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E 
gregio Ministro, da molti, molti giorni, l’inquinamento a 
Piacenza, città e provincia, è stato a livello 2, cioè 
emergenza. Sul sito di Arpae i dati di ottobre indicano che 
il livello di Pm10, in alcune centraline della città, ha 

superato in diversi giorni, nella media delle 24 ore, i 100 
micromilligrammi per metro cubo. In nessun’altra centralina della 
Regione Emilia-Romagna è stato riscontrato un valore così alto 
mentre valori altrettanto elevati sono stati         ...continua a Pag.3... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

Donald Tusk esclude ogni 

mediazione dell’UE nella 

crisi catalana  

D 
urante la prima sessione di lavoro del Consiglio 
europeo, il presidente polacco in carica, Donald 
Tusk, ha affermato che non esiste nessun spazio 
per non importa quale forma di mediazione o 

d’iniziativa internazionale nella crisi catalana. E ha 
precisato: “La nostra posizione, in quanto istituzione e Stati 
membri, è chiara: non c’è nessun spazio, nessun posto, 
qualunque sia la sua forma, di mediazione, d’iniziativa 
internazionale o d’azione. Non m’aspetto nessuna 
discussione approfondita, o dibattito, sulla situazione. Noi 
abbiamo tutti le nostre emozioni, i nostri pareri, le nostre 
analisi, ma dal punto di vista formale non c’è nessun spazio 
qui, per un intervento dell’UE”. 
A questa posizione netta si è aggiunta quella del 
presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani che, 
in risposta ad alcuni deputati spagnoli, è andato ancor più 
lontano: “Tutto deve essere fatto nel rispetto delle regole e 
del diritto, poiché nessuno nell’Unione europea 
riconoscerebbe l’indipendenza della Catalogna”. 
Tra i capi di Stato e di governo che si sono espressi 
l’atteggiamento è lo stesso: la crisi catalana è innanzitutto 
una questione interna che deve essere ...continua a Pag.6... 
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L'On. Cristiana Muscardini scrive al Ministro 
dell'Ambiente Gianluca Galletti sui problemi 

di inquinamento nel piacentino 



L 
a sussistenza delle «gravi 
lacune nella procedura di 
impatto ambientale» relativa al 
bitumificio che la Emiliana 

Costruzioni di Reggio Emilia sta 
realizzando nel Parco del Trebbia, a 
Gossolengo, saranno valutate dal Tar di 
Parma solo il 20 dicembre. Il ricorso in 
merito a quelle gravi lacune presentato 
dal comitato di cittadini che ha raccolto 
800 firme per bloccare i lavori avviati a 
maggio e le ha presentate alla 
Commissione Petizioni del Parlamento 
europeo e alla Regione Emilia Romagna 
non ha dunque potuto impedire per ora 
che da maggio a oggi, come comunicato 
da Gabriele Cignatta per conto della 
Emiliana Costruzioni, venissero prodotte 
15-20mila tonnellate di conglomerato 
bituminoso col benestare del Comune di 
Gossolengo, che si è rivolto allo Studio 
Alfa di Reggio Emilia (la stessa città 
dell’Emiliana Costruzioni) per ottenere 
la certificazione, da inviare all’Arpa,  
che l’impianto al centro della contesa 
non ha finora avuto un impatto 
inquinante fuori norma. La relazione non 
convince tuttavia Legambiente, che 
attraverso Giuseppe Castelnuovo segnala 
l’esiguità del periodo preso in 
considerazione da Studio Alfa asserendo 
che le conclusioni tratte da analisi tanto 
circoscritte nel tempo, per di più con 
l’impianto in questione ancora lontano 
dall’essere a pieno regime, non possono 
di conseguenza essere considerate 
esaustive. L’analisi condotta dallo Studio 
Alfa ipotizza «un andamento dei venti e 
quindi una ricaduta inquinanti totalmente 
irrealistica» afferma Stefania Massari del 
Comitato "No al Bitume - Sì al Parco del 
Trebbia» contrapponendo altri dati 
raccolti a luglio, in base ai quali «il 
valore medio del vento può anche essere 
corretto, ma quello massimo così elevato 
no, 25 metri al secondo corrispondono 
ad una raffica di 90 Km/h. 
Probabilmente hanno preso i Km/h per 
m/s, ma potrebbero anche aver messo 
male l'anemometro (magari risentiva del 
passaggio dei camion che sfrecciavano 
sulla provinciale) oppure aver preso i 
dati da altre stazioni. In quei giorni alla 
centralina di Gossolengo risulta al 

massimo 32 km/h il giorno 10». 
Confidando che sentenze su casi 
analoghi già emesse in Emilia Romagna 
e Lombardia siano precedenti che 
facciano scuola anche per la vertenza in 
corso, Cristiana Muscardini e il professor 
Giampietro Comolli hanno evidenziato 
in una lettera aperta al quotidiano La 
Libertà di Piacenza che «le cave 
esistenti, gli ampliamenti di scavi di Ca 
Buschi e di Pontenuovo, le nuove cave di 
Molinazzo (Rivergaro)e del Vallone
(Gazzola) non sono un segnale di 
contenimento dei danni al suolo, di tutela 
del terreno agricolo, anzi sembrano tutte 
collegate a un unico impianto che se in 
pochi giorni ha già lavorato 20.000 
tonnellate (quante saranno nell'anno?), 
fanno supporre che il disagio e i 
problemi aumenteranno, che cambierà 
totalmente la vita delle giovani famiglie, 
oltre a creare gravi problemi all'alveo del 
Trebbia». Sulla questione ha preso 
posizione anche la Lega Nord Media 
Valtrebbia, rendo nota l’intenzione di 
«fare proprie tutte le ragioni del territorio 
e della sua popolazione e dare inizio ad 
una opposizione dura all’impianto, 
perché non possono essere le ragioni del 
profitto aziendale (ma non dovrebbero 
essere altre le motivazioni dell’esistenza 
delle Cooperative rosse?) a prevalere 
sulla vita della Valle e dei suoi abitanti». 
In un assemblea degli oppositori del 
bitumificio successiva al rinvio disposto 
dal Tar è emerso inoltre il problema del 
transito di veicoli pesanti sulla 
Provinciale 28 e soprattutto in località 

Pontenuovo. «A seguito di una prima 
rilevazione effettuata dal Comitato 
nell’arco di 11 ore (dalle 6 della mattina 
alle 17 di sera) sono risultati transitare a 
Pontenuovo una media di un camion 
ogni 5 minuti e mezzo, a cui vanno 
aggiunti i transiti sulla Provinciale che 
non interessano Pontenuovo. E ad oggi 
l’impianto viaggia a produzione ridotta 
rispetto alle capacità e alla 
autorizzazione ricevuta, il che potrebbe 
comportare a regime una rilevazione di 
un transito ogni minuto e mezzo. E’ del 
tutto evidente che tale situazione oltre 
che per ragioni di sicurezza stradale è 
totalmente inaccettabile/incompatibile 
con la situazione di emergenza 
inquinamento che sta vivendo la nostra 
città capoluogo e la nostra Provincia».♦ 
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Il Tar rinvia al 20 dicembre la sentenza e intanto il 

bitumificio di Gossolengo produce 15-20 tonnellate di 

materiali 



O 
n. Dott. Gian Luca Galletti 
Ministro dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 
Via Cristoforo Colombo, 44 

00147 - Roma  
 
Milano, 25 ottobre 2017 
 
Egregio Ministro, 
da molti, molti giorni, l’inquinamento a 
Piacenza, città e provincia, è stato a livello 2, 
cioè emergenza. Sul sito di Arpae i dati di 
ottobre indicano che il livello di Pm10, in 
alcune centraline della città, ha superato in 
diversi giorni, nella media delle 24 ore, i 100 
micromilligrammi per metro cubo. In 
nessun’altra centralina della Regione Emilia-
Romagna è stato riscontrato un valore così 
alto mentre valori altrettanto elevati sono stati 
riscontrati in varie località della provincia di 
Piacenza. Il quantitativo medio degli alberi 
per abitante si attesta a 0,3. Secondo dati 
della Regione Emilia-Romagna, nel periodo 
2009-2013, a Piacenza vi è stata una media di 
mortalità superiore a quella regionale e, nella 
provincia e non solo in città, il particolato 
Pm10 è sempre stato superiore ai limiti di 
legge.  
Va sottolineato che ogni 10 milligrammi per 
metro cubo di Pm10 le patologie respiratorie 
nei bambini e la riacutizzazione, in tutti, di 
patologie respiratorie (quali asma, tosse, 
bronchite, ecc.) aumentano del 2-3%. Il 
quotidiano locale La Libertà ha evidenziato, 
riportando comunicazioni presenti sul sito di 
Arpae sull’inquinamento in Emilia-Romagna 
e a Piacenza, che «più è alta la 
concentrazione di particelle nell’aria, tanto 
maggiore è l’effetto negativo sulla salute 
della popolazione. Le funzioni di rischio, 
elaborate dall’Organizzazione mondiale della 
sanità, quantificano l’eccesso di effetto 
avverso per la salute che ci si deve aspettare 
per ogni incremento unitario delle 
concentrazioni di Pm10 o di Pm2,5». Di 
conseguenza vi sono ovviamente il 
peggioramento delle malattie polmonari o 
bronchiali e l’alterazione dei meccanismi di 
regolazione del cuore e della coagulazione 
del sangue. Il dott. Giuseppe Miserotti, 
referente nazionale dell’Isde (International 
Society of Doctor for the Environment) 
sostiene da anni che l’inquinamento può 
rivelarsi cancerogeno. E Piacenza per la sua 
posizione orografica è particolarmente 
predisposta alla stagnazione di sostanze 
inquinanti.  
Certamente non sarà sfuggito al Suo dicastero 
che alla storica situazione di Piacenza ed agli 
effetti, comuni a molte Regioni, della 

particolare condizione climatica di questo 
lungo periodo si deve però aggiungere 
l’aumento di attività produttive inquinanti 
proprio in località dove contestualmente sono 
state poste in essere iniziative che dovrebbero 
non solo valorizzare il territorio ma difendere 
la salute dei cittadini attraverso la 
salvaguardia dell’ambiente e la creazione di 
corridoi del verde. La recente ciclovia che da 
Piacenza porta al Comune di Rivergaro ed il 
Parco del Trebbia, che invitanti cartelli 
esortano a visitare (ovviamente con bambini 
al seguito) per osservare flora e fauna, sono 
di fatto entrambi confinanti con alcune 
attività produttive non compatibili con la 
salubrità di quell’ambiente. Particolarmente 
pericolosa è l’attività del mega impianto di 
produzione conglomerati bituminosi - meglio 
conosciuto come il “bitumificio” di 
Gossolengo - per la quale sono anche 
pendenti un ricorso al Tar ed una petizione al 
Parlamento europeo.  
La situazione che Le ho descritto ha preso 
forma in assenza di un intervento 
dell’assessore regionale all’ambiente e dello 
stesso ministero al quale proprio la 
Commissione Petizioni del Parlamento 
europeo ha indirizzato da tempo una richiesta 
di controllo e verifica. Il “bitumificio”, 
trasferito da qualche mese da San Nicolò 
dove era insediato da anni, è affiancato da 
diverse cave e, ad oggi, lavorando ad un 
quarto delle proprie potenzialità, comporta un 
traffico di un camion ogni 5 minuti su una 
strada provinciale già largamente trafficata. Il 
Comitato che si oppone al “bitumificio” ha 
rilevato: «A seguito di una prima rilevazione 
effettuata dal Comitato nell’arco di 11 ore 
(dalle 6 della mattina alle 17 di sera) sono 
risultati transitare a Pontenuovo una media di 
un camion ogni 5 minuti e mezzo, a cui 
vanno aggiunti i transiti sulla Provinciale che 
non interessano Pontenuovo. E ad oggi 
l’impianto viaggia a produzione ridotta 
rispetto alle capacità e alla autorizzazione 
ricevuta, il che potrebbe comportare a regime 
una rilevazione di un transito ogni minuto e 
mezzo. E’ del tutto evidente che tale 
situazione oltre che per ragioni di sicurezza 
stradale è totalmente inaccettabile/
incompatibile con la situazione di emergenza 
inquinamento che sta vivendo la nostra città 
capoluogo e la nostra Provincia».  
La presenza del “bitumificio”, delle varie 
cave e della lavorazione di inerti, non può 
essere compatibile con il Parco del Trebbia e 
con la salute di quei cittadini le cui case 
sorgono a pochi metri o a poche decine di 
metri (sono già in essere nuove 
urbanizzazioni). Di contro, a risolvere il 

grave problema dell’inquinamento non 
potranno certo essere disposizioni 
dell’assessore regionale Gazzolo che vieta 
l’utilizzo di camini e stufe a pellet (in 
campagna, specie in un momento di crisi, la 
maggior parte della gente riscalda qualche 
ora la sera proprio con stufe e camini) mentre 
lascia indisturbate nuove attività produttive 
inquinanti e non dispone controlli sulla 
conformità dei camion alle regole anti-
inquinamento imposte invece alle vetture dei 
privati.  
Come è ovvio, in questa lettera mancano 
numerosissimi dati che il Suo dicastero potrà 
assumere facendo le necessarie verifiche su 
una situazione divenuta intollerabile e a causa 
della quale potrebbero insorgere vertenze e 
class action, visto che le autorità preposte non 
sono ancora intervenute né per tutelare la 
salute dei cittadini né per promuovere una 
complessiva verifica di impatto ambientale 
alle varie attività, tra esse più o meno 
collegate, che insistono praticamente sul 
Parco del Trebbia. Un’analisi condotta dallo 
Studio Alfa di Reggio Emilia (dove ha sede 
la società che gestisce il “bitumificio”) 
ingenera peraltro più sospetti di quanti ne 
dipani, perché, sempre secondo il Comitato 
“no al bitume e sì al Parco del Trebbia”, le 
rilevazioni effettuate nel mese di luglio non 
appaiono indiscutibilmente attendibili: «Il 
valore medio del vento può anche essere 
corretto, ma quello massimo così elevato no, 
25 metri al secondo corrispondono ad una 
raffica di 90 Km/h. Probabilmente hanno 
preso i Km/h per m/s, ma potrebbero anche 
aver messo male l'anemometro (magari 
risentiva del passaggio dei camion che 
sfrecciavano sulla provinciale) oppure aver 
preso i dati da altre stazioni. In quei giorni 
alla centralina di Gossolengo risulta al 
massimo 32 km/h il giorno 10 luglio». 
Fiduciosa che il Suo ministero voglia 
affrontare questo tema in tempi brevi e 
restando in attesa della Sua cortese risposta, 
Le porgo i più cordiali saluti. 
 
Cristiana Muscardini♦ 
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L'On. Cristiana Muscardini scrive al Ministro dell'Ambiente 

Gianluca Galletti sui problemi di inquinamento nel piacentino  
Oltre alle condizioni climatiche ad aggravare la situazione contribuisce anche l'attività del bitumificio di Gossolengo  



I 
l declino culturale italiano ormai ha 
raggiunto livelli talmente infimi ed 
impensabili anche solo qualche 
mese fa. L'attacco del segretario del 

Partito Democratico al governatore della 
Banca d'Italia dimostra ulteriormente il 
livello di rispetto delle istituzioni da 
parte del segretario di uno dei due 
maggiori partiti italiani. 
Il ruolo della Banca d'Italia, entrati 
nell'Unione Europea come nell'euro, 
rimane quello di un organo ispettivo 
finalizzato a garantire il rispetto delle 
complesse normative in ambito 
economico e bancario all'interno del 
territorio italiano e a tutelare il 
risparmio. In questo senso risulta 
evidente che la Banca d'Italia con le crisi 
bancarie degli ultimi due anni (sempre 
peraltro negate dal governo Renzi ancora 
nel 2016) abbia clamorosamente fallito 
la propria funzione ispettiva ma 
soprattutto abbia disatteso la tutela del 
risparmio privato che garantisce 
l'istituzione fondamentale del sistema 
bancario stesso. Questa funzione 
necessaria per garantire l'afflusso di 
risparmio al sistema bancario e 
successivamente di quest'ultimo alle 
imprese industriali sotto forma di 
investimenti e di prestiti purtroppo negli 
ultimi anni è stato completamente 
disatteso dalla banca d'Italia. Si consideri 
infatti, quasi a giustificazione della 
sostanziale inutilità delle ispezioni (come 
gli scandali bancari successivamente 
hanno dimostrato), come gli ispettori 
abbiano dichiarato di non aver ottenuto 
per esempio alcuna dichiarazione a 
conferma da parte degli organi dirigenti 
delle banche sotto indagine relativa per 
esempio ai finanziamenti baciati. Come 
se la funzione degli ispettori della Banca 
d'Italia si esaurisse semplicemente con 
l'audizione degli organi dirigenti 
dell'istituto bancario sotto ispezione e 
non prevedesse  invece la valutazione 
grazie alle proprie competenze dei 
bilanci e delle varie e complesse 
transazioni che ogni Istituto bancario 
giornalmente opera. 
Questa semplice giustificazione dimostra 
come il problema non sia tanto o non 
soltanto nel vertice della banca, che 

comunque risulta responsabile del suo 
andamento, ma sia un problema di 
struttura assolutamente inadeguata. Il 
prestigio della Banca d'Italia viene così 
minato dalle dichiarazioni ma soprattutto 
dai comportamenti di chi agisce in suo 
nome. 
Quindi, tornando alla questione del 
governatore Visco, risulta evidente come 
la responsabilità della omessa vigilanza 
così come della mancata tutela del 
risparmio privato ricada sul vertice e al 
tempo stesso sulla intera struttura che il 
governatore stesso dirige. In questo 
contesto però l'azione del segretario del 
PD nella sua goffaggine e nel suo 
pressapochismo riuscirà probabilmente 
ad ottenere l'effetto contrario. 
Immediatamente infatti si è  levato un 
coro di personalità del mondo 
economico e politico a sostegno del 
governatore Visco e giustamente 
scettiche in relazione a questa azione che 
garantisce ora al governatore stesso un 
appoggio assolutamente immeritato se 
valutato in rapporto a quanto avvenuto 
negli ultimi tre anni e alla omessa 
vigilanza dell'Istituto stesso. Paradossale 
quindi come un vizio di forma 

rappresentata dall'azione del segretario 
del PD si trasformerà in buona sostanza 
nel mantenimento dell'appoggio ad un 
governatore come ad un istituto che si 
sono rivelati nella loro azione 
assolutamente inadeguati. Alla forza e al 
consenso riottenuti dal governatore 
parallelamente seguirà un conseguente 
indebolimento della Banca d'Italia stessa 
nell'espletamento delle proprie funzioni 
ispettive nei prossimi anni. 
Da sempre poi la speculazione 
finanziaria si inserisce negli spazi lasciati 
aperti dalla politica. 
E l'azione contro il governatore Visco 
lascia una mano libera a chiunque saprà 
approfittare dello spazio che tale 
appoggio saprà generare omettendo così 
ogni propria responsabilità nella gestione 
di Palazzo Koch. Siamo di fronte ad un 
vizio formale che ha in un colpo solo 
cancellato tutte le responsabilità del 
governatore e della  Banca d'Italia 
rendendo più forte il primo ma 
soprattutto diminuendo la considerazione 
della Banca d'Italia stessa agli occhi 
degli organi internazionali, dimostrando 
ancora una volta che al declino culturale 
non esista mai un limite.♦ 
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Banca d'Italia: non solo vizio formale 



R 
iceviamo e pubblichiamo 
l’articolo di Sara Boscolo 
Zemello apparso sulla Rivista 
on line Charta minuta 

 
il 21/10/2017 
 
La nuova indagine sull’occupazione e 
sugli sviluppi sociali in Europa (Esde) 
non dice nulla di buono per il nostro 
stivale. L’Italia si dichiara uno dei paesi 
con il più alto tasso di “Neet”, ovvero 
quei giovani dai 15 ai 24 anni che non 
studiano e né hanno un’occupazione 
lavorativa che, di fatto, hanno rinunciato 
a cercarla. La percentuale ha raggiunto il 
19,9%, peggio addirittura di Bulgaria e 
Romania, mentre le quote sono di molto 
inferiori per i paesi del Nord Europa. 
Qual è la novità? Accanto al problema 
sociale dei giovani cervelli in fuga ora si 
aggiunge anche quello del potenziale 
inespresso dei giovani che decidono di 
rimanere in Italia. Un risorsa che 
potrebbe essere potenzialmente fruttuosa 
e portare a notevoli introiti, ma che non 
trova il suo indirizzamento. Ormai – 
questo è uno dei risvolti dell’indagine – 
non si è spinti a sostenere il peso e i costi 
di una scelta universitaria che potrebbe 
non portare ad alcun sbocco lavorativo; 
quando invece si trova una sistemazione 
lavorativa, questa non corrisponde alle 
proprie aspettative o non concerne il 
proprio campo. 
Qualche dato? Oggi il 26,9% dei giovani 
che hanno trovato un’occupazione 
dichiara che il lavoro da loro svolto non 
ha niente a che fare con il proprio 
percorso universitario (Censis). Questo 
accade anche perché le aziende cercano 

sempre di più tecnici, ingegneri e 
informatici, mentre quelli che si 
ritrovano sono umanisti, linguisti o 
letterati. Dunque tra i laureati italiani, 
che rappresentano un numero inferiore 
alla media europea, chi si laurea non 
sembra avere le conoscenze richieste 
dalle imprese, o quelle che possiede non 
rispecchiano le competenze richieste. 
Se da una parte i giovani non sono 
portati a continuare la propria 
formazione, dall’altra non sembra 
nemmeno che vogliano avventurarsi nel 
mondo lavorativo e acquisire le 
competenze richieste. Ci si chiede se la 
colpa non sia della classe dirigente che 
non sembra puntare sulla formazione, 
che dovrebbe costituire un investimento 
in vista del futuro e non un costo. 

Una delle soluzioni potrebbe essere 
quella di incentivare l’alternanza scuola-
lavoro, seguendo il modello della 
Germania (nonostante la confusione 
prodotta dalla “Buona scuola” del 
governo). I giovani Neet infatti 
sembrano avere competenze basse 
rispetto agli standard richiesti dal mondo 
del lavoro, quindi non si viene a favorire 
un clima favorevole all’occupazione 
giovanile. Non si sa se attribuire la colpa 
alla classe dirigente o alla poca 
determinazione dei giovani, che non si 
arrischiano a lasciare il proprio 
curriculum “porta a porta”, vedendosene 
sbattere anche qualcuna in faccia, o non 
si accontentano delle proposte e 
svalutano le prime opportunità che si 
procurano. 
Intanto pare si stia facendo un passo in 
avanti con lo Stato che ha incentivato 
l’assunzione dei Neet, dimezzando i 
contribuiti delle aziende che offrono un 
lavoro stabile ai giovani. In un clima non 
di certo favorevole e ottimale per i 
giovani, complice lo scarso investimento 
per l’istruzione e il lavoro, c’è da dire 
che nemmeno questi sembrano voler 
procurarsi un titolo di studio o le giuste 
competenze per entrare nel mondo 
dell’occupazione.♦ 
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di Sara Boscolo Zemello 

Giovani sempre più “Neet”, non studiano e non 

lavorano. E’ solo colpa dello Stato? 
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D 
urante la prima sessione di 
lavoro del Consiglio europeo, 
il presidente polacco in carica, 
Donald Tusk, ha affermato 

che non esiste nessun spazio per non 
importa quale forma di mediazione o 
d’iniziativa internazionale nella crisi 
catalana. E ha precisato: “La nostra 
posizione, in quanto istituzione e Stati 
membri, è chiara: non c’è nessun spazio, 
nessun posto, qualunque sia la sua 
forma, di mediazione, d’iniziativa 
internazionale o d’azione. Non 
m’aspetto nessuna discussione 
approfondita, o dibattito, sulla 
situazione. Noi abbiamo tutti le nostre 
emozioni, i nostri pareri, le nostre 
analisi, ma dal punto di vista formale 
non c’è nessun spazio qui, per un 
intervento dell’UE”. 
A questa posizione netta si è aggiunta 
quella del presidente del Parlamento 
europeo, Antonio Tajani che, in risposta 
ad alcuni deputati spagnoli, è andato 
ancor più lontano: “Tutto deve essere 
fatto nel rispetto delle regole e del 
diritto, poiché nessuno nell’Unione 
europea riconoscerebbe l’indipendenza 
della Catalogna”. 
Tra i capi di Stato e di governo che si 
sono espressi l’atteggiamento è lo stesso: 
la crisi catalana è innanzitutto una 
questione interna che deve essere 
regolata dalla Spagna, nel rispetto del 
diritto e della Costituzione nazionale. 
“Questo Consiglio europeo sarà 
contrassegnato da un messaggio d’unità, 
d’unità attorno ai nostri Stati membri di 
fronte alle crisi che possono incontrare, 
unità attorno alla Spagna”- ha dichiarato 
il presidente francese Emmanuel 
Macron. 
Il Primo ministro sloveno Miro Cerar ha 
rifiutato ogni paragone tra la situazione 
catalana e quella della Slovenia al 
momento della sua indipendenza. “La 

situazione in Catalogna in questo 
momento è completamente diversa. La 
Spagna, Catalogna compresa, è un 
paese democratico” – ha spiegato. 
Gli appelli catalani per una mediazione 
internazionale sono delusi. Ritenendo di 
non aver ricevuto una risposta chiara dai 
leader catalani in ordine alla loro 
dichiarazione d’indipendenza, il Primo 
ministro spagnolo, Mariano Rajoy, ha 
convocato un consiglio dei ministri 
straordinario per sabato 21 ottobre, per 
ricordare la possibile presa di controllo 
in Catalogna dei poteri politici, di polizia 
e finanziari, sulla base dell’art. 155 della 
Costituzione. Il presidente catalano 
Carles Puigdemont ha minacciato 
Madrid di una dichiarazione formale 
d’indipendenza se il governo spagnolo 
non dà inizio al dialogo e persegue una 
politica ritenuta repressiva. 
In tutta questa confusione una cosa è 
certa: la Spagna deve risolvere da sola la 

sua crisi interna. L’UE non interverrà e 
non offrirà nessuna mediazione, non 
volendo interferire con le parti in causa, 
nel rispetto della Costituzione spagnola. 
Un dato incomprensibile della vicenda è 
offerto dalle forze politiche 
euroscettiche, che attaccano l’UE perché 
non interviene. Atteggiamento che ci 
sembra contraddittorio con le accuse 
rivolte all’Unione stessa di interferire 
con le sovranità nazionali. Salvini e 
Grillo l’hanno ripetuto spesso. 
“Rivogliamo la nostra indipendenza nei 
confronti dell’UE, dobbiamo uscire 
dall’euro e ridiventare padroni della 
nostra moneta”. E’ questa la litania che 
ci sentiamo ripetere spesso. Ed ora che 
l’UE non vuole interferire per rispettare 
la Costituzione spagnola, loro la 
accusano di omissione. Valli a capire 
questi “sovranisti” di periferia! 
 
Fonte: Agence Europe del 20.10.17♦ 
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Donald Tusk esclude ogni mediazione dell’UE 

nella crisi catalana 

di A.M. 
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S 
econdo l'ultima relazione 
mensile sul commercio 
pubblicata oggi dalla 
Commissione Europea, ad 

agosto 2017 le esportazioni 
agroalimentari europee sono rimaste 
forti, con un aumento della bilancia 
commerciale di 2,4 miliardi di euro. 
Nello specifico, sono aumentate di 11,5 
miliardi di euro (+8% rispetto a luglio 
2017). Gli incrementi mensili maggiori 
delle esportazioni hanno riguardato 
ancora una volta la Russia e gli Stati 
Uniti, rispettivamente +153 milioni e 
+108 milioni di euro rispetto al 2016. 
Riguardo ai settori, le esportazioni di 
vino e vermut e di latte in polvere hanno 
registrato l'aumento maggiore, 

rispettivamente 130 milioni e 123 
milioni di euro rispetto all'anno 
precedente. Anche le importazioni 
agroalimentari dell'UE sono aumentate, 
precisamente del 4% rispetto allo stesso 
periodo dell'anno scorso, registrando 
un'eccedenza di 2,4 miliardi di euro nella 
bilancia commerciale agroalimentare. 
La relazione di questo mese si concentra 
sul commercio agroalimentare con la 
Russia. Dopo un calo iniziale, sia dei 
prodotti vietati che di quelli non vietati, 
le esportazioni UE di prodotti non vietati 
verso la Russia hanno ripreso a crescere 
fino a raggiungere 6 299 milioni di euro 
nel periodo settembre 2016-agosto 2017, 
con un aumento di valore del 14% 
rispetto al periodo precedente. La Russia 

torna così al quarto posto tra le principali 
destinazioni dell'esportazione di prodotti 
agroalimentari dell'UE, davanti al 
Giappone. 
La relazione completa è disponibile al 
seguente sito: https://ec.europa.eu/
agriculture/trade-analysis/monitoring-
agri-food-trade_en♦ 

La Redazione 

Continua il trend positivo delle esportazioni 

agroalimentari dell'UE 

L 
a Commissione europea ha 
pubblicato il 25 ottobre 
l'invito a presentare 
proposte  per Erasmus+ 

2018, il programma dell’UE per la 
mobilità e la cooperazione nei settori 
dell’istruzione, della formazione, 
della gioventù e dello sport.  
Il bilancio annuale dovrebbe 
aumentare di 200 milioni di euro, al 
fine di permettere a Erasmus+ una 
serie di opportunità senza precedenti 
per i singoli e per le organizzazioni 
in Europa e oltreconfine. 
Sono 30 anni che il programma 
Erasmus è in vigore e sono oltre due 
milioni i giovani europei e non che 
hanno potuto approfittarne. E’ una 
delle migliori iniziative assunte dalla 
Commissione europea ed è stato un 
intelligente investimento per il futuro 

dei giovani e dell’idea di Europa. Il 
presidente Juncker si è compiaciuto 
del sostegno di diversi Capi di Stato 

e di governo a favore dell’idea che 
Erasmus dovrebbe essere molto più 
ambizioso in futuro.  ♦ 

di R.B. 

Programma Erasmus+ 2018: attesi 

finanziamenti per 2,7 miliardi di euro  



Pagina 8 

 

 E
U

R
O

P
A

 .
..
 

C 
on l’apertura in molte Regioni 
del secondo o terzo Bando 
Giovani nell’ambito del Psr 
2014-2020, le domande 

presentate sono ormai oltre 22mila, 
secondo quanto riferisce la Coldiretti 
considerando anche il potenziale delle 
Regioni in cui il bando è ancora in via 
d’attuazione (Sicilia e Puglia). 
Sino al 2020 erano attesi circa 20mila 
nuovi insediamenti garantiti dalle 
opportunità dei nuovi Psr ma l’interesse 
mostrato con le domande presentate sino 
ad ora ha portato a riconsiderare le stime 
iniziali. Disaggregando il dato, 1.230 
domande sono state presentate nel Lazio 
(bando chiuso il 31 gennaio 2017), 586 
in Campania (bando scaduto il 24 

gennaio 2017), 2.216 in Calabria, 1.807 
in Piemonte, 708 in Abruzzo, 1.546 in 
Basilicata, 1.327 in Veneto, 745 in 
Emilia Romagna (con il terzo bando al 
momento aperto), 543 nelle Marche, 138 
in Molise, 125 in Friuli Venezia Giulia, 
344 in Liguria, 2.763 in Toscana e 2.894 
in Sardegna. 
La forte attrattività del settore per le 
nuove generazioni è confermata anche 
dai dati Unioncamere, relativi ai primi 6 
mesi del 2017, che mostrano un aumento 
del  7% del numero di imprese agricole 
ed alimentari condotte da giovani under 
35 che cercano nel cibo Made in Italy 
prospettive per il futuro.  A fine giugno 
2017 su 812.834 imprese agroalimentari 
totali presenti in Italia poco meno di 

57mila risultavano guidate da under 35. 
Le aziende agricole dei giovani 
possiedono una superficie superiore di 
oltre il 54% alla media, un fatturato più 
elevato del 75% della media e il 50% di 
occupati per azienda in più.♦ 

Oltre 22mila domande per i Bandi Psr europei 

rivolti ai giovani  

di C.S. 

L 
’idea che la guerra sia la 
sola igiene del mondo 
appartiene a un altro tempo, 
ma i pronostici formulati 

dal commissario europeo per 
l'Unione per la Sicurezza, Julian 
King - presentando un piano d'azione 
di 120 milioni di euro, per aiutare gli 
Stati membri dell'Ue a proteggere gli 
spazi pubblici dal terrorismo - 
lasciano temere che non siano stati 
ammazzati abbastanza estremisti 
dell’Isis nella riconquista di Mosul e 
Raqqa in Iraq e Siria. Si stima infatti 
che 6000 guerriglieri islamici siano 
ancora in vita e possano rientrare in 
Europa, da dove erano partiti per 
combattere nel Califfato Islamico e 
dove (purtroppo c’è da dire) non 

hanno trovato le 70 vergini promesse 
loro dopo il martirio. Per impedire 
che vengano a cercarsi quelle vergini 
nella Ue, la Commissione europea ha 
mosso 18,5 milioni di euro dal Fondo 
per la sicurezza interna e nel 2018 
muoverà 100 milioni, destinati alle 

città che investono in soluzioni di 
sicurezza. Nel tentativo di limitare i 
mezzi di azione dei terroristi in 
Europa, la Commissione prepara 
inoltre raccomandazioni per limitare 
l'accesso alle sostanze impiegate per 
la fabbricazione di esplosivi a casa, 
mentre sarà istituito un altro piano 
d'azione nell'ambito di Europol per 
combattere la preparazione degli 
attacchi contro sostanze chimiche, 
biologiche, radiologiche e nucleari 
(CBRN). Oltre a questo, la 
Commissione europea dovrebbe 
presentare un piano per creare 
un'unità europea di intelligence, "FBI 
europea", che coordinerà i servizi 
nazionali di intelligence esistenti 
degli Stati membri dell'UE.♦ 

Seimila estremisti islamici sono sopravvissuti in 

Siria e Iraq e sono pronti a morire in Europa  

di Luigi De Renata 
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I 
n vista del Consiglio "Trasporti, 
telecomunicazioni e energia" del 24 
ottobre, che si concentra sulle 
questioni più importanti relative al 

mercato unico digitale, la Commissione 
europea pubblica l'ultimo studio sulle 
assegnazioni dello spettro (https://
ec.europa.eu/digital-single-market/en/
news/wide-range-spectrum-authorisation
-approaches-will-help-achieve-full-
benefits-future-5g-use), che sosterrà il 
lavoro dell'UE per l'introduzione del 5G. 
Secondo i risultati dello studio, la durata 
delle licenze e i prezzi di aggiudicazione 
in asta influenzano gli investimenti per 
una migliore copertura di rete; ad 
esempio, c'è una tendenza che conferma 
che i livelli d'investimento sono più 
elevati nei paesi che hanno concesso 
licenze più lunghe ed è comprovato che 
prezzi dello spettro elevati possono 
essere associati a una minore 
disponibilità del 4G. 
Questi risultati forniranno un contributo 
supplementare ai negoziati in corso con 
il Parlamento europeo e il Consiglio 
sulla proposta della Commissione 
riguardante nuove norme UE in materia 
di telecomunicazioni: il codice europeo 
delle comunicazioni elettroniche (http://
europa.eu/rapid/press-release_IP-16-
3008_it.htm). 
La riunione del Consiglio a 
Lussemburgo mira ad accelerare il passo 
sui fascicoli legislativi del mercato unico 

digitale, in particolare relativamente allo 
spettro e all'introduzione del 5G. 
Previsto anche un dibattito follow-up tra 
i Ministri sulla cybersicurezza facendo 
seguito alle conclusioni del Consiglio 
Europeo (http://
www.consilium.europa.eu/it/press/press-
releases/2017/10/19-euco-conclusions-
final/), al vertice sul digitale di Tallinn e 
alle proposte della Commissione (http://
europa.eu/rapid/press-release_IP-17-
3193_it.html) per intensificare la risposta 
dell’UE ai cyberattacchi. 
Al Consiglio partecipano a nome della 
Commissione il Vicepresidente 

responsabile per il Mercato unico 
digitale Andrus Ansip, il Commissario 
per l'Unione della sicurezza Julian King 
e la Commissaria per l'Economia e la 
società digitali Mariya Gabriel. 
Il codice europeo delle comunicazioni 
elettroniche è fondamentale per la 
costituzione del mercato unico digitale, 
poiché promuoverà gli investimenti nelle 
reti ad alta velocità e di elevata qualità e 
fornisce la base necessaria per 
l'introduzione del 5G simultaneamente in 
tutta Europa. 
Per ulteriori informazioni 
sull'argomento, si veda la proposta del 
2016 (http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-16-3008_it.htm). Ulteriori 
informazioni sullo studio sulle 
assegnazioni dello spettro sono 
disponibili al seguente sito (https://
ec.europa.eu/digital-single-market/en/
news/wide-range-spectrum-authorisation
-approaches-will-help-achieve-full-
benefits-future-5g-use). Una scheda 
informativa sullo spettro sarà presto 
disponibile al seguente sito (https://
ec.europa.eu/digital-single-market/en/
news/spectrum-european-union). Sono 
disponibili schede informative generali 
sul mercato unico digitale: stato di 
avanzamento, cronistoria, 
cybersicurezza. 
Fonte: Comunicato stampa Commissione 
europea del 24 ottobre 2017♦ 

La Redazione 

La Commissione pubblica un nuovo studio a 

sostegno dell'introduzione del 5G  
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L 
a giustizia senza forza è inerme; la 
forza senza giustizia è tirannia 
Blaise Pascal 
 
Il Procuratore nazionale antimafia 

e antiterrorismo della Repubblica italiana 
era uno degli invitati al 33º Congresso 
dell'Associazione Nazionale Magistrati, 
svoltosi a Siena il 22 ottobre scorso. Durante 
il suo intervento, Franco Roberti ha detto 
che “…le droghe leggere (cannabis, n.d.a.) 
hanno invaso il Paese, causando vittime, 
come è successo a San Marco in Lamis, 
provincia di Foggia, come conseguenza del 
traffico delle droghe leggere dall’Albania”.  
Il 16 ottobre 2017 le agenzie hanno 
pubblicato la notizia dell’arresto in Sicilia di 
un gruppo di alcuni pericolosi criminali, tra 
cui anche un molto noto criminale albanese 
che risulterebbe essere anche il capo del 
gruppo. Il giorno successivo in Albania 
l’opposizione e alcuni media hanno 
cominciato a rendere pubblica parte delle 
intercettazioni telefoniche e ambientali a 
loro disposizione riguardanti l’attività 
criminale delle persone coinvolte. 
Intercettazioni che sono state chieste dalla 
procura di Catania nell’ambito di una 
indagine relativa alla sopracitata 
organizzazione attiva nel traffico 
internazionale di droghe e armi. 
Fin qui una notizia come tante simili durante 
gli ultimi anni, si sarebbe detto. Ma non era 
il caso. Perché durante le intercettazioni 
risultava menzionato, in diverse occasioni, il 
nome dell’ex ministro degli interni del 
governo albanese, dal 2013 al 2017. Proprio 
lui, il più stretto collaboratore del primo 
ministro, il ministro distintosi tra tutti gli 
altri per i “successi raggiunti”, parole 
dell’attuale primo ministro, ripetute a più 
riprese. È stata una sfida aperta tra lui e tutti 
quelli che, dal 2013 in poi, hanno 
denunciato e continuano a denunciare 
l’allarmante realtà della criminalità 
organizzata che è riuscita ad entrare in tutte 
le istituzioni dello Stato, Parlamento incluso. 
Contro le accuse concrete, il primo ministro 
e la propaganda governativa presentavano 
una realtà virtuale, inesistente. Realtà che 
ultimamente si è sgretolata e la polvere del 
crollo sta soffocando il primo ministro e i 
suoi. Le conseguenze di questo 
irresponsabile e pericoloso atteggiamento da 
parte del primo ministro albanese, del suo 
beniamino che dirigeva il ministero degli 
interni e di tanti altri, adesso colpiscono non 
solo l’Albania e i suoi cittadini. L’Italia non 
poteva fare eccezione. 

L’attività di questo pericoloso gruppo 
criminale e i legami di parentela del suo 
capo e dei suoi fratelli con l’ex ministro 
degli interni, oltre all’opposizione, lo ha 
denunciato due anni fa anche un ex 
funzionario della polizia che era impegnato 
nel controllo dei traffici degli stupefacenti 
ed altro nell’area dove era attivo il gruppo 
sopracitato. Essendo riuscito a conoscere le 
loro attività illecite e cercando di agire 
secondo la legge, lui è stato, invece, 
“stranamente” arrestato dalla polizia. Grazie 
alla sua bravura da poliziotto professionista 
era riuscito a scappare e ha chiesto e 
ottenuto asilo in uno paese europeo. 
Dall’asilo, nell’autunno 2015 e in seguito, 
lui ha sempre denunciato le attività del 
gruppo e soprattutto la protezione che loro 
avevano dall’allora ministro degli interni. 
L’eco e l’impatto delle sue interviste è stato 
grande e immediato (Patto Sociale n.193). 
Quelle dichiarazioni audio e video hanno 
messo in serie difficoltà sia il diretto 
interessato che il primo ministro. Ragion per 
cui quest’ultimo ha organizzato una 
manifestazione faraonica in un noto 
ambiente a Tirana nel settembre 2015. Cose 
del genere si sono recentemente viste in 
Corea del Nord. Davanti a circa duemila 
poliziotti, che dovrebbero, per legge, essere 
depoliticizzati, l’allora ministro degli interni 
e soprattutto il primo ministro si sono 
scatenati in una sfrenata propaganda 
politica, sia per ribadire “i successi” della 
polizia di Stato che per denigrare l’ex 
funzionario della polizia, anche a livello 
personale con offese da coatto.  
Ebbene, quanto aveva denunciato allora il 
funzionario della polizia in esilio è quanto 
risulta adesso dalle intercettazioni della 
procura di Catania, rese pubbliche lunedì 16 
ottobre scorso. Il tempo è gentiluomo, 
almeno questa meritata soddisfazione per 
l’ex funzionario della polizia che ha subito 
molto in questi anni, e con lui la sua 
famiglia, semplicemente perché aveva 
denunciato alcune verità scottanti. 
Lo scandalo delle intercettazioni ha suscitato 
subito le reazioni politiche. Nel frattempo la 
Procura per i crimini gravi ha chiesto al 
Parlamento, di cui l’ex ministro è membro, 
la revoca della sua immunità, per poi 
proseguire con il suo arresto. Richiesta che, 
secondo la procura, è basata su fatti e prove 
fornite anche dalla procura di Catania. Si 
tratta di alcune migliaia di pagine che 
continuano tuttora ad arrivare ufficialmente 
dall’Italia in Albania. L’ex ministro, durante 
una conferenza stampa, il 17 ottobre sorso, 

cercando di “commuovere” l’opinione 
pubblica, con la sua innocenza e l’estraneità 
dai fatti, ha lanciato anche alcuni “messaggi 
in codice” a chi di dovere. Le cattive lingue 
si riferivano soprattutto al primo ministro. E 
sembrerebbe che gli effetti non abbiano 
tardato ad arrivare. Manifestandosi anche in 
un vistoso cambiamento nelle dichiarazioni 
del primo ministro nell’arco di due giorni. 
Perché se tutte le accuse contro l’ex ministro 
si avverassero, il primo ministro non 
potrebbe essere tranquillo. Chi conosce la 
realtà albanese, le spaventose dimensioni 
della coltivazione della cannabis e del suo 
illecito traffico che continua, ma anche altri 
aspetti delle attività della criminalità 
organizzata, sa benissimo che niente di tutto 
ciò potrebbe succedere senza il beneplacito 
del primo ministro. 
La scorsa settimana il presidente del 
Parlamento ha convocato la Commissione 
dei Mandati e del Regolamento per decidere 
sul caso. Dopo alcune sedute, i deputati 
della maggioranza governativa sono contrari 
con i colleghi dell’opposizione per quanto 
riguarda quanto richiesto dalla procura, per 
le validità delle prove a disposizione e per le 
prerogative e gli obblighi della 
Commissione stessa.  
Nel frattempo, lunedì 23 ottobre, il primo 
ministro ha lanciato dei messaggi di 
minaccia ai procuratori che si stanno 
occupando del caso, considerando 
scandaloso che “…una procura per i crimini 
gravi diventa così ridicola, quando con 
quattro pezzi di carta senza valore (atti 
pervenuti dalla procura di Catania; n.d.a.)… 
cerca di arrestare un deputato..”.  
Per il momento il primo ministro ha il potere 
dei numeri in Parlamento e può fare tutto, 
può anche “salvare” il suo ex ministro degli 
interni. Ma non dovrebbe essere sicuro che 
tutto questo potrebbe continuare a lungo. 
Anche perché dalle intercettazioni sono 
venuti a conoscenza dei fatti gravi, che 
metterebbero a repentaglio non solo la 
sicurezza dell’Albania, stato membro della 
NATO, ma anche le attività della NATO 
stessa. Lo scandalo è appena iniziato.  
Il Procuratore nazionale antimafia e 
antiterrorismo della Repubblica italiana, 
durante il 33º Congresso dell'Associazione 
Nazionale Magistrati sopracitato, ha 
dichiarato che “…l’obiettivo dello Stato di 
diritto è di lottare contro i poteri criminali e 
non di collaborare con loro…”. Da far  
capire a chi di dovere.♦ 

Grave scandalo in corso  

di Milosao 
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A 
s many as two million 
birds per year may be 
killed illegally in Northern 
and Central Europe and 

the Caucasus region – mainly for 
sport or “pest” control, according to 
a new report released by BirdLife 
International on October 24. 
The layman’s report, titled The 
Killing 2.0, A View to a Kill, 
exposes the scale and scope of the 
illegal killing of birds across critical 
regions. The Killing 2.0 shows that 
illegal killing of birds remain a major 
threat in Europe, even though 28 of 
the countries recently assessed by 
BirdLife are parties to the legally 
binding Bern Convention (on the 
Conservation of European Wildlife 
and Natural Habitats), and 19 are 
also member states of the European 
Union, obliged to implement the EU 
Birds and Habitats Directives. 
“You, me, all of us, have to stop this 
massacre and realize there are rules 
and regulations in place for a 
reason,” said BirdLife International 
CEO, Patricia Zurita. “Birds are part 
of our common heritage, one that we 
are responsible to take care of and 
pass on to new generations in better 
shape.” 
According to Zurita, BirdLife’s data 
shows how much room for 
improvement there is. “We hope the 
shocking results of The Killing 2.0 
help galvanise action to end illegal 
killing across Europe, the Caucasus 
and the rest of the flyway.” 
According to the report, the bird 

groups most affected (in terms of 
absolute numbers) are waterbirds 
followed by passerines. 
In Azerbaijan, between 160,000 and 
900,000 waterbirds are estimated to 
be killed illegally per year. Raptors, 
as well as pigeons and doves are also 
badly affected. The bird group with 
the highest percentage of species 
affected are the raptors – 51 of 52 
raptor species are affected by illegal 
killing. 
In both Central Europe and the 
Caucasus, the lead driver behind 
illegal bird killing is sport. In 
Northern Europe, the main 
motivation behind illegal bird killing 
is predator and so-called “pest” 
control. The 20 worst locations 
reported for the illegal killing of 

individual birds in Northern Europe, 
Central Europe and the Caucasus are 
found in six “hotspot” countries: 
Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, 
Georgia, Germany and the 
Netherlands. 
The top six kill zones all fall within 
Azerbaijan. At the Greater and 
Lesser Gizilagach Bays, on the 
country’s south-east coast, the 
number of birds killed each year 
represents a staggering 18% of the 
mean estimated annual total of birds 
illegally killed across the region, and 
for all species combined. 
The new report offers a first 
scientific baseline on illegal killing 
of birds in Northern Europe, Central 
Europe and the Caucasus.♦ 

Millions of birds killed illegally in Europe  

di NEOnline | IR 
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È 
 terminata il 24 ottobre a Fiera 
Milano Rho la 40esima edizione 
di Host Milano, manifestazione 
dedicata all’ospitalità e alla 

ristorazione professionale, organizzata 
da Fiera Milano spa. Un settore in forte 
crescita come dimostrano i numeri 
record registrati dall’evento che ha visto 
la partecipazione di 2.165 aziende 
provenienti da 52 paesi, con un 
incremento totale del 7,7% rispetto alla 
passata edizione. Gli espositori italiani 
sono stati 1.322, con un +4,4%, e 843 
quelli esteri che hanno registrato un 
+13,4%. 
I visitatori professionisti sono stati 
187.602 (+24,3% rispetto al 2015), di 
questi il 38,8% internazionali 
provenienti da ben 177 nazioni (pari a 
72.699, con un incremento del 20,4% 
rispetto al 2015). Oltre a quelli europei, i 
paesi più rappresentati tra i visitatori 
sono stati la Cina, gli Usa, quelli 
dell’area Russia e Csi (la Comunità degli 
Stati Indipendenti composta da nove 
delle quindici ex repubbliche sovietiche) 
e quelli del Medio Oriente.  
“Un tasso di internazionalizzazione in 
continuo aumento sia come aziende che 
buyer – ha sottolineato Fabrizio Curci, 
amministratore delegato e direttore 
generale di Fiera Milano spa – che 
conferma l’importanza di Host Milano 
che, da fiera di prodotto, è diventata un 
punto di incontro e di confronto dove si 
presentano, in anteprima mondiale, 
l’innovazione tecnologica, i nuovi 
fornitori e le nuove tendenze del 
consumo”. In una sola fiera si 
raccolgono tutti i settori della 
ristorazione e dell’ospitalità: dal chicco 
di grano alla tazzina del caffè, dalla 
farina ai nuovi macchinari ai prodotti da 
forno, unendo le tradizioni alle nuove 
proposte di chef stellati e creativi. Il 
made in Italy raccontato e impreziosito 
dalle aziende che esportano i nostri 
prodotti in tutto il mondo, riuscendo ogni 
anno a rinnovarsi per andare incontro 
alle esigenze del consumatore. Dalla 
pizza fatta con impasti naturali, grani 
antichi e ingredienti particolari, al gelato 
che diventa salato ed è proposto come 
aperitivo, il tutto supportato dalla 

moderna tecnologia che ne facilita il 
lavoro. Tradizione e innovazione si 
fondono per proiettare il settore nel 
futuro. “Abbiamo particolarmente 
apprezzato – aggiunge Curci – il sempre 
maggiore impegno degli espositori a 
contestualizzare il loro prodotto con veri 
e propri storytelling, spesso di grande 
fascino. Una capacità che viene 
riconosciuta internazionalmente all’Italia 
e rafforza il valore del made in Italy 
come asset fondamentale, in un settore in 
cui la nostra industria è spesso leader”. 
Durante i cinque giorni di HostMilano 
sono stati organizzati oltre 500 eventi tra 
seminari, degustazioni, showcooking, 
con cuochi stellati di diverse discipline, 
workshop e presentazioni di aziende 
produttrici di tecnologie per il settore. 
Per la prima volta, sono stati presenti a 
Milano i cuochi dell’associazione Chic-
Charming Italian Chief che hanno 
presentato un approccio green alla 
ristorazione di qualità, in tutte le fasi 
della filiera: con un occhio di riguardo 

alla riduzione degli sprechi e al consumo 
etico. 
Host Milano fotografa un settore in forte 
crescita e in continua evoluzione, anche 
sul piano industriale. Le previsioni di 
crescita in questo settore indicano 
un’ulteriore aumento del 5,4% annuo nel 
triennio 2017/2019. Secondo i dati del 
2016, l’Italia, a livello mondiale, è il 
terzo paese come esportatore con una 
quota del 7,2 %, preceduta dalla Cina 
con il 39,3% e dalla Germania con il 7,8. 
La differenza ovviamente sta nella 
qualità. L’Italia da sempre punta 
sull’eccellenza dei propri prodotti e 
questo rimane un must per la reputazione 
del nostro Paese.  
Host Milano, che dal 2007 ha 
incrementato il numero delle aziende 
presenti del 41%, è infatti il punto 
d’incontro e di riferimento di tutti gli 
operatori professionali del settore, per 
continuare a rinnovare queste eccellenze 
italiane in tutto il mondo.♦ 

HostMilano chiude con numeri record  
La 40esima edizione della fiera sull’ospitalità registra una crescita di visitatori e professionisti, 

confermandosi manifestazione leader nel settore  

di Luigi Rucco 
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I 
 prezzi grezzi sono aumentati 
dell’1% non appena le forze 
irachene sono entrate nella città 
curda di Kirkuk, ricca di 

petrolio, in seguito al referendum del 
25 settembre sull’indipendenza 
indetto dal  governo regionale curdo 
(KRG). La reazione irachena a quella 
consultazione ha portato il Kurdistan 
iracheno a perdere circa 350.000 
barili al giorno estratti grandi campi 
petroliferi di Bai Hassan e Avana e 
questo si è subito riflesso sugli 
andamenti borsistici. Il governo 
iracheno ha reso noto che le sue 
truppe hanno assunto il controllo del 
North Oil Co di Iraq e che i campi 
hanno ripreso rapidamente la 

produzione, mentre il governo del 
KRG ha dichiarato che la pipeline di 
esportazione continuava a funzionare 
ma i mercati restano in fibrillazione. 
Ad alimentare le preoccupazioni c’è 
anche il rifiuto del presidente Usa 
Donald Trump di certificare che 
l’Iran sta effettivamente rispettando 

l'accordo sul nucleare, in seguito al 
quale il Congresso di Washington ha 
ora 60 giorni per decidere se 
ripristinare le sanzioni economiche 
su Teheran, altro grande esportatore 
di petrolio. 
Durante il precedente ciclo di 
sanzioni, è stato tagliato circa un 
milione di barili al giorno di petrolio 
iraniano. Gli analisti affermano che il 
rinnovo delle sanzioni potrebbe avere 
pesanti ripercussioni, tanto più che i 
consumi dell’oro nero sono forti, 
soprattutto in Cina, dove il 
governatore della banca centrale ha 
dichiarato che l'economia dovrebbe 
crescere del 7% nella seconda metà 
dell’anno.♦ 

Kurdistan, Iraq e Iran scombussolano il 

mercato del petrolio 

di L.D.R. 
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L 
'agenzia di polizia dell'Europol 
Europol segnala l’affiorare di 
una nuova tendenza nei flussi 
di immigrati: l’uso di 

imbarcazioni a vela dalla Turchia 
all’Italia. Europol ha registrato oltre 160 
viaggi lungo questa rotta, rilevando che i 
migranti pagano fino a 6.000 euro a testa 
(per bambini generalmente il prezzo è la 
metà ) e che i prezzi possono variare a 
seconda della nazionalità, del tipo di 
imbarcazione e del numero di persone 
trasportate contemporaneamente.  
La tendenza è emersa dopo la chiusura 
della rotta dei Balcani occidentali nella 
primavera del 2016 e le partenze 
avvengo perlopiù dalla costa meridionale 
della Turchia, mentre l’approdo avviene 
in Puglia, in Calabria o nella provincia di 
Siracusa in Sicilia. Gli skipper vengono 
assunti principalmente dall'Ucraina. Altri 

provengono dalla Bielorussia, dalla 
Georgia e dalla Russia. Alcuni altri 
provengono da Azerbaigian, Siria e 
Turchia. I migranti che prendono questa 
rotta sono principalmente da 
Afghanistan, Iran, Iraq, Pakistan e Siria. 

L'agenzia ha altresì notato il riaffiorare 
di un percorso alternativo attraverso il 
Mar Nero dalla Turchia alla Romania e 
un aumento degli arrivi dal Mediterraneo 
occidentale alla Spagna.♦ 

Gli immigrati ora arrivano in barca a vela 

di C.S. 



U 
n aereo operato dalla 
compagnia charter Skyjet sul 
quale vi erano sei passeggeri e 
due membri dell’equipaggio è 

stata colpito da un drone mentre si 
avvicinava all'aeroporto internazionale di 
Jean Lesage in Quebec. L'associazione 
internazionale dei trasporti aerei (IATA) 
ha dichiarato di non essere a conoscenza 
di precedenti casi del genere, ma già da 
tempo le autorità dei trasporti di vari 
Paesi stanno cercando di mettere a punto 
regole per eventualità di questo genere. 
In Cina un drone commerciale ha volato 
pericolosamente vicino ad un aereo 
passeggeri all'inizio di quest'anno, 
spingendo le autorità a fermarne il pilota. 
Nel Regno Unito, il pilota di un volo 

British Airways ha riferito che un drone 
ha colpito la parte anteriore dell'aereo 
durante l’atterraggio all'aeroporto di 
Heathrow lo scorso anno; dopo 
un'indagine, però, il governo britannico 
ha concluso che l’accaduto 
probabilmente non era un incidente 
dovuto a un drone. 
All'inizio di quest'anno il Canada ha 
annunciato misure di sicurezza che 
rendono illegale pilotare droni ricreativi 
entro 5,5 chilometri dagli aeroporti e ha 
limitato a 90 metri l'altezza a cui i droni 
possono volare, pena una multa di 
25.000 dollari canadesi se non il carcere. 
Il drone che ha colpito l'aereo passeggeri 
ha rispettato la restrizione delle 3,5 
miglia, ma volava molto più in alto 

rispetto a quanto legalmente permesso, a 
circa 450 metri dal suolo. In Canada, i 
funzionari dicono che su circa 1.600 
incidenti di droni segnalati alle autorità 
finora quest'anno 131 hanno 
rappresentato una minaccia per la 
sicurezza aerea.♦ 

Problema droni per gli aeroporti internazionali  

di L.D.R. 
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L 
a povertà rende e a breve tra i 
greci potrebbe scattare la 
corsa a fregiarsi del titolo di 
persone che più hanno 

sofferto durante la crisi del debito, 
visto che il governo ellenico ha 
annunciato che quanti rientrano in 
questa fascia sociale si spartiranno una 
torta da 1 miliardo di euro. Il tesoretto 
annunciato dal portavoce del governo 
Dimitris Tzanakopoulos ai giornalisti 
deriva, secondo quanto riferito 
dall'agenzia di stampa Reuters, dalla 
crescita del 2% circa attesa per 
quest'anno dalla Grecia, che dovrebbe 
portare a un avanzo primario 
(escludendo quindi i costi di servizio 
sul debito) del 2,2% del prodotto 
interno lordo, oltre la soglia di 

salvataggio dell'1,75%. Il tasso di 
disoccupazione è attualmente al 21,3% 
e la disoccupazione giovanile è del 
42,8%, dunque la platea di chi ora si 
aspetta qualcosa non manca, il 
governo, di suo, adotterà decisioni 
definitive alla fine di novembre, una 
volta ottenuto i dati di bilancio per 

tutto l'anno, secondo quanto ha detto 
Tzanakopoulos. 
L'esercizio fiscale della Grecia di 
quest'anno e il suo bilancio per il 2018 
dovrebbero però essere discussi anche 
con i rappresentanti dei finanziatori 
che bene o male hanno aiutato la stessa 
Grecia, in seno all’Unione europea e al 
Fondo monetario internazionale la 
settimana prossima. Tzanakopoulos ha 
già reso noto che Atene mira a 
completare il riesame il più presto 
possibile, escludendo nuove misure di 
austerità e lo scorso dicembre, il 
premier Alexis Tsipras ha dichiarato 
inaspettatamente un bonus di Natale 
per i pensionati, spaventando i 
creditori stranieri.♦ 

Soldi ai poveri e in Grecia torna di moda la 

finanza allegra 

di Carlo Sala 



S 
econdo CDP, una piattaforma globale 
ambientalista senza scopo di lucro, il 
numero di aziende che stimano i 
costi delle emissioni inquinanti nei 

loro business plan è aumentato di 8 volte dal 
2014. Simili valutazioni, con costi indicati da 
meno di un dollaro a oltre 800 dollari per 
tonnellata di emissioni, sono ormai prassi per 
oltre  tre quarti del mercato del settore 
energetico e dei servizi pubblici compresi 
giganti come National Grid, EDF, Exelon 
Corporation, PG & E Corporation e E.ON 
SE. Anche oltre la metà dei player nei settori 

dei materiali e delle telecomunicazioni 
intende stimare i costi delle esternalità 
negative per l’ambiente entro il 2019. 
In Cina, il numero di società che assegnano 
un prezzo alle emissioni è raddoppiato da 54 
a 102 dal 2015 e include aziende come China 
Vanke, Shanghai Electric e China Mobile. 
Negli Stati Uniti, nonostante le attuali 
incertezze in materia di regolamentazione 
ambientale, 96 società stanno computando le 
ricadute ambientali tra i propri costi (erano 29 
nel 2014 e ce ne saranno atre 142 oltre alle 96 
odierne entro il 2019). Il Canada ha 

introdotto sistemi regionali di tariffazione 
delle emissioni.♦ 

Sempre di più le aziende che mettono a 

bilancio i costi del loro impatto ambientale 

La Redazione 
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L 
a SIVAR (Società Italiana 
Veterinari per Animali da 
Reddito) chiede uno stop alle 
fake news lamentando la 

diffusione di notizie prive di 
fondamento, da parte di operatori 
specializzati e non, in tema di antibiotici 
in allevamento. 
Mentre è in via d’emanazione il Piano 
Nazionale contro le 
Antibioticoresistenze, la SIVAR 

evidenzia poi i dati dell’ultimo Rapporto 
diffuso il 16 ottobre scorso da EMA 
(European Medicine Agency) sulle 
vendite degli antibiotici ad uso 
veterinario: l’Italia ha registrato un calo 
del 24% nell’arco di 5 anni (2010-2015), 
in particolare il calo si apprezza nelle 
tetracicline, sulfamidici e polimixine.  La 
Società dei Veterinari per Animali da 
Reddito invita inoltre a prendere atto che 
la stessa EMA ha anche corretto, al 

ribasso, alcuni dati erronei dei precedenti 
rapporti, a dimostrazione che l’Italia non 
è quel Paese “abusatore” di antibiotici 
veterinari come pure era stato dipinto. I 
dati attestano che per quanto riguarda i 
CIA (Critically Important 
Antimicrobials) l’uso in Italia è dello 
0,1% (cefalosporine di terza e quarta 
generazione) e dello 0,9 per i 
fluorochinoloni. ♦ 

Troppe facilonerie nell’informazione 

veterinaria, allarme degli esperti 

di Luigi De Renata 

L 
unedì 30 ottobre, alle ore 17,30 
nella Sala Gonfalone di Palazzo 
Pirelli a Milano (via F. Filzi 22) 
si svolgerà il convegno 
Europa…e domani?. Dopo i 

saluti Istituzionali di Raffaele Cattaneo - 
Presidente del Consiglio regionale della 
Lombardia e Massimo Garavaglia - 
Assessore all'Economia, Crescita e 
Semplificazione, e la presentazione della 

giornata da parte di AICCRE Lombardia, 
il dibattito sul futuro - politico, cultura e 
sociale - dell’Europa sarà affrontato da 
Piero Bassetti - Presidente 
dell’Associazione Globus et Locus - 
primo Presidente di Regione Lombardia, 
Paolo Agnelli - Presidente Confimi 
Industria/Consigliere dell'Istituto per gli 
Studi di Politica Internazionale (ISPI), 
Andrew Spannaus - Giornalista e 

analista, politologo americano – autore 
del libro La rivolta degli elettori. 
Modera la giornalista Tg1 Stefania 
Battistini.  ♦ 

A Milano un incontro in Regione Lombardia 

per parlare del futuro dell'Europa 

La Redazione 
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L 
a settimana scorsa abbiamo 
trattato l’argomento della 
problematica consegna 
all’Italia del condannato/

ricercato Cesare Battisti, passando in 
rapida rassegna gli istituti giuridici che 
regolano la materia: principalmente 
l’estradizione e il Mandato d’Arresto 
Europeo. 
Il più antico di tutti è il primo dei due: si 
pensi che nel Medioevo era uso, 
soprattutto per i perseguitati politici, 
trovare riparo nelle Chiese perché dal 
sagrato in avanti godevano di una sorta 
di extraterritorialità, appartenendo allo 
Stato Pontificio e non a quello su cui 
erano edificate alla cui sovranità non 
erano, pertanto, sottoposte. Ottenerne la 
consegna non era facile e, del resto, 
ancora oggi non è per nulla agevole 
ottenere cooperazione giudiziaria dalla 
Città del Vaticano come insegnano 
molte, vane, richieste di rogatoria 
formulate per avere accesso a conti 
correnti dello IOR o la vicenda del 
Cardinale Marcinkus, che lo dirigeva, 
coinvolto nel crack del Banco 
Ambrosiano e la cui cattura non fu mai 
eseguita in ossequio all’art. 11 dei Patti 
Lateranensi. 
Il cosiddetto “diritto pattizio” regola, 
dunque, i rapporti con assistenza 
giudiziaria tra Paesi e la globalizzazione, 
che ha interessato anche la criminalità 
organizzata e quella transnazionale, ha 
fatto sì che accordi di cooperazione 
sempre più stretta siano negoziati per 
agevolarne il contrasto. 
L’Europa con una Convenzione di 
estradizione sottoscritta praticamente da 
tutti i Paesi del Blocco Occidentale del 
1957 e successivamente con gli accordi  
scaturiti dalla crescita politica della UE - 
prima tra tutti, la Decisione Quadro sul 
Mandato di Arresto Europeo del 2002 
che ha semplificato la procedura di 
consegna di persone ricercate in area 
Schengen sulla scorta del principio del 
“mutuo riconoscimento delle decisioni 
giudiziarie emesse nei Paesi Membri”, in 
seguito ancora con il Trattato di Lisbona 
- ha offerto un esempio virtuoso, per 
quanto ancora incompleto, di 
facilitazione dei rapporti di cooperazione 

giudiziaria ed investigativa. Una recente 
(fine settembre) pubblicazione della 
Commissione Europea illustra quanti 
passi avanti si siano fatti in questa 
direzione: al mandato di arresto europeo 
si sono aggiunti altri istituti, agevolativi 
della assistenza giudiziaria e della 
amministrazione della giustizia, già 
perfettamente funzionanti, “in rodaggio” 
o all’esordio come l’Ordine di Indagine 
Europeo, che sostituisce il più 
macchinoso sistema delle rogatorie per 
acquisire elementi di prova da una 
Nazione all’altra, l’Ordinanza Cautelare 
Europea che consente l’applicazione di 
misure di controllo (sul genere 
dell’obbligo di presentazione periodico 
alla polizia) al di fuori dello Stato dove 
un soggetto sia sottoposto a 
procedimento, la regolamentazione del 
principio del “ne bis in idem” al fine di 
evitare un doppio giudizio per lo stesso 
fatto in ambito UE, l’istituzione della 
Procura Europea. 
Tutto bene, almeno sembra…ma 
qualcosa ancora manca: sin qui abbiamo 
parlato di atti e attività tipicamente 
regolati dal codice di procedura penale, 
cioè a dire quello che declina il 
funzionamento del processo penale. 
Poco o nulla, invece, è ancora stato fatto 
perché siano ravvicinati, cioè resi più 
omogenei,  i sistemi penali sostanziali: 
quelli che prevedono le condotte punibili 
che, in una vasta area con tradizioni 
giuridiche molto diverse, conoscono 

significative differenze. Si pensi al tema 
delle problematiche di fine vita, 
l’eutanasia, che da noi – e non solo, ma 
non ovunque – è considerata un crimine 
contro la persona, o a talune fattispecie 
di narcotraffico sanzionate (ad esempio 
in Olanda) in maniera dispari anche per 
quanto riguarda le pene previste. 
Insomma, per una Unione che sia tale 
anche nella amministrazione della 
Giustizia c’è parecchio da lavorare e le 
resistenze non sono poche perché la 
statuizione e la retribuzione dei 
comportamenti antigiuridici di rilevanza 
penale toccano molto più da vicino la 
sovranità nazionale, o quel che ne resta, 
rispetto alle norme processuali.  Sarebbe 
stato, dunque,  preferibile partire da un 
codice penale comune (almeno in parte) 
ma il progetto di Corpus Juris di inizio 
millennio per le ragioni anzidette non ha 
avuto nessuna fortuna. 
L’integrazione sotto questi punti di vista, 
avrebbe avuto risultati ancora più 
apprezzabili;  in sostanza, a voler fare un 
paragone, così concependo gli strumenti  
di cooperazione è come se - nella 
costruzione di una casa - si fosse partiti 
dal tetto e non dalle fondamenta: il 
processo, necessariamente, viene dopo la 
commissione di un crimine…ma il 
meglio è nemico del bene e, per ora, ed 
in tal modo, un segnale di 
amministrazione della Giustizia dotata di 
maggiore efficienza è stato dato.♦ 

In attesa di Giustizia: giustizia oltre le 

frontiere 

di Manuel Sarno 



B 
entrovati, lettori de Il Patto 
Sociale! Dopo qualche tempo 
torno a scrivere per la rubrica 
di ricette curata dal Gruppo 

'Toghe& Teglie' di cui sono considerato 
uno dei Padri Nobili per la mia lunga 
militanze e talune iniziative che lo hanno 
fatto crescere: sono Pietro Adami, 
avvocato civilista veronese 
soprannominato “La Carogna” perché 
molto rigoroso nella valutazione dei 
piatti preparati dai miei amici…Questo, 
forse, una volta perché adesso abbiamo 
dei veri e propri Ayatollah “di settore”, 
tipo Daniele Minotti per il pesto ligure, 
Carlo Fabbozzo per la pizza napoletana, 
Giovanna Fagioli per i pizzoccheri; ma 
andiamo avanti. Oggi voglio proporvi un 
piatto che ricorda la parmigiana 

nell’aspetto e qualche ingrediente ma 
non lo è: ci tengo a dirlo, prima che 
l’Ayatollah Antonello Fabrocile mi 
faccia a pezzi, questa è una mia versione, 
quindi “alla veronese”.  
Per tre/quattro persone, procuratevi 
altrettante zucchine medie, fatele a 
rondelle, e conditele in una terrina con 
olio, sale, pepe e prezzemolo tritato se 
gradito. 
Stendetele su una piastra e infornate, con 
forno statico 150 gradi per 30-35 minuti 
mescolandole un paio di volte in cottura 
e modificando a forno ventilato gli ultimi 
5 minuti. 
Ulteriori tre/quattro zucchine fatele a 
fette sottili con un pelapatate o l’affetta 
tartufi o altro strumento utile al caso e 
passatele in padella, alla piastra mentre 

le altre stanno cuocendo al forno. In una 
terrina stendete alla base uno strato delle 
zucchine a rondelle con un filo d’olio. 
Formate, poi, uno strato successivo con 
delle fettine sottili di vitello infarinate, a 
seguire un altro strato di  formaggio 
(meglio uno filante) a proprio gusto e 
ancora carne; alternate ancora alcuni 
strati di zucchine alla piastra, carne, 
zucchine a rondelle, formaggio,  
zucchine alla piastra. 
Composta la terrina, il tutto in forno a 
170 gradi per 40 minuti circa e, a 5 
minuti dalla fine, aggiungete un ultimo 
strato di formaggio in superficie e siete 
pronti per andare a tavola. 
Buona appetito e, a presto!♦ 

Toghe&Teglie: una parmigiana “alla veronese”  

di Pietro Adami “La Carogna” 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità 
una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un 
applicazione che vi permetterà di leggere le nostre news e 
rimanere costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone 
o dal vostro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole 
seguire le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. 
Con pochi clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli 
aggiornamenti riportati sul sito del Patto Sociale, 
dall’Europa e dall’Italia, su politica, cultura, attualità, dai 
giovani e dai principali giornali internazionali, con 
interviste esclusive, anche sul vostro smartphone o sul 
vostro tablet. 
 

Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre 
news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.it 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

