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A 
 un mese e mezzo dalle elezioni politiche, la Germania è 
bloccata nei negoziati per la formazione del governo. I tre 
partiti che dovrebbero comporre la nuova coalizione di 
maggioranza, la CDU-CSU della Merkel, l’FDP dei 

liberali e i Verdi, sono arrivati a un punto morto, a causa delle 
richieste presentate dai Verdi, considerate inaccettabili dagli altri 
due partiti. I Verdi infatti vorrebbero l'uscita totale dal carbone e 
dal gas entro il 2020; la cessazione della            ...continua a Pag.4... 

di Aldo Mariani 

www.ilpattosociale.it 

Made in Italy: da 

patrimonio a merce di 

scambio 

L 
'economia politica rappresenta la materia che 
studia l'interazione tra scelte politiche ed effetti 
economici. In altre parole i parametri economici 
rappresentano il termine di paragone e di 

valutazione di scelte politiche nazionali e locali. Per sua 
stessa definizione questa articolata materia, una volta 
studiata all'Università nei parametri fondamentali, si 
presenta in continua evoluzione in particolar modo con 
mercati come quello attuale globale che presenta tassi di 
innovazione di cambiamenti costanti e progressivi. 
Probabilmente negli ultimi tre o quattro anni questa 
materia risulta assolutamente dimenticata dai governi che 
si sono succeduti alla guida del nostro Paese. Il governo 
Renzi al fine di favorire l'apertura di un nuovo 
stabilimento della Piaggio in Vietnam tolse i dazi applicati 
al riso vietnamita attraverso un accordo bilaterale. 
Quindi, per agevolare un investimento di un imprenditore 
privato, senza peraltro alcuna ricaduta occupazionale sul 
territorio italiano, venne sacrificata una eccellenza 
mondiale come quella della risicoltura  italiana. 
Successivamente infatti si è assistito all'invasione di riso 
vietnamita, classica espressione di      ...continua a Pag.3... 

di F.P. 

Rischio di elezioni anticipate 
in Germania? 



I 
n relazione al sistema bancario si 
continua a vivere in un momento di 
sospensione dalla già ben dura 
realtà molto simile a quella che ha 

concesso il quantitative easing da parte 
della BCE a tutti i governi che si sono 
succeduti dal 2012 in poi e che si è 
manifestata con l'esplosione del debito 
pubblico. A pochi sembra interessare 
come i nuovi parametri, molto più 
stringenti, di garanzia relativa agli Npl (a 
dispetto di quanto dicono molti risultano 
attualmente oltre i 230 miliardi)  avranno 
sul sistema bancario italiano delle 
ricadute economico-finanziarie molto 
pesanti. Recentemente infatti in una nota 
economica si affermava come il sistema 
bancario avesse l'intenzione di mettere 
all'asta circa 435.000  immobili del 
valore nominale di 85 miliardi con 
l'obiettivo di raggiungere perlomeno una 
cifra vicino ai 21 miliardi. 
Quest'operazione, che si inserisce 
all'interno di una ricerca per far rientrare 
una  parte delle sofferenze, dimostra 
essenzialmente come il sistema bancario 
italiano risulti assolutamente già di per 
sé in forte sofferenza, figuriamoci con le 
nuove stringenti normative relative alle 
garanzie sugli Npl richieste dalla BCE. 
Lo stesso scontro all'interno del governo 
sulla politica economica che contrappone 
ministri a favore della velocizzazione del 
rientro dei crediti da parte del  sistema 
bancario ad altri che invece tenderebbero 
a tutelare, e a favorire, il popolo dei 
debitori dimostra essenzialmente come 
non sia assolutamente archiviata la crisi 
del sistema bancario italiano. Comunque 
questa volontà del sistema bancario di 
liberarsi di oltre 435.000 immobili 
dimostra come ad una crisi propria 
sistemica, legata  agli Npl ed ai 
parametri europei, consegua 

inevitabilmente una ricaduta del valore 
degli immobili che verranno immessi sul 
mercato, con l'inevitabile conseguenza di  
trascinare al ribasso tutto il mercato 
immobiliare (che ancora oggi 
rappresenta una fonte di garanzia 
finanziaria e bancaria).  
Tutto questo avviene mentre il mondo 
politico prepara le armi per la prossima 
campagna elettorale - inconsapevole 
delle ragioni della crisi finanziaria, 
specifica ed irragionevole, del nostro 
sistema bancario - promettendo di 
riportarci alla crescita economica con la 
propria elezione. Del resto la stessa 
decisione dei presidenti di Camera e 
Senato di non prorogare la commissione 

d'inchiesta  sul sistema bancario oltre la 
fine della legislatura dimostra il loro 
spessore culturale, etico e morale. 
L'ennesima riprova di un declino 
culturale che, nello specifico, si 
manifesta anche in uno economico, al 
quale va associato il mondo degli 
economisti e degli accademici che ora 
cercano di prendere le distanze circa gli 
effetti di una crisi bancaria che ha visto il 
loro tacito assenso legato al supino e 
complice silenzio della politica, sia 
locale che nazionale. Tutti accomunati 
dalla convinzione che la crisi del sistema 
bancario italiano sia ormai alle spalle 
quando invece risulta proprio di fronte a 
noi.♦ 
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Il sistema bancario italiano  



L 
'economia politica rappresenta 
la materia che studia 
l'interazione tra scelte politiche 
ed effetti economici. In altre 

parole i parametri economici 
rappresentano il termine di paragone e di 
valutazione di scelte politiche nazionali e 
locali. Per sua stessa definizione questa 
articolata materia, una volta studiata 
all'Università nei parametri 
fondamentali, si presenta in continua 
evoluzione in particolar modo con 
mercati come quello attuale globale che 
presenta tassi di innovazione di 
cambiamenti costanti e progressivi. 
Probabilmente negli ultimi tre o quattro 
anni questa materia risulta assolutamente 
dimenticata dai governi che si sono 
succeduti alla guida del nostro Paese. Il 
governo Renzi al fine di favorire 
l'apertura di un nuovo stabilimento della 
Piaggio in Vietnam tolse i dazi applicati 
al riso vietnamita attraverso un accordo 
bilaterale. Quindi, per agevolare un 
investimento di un imprenditore privato, 
senza peraltro alcuna ricaduta 
occupazionale sul territorio italiano, 
venne sacrificata una eccellenza 
mondiale come quella della risicoltura  
italiana. Successivamente infatti si è 
assistito all'invasione di riso vietnamita, 
classica espressione di un prodotto che 
andrebbe sottoposto ad una azione 
europea per dumping economico-sociale. 
Anche in ambito europeo questo tipo di 
baratto tra le eccellenze produttive 
italiane e scelte politiche "di ampio 
respiro internazionale" rappresenta la 
fonte ispiratrice dell'eliminazione di dazi 
all'olio tunisino che ha messo in grande 
crisi il settore, già in difficoltà per la 
xylella. Paradossale poiché lo stato della 
Tunisia dopo aver ottenuto questa 
agevolazione fiscale (pagata dai 

produttori di olio italiani) ha 
recentemente liberato molti detenuti 
nelle sue carceri che si sono riversati 
sulle coste italiane. In altre parole due 
sacrifici dell'eccellenza mondiale italiana 
non hanno ottenuto nessun tipo di effetto 
come fattori di sviluppo economico 
nazionale ma anzi hanno arrecato un 
serio danno al sistema industriale 
italiano come alle eccellenze dell'agro-
alimentare. Si tratta di due esempi 
eclatanti di come il made in Italy nelle 
sue più molteplici espressioni particolari 
e generali invece di venire tutelato 
normativamente in ambito europeo 
risulti utilizzato sia dai governi italiani 
che da quelli europei per altri fini, 
sempre e comunque come merce di 
scambio. 
Considerato il tasso culturale della classe 
politica non si riesce tuttavia a 
comprendere come questo possa 
avvenire con l'assoluto e complice 
silenzio di tutti quegli economisti, come 
del mondo accademico nella sua 

interezza, incapaci di leggere gli effetti 
che una buona cultura in ambito di 
economia politica avrebbero reso 
evidente. Non si riesce a capire 
francamente quale possa risultare la via 
allo sviluppo economico proposta da tali 
personaggi e attori della scena 
economica italiana anche in 
considerazione del fatto che l'Italia 
rimane fanalino di coda nella ripresa 
rispetto ai parametri del 2007. Nel caso 
specifico sarebbe consigliata a tutti 
questi protagonisti (ai quali si 
dovrebbero aggiungere anche i vertici di 
troppe associazioni di categoria) una 
rilettura attenta dei testi di economia 
politica che si possono trovare, anche ad 
un prezzo ragionevole, di seconda mano. 
Con un investimento minimo in termini 
economici ma che dimostrerebbe un 
minimo di umiltà unita ad una nuova 
apertura mentale alle declinazioni del 
complesso mondo economico.♦ 
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Made in Italy: da patrimonio a merce di 

scambio 
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A 
 un mese e mezzo dalle 
elezioni politiche, la 
Germania è bloccata nei 
negoziati per la formazione 

del governo. I tre partiti che 
dovrebbero comporre la nuova 
coalizione di maggioranza, la CDU-
CSU della Merkel, l’FDP dei liberali e 
i Verdi, sono arrivati a un punto morto, 
a causa delle richieste presentate dai 
Verdi, considerate inaccettabili dagli 
altri due partiti. I Verdi infatti 
vorrebbero l'uscita totale dal carbone e 
dal gas entro il 2020; la cessazione 
della produzione di automobili 
convenzionali entro il 2030 e 
l'abbandono dell'agricoltura 
tradizionale a favore dell'agricoltura 
cosiddetta "biologica", per citarne solo 
alcune. Le condizioni non sono mature 
perché la Merkel ed i Liberali possano 
accettare questo programma. Le 
conseguenze sarebbero molto pesanti. 
La chiusura al carbone chiesta dai 
Verdi annullerebbe miliardi di euro di 
investimenti nel settore, che nella 
Germania orientale è principalmente 
quello della lignite, eliminando 
migliaia di posti di lavoro, creando una 
carenza di forniture energetiche e 
cancellando una lunga tradizione 
mineraria. Di fronte a questo blocco 
dei negoziati, che per ora non offre vie 
d’uscita, il vicepresidente dei liberali, 
Wolfgang Kubicki, ha lanciato un 
chiaro avvertimento: se i Verdi non 
faranno concessioni sostanziali entro il 
9 novembre "sarà la fine dei negoziati 
e vi saranno le elezioni anticipate". I 
Liberali non temono le elezioni, perché 
secondo le loro previsioni, il loro 
partito potrebbe aumentare i voti. 
Anche i populisti del partito 
“Alternativa per la Germania” 
potrebbero aumentare il consenso e 
superare il 13% raggiunto nelle 
elezioni del 24 settembre. Ma per i 
Liberali, la cui popolarità è in crescita, 
questo non sarebbe un problema. La 
crisi è così profonda – ha affermato 
Kubicki - che potrebbe indurre gli 
elettori "a giungere a una decisione 

costruttiva su come votare" 
consentendo la formazione di un 
nuovo governo in grado di funzionare. 
Questo significherebbe un governo 
senza i Verdi, che hanno subìto forti 
perdite il 24 settembre, e hanno molto 
da temere da nuove elezioni. Ma chi 
formerebbe il nuovo governo? Nei 
corridoi della politica si sussurra che il 
governo si potrebbe fare senza la 
Merkel. La CDU potrebbe avere un 
nuovo candidato nella persona dell’ex 
sottosegretario alle Finanze nell’ultimo 
governo, Jens Spahn, considerato un 
fautore dell’austerità. Se i colloqui 
falliranno la Merkel potrebbe essere 
indicata come la responsabile dell’esito 
negativo, essendo stata la più 
favorevole all’ingresso dei Verdi. C’è 
chi spera in un’altra possibilità: la 
riedizione della Grande Coalizione 
(CDU e SPD), ma sia la Merkel che il 
presidente del partito 
socialdemocratico Martin Schulz 
l’hanno esclusa a più riprese. Le 
elezioni anticipate, quindi, sembrano 
essere l’unica alternativa. 
L’ipotesi del governo con i Verdi ha 
sollevato proteste in alcuni lander. Il 
governatore della Sassonia, Stanislav 
Tillich, dello stesso partito della 
Merkel, ad esempio, ha trasmesso alla 
Cancelliera un memorandum, 
esortandola a non cedere alle richieste 
dei Verdi per l’uscita totale dal 

carbone a partire dal 2020. Il 
documento è stato sottoscritto anche 
dalla governatrice socialdemocratica 
del Mecklenburgo, dal governatore 
della Turingia, Bodo Ramelow, del 
partito di Sinistra e dal governatore del 
Brandenburgo, Dietmar Woidke, 
dell’SPD. Sono avvertimenti che la 
Merkel non può sottovalutare e che 
rendono assai difficile l’accordo con i 
Verdi, a meno che questi ultimi 
domani non recedano dalla loro rigida 
posizione. 
Staremo a vedere. La vicenda non ci 
preoccuperebbe più di tanto, se la 
Germania non fosse quella che è: vale 
a dire il Paese che svolge una 
leadership primaria nell’Unione 
europea. Una Germania senza governo 
rallenta l’attività dell’UE e una 
eventuale Germania senza la Merkel 
rallenta i negoziati con la Francia per il 
sostegno al programma di rilancio 
dell’Unione proposto dal presidente 
Macron nel suo discorso alla Sorbona 
del 26 settembre scorso. La Germania 
potrebbe aspettare senza danni. 
L’Europa no, perché ogni ritardo è 
tempo buttato. Le riforme non possono 
aspettare. Sono urgenti. 
Fonte: Bollettino del 9 novembre 
dell’edizione italiana dell’agenzia 
Strategic Alert di Wiesbaden 
(Germania)♦ 

Rischio di elezioni anticipate in Germania?  
Fermi i negoziati per la formazione del governo  

di Aldo Mariani 
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I 
l segretario britannico 
per l'Irlanda del Nord, 
James Brokenshire, ha 
reso noto che l’Ulster 

non resterà nel mercato unico 
europeo dopo la Brexit. 
«Entrammo nel Mercato 
Comune nel 1973 come un 
Regno Unito e lasceremo 
l'Unione Europea nel 2019 
come un Regno Unito», ha 

detto Brokenshire 
aggiungendo che Londra sta 
cercando un accordo "su 
misura" per l'Irlanda del 
Nord che irrigidisca i 
rapporti di confine tra Ulster 
ed Eire. Benché abbia 
ripetuto molte volte che il 
governo britannico 
«riconosce pienamente» 
l'integrazione economica e 

sociale dell'isola, 
Brokenshire ha anche 
chiarito che occorre trovare 
una soluzione che funzioni 
per «tutte le parti» del Regno 
Unito. Il ministro degli Esteri 
irlandese Simon Coveney 
chiede intanto che il 
problema irlandese sia risolto 
comunque vadano i negoziati 
sulla Brexit. ♦ 

 

La Redazione 

Londra esclude la permanenza dell’Ulster nel 

mercato unico europeo 
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G 
li insetti sono già 
ampiamente consumati 
come cibo nel mondo e 
presto potranno esserlo 

anche in Europa come "nuovo 
prodotto alimentare". Il nuovo 
regolamento europeo sui "novel 
food", che sarà applicato dal 1 
gennaio 2018 ed apre di fatto alla 
produzione, vendita e consumo di 
insetti alimentari in Italia, consente 
infatti di usare gli insetti stessi sia 
come ingredienti alimentari isolati 
che come pietanze in sé. 
Una dimostrazione di piatti a base di 
insetti è stata fatta da Coldiretti in 
occasione del Forum internazionale 
dell'agricoltura e dell'alimentazione a 
Cernobbio. Per l'occasione, è stata 
allestita una tavola con la pasta 
all'uovo artigianale ai grilli, i 
millepiedi cinesi arrostiti croccanti e 
affumicati, le tarantole arrostite 
senza conservanti né coloranti dal 
Laos e i vermi giganti arrostiti dalla 
Thailandia. E ancora: il baco da seta 
all'americana,  le farfalle delle palme 
dalla Guyana francese, fritte e 
condite, le cimici d'acqua dalla 
Thailandia, fino agli 'aperinsetti': 
vermi della farina aromatizzati alla 
paprica, al curry e al sale marino 
made in Belgio e Vodka con bachi da 
seta. Sono stati esposti dalla 
Coldiretti anche scorpioni dorati 
dalla Cina e neri dalla Thailandia e 
spiedini di scarabei anch'essi 
thailandesi. Vastissima la scelta di 
grilli, tutti made in Thailandia.  
Secondo la Fao (Organizzazione 
delle Nazioni Unite per 
l'alimentazione e l'agricoltura) nel 
mondo già quasi 2000 specie di 
insetti sono considerate commestibili 
e vengono consumate da almeno 2 
miliardi di persone. Tuttavia, una 
indagine di Coldiretti-Ixè vede 
contrari ben il 54% degli italiani, che 
considerano gli insetti estranei alla 

cultura alimentare nazionale mentre 
sono indifferenti il 24%, favorevoli il 
16% e non risponde il 6%. In seguito 
a un test di degustazione volontaria 
condotto dell'Università di Scienze 
gastronomiche di Pollenzo (Cuneo) 
pochissimi gradiscono gli insetti 
interi; maggiore disponibilità si è, 
invece, riscontrata - riferisce 
Coldiretti - al consumo di prodotti 
che contengono insetti nel preparato 
(come ad esempio farina di grilli o 
pasta con farina di larve). 
«Al di là della normale contrarietà 
degli italiani verso prodotti 
lontanissimi dalla nostra cultura 
alimentare, l'arrivo sulle tavole degli 
insetti solleva dei precisi 
interrogativi di carattere sanitario e 
salutistico ai quali è necessario dare 
risposte, facendo chiarezza sui 
metodi di produzione e sulla stessa 
provenienza e tracciabilità degli 
insetti», ha commentato il presidente 
della Coldiretti, Roberto Moncalvo, 
ricordando che «la maggior parte dei 
nuovi prodotti proviene da Paesi 
extra Ue, come la Cina o la 
Thailandia, da anni ai vertici delle 
classifiche per numero di allarmi 
alimentari».  I colegislatori del 

Parlamento europeo e del Consiglio 
hanno raggiunto un accordo sul 
nuovo regolamento nel novembre del 
2015, approdato alla Gazzetta 
Ufficiale Europea l'11 dicembre 2015 
e in vigore dal ventesimo giorno 
successivo. Entro il 1 gennaio 2018 
la Commissione avrà adottato i 
relativi atti di esecuzione, a partire da 
quelli relativi alla procedura per 
autorizzare l'immissione sul mercato 
dell'Unione un nuovo alimento. Fra i 
requisiti autorizzativi i produttori 
dovranno esibire prove scientifiche 
attestanti che il nuovo alimento non 
presenta rischi associati alla 
sicurezza per la salute umana. La 
disciplina sanzionatoria sarà definita 
dagli Stati Membri. Prevista anche la 
revisione e l'aggiornamento delle 
categorie di alimenti autorizzati che 
costituiscono "nuovi alimenti", 
compresi gli insetti interi e le loro 
parti. 
Il nuovo regolamento abrogherà - 
dall’1 gennaio 2018 - i regolamenti 
n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi 
ingredienti alimentari e  n. 
1852/2001 sulle informazioni da 
rendere accessibili al pubblico.♦ 

Da gennaio insetti ammessi sulle tavole della 

Ue come pietanza 

di Luigi De Renata 



Pagina 7 

 

 E
U

R
O

P
A

 ... 

D 
opo l'adozione 
delle priorità del 
partenariato con 
l'Egitto nel luglio 

2017, il commissario Ue per 
la politica europea di 
vicinato e i negoziati 
sull'allargamento Johannes 
Hahn è stato in Egitto a 
discutere del modo in cui 
queste priorità saranno 
attuate, con particolare 
attenzione alle molte attività 
dell'Unione europea a 
sostegno della 
stabilizzazione economica 
dell'Egitto. 
Con il ministro egiziano per 
gli investimenti e la 
cooperazione internazionale 

Sahar Nasr Hahn ha firmato 
un memorandum d'intesa sul 
quadro unico di sostegno 
dell'Ue per l'Egitto, che 
definisce le priorità dell'Ue 
per l'assistenza bilaterale in 
Egitto per il periodo 2017-
2020, in linea con il 
partenariato priorità. Questi 
riguardano la 
modernizzazione economica, 
la sostenibilità energetica e 
l'ambiente; lo sviluppo 
sociale e la protezione, 
aiutando i gruppi vulnerabili 
ad entrare nel mercato del 
lavoro; e le riforme di 
governo. Inoltre, il 
commissario Hahn e il 
ministro Sahar Nasr hanno 
firmato tre nuovi accordi di 
finanziamento per progetti 
finanziati dall'Ue che 

promuoveranno lo sviluppo 
socioeconomico in Egitto. 
Questi includono il sostegno 
dell'Ue a progetti di 
investimenti strategici con 46 
milioni di euro di 
sovvenzioni; sfruttando quasi 
600 milioni di euro in prestiti 
agevolati da istituzioni 
finanziarie europee per 
sostenere servizi sanitari 
migliori e riabilitazione del 
Raml Tram di Alessandria. 
Una sovvenzione di 60 
milioni di euro aiuterà 
l'Egitto ad affrontare le 
pressioni di accogliere 
migranti e rifugiati e 
contribuire a stabilizzare le 
comunità soggette alla 
migrazione.♦ 

di C.S. 

Ue ed Egitto rafforzano la collaborazione 

economica 
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P 
uò darsi che non siate responsabili 
per la situazione in cui vi trovate, 
ma lo diventerete se non fate nulla 
per cambiarla. 

Martin Luther King 
 
Nella storia di ogni popolo e nazione vi sono 
dei momenti in cui la situazione diventa 
insopportabile e bisogna intervenire per 
cambiarla, indipendentemente che tale 
situazione sia dovuta a interventi esterni, 
invasioni militari comprese, oppure sia legata 
a pericolosi sviluppi regressivi interni. 
Comunque essa sia, la liberazione del popolo 
e della nazione è un sacrosanto diritto e 
dovere civile e patriotico. 
Durante il secolo passato, la storia 
dell’Albania ha riconosciuto tre momenti di 
liberazione, in altrettanto tre periodi diversi. 
La prima è stata quella dall’impero ottomano. 
La seconda quella dall’occupazione, durante 
la seconda guerra mondiale. La terza, la 
liberazione dalla dittatura comunista. Da 
sottolineare che nel periodo della prima 
guerra mondiale, l’Albania non era 
direttamente coinvolta, essendo però 
diventata terra di scontro tra le due alleanze 
belligeranti. 
Dopo circa cinque secoli di invasione 
ottomana, il 14 ottobre 1912, in piena prima 
guerra balcanica, un gruppo di politici e 
patrioti albanesi, uniti a Scopje, decisero di 
agire prima che i territori albanesi 
diventassero preda delle ambizioni dei vicini 
e delle trattative diplomatiche internazionali. 
Pericolo concreto e allarmante. In una 
situazione geopolitica molto movimentata, 
essi informarono le grandi potenze che non 
accettavano la spartizione dei territori 
albanesi. Un periodo diplomaticamente molto 
intenso, durante il quale i rappresentanti 
politici albanesi hanno trattato con i 
rappresentanti dell’impero austro-ungarico, 
dell’Italia e delle altre potenze europee. 
Diventava indispensabile costituire uno Stato 
indipendente e riconosciuto dagli altri. 
Ragion per cui, il 28 novembre a Valona, 
sventolando la bandiera nazionale, si 
proclamò l’indipendenza dell’Albania 
dall’impero ottomano. Il primo governo 
albanese si costituì il 4 dicembre 1912 e 
continuò a esercitare fino al 22 gennaio 1914. 
Dopo di che diversi governi si sono succeduti 
l’un l’altro. Nonostante la breve vita del 
primo governo, il 28 novembre 1912 segnò 
una delle date più importanti della storia 
dell’Albania. Quella della liberazione da un 
giogo durato per cinque lunghi e sofferti 
secoli. Nell’aprile 1939 l’Albania, diventata 
Regno nel 1928, è stata invasa dall’esercito 

fascista. Invasione che, susseguita da quella 
nazista nel 1943, continuò fino al novembre 
1944. Un periodo di scontri tra le forze della 
resistenza albanese, che si era costituita e 
organizzata soprattutto dopo il 1941, con gli 
invasori. Resistenza che era composta da due, 
o addirittura tre componenti diverse: quella 
comunista, quella del fronte nazionale e 
quella dei sostenitori del Re, fuggito in esilio 
una sera prima dell’invasione fascista. Nel 
settembre 1942 c’è stato un accordo politico 
comune tra queste componenti della 
resistenza per agire unite contro l’occupatore. 
Accordo che subito dopo però non è stato 
riconosciuto dai vertici del partito comunista. 
Da allora in poi, in Albania si combatteva 
divisi contro gli invasori, ma anche tra di 
loro. Da molti aspetti, soprattutto in base a 
documenti resi noti dopo il crollo della 
dittatura, lo scontro tra le componenti della 
resistenza albanese, aveva le sembianze di 
uno scontro intestino, particolarmente 
nell’ultimo periodo della seconda guerra 
mondiale, quando la sconfitta dell’Asse 
diventava sempre più una certezza. Si trattava 
di uno scontro che mirava, soprattutto, al 
potere politico dopo la guerra. Nel novembre 
1944 è stata compiuta la liberazione degli 
invasori. La seconda, dopo quella dall’impero 
ottomano nel 1912. 
André Gide diceva che “…liberarsi non è 
molto difficile. E' più difficile rimanere 
liberi”. Cosa che è stata verificata anche in 
Albania, subito dopo la fine della seconda 
guerra mondiale. Una liberazione che, 
purtroppo, non ha portato la libertà degli 
albanesi. Perché la dittatura comunista, 
costituita subito dopo la liberazione, avendo 
causato ineffabili sofferenze e privazioni ai 
cittadini per un lungo periodo di quarantasei 
anni, ha annientato anche la libertà e altri 
sacrosanti loro diritti. La situazione, con il 
passare degli anni, diventava sempre più 
pesante e opprimente per la popolazione. 
Sono state pochissime le famiglie che non 
hanno subito, in un modo o in un’altro, 
atrocità e vessazioni dal regime. Il dittatore 
non ha risparmiato neanche i suoi più stretti 
collaboratori. Una copia in miniatura di 
Stalin. La situazione è stata tale che era 
diventata indispensabile scrollarsi di dosso il 
giogo della dittatura. Con l’abbattimento del 
muro di Berlino, il 9 novembre 1989, si 
riaccesero le speranze, allora credute 
assopite, anche per gli albanesi. Speranze che 
si sono avverate nel 1991, con la terza 
liberazione del Paese, quella dalla dittatura 
comunista. 
Da quel periodo in poi, gli albanesi, pieni di 
speranze e aspettative, hanno dovuto 

confrontarsi con una nuova realtà, 
sconosciuta fino ad allora e, perciò, anche 
non priva di sfide e di delusioni. L’Albania, 
per la prima volta nella sua storia, era 
diventata un paese che stava realmente 
intraprendendo il difficile cammino verso la 
tanto sognata e ambita democrazia. Sono 
state fatte cose buone e positive e sono stati 
raggiunti degli obiettivi. Così come non sono 
mancate neanche molte altre cose incompiute 
e/o, addirittura, fatte male. Ma quanto sta 
succedendo dal 2013 in poi, sono delle serie e 
allarmanti avvisaglie di un ritorno alla 
dittatura. Il lettore del Patto Sociale è ormai a 
conoscenza di tutto ciò. È importante però 
capire che si tratta di una dittatura, nella 
quelle sta prendendo sempre più peso la 
presenza e il coinvolgimento attivo della 
criminalità organizzata. Criminalità che è 
arrivata fino ai più alti livelli dello Stato. 
Basta riferirsi soltanto all’ultimo scandalo, 
tuttora in pieno sviluppo (Patto Sociale n.285; 
286), quello del presunto coinvolgimento 
dell’ex ministro degli interni, uno dei più 
stretti collaboratori dell’attuale primo 
ministro albanese, per capire la gravità della 
situazione. Nel frattempo il primo ministro 
sta cercando di controllare e di impossessarsi 
di poteri che, secondo la Costituzione e le 
leggi, non gli competono. 
Chi scrive queste righe pensa che quanto stia 
succedendo adesso in Albania ha non poche 
somiglianze con quanto accadeva in 
Germania agli inizi degli anni ’30. Lui è 
convinto, che per gli albanesi e l’Albania è 
arrivato il momento di una nuova e duratura 
liberazione. La quarta dal 1912 in poi. E che 
sia finalmente la volta buona! 
Ormai spetta agli albanesi rendersi 
responsabili e agire di conseguenza. Stephen 
Littleword scriveva che “…un popolo ha la 
libertà per cui è disposto a lottare”. Ci si 
auspica che gli albanesi, finalmente, siano 
disposti al meglio! Anche perché se no, 
l’ammonimento di Martin Luther King “…
può darsi che non siate responsabili per la 
situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete 
se non fate nulla per cambiarla” diventerebbe 
importante e cruciale.♦ 

La quarta liberazione  

di Milosao 
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P 
er i tipi di Mondadori, ISPI, 
ha dato alle stampe il 
volume ‘Enigma Corea del 
Nord’ che offre una ricca 

ricostruzione storica della questione 
nordcoreana, diventata ormai una 
delle più spinose del contesto 
internazionale. Alcuni tra i maggiori 
studiosi di Corea del Nord 
analizzano le dinamiche politiche, 
militari ed economiche di un paese 
molto discusso ma ancora poco 
conosciuto.  
La nascita della Corea del Nord nel 
settembre 1948 è stata uno degli 
eventi di maggior rilevanza 
simbolica all’inizio della guerra 
fredda, e neppure il collasso 
dell’Unione Sovietica è riuscito a 

scalfire il muro eretto dal regime 
creato dalla famiglia Kim. In realtà, 
l’apparente immobilismo coreano 
cela al proprio interno cambiamenti 
di strategia necessari per la 
sopravvivenza del regime, e 
altrettanto pericolosi per il mondo 
intero.  
In questo volume sei esperti 
esaminano diversi aspetti del passato 
e del presente nordcoreano – gli 
sviluppi sociali, economici e di 
politica interna, i rapporti con Cina e 
Stati Uniti, l’evoluzione del 
programma missilistico e nucleare – 
guidando il lettore verso la 
comprensione di un paese in grado di 
destabilizzare non solo la regione 
asiatica, ma il mondo intero.♦ 

In libreria uno studio dell’Ispi per capire la 

Corea del Nord 

di C.S. 
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F 
rance announced its decision to 
oppose the five-year renewal of 
authorization for Glyphosate, 
the controversial weedkiller 

after the European Commission has 
tabled its proposal on Wednesday, after 
the weekly College meeting of the 
Commissioners in Brussels. 
“France’s position is three years,” 
Environment Minister Nicolas Hulot told 
reporters on Wednesday, after the 
College of the Commissioners met to 
discuss the way forward, after the 10-
year renewal proposal was rejected by 
the EU-28 member states at Standing 
Committee on Plants, Animals, Food and 
Feed (SCoPAFF) on 25 October. 
Hulot explained to reporters that France 
supports a three-year renewal of the 
authorization that runs out on 15 
December this year, as France is “aiming 

for an end” go Glyphosate’s use. At the 
same time, the French minister expressed 
his sympathy for farmers who are 
“overwhelmed by all the constraints 
imposed on them,” as many of them 
continue to support that not prolonging 
the use of Monsanto’s herbicide will 
have a great impact on prices, resulting 
to the push-up of food prices. According 
to the British Crop Protection 
Association, banning Glyphosate without 
a phase-out period that the European 
Commission is proposing, wheat 
production would fall by 20%. 
France’s ‘non’ to the proposed five-year 
period, leaves Thursday’s Standing 
Committee on Plants, Animals, Food and 
Feed meeting without hope, if Paris does 
not decide to approve the Berlaymont’s 
latest proposal.♦ 

France against EU Commission’s Glyphosate 5

-year renewal proposal  
New Europe  

di Irene Kostaki 



I 
l 7 novembre, ricorre un secolo dalla 
presa del potere dei bolscevichi in 
Russia. Il 6 novembre del 1917 (24 
ottobre del calendario giuliano) le 

guardie rosse ed i marinai della flotta del 
Baltico, mentre a Pietrogrado arrivavano i 
delegati del secondo Congresso dei Soviet, 
occuparono nella notte i punti chiave della 
città. Alle ore 10 del 7 novembre (25 ottobre 
del calendario giuliano) Lenin, che dirigeva 
gli eventi con  Trockij, proclamò il  il 
rovesciamento del Governo e il passaggio del 
potere al Comitato militare-rivoluzionario, 
che due settimane prima era stato costituito in 
seno al Soviet di Pietrogrado. La sera gli 
insorti diedero l’assalto al Palazzo d’Inverno 
e arrestarono i ministri, mentre Kerenskij, il 
capo del governo, aveva già lasciato la città. 
Iniziò così quella che fu poi chiamata la 
rivoluzione d’ottobre. In realtà la presa del 
potere non fu che la fase finale del processo 
rivoluzionario, iniziato nel febbraio del 1917 
del calendario giuliano con la caduta 
dell’impero russo zarista e la proclamazione 
della Repubblica sovietica. Alla formazione 
del governo Lenin seguì una cruenta guerra 
civile che si concluse con la creazione 
dell'Unione Sovietica, ratificata il 30 
dicembre 1922 dall'assemblea del I 
Congresso dei Soviet dell'URSS, riunitosi a 
Mosca, con l'unificazione delle Repubbliche 
sovietiche russa, ucraina, bielorussa e trans 
caucasica. Ma la violenza ed il terrore non 
terminarono con la fine della guerra civile e 
la creazione dell’URSS. Anzi, prima Lenin, 
poi Stalin si resero responsabili di violenze 
inaudite contro singoli e contro intere etnie o 
categorie sociali, come i kulaki in Ucraina. 
Le vittime nella sola Russia si contarono a 
venti milioni. Secondo gli storici francesi 
autori del libro nero sul comunismo, in tutto 
il mondo furono 100 milioni. Il comunismo, 
infatti, vale a dire polizia segreta, 
eliminazione della proprietà privata, 
collettivizzazione forzata, dittatura del 
partito, gulag concentrazionari ecc., dalla 
Russia si estese in altre parti del mondo: in 
Cina con Mao Zedong (35 milioni di vittime), 
in Cambogia con Pol Pot (2 milioni in tre 
anni), in Vietnam, al di fuori della guerra con 
gli americani (1 milione e mezzo di civili), in 
Jugoslavia con Tito (1 milione, compresi gli 
italiani buttai nelle foibe), a Cuba con 11 mila 
vittime e centinaia di migliaia di prigionieri 
politici. La paternità di questi eccidi la si può 
far risalire a Karl Marx che nel lontano 1848 
scriveva. “C’è un solo mezzo per abbreviare, 
semplificare, concentrare l’agonia assassina 
della vecchia società e le doglie sanguinose 
della nuova società, un solo mezzo: il 

terrorismo rivoluzionario”. Lenin fu il primo 
e un ottimo allievo  in questa disciplina, 
seguito da Stalin e da chi venne dopo. Il 
politologo americano Rudolph Rummel, 
storico e professore emerito di scienze 
politiche, chiama “la peste rossa” gli eccidi 
provocati dal comunismo che in quasi un 
secolo ha provocato un numero di vittime 
pari a quelle della peste del Trecento. Un 
capitolo a parte è rappresentato dalla 
persecuzione contro i cristiani. Nella 
pubblicistica riguardante le Rivoluzione 
d’Ottobre non viene sufficientemente 
considerato l’atteggiamento riservato alla 
Chiesa e al cristianesimo in genere. Il 
Commissario del popolo all’istruzione 
Lunacarskij  affermava che “bisogna afferrare 
la religione, attanagliarla dal basso, non 
colpirla, ma estrarla, strapparla dalle sue 
radici”.  E così avvenne. “Il clero – scrive lo 
storico Richard Pipes – fu ridotto in miseria, 
con l’abolizione dei sussidi di Stato, la 
confisca delle proprietà ecclesiastiche e la 
proibizione di riscuoterne le decime. Chiese e 
monasteri furono saccheggiati e convertiti a 
funzioni pratiche. I sacerdoti di tutte le 
confessioni (salvo quella islamica) furono 
privati dei diritti civili e sottoposti a brutali 
persecuzioni e a processi farsa, che per molti 
si conclusero con l’incarcerazione e, per 
alcuni, con l’esecuzione capitale. L’istruzione 
religiosa per i bambini fu dichiarata illegale e 
sostituita con la propaganda in favore 
dell’ateismo nelle scuole e nelle 
organizzazioni giovanili. Le festività religiose 
cedettero il posto a feste comuniste”. A 
proposito di cristiani ricordiamo anche il 
grande gulag nelle isole Solovki, nell’estremo 
Nord, il crematorio bianco, come lo scrittore 
Salamov chiamerà la Kolima, dove egli 
trascorse 12 anni d’inferno, che inghiottì 
“preti, vescovi, suore e poi intellettuali 
“bianchi”, leader delle minoranze etniche. 
Pietro Giubilo, nel n. 3/2017 di “Intervento 
nella Società” aggiunge: “Si  trattò di una 
persecuzione che superò di gran lunga quella 
che era derivata, a suo tempo, dalla 
rivoluzione francese. Ebbe modo di 
esprimersi un odio che non ha avuto uguali 

nella storia. In questo contesto così 
riprovevole non può non essere ricordato 
l’eccidio della famiglia Romanov che appare 
come l’emblema dell’odio rivoluzionario 
comunista a fronte della saldezza e della 
dignità della fede”. Nel documento con cui è 
stata decisa la santificazione è scritto: “Le 
sofferenze patite dalla famiglia imperiale 
durante le prigionia, l’umiltà e la 
rassegnazione cristiana con cui accettarono il 
martirio rappresentano una vittoria della fede 
di Cristo che trionfa sul male. In Russia la 
Fede è stata più forte del comunismo.” 
Ma la leggenda, diffusasi anche in Italia, 
vuole che Lenin fosse il santo della 
rivoluzione, il buono e Stalin il demone, il 
cattivo, che male interpretava il marxismo e 
la dottrina comunista. Per decenni anche 
nell’Europa occidentale il mito della 
rivoluzione comunista inebriò milioni di 
persone. L’Italia conobbe il più forte partito 
comunista dell’Occidente legato alla terza 
internazionale e finanziato da Stalin.  E tanto 
per non smentire la sua natura e la sua 
origine, i suoi adepti fecero vittime a migliaia 
in Emilia Romagna in nome dell’antifascismo 
alla fine della seconda guerra mondiale. La 
grande menzogna non è scomparsa. Ancora 
oggi, uomini che svolsero la funzione di 
dirigenti in quel partito e che non dissero mai 
una parola per condannare i delitti di quel 
regime, si arrogano il diritto di insegnare 
come si vive in democrazia o come si 
governa un Paese democratico. Sono uomini 
che, nonostante le tragedie e i delitti originati 
da quell’avvenimento, oggi commemorano i 
cento anni dalla fondazione del potere 
bolscevico come se nulla fosse accaduto. 
Anzi - si dirà – “ma vi rendete conto che 
Stalin ha realizzato il socialismo? Tutto il 
resto non sono che errori e deviazioni. Quel 
che conta, per la storia, è il socialismo!” Non 
invento. Ho sentito queste dichiarazioni 
durante una trasmissione televisiva. Nessuno 
dei presenti ebbe l’ardire di contestare 
l’affermazione. Che è un modo vile di 
celebrare l’anniversario del secolo e di 
continuare vilmente a diffondere la grande 
menzogna.♦ 

A un secolo dalla Rivoluzione d’ottobre  
Socialismo, bolscevismo e cristianesimo, gulag e milioni di vittime  

di Aldo Mariani 
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I 
 numeri sono positivi: nel 2016, per 
il terzo anno consecutivo, le 
emissioni mondiali e la produzione 
di gas serra non sono aumentate. 

Inoltre la capacità di generazione 
elettrica da fonti rinnovabili è 
raddoppiata nei primi 15 anni del secolo. 
Il green economy progress - indicatore 
dell’UNEP che valuta i progressi degli 
Stati in green economy - vede il 79% dei 
paesi in avanzamento su questa tematica 
e il 21% in stallo, tra cui la Cina.  
Se a livello mondiale i trend green 
cominciano a essere positivi, la 
situazione tra Paesi cambia. Il tema della 
seconda giornata degli Stati Generali 
della Green Economy “Europa, Cina, 
Usa: il futuro della green economy nei 
nuovi equilibri mondiali” ha passato, 
infatti, in rassegna gli scenari della green 
economy nel mondo, in particolare nelle 
principali economie, e la possibilità di 
centrare gli obiettivi dell’Accodo di 
Parigi (contenimento della variazione 
climatica globale ben al di sotto dei 2°
C).  
“La green economy - ha detto Edo 
Ronchi, membro del Consiglio 
Nazionale della Green Economy - sta 
andando avanti; regge in Europa e c’è in 
particolare una spinta interessante da 
parte della Francia, sta diventando un 
elemento di forza per la Cina e, 
nonostante la posizione del Presidente 
Trump, anche gli Stati Uniti puntano 
ancora sul green”. L' Europa ha 
conseguito con anticipo gli obiettivi del 
pacchetto di misure per il clima al 2020, 
ma nel nuovo pacchetto al 2030 ha 
identificato target (27% di rinnovabili 
sul consumo finale lordo e 30% di 
riduzione del consumo tendenziale di 
energia) che difficilmente consentiranno 
di centrare l’obiettivo di riduzione dei 
gas serra del 40%. L’Europa è anche alla 
vigilia dell’approvazione di una nuova e 
importante direttiva sui rifiuti e sulla 
circular economy, che ha l’obiettivo 
ambizioso di rendere l’economia europea 
la più efficiente del mondo nell’utilizzo 
delle risorse. 
A livello globale, i fari erano puntati 
naturalmente sulla Cina, che in passato 
ha investito su un modello di crescita 

accelerata, basato sulle esportazioni, di 
bassa qualità ed elevati impatti 
ambientali, con un enorme utilizzo di 
carbone come fonte di energia di gran 
lunga prevalente. Questo modello di 
crescita ha fatto diventare la Cina una 
potenza economica mondiale, ma anche 
il principale Paese emettitore di gas serra 
(con il 29% delle emissioni globali di 
CO2), con emissioni totali superiori a 
quelle degli Stati Uniti. Il programma di 
misure per l’Accordo di Parigi 
presentato dalla Cina risulta ancora 
insufficiente e prevede di continuare ad 
aumentare le emissioni fino al 2030. 
Tuttavia, si registra una svolta “green” 
da parte del Governo Cinese, segnalata 
anche da indicatori quali la crescita del 
fatturato di beni e servizi ambientali, 
l’aumento degli stock forestali, la 
riduzione del consumo di pesticidi e 
fertilizzanti e l’aumento degli edifici 
realizzati con criteri green. 
Per quanto riguarda i nostri confini, 
“l’Italia - ha detto Edo Ronchi - deve 
darsi un obiettivo strategico di medio 
termine che punta a rinnovabili ed 
efficienza energetica nella strategia di 
riduzione dalla dipendenza da energie 

fossili da inserire nelle agende e nei 
programmi elettorali”. Ha confermato il 
ministro dell’Ambiente, Gian Luca 
Galletti, intervenuto all’inaugurazione: 
“La cultura dell’ambiente è il motore di 
sviluppo globale per la società italiana”. 
Tra le idee vagliate c’è l’ipotesi di 
raddoppiare il contributo delle fonti 
rinnovabili di energia al 2030 attraverso 
l’istituzione di un fondo nazionale di 
transizione energetica alimentato con 
una “carbon tax”. Il prelievo fiscale sulla 
benzina, quindi, dovrebbe essere 
destinato a finanziare le fonti rinnovabili 
di energia o gli investimenti in efficienza 
energetica invece di aumentare le spese 
per il consumatore finale. Altre misure 
saranno sicuramente l’inserimento della 
green economy tra le priorità dell’agenda 
parlamentare e di governo, la 
rigenerazione urbana, la mobilità e 
l’agricoltura sostenibile, l'efficacia delle 
politiche pubbliche. Fondamentale 
l’efficienza energetica, tema sviluppato 
con maggiore attenzione da Federico 
Testa, presidente dell’Enea, visto che 
sarebbe in grado di far crescere le filiere 
industriali e quindi di generare 
occupazione.♦ 

 

Green economy di fronte al bivio sostenibilità  
L'Europa ha conseguito con anticipo gli obiettivi del pacchetto di misure per il clima al 2020, ma gli 

investimenti cominciano a rallentare  

di Luigi Rucco 



I 
l primo passo verso l'apertura delle 
trasmissioni tv in Algeria al settore 
privato, stato atteso dal 2010 in 
seguito a una dichiarazione del 

presidente Abdelaziz Bouteflika, è 
finalmente giunto: saranno autorizzate 7 
emittenti tv private, le cui licenze 
saranno aggiudicate tramite gara 
d’appalto (a maggio il ministro della 
comunicazione Hamid Grine aveva 
annunciato di voler aprire 10 canali al 
settore privato).  
Un canale dovrà essere dedicato 
all’informazione notizie, gli altri 
dovranno essere canali tematici dedicati 
rispettivamente allo sport, alla cultura, ai 
giovani, ai documentari, alla cucina, alla 
serie e all’intrattenimento. Tutti 
dovranno trasmettere programmi in una 

delle due lingue ufficiali del paese, arabo 
e Tamazight, ma le lingue straniere 
saranno tollerate per i contenuti destinati 
alla trasmissione all'estero. 
Dal 2012 circa 50 canali privati hanno 
avviato trasmissioni in Algeria senza 
autorizzazione, facendosi scudo di 
normative straniere (trasmettono 
dall’estero, sopratutto dal Medio 

Oriente) ma utilizzando personale 
operativo locale. Attualmente solo 
cinque di questi canali hanno uffici 
accreditati dal governo, sebbene non 
dispongano neanche di approvazione 
ufficiale in Algeria: Ennahar TV, 
Echourouk TV, Hogar TV, Dzair TV e 
El Djazairia TV.♦ 

L’Algeria apre alle tv private  

di L.D.R. 
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L 
a Norvegia e il porto di 
Rotterdam stanno 
competendo per creare la 
prima catena europea 

che consentirà la cattura di 
anidride carbonica da siti 
industriali per trasportarla in un 
sito di stoccaggio offshore. Il 
porto di Rotterdam é anche un 
centro di attività industriale e 
produce circa il 20% delle 
emissioni totali dei Paesi Bassi. 
Uno studio di fattibilità i merito 
alla cattura della CO2 dovrà 
essere predisposto entro la fine 
dell'anno, mentre la decisione di 

investimento è prevista per la fine 
del 2018. L'idea è quella di creare 
una ‘autostrada’ per l’anidride 
carbonica da affidare a un'entità 
separata. Rotterdam ha 

programmato di iniziare a 
immagazzinare la CO2 nel 2020, 
mentre la Norvegia ha fissato al 
2022 la data di piena operatività 
del proprio progetto ♦ 

Autostrade per smaltire l’anidride carbonica  

La Redazione 
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L 
'industria del gas ha 
speso più di 100 milioni 
di euro per attività di 
lobbying a Bruxelles nel 

2016, secondo un nuovo rapporto 
dell'Osservatorio Corporate 
Europe. Secondo la relazione, i 
rappresentanti del gas si sono 
incontrati con il vicepresidente 
della Commissione europea per 
l'unione energetica Maros 
Sefcovic e il commissario per il 
clima Miguel Arias Canete più di 
460 volte tra il novembre 2014 e 
l'agosto 2017 - in media tre 
riunioni a settimana. 

"L'UE si è dimostrata fortemente 
sensibile alle pressioni 
dell'industria e degli Stati 
membri, fornendo politiche che 

forniscano un significativo 
supporto legislativo, politico e 
finanziario a gas", ha dichiarato la 
relazione.♦ 

di L.D.R. 

C 
avalli da traino nel parco della 
Reggia di Caserta con 
passaporto scaduto e stalla 
ospitante costruita in un’area 

sottoposta a vincolo paesaggistico; 
sfruttamento degli ospiti, ben 700, di un 
canile del cosentino la cui gestione era 
affidata, tra gli altri, ad un funzionario 
comunale e ad un veterinario; 40 cani 
randagi, privi di microchip, tenuti in un 
rifugio comunale senza autorizzazione 
ad esistere ma dal valore di 205.000 
euro, irregolarità varie dei criteri di 
protezione negli allevamenti e nei 
trasporti e delle norme sulla produzione 
e l’igiene dei mangimi. E l’elenco delle 
infrazioni potrebbe continuare visto che 
è il frutto di un autentico giro di vite ai 
controlli sul benessere degli animali 

effettuato negli ultimi mesi dai NAS i 
cui risultati sono contenuti in un rapporto 
pubblicato dal Ministero della Salute. 
Queste sono solo le ultime infrazioni che 
vanno a sommarsi ad altre effettuate nei 
mesi precedenti. Risultato? 2.148 
controlli dei quali 763 non conformi, 
segnalate 530 persone alle Autorità 
amministrative e 156 a quelle 

giudiziarie. Le sanzioni penali 
evidenziate sono state 392 e 1.017 quelle 
amministrative per un importo 
complessivo di 1.267.600 euro, 
sequestrati 887.826 animali da reddito e 
590 d’affezione, 108 le strutture chiuse o 
sequestrate per un valore complessivo di 
67.344.000 Euro.♦ 

Equini irregolari, randagi privi di microchip, canili 

abusivi. E i controlli dei NAS non si fanno attendere 

di R.B. 

L’industria del gas spende oltre 100 milioni 

per tutelarsi in sede Ue 



L 
'aumento dei tassi di interesse 
nelle economie mature sta 
esponendo le economie 
emergenti a nuovi rischi di 

credito, in particolare le economie 
esposte a prestiti in dollari statunitensi. 
Secondo un rapporto di Standard and 
Poor, sono particolarmente a rischio la 
Turchia, l'Argentina, l'Egitto, il Pakistan 
e il Qatar. Queste cosiddette "fragili 
cinque" economie hanno colto nella 
politica monetaria della Federal Reserve 
degli Stati Uniti, della Banca centrale 
europea, della Banca d'Inghilterra e della 
Banca del Giappone l’occasione per 
finanziare investimenti e rifinanziare il 
debito sovrano, perché bassi tassi di 
interesse nei Paesi più sviluppati 
inducevano gli investitori a cercare 

profitti maggiori in economie meno 
‘sicure’. Ora però, l’aumento dei 
rendimenti dei prestiti effettuati nelle 
economie mature (specialmente negli 
Stati Uniti), potrebbe spingere gli 
investitori a focalizzarsi su quelle stesse 
economie. L'aumento dei tassi di 
interesse espone inoltre le economie 

emergenti ad un costo molto più elevato 
per prestare servizio al debito. La 
Turchia corre il rischio più elevato tra le 
cinque economie emergenti, il Qatar è 
invece il Paese meno esposto perché, 
sebbene sia altamente indebitato in 
dollari, ha un forte surplus.♦ 

I tassi in crescita richiamano gli investitori dai 

Paesi meno sviluppati 

di C.S. 
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G 
li investitori della Germania 
sono i detentori della più 
ampia fetta di oro al mondo: 
la domanda di oro proveniente 

dalla locomotiva economica d’Europa è 
salita da 17 tonnellate l’anno a più di 100 
e nel 2016 i tedeschi hanno speso 6,8 
miliardi di euro in prodotti finanziari 
associati all’oro, vale a dire una cifra che 
in proporzione alla popolazione è 
superiore a quella di India e Cina. 
I tedeschi hanno iniziato a rivolgersi in 
maniera consistente agli strumenti 
finanziari legati all’oro dopo lo scoppio 
della crisi finanziaria Usa, prima, e  della 
crisi del debito sovrano, poi. I dati 
relativi all’anno scorso sono inoltre la 
prova di una domanda latente elevata 
proveniente dal settore degli investitori 

retail tedeschi e motivata dalle incertezze 
scaturite dai timori sullo stato di salute 
dell’economia. In sintesi, l’oro ha 
successo in Germania perché viene 

considerato un’importante componente 
dei portafogli di investimento per 
preservare il patrimonio a lungo 
termine.♦ 

Risparmiatori tedeschi primi al mondo per 

investimenti in oro 

di L.D.R. 
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F 
armaci di uso comune come 
l’ibuprofene, i perturbatori 
endocrini e le droghe, come 
cocaina o eroina, sono alcuni dei 

“contaminanti emergenti” che negli 
ultimi anni si trovano nei fiumi spagnoli, 
secondo vari esperti. Il consumo “sempre 

più elevato” di farmaci non solo in 
Spagna ma anche nella maggior parte dei 
Paesi occidentali, ha provocato una 
contaminazione delle acque di superficie, 
fa sapere il direttore dell’istituto IMDE-
Agua, Eloy Garcia. Garcia spiega che 
“gli attuali depuratori sono stati costruiti 

per eliminare materia organica e 
patogena”, ma non sono in grado di 
eliminare sostanze di cosi’ bassa 
concentrazione, “semplicemente perché 
20 anni fa questa situazione non 
esisteva”.♦ 

di L.D.R. 

" 
C'è un problema enorme ed è il 
ritorno della tossicodipendenza da 
sostanze che vengono iniettate in 
vena. Il che vuol dire che a breve 

ci sarà una nuova epidemia di Hiv fra i 
tossicodipendenti che usano droghe in 
vena e che ormai non c'erano più. Anche 
l'Italia non è esente dal fenomeno. 
Soprattutto Milano". A dirlo è Antonella 
D'Arminio Monforte, co-presidente della 
Conferenza Eacs (European Aids 
Clinical Society) nonché professore 
ordinario e direttore della Clinica 
malattie infettive e tropicali del 

Dipartimento di scienze della salute, 
Asst Santi Paolo e Carlo. Il report 
europeo Emccda (dati da Stati Ue più 
Turchia e Norvegia), segnala 
l'infettivologa, "ha rilevato nel 2015 un 
totale di 8.441 decessi per overdose, 
principalmente per eroina e altri 
oppioidi, con una crescita del 6% 
rispetto ai 7.950 decessi in 30 Paesi nel 
2014, e un incremento in tutte le fasce 
d'età. Il Regno Unito rappresenta il 31% 
di questi decessi, rispetto al 15% della 
Germania che si trova al secondo posto. 
In Inghilterra e Galles si è registrato un 

aumento del 26% del numero di morti 
per eroina. Anche gli Usa mostrano 
questa tendenza con un aumento dei 
consumi del 6,2% dal 2002 al 2015. 
Questi dati ci spingono a suonare un 
campanello d'allarme su conseguenti 
nuovi casi di infezione Hiv dovuti all'uso 
della siringa che, secondo la Dublin 
Declaration, resta un importante fattore 
di diffusione del contagio. Nel 2015 il 
25% delle nuove diagnosi in 4 Paesi Ue 
è stato imputabile alle droghe 
iniettabili». ♦ 

Torna di moda la droga per vena ed è allarme 

Aids 

di C.S. 

In Spagna fiumi di droga  

I 
l consumo di cannabis durante 
l’adolescenza nei soggetti 
predisposti anticipa l'insorgenza dei 
sintomi di schizofrenia anche di 10 

anni secondo quanto afferma uno studio 
presentato al World Psychiatric 
Association's World Congress di 
Berlino, rilevando che l’anticipo’ è 
proporzionale alla quantità di sostanza 
consumata. I ricercatori del Max Planck 
Institute of Experimental Medicine 

hanno studiato 1200 persone con una 
diagnosi di schizofrenia, analizzando 
diversi fattori di rischio, genetici e 
ambientali, per la malattia. Il risultato è 
stato che chi ha consumato cannabis 
prima dei 18 anni sviluppa la malattia 
approssimativamente dieci anni prima 
degli altri, con una maggiore frequenza 
d'uso che è associata a una minore età di 
insorgenza, mentre il consumo di alcol 
non sembra avere effetto. "L'uso di 

Cannabis durante la pubertà - conclude 
Hannelore Ehrenreich, l'autrice 
principale, al sito di Scientific American 
- è uno dei fattori di rischio principali per 
la schizofrenia". Il risultato, emerso 
durante la conferenza, conferma quelli 
ottenuti da almeno altri studi precedenti, 
che hanno trovato un legame tra l'uso 
giovanile e le psicosi, anche se la 
comunità scientifica non è concorde 
sulla conclusione.  ♦ 

La cannabis rende schizofrenici  

di L.D.R. 
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N 
egli ultimi tempi, a 
quanto pare, sono le 
vicende giudiziarie legate 
alla cooperazione 

internazionale a suscitare particolare 
interesse: dopo quella relativa a 
Cesare Battisti – trattata su queste 
colonne poche settimane addietro – è 
ora il momento di altri due 
protagonisti di primo piano: il 
Presidente della Catalogna, Carles 
Puidgemont, “esule” in Belgio con 
alcuni componenti del suo governo, e 
Giancarlo Tulliani, arrestato a Dubai. 
Potrebbe essere che nessuno dei due, 
per quanto colpiti da provvedimenti 
di cattura delle rispettive Autorità 
nazionali, venga mai consegnato al 
Paese richiedente. 
Infatti, perché sia possibile 
l’estradizione è necessario che – 
innanzitutto – tra due Nazioni esista 
un trattato che la contempla ed è 
necessario, poi, che sia rispettato il 
principio di doppia incriminazione: 
cioè a dire che il reato per cui una 
persona è ricercata in un Paese sia 
previsto come tale anche in quello 
che la ospita. 
Quanto a Puidgemont, secondo le 
prime informazioni sembrerebbe che 
i crimini che Madrid gli attribuisce 
non siano – almeno in parte – 
contemplati dal codice penale belga: 
il che spiegherebbe la scelta del 
luogo ove rifugiarsi, la presentazione 
spontanea alla polizia e le 
attestazioni di fiducia nei confronti 
della giustizia belga che, per il 
momento, appaiono giustificate: 
infatti, in attesa della decisione finale 
sulla consegna, nessuno dei dignitari 
catalani è stato trattenuto in carcere. 
Compete, invero, al Giudice del 
Paese richiesto valutare se 
convalidare l’arresto ovvero 
prevedere misure di controllo del 
ricercato meno gravose. Non 
altrettanto bene è andata al cognato 

di Gianfranco Fini, forse male 
informato sulla legislazione degli 
Emirati Arabi come dimostra 
l’ingenuità che ha portato alla sua 
cattura che ha resa inevitabile lui 
stesso. Con gli EAU, dove invero 
nessuno lo aveva mai seriamente 
cercato, un trattato di estradizione è 
stato sottoscritto anche se non ancora 
definitivamente ratificato: tant’è che 
il suo arresto è stato convalidato in 
attesa che – tramite il Ministero della 
Giustizia – siano verificati i 
presupposti della richiesta di 
consegna; d’altronde, anche in 
mancanza di un espresso accordo 
internazionale, quest’ultima può 
essere sempre concessa anche se con 
una procedura più complessa. 
Stiamo parlando di due soggetti che, 
più o meno oculatamente, hanno 
scelto dove trovare rifugio e 
vedremo come andrà a finire: ma, 
con la globalizzazione degli ultimi 
decenni, un buen retiro come si 
poteva trovare tempo addietro, per 
esempio a Santo Domingo, non è per 
nulla agevole da individuare. 
Anche dalla Santo Domingo di una 
volta (ora non è più così) ci fu chi 
riuscì a vanificare da solo la propria 
latitanza: senza fare nomi, parliamo 
di un Amministratore Pubblico - ai 

tempi di Mani Pulite - che, 
rintracciato senza difficoltà da due 
cronisti del Corriere della Sera, ebbe 
la sfrontataggine di farsi intervistare 
affermando che in quel paradiso dei 
Caraibi, dove a suo dire sbarcava il 
lunario organizzando spaghettate per 
i turisti, a prescindere dalla 
mancanza di un trattato di 
estradizione, i latitanti di cui il Paese 
era pieno vivevano tranquilli perché 
corruzione e povertà erano 
endemiche e con un centinaio di 
dollari ti potevi comperare anche il 
capo della Polizia. 
Risultato: l’Ambasciatore di Santo 
Domingo lesse l’articolo, se ne 
indignò, fece una telefonata in Patria 
e nel giro di poche ore il loquace 
fuggitivo (con lui altri, anche se più 
discreti, nei giorni a seguire) fu 
dichiarato persona non gradita ed 
espulso verso il Paese di origine. Il 
che significava imbarcarlo sul primo 
volo Alitalia in arrivo e quasi 
immediata ripartenza sul quale – gli 
aeromobili, come le navi, sono 
territorio della nazione in cui sono 
immatricolati – trovò ad attenderlo 
militari della Guardia di Finanza con 
un ordine di custodia. 
Passare da Bayahibe a san Vittore fu 
questione di poche ore.♦ 

In attesa di Giustizia: storie di straordinaria 

estradizione 

di Manuel Sarno 



B 
en ritrovati, lettori de Il Patto 
Sociale, oggi è con voi da 
Caserta Antonello Fabrocile 
“Il Consigliere”, così 

soprannominato dagli amici del Gruppo 
Toghe&Teglie perché oltre all’attività di 
avvocato sono politicamente impegnato 
a livello locale come Consigliere 
Comunale: una passione civica che 
aggiungo a quella per la mia professione, 
per la musica e – ovviamente – per la 
cucina. 
Avete letto cosa scriveva la settimana 
scorsa Emilia De Biase a proposito della 
cucina del Sud, generosa nelle porzioni 
non meno che nei condimenti? Ecco, ve 
ne offro una riprova con questa ricetta di 
un classico intramontabile del mio 
territorio: la frittata di pasta.  
Si cucina per chi si ama, si condivide la 
tavola con gli amici e questa è la mia 
filosofia quando mi metto ai fornelli, 
preparando spesso per numerosi 

commensali come dimostreranno le dosi 
di questa preparazione.  Per il piatto 
odierno è solo una questione di 
manualità: gli ingredienti sono di facile 
reperimento e la realizzazione tutt’altro 
che complicata. 
La foto riproduce una frittata 
monumentale perché 800 grammi di 
bucatini - ho usato quelli -  sono proprio 
tanti (almeno secondo i canoni del Nord: 
io avevo considerato quattro 
commensali) ma, insomma, regolatevi 
come credete con le quantità rispettando 
le proporzioni che leggerete. 
Cuocete,  al dente mi raccomando,  e 
scolate i bucatini: poi  lasciateli a 
riposare a temperatura ambiente qualche 
ora; se avete un rimasuglio di sugo di 
pomodoro (io ne ho spesso) imbrattateli 
un po’, ma non è indispensabile.  
Al momento della preparazione finale 
dotatevi di una padella antiaderente di 
diametro adeguato alla quantità: io ne ho 

usata una da circa 40 cm - sono tanti 800 
grammi – e fateli andare con un poco di 
olio, non troppo se piacciono più 
croccanti. 
A parte avrete sbattuto, ma non a lungo, 
dieci uova più due bianchi con 
abbondante parmigiano, pepe quanto 
basta e dei tocchetti di provola 
affumicata, meglio se quella di Agerola 
(circa 250 grammi: a me il tocco fumé 
piace): versate tutto nella padella con la 
pasta e fate colare il composto tra i 
bucatini lasciando che cuocia e rassodi a 
fuoco basso mentre il formaggio fonde, 
mescolando un poco se necessario; 
volendo si possono aggiungere delle 
foglioline di basilico e menta e una 
grattata di noce moscata ma, soprattutto, 
metteteci ...Ammore ... Ammore assai! 
Un abbraccio a tutti dal Consigliere, a 
presto.♦ 

Toghe&Teglie: un grande classico  

di Antonello Fabrocile “Il Consigliere” 
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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

