutti gli ordinamenti, per varie ragioni 
legate a specifici usi, costumi e valori: 
tra questi vi sono i sistemi penali di 
origine iberica, dunque anche il Brasile 
che è stato a lungo una colonia 
portoghese e ne ha mutuato l’impianto 
giuridico: su questi aspetti ritorneremo 

per meglio chiarire l’accaduto. E la 
Francia? In Francia, dal 1982 fino ad 
inizio millennio vigeva la cosiddetta 
“Dottrina Mitterand” dal nome del 
Presidente (socialista) della Repubblica 
di allora secondo la quale sarebbero state 
valutate le possibilità di estradare 
cittadini di un Paese terzo il cui sistema 
giudiziario non corrisponda all’idea che 
Parigi ha delle libertà. In particolare, il 
Presidente francese, cui spettava l’ultima 
parola in materia di estradizione (come 
da noi, del resto, spetta al Ministro della 
Giustizia) era fiero avversario della 
legislazione anti terrorismo vigente in 
Italia: così fu che non pochi ricercati per 
fatti di eversione democratica nel nostro 
Paese trovarono calorosa accoglienza 
Oltralpe…almeno fino al 2002 
allorquando, in vista della entrata in 
vigore del sistema di consegna 
denominato Mandato d’Arresto Europeo, 
la Dottrina fu abbandonata. E Cesare 
Battisti volò verso altri lidi prima che 
entrasse in vigore. 
Spagna e Portogallo non potevano essere 
più la destinazione favorita poiché 
anch’essi aderenti al MAE, ma il Brasile 
sì, forse anche la Corea del Nord o 
l’Azerbaijan (dove – peraltro – le 
condizioni di vita e climatiche sono assai 
diverse) e giunto oltre oceano il nostro 
beffardo ricercato ha ottenuto dapprima 
il diniego dell’estradizione proprio 

perché quel codice penale non 
contempla l’ergastolo e, liberato quasi 
subito, ha poi ottenuto diritto di asilo 
perché considerato un perseguitato, dopo 
un processo ritenuto privo di garanzie  - 
una riedizione della “Dottrina 
Mitterand”, insomma - dall’allora 
Presidente Lula, uomo molto vicino alle 
istanze degli extraparlamentari di 
sinistra.  
Restare legati al favore di una parte 
politica, peraltro, comporta il rischio che 
mutamenti governativo impattino sulla 
propria sorte. Battisti, come fece dalla 
Francia, ha provato ancora a fuggire 
verso un'altra Nazione ospitale ma non 
ne ha avuto il tempo ed  ora, forse, è 
giunto il momento in cui qualcuno 
spegnerà quell’osceno sorriso di Cesare 
Battisti mentre brinda pensando di averla 
fatta franca ancora una volta: libero ma 
con vincoli, auspicabilmente prossimo 
ad essere consegnato a quel Paese, a 
quella giustizia che lo ha riconosciuto 
colpevole di omicidio e che ha irriso 
troppo a lungo rifiutandosi persino di 
chiedere perdono alle vittime così 
dimostrando una assoluta mancanza di 
rivisitazione dei propri vissuti. 
L’attesa di Giustizia anche questa volta è 
stata molto lunga ma, forse, il tempo è 
scaduto e per il terrorista fuggiasco sarà 
inizio pena.   ♦ 

In attesa di Giustizia: inizio pena mai  

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno a tutti dallo Chef 
Aly, l’unico professionista 
della cucina e non del Foro del 
Gruppo ‘Toghe&Teglie’. So 

che proprio la settimana scorsa il mio 
amico Manuel Sarno, fondatore del 
Gruppo, ha organizzato una cena a casa 
diversificando i piatti perché tra gli ospiti 
c’era una persona celiaca ed anch’io, 
nella gestione del mio ristorante e non 
solo, ricevo sempre più richieste per 
accontentare chi soffre di intolleranze 
alimentari e sia interessato ai miei 
piatti…Con gli gnocchi il problema è più 
facilmente risolvibile ed il cous cous di 
riso è una valida alternativa a quello 
classico, in quanto più delicato e senza 
glutine. Cosa ne pensate, o cosa ne 

penserete, dopo aver provato? E non è 
indispensabile essere celiaci per gustare 
questo dessert insolito… 
INGREDIENTI PER 4/5 PERSONE 
300 gr. di farina di riso, 400 ml. di acqua 
minerale gassata, 50 ml. d'olio extra 
vergine d’oliva, 100 gr. di zucchero a 
velo, 1 pizzico di sale e frutta fresca a 
piacere (nella foto mela e frutti di 
bosco). 
PREPARAZIONE 
Portare ad ebollizione una pentola 
d’acqua capiente con 1 pizzico di sale, 
l’olio extra vergine d’oliva e lo zucchero 
a velo. Aggiungere poi la farina di riso 
tutta insieme e mescolare energicamente. 
Abbassare il fuoco al minimo e 
continuare a girare per 10 minuti. 

Versare il composto su un piano di 
lavoro e coprirlo con la pentola 
capovolta per 45 minuti. Al termine 
passare l’impasto in un setaccio a maglia 
media, schiacciandolo con le mani e 
sgranandolo. Trasferire il cous cous su 
un piatto di portata e guarnirlo con la 
frutta fresca. Facile, no? 
TRUCCHI 
Se non conoscete già il beneficio di 
usare l’acqua minerale gassata, provate a 
usarla e noterete la differenza...lascio a 
voi il piacere della scoperta. 
E’ importante la fase della copertura 
dell’impasto con la pentola, per 
continuare la cottura evitando l’umidità 
creata dalla condensa del vapore.♦ 

Toghe&Teglie: il cous cous dolce di riso alla 

frutta fresca 

Lo Chef Aly 

 

Pagina 21 
 R

U
B

R
IC

H
E

 ... 



 
   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Patto Sociale - informazione europa - Sede legale: Via V.Bellini 1, 20122 Milano - segreteria.redazione@ilpattosociale.it - tutti i diritti sono riservati  

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Vito Paragallo - Reg. Trib. di Milano n.208 del 13 Marzo 1987 - R.E.S. codice fiscale C.F. 97164890150  

Pagina 22 

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

