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A 
 distanza di trent’anni dall’approvazione della legge sul 
diabete, legge che segnò un grande passo avanti per i 
malati e consacrò l’Italia a primo Paese al mondo ad 
avere una specifica normativa per una malattia che era 

ed è tra le più diffuse, molte sono ancora le iniziative da 
intraprendere per prevenire, curare, e consentire ai malati di 
vivere normalmente nella società. Ancora oggi la legge non è 
recepita in modo uniforme dalle Regioni e le     ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

Le previsioni dicono che 

continua la crescita nell’UE  

L 
’economia della zona Euro continua la sua 
crescita ad un ritmo mai registrato nell’ultimo 
decennio. Lo afferma in un comunicato la 
Commissione europea, che prevede 

un’espansione del PIL reale del 2,2 per cento, un dato 
decisamente superiore rispetto alle previsioni di 
primavera (1,7%). Anche l'economia dell'UE nel suo 
insieme dovrebbe oltrepassare quest'anno le aspettative, 
con una crescita vigorosa del 2,3% (contro l'1,9% in 
primavera). “Nel complesso, l’economia dell’UE – ha 
dichiarato il vice presidente Valdis Gombrovskis, 
competente per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari 
e l'Unione dei mercati dei capitali -  sta andando bene. La 
crescita economica e la creazione di posti di lavoro sono 
solide, aumentano gli investimenti e calano gradualmente 
il disavanzo e il debito pubblico. Vi sono inoltre segnali di 
ripresa del processo di convergenza dei redditi reali. 
Esistono, tuttavia, differenze significative tra gli Stati 
membri, alcuni dei quali continuano a registrare una 
notevole stasi nel mercato del lavoro. Le nostre politiche 
devono rimanere fortemente incentrate su una crescita 
basata sulla sostenibilità e sull'inclusione”. Pierre 
Moscovici, Commissario per gli         ...continua a Pag.8... 

La Redazione 

Nel 2035 645 milioni di diabetici: a 30 anni 
dalla legge italiana sul diabete nuove sfide da 

affrontare per le nuove emergenze  



A 
 distanza di trent’anni 
dall’approvazione della legge 
sul diabete, legge che segnò un 
grande passo avanti per i malati 

e consacrò l’Italia a primo Paese al mondo 
ad avere una specifica normativa per una 
malattia che era ed è tra le più diffuse, 
molte sono ancora le iniziative da 
intraprendere per prevenire, curare, e 
consentire ai malati di vivere normalmente 
nella società.  
Ancora oggi la legge non è recepita in 
modo uniforme dalle Regioni e le 
associazioni dei malati e dei medici 
chiedono si ritorni a quell’attenzione che, 
nella nona legislatura, portò  deputati di 
diversi gruppi politici (Lussignoli DC, 
Muscardini MSI, Pastore PCI) a presentare 
specifiche proposte e poi il governo e 
l’aula, di Camera e di Senato, a votare 
all’unanimità. 
Il recente caso di una giovane donna che si 
è vista rifiutare l’ingresso in una discoteca 
perché in legittimo possesso di un kit di 
pronto intervento, essenziale nel caso le 
fosse venuta una crisi ipoglicemia, è solo 
una delle tante testimonianze di quante 
difficoltà ancora incontrano i diabetici per 
vivere una vita il più possibile normale, 
dall’inserimento a scuola alle attività 
sportive, dal lavoro alla guida 
dell’automobile. Proprio in questi giorni 
l’organo di informazione dei medici 
veterinari ha salutato con soddisfazione 
l’arrivo anche in Italia degli Alert dog, cani 
che vengono addestrati per diventare 
sentinelle del diabete, questo 
addestramento avviene già da tempo negli 
Stati Uniti. Come ha ricordato il presidente 
dell’Associazione nazionale medici 
veterinari, dottor Marco Melosi, “i cani più 
equilibrati diventano sentinelle del diabete, 
nella prima fase dell’addestramento sono 
messi a contatto con diversi tipi di saliva 
che contengono differenti concentrazioni di 
glucosio. Quando l'Alert dog ha imparato a 
riconoscere la concentrazione maggiore o 
minore, sotto o sopra la soglia di allarme, 
l’addestramento viene allargato al sudore e 
agli umori del corpo”. I cani utilizzano un 
organo specifico per l’elaborazione dei dati 
olfattivi: l’organo vomeronasale, situato 
sopra il palato, tra naso ed occhi, che è 
come un secondo cervello dedicato agli 
odori. Quando il cane addestrato riconosce 
il pericolo di una crisi ipoglicemica o 
iperglicemica può svolgere diversi compiti 

quali avvisare il malato o chi vive con lui, 
portare al malato il kit per il diabete e 
aiutare i diabetici a riconoscere l’insorgere 
della crisi. Per la validità dell’Alert dog ci 
auguriamo che in Italia ci possano essere 
specifiche attenzioni legislative sia per 
potenziare i centri per l’istruzione sia per 
fornire cani addestrati ai tanti diabetici che 
ne facciano richiesta.  
Per contrastare il diabete la prevenzione e 
la tempestiva individuazione dell’insorgere 
della malattia sono essenziali, la 
prevenzione parte anche da un più corretto 
stile di vita a cominciare 
dall’alimentazione e dal movimento. Il 
diabete, in una città media come può essere 
Piacenza, incide su almeno il 7% della 
popolazione per arrivare al 20% dopo i 65 
anni e il dato più allarmante è l’aumento 
della malattia nei bambini e nei ragazzi, 
come ricorda la dottoresse Zavaroni, 
presidente dell’Associazione medici 
diabetologi dell’Emilia Romagna. La 
corretta alimentazione, come prevenzione, 
e l’utilizzo di idonei alimenti quando si è 
diabetici è di particolare rilevanza, come 
ha spesso ricordato il prof. Paolo Pozzilli, 
Direttore area di Endocrinologia e 
Diabetologia dell’Università Campus bio-
medico di Roma, illustrando i risultati 

ottenuti su pazienti diabetici con la dieta 
MA-PI 2 ideata e proposta dal Prof. Mario 
Pianesi e diffusa dall'Associazione un 
Punto Macrobiotico. La Dieta MA-PI 2 è 
strumento utile per ristabilire il controllo 
metabolico, come testimonia il prof. 
Pozzilli dopo vari studi su pazienti 
diabetici di tipo 2, è efficace nel ridurre 
l’infiammazione sistemica, che spesso si 
associa all’obesità e al diabete 2, e 
migliorare la stabilità glicemica.  
Purtroppo il diabete è in continuo aumento, 
anche per l’aumento dell’obesità dovuta 
alla vita sedentaria e alla modifica 
dell’alimentazione. Solo nei paesi del 
Golfo arabo negli ultimi anni queste 
patologie hanno colpito il 30% della 
popolazione. L’obesità è uno dei 
meccanismi che porta al diabete 2 e nel 
mondo più dell’8% della popolazione ne è 
colpita, la Federazione internazionale sul 
diabete prevede che nel 2035 vi saranno 
645 milioni di persone malate di diabete. 
Senza entrare in dettagli scientifici 
dovrebbe risultare evidente, anche al 
legislatore più distratto, la necessità di 
nuove norme e l’urgenza di ottenere, in 
modo univoco, l’applicazione della legge 
attuale.♦ 
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Nel 2035 645 milioni di diabetici: a 30 anni dalla legge 

italiana sul diabete nuove sfide da affrontare per le nuove 

emergenze 



I 
l libro Trent’anni di sfida al diabete, 
di Emanuela Baio e Tamara Grilli, 
presentato nella Sala Alessi di 
Palazzo Marino a Milano, ripropone il 

percorso che ha permesso all’Italia, 
trent’anni fa, di essere il primo Paese al 
mondo con una legge organica per la cura e 
la prevenzione del diabete e che, con dati e 
testimonianze, affronta le nuove sfide alle 
quali è necessario dare risposte immediate. 
La presentazione del lavoro della senatrice 
Baio e della Grilli, che si avvale anche 
della prefazione del Ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin, del prof. Guido Pozza e 
del direttore internazionale dei Lions 
Sandro Castellana, si è svolta nella 
Giornata mondiale del diabete con l’intento 
di sensibilizzare istituzioni ed opinione 
pubblica sulla necessità di maggiore 
prevenzione e diagnosi precoce. Relatori al 
convegno “Milano sfida il diabete” sono  
stati, oltre a Grilli e a Baio, Pierfrancesco 
Majorino, assessore alla Politiche sociali al 
Comune di Milano, Enzo Bonora, 
presidente della Fondazione Diabete 
Ricerca onlus, il prof. Giorgio Sesti, 
presidente Società Italiana di Diabetologia, 

il prof Guido Pozza, tra i capiscuola della 
diabetologia italiana, e l’on Stefania Craxi. 
Al convegno sono inoltre intervenuti  come 
relatori i firmatari delle tre proposte di 
legge sul diabete che, nella nona legislatura 
aprirono la strada all’approvazione 
unanime dell’attuale legge 115 del 16 
marzo 1987. L’on. Francesco Lussignoli, 
DC, l’on. Aldo Pastore, PC, e l’on. 
Cristiana Muscardini, MSI, pur da 
posizioni partitiche lontane trovarono il 
modo di lavorare insieme e  con le 
associazioni, in commissione Sanità ed in 
aula per raggiungere il consenso unanime 
di Montecitorio e di Palazzo Madama.  Il 
Presidente del consiglio Bettino Craxi, con 
determinazione, portò il governo a trovare i 
mezzi necessari per  un’adeguata e 
moderna  legge su una malattia che ancora 
oggi è in continua crescita. 
Provenienti da tre mondi politici diversi e 
anche tra loro avversi, Lussignoli, Pastore 
e Muscardini sono stati i proponenti della 
prima legge in Europa (la seconda al 
mondo, dopo quella uruguayana del 1971) 
per far fronte ad una malattia, il diabete 
appunto, tanto diffusa nel mondo - sono 
più di  400 milioni i malati - quanto 
invalidante: il diabete mette a rischio la 
vista e può portare ad attacchi cardiaci, 
ictus, problemi renali, amputazione delle 
gambe, danni al sistema nervoso e perfino 
alla morte (anche del feto, in caso di 
gravidanza). La legge 115 promossa dai tre 
allora parlamentari nazionali e varata il 16 
marzo 1987 ha introdotto, per le misure di 
prevenzione e di diagnosi precoce, una rete 
di assistenza specialistica, l’educazione 
alla salute attraverso l’informazione ai 
cittadini, la distribuzione gratuita dei 
fondamentali presidi diagnostico-
terapeutici e, soprattutto, la tutela dei diritti 
dei malati, attraverso il sostegno al loro 

inserimento nella scuola, nel lavoro e nello 
sport. Facendo da battistrada per 
provvedimenti analoghi in altri Paesi, la 
legge ha inoltre datò il la (si potrebbe 
definirlo effetto nudge, riprendendo la 
teoria che quest’anno è valsa il Premio 
Nobel per l’economia a Richard Thaler) a 
una serie di interventi che spaziano dalla 
Dichiarazione di Saint Vincent (1989) in 
ambito internazionale, al Protocollo 
d’intesa tra Il Ministro della Salute e il 
Presidente del Consiglio (1991) in Italia, 
per arrivare al Piano nazionale della 
prevenzione (2005), al Piano sulla malattia 
diabetica (2012) e al Piano sulla cronicità 
(2016).  
Realizzato con il sostegno di Fand, la 
Federazione Nazionale delle Associazioni 
dei Diabetici, il volume illustra come 
quella legge ed i suoi proponenti siano 
riusciti a implementare la distinzione tra 
amico e nemico (dove il nemico è, nella 
fattispecie, la malattia, e non la 
contrapposizione tra partiti), in cui Carlo 
Schmitt individua la specificità della 
politica con l’idea, come massima forma di 
carità, quale la politica è secondo la visione 
espressa da Papa Paolo VI.  
Ora occorre, come hanno evidenziato tutti i 
relatori, ridestare l’attenzione delle 
istituzione e dell’opinione pubblica 
affinché non solo la legge 115 sia 
finalmente e completamente attuate in tutte 
le regioni, purtroppo ancora oggi 
l’applicazione è difforme ed incompleta, 
ma anche potenziare i mezzi per la ricerca 
che al momento sono colpevolmente 
modesti. Per questo i relatori al convegno e 
le associazioni continueranno ad attuare 
iniziative per sconfiggere una malattia 
cronica ed in continua espansione anche 
nelle fasce più giovani.♦ 

Pagina 3 

 

 A
T

T
U

A
L

IT
A

’... 

di Carlo Sala 

Milano ‘sfida’ il diabete  
Presentato a Palazzo Marino il libro di Emanuela Baio e Tamara Grilli per raccontare quanto la malattia 

sia epidemica e quanto ancora si può fare per curarla e arginarla  



L 
a mediocre pratica delle 
analisi ex-post verrà servita 
con abbondanza - come 
sempre nel calcio, del resto – 

anche a mo’ di lenitivo per far passare 
il dolore. Ma al di là delle parole che 
come fiumi in piena saranno agitate, 
l’eliminazione dispiace. Ce ne 
renderemo conto ancora di più quando 
comincerà il Mondiale, e il rito del 
vedere le partite con gli amici e 
compagnia bella, si ridurrà al surrogato 
del seguire il calcio degli altri. Una 
volta di più, l’Italia sarà fuori dal 
mondo che conta e dovrà accontentarsi 
di “commentare”, e non giocare in 
prima persona.  
Ma in realtà penso anche che ci sia 
giustizia a questo mondo, perché il 
calcio italiano non meritava il 
Mondiale.  
Cominciamo dal basso: in un 
campionato dilettantistico un giocatore 
esulta indossando una maglietta della 
Repubblica di Salò (ma si può essere 
più sfigati, dico io?) e facendo il saluto 
romano, sul campo di Marzabotto. La 
società si scusa, ma ci si chiede se non 
conoscesse già il ragazzo, se nessuno 
negli spogliatoi avesse visto quella 
maglietta, o perché sul campo tutti si 
sono stretti festosi intorno a questo 
fascistello che onora con ostentazione 
il ducetto là dove un migliaio di civili 
inermi furono massacrati dai nazi-
fascisti. In un paese serio per tali 
apologie ci sarebbe il carcere, non i 
pentimenti via facebook.  
Arriviamo al vertice: i tifosi di una 
squadra della Capitale si divertono a 
esibire dei manichini con Anna Frank, 
dimostrando non di essere ignorante, 
come si dice, ma di conoscere bene la 
storia e i suoi simboli e di sapere 
colpire forte. Dopo di loro, il 
presidente della società si reca in 
sinagoga per un atto riparatore 
confessando di andare “a fare una 
pagliacciata”. Nel frattempo la 
proprietà della squadra più forte 
d’Italia è stata coinvolta per collusione 
con ambienti della ‘ndrangheta per la 

gestione dei biglietti. Quanto ai 
giocatori, ormai passano allegramente 
da una squadra all’altra senza sapere 
cosa sia l’identificazione con un colore 
sociale e una città, mercenari 
interessati solo al guadagno, 
personaggi pubblici che non sanno più 
interpretare alcun ruolo guida, non 
foss’altro che per una passione 
sportiva.  
Si dirà: ma che c’entra col calcio vero, 
col calcio giocato? E invece c’entra, 
perché tutto si tiene e l’etica non è un 
pianeta di un’altra galassia. Una 
grande tradizione calcistica non è fatta 
solo di tiri in porta ma anche di valori 
diffusi, di sano entusiasmo, di 
comportamenti sociali almeno 
accettabili. Senza un solido retroterra 
etico, non ci sarà mai spazio per 
nessuna vittoria, e se il mondo del 
calcio è marcio dal Futa 65 ai vertici 
della Juventus, è facile prevedere che 
un a Mondiale non solo non si vince, 
ma nemmeno ci si va.  
Non accade solo al calcio: non ci sarà 
mai una rande imprenditoria capace di 
confrontarsi con i mercati globali, se ci 
si abitua sempre più alle rendite di 

posizione e si dipende solo dai favori 
della politica – e infatti questa grande 
imprenditoria è in declino; non ci sarà 
mai grande politica, se questa non è 
animata genuinamente da valori forti e 
condivisi; non ci sarà mai 
un’università capace di formare la 
classe dirigente del futuro, al passo coi 
tempi, se resta prigioniera di baronati e 
pigrizie varie. Eccetera. Non a caso 
siamo spesso in fondo nelle classifiche 
internazionali, e non solo del calcio. La 
Svezia, del resto, ci ha già battuto con 
IKEA, che ha insegnato a noi italiani, 
paesi del design e dell’arredamento, a 
fare squadra per vendere in tutto il 
mondo.  
L’Italia vinse un Mondiale dopo 
calciopoli. Segno che la lotta tra caduta 
e riscatto è sempre viva e la 
rassegnazione non deve essere di 
questo mondo. Si cominci allora col 
guardare le cose in faccia: l’esclusione 
dal Mondiale è il punto di arrivo di un 
lungo decino, sportivo ed etico. Che 
sia l’occasione d’oro per una nuova 
partita, che comincia col pallone ma 
anche con la maglietta che 
indossiamo.♦ 
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Così l’Italia è fuori dal Mondiale  



A 
ncora oggi sembra incredibile 
come buona parte del mondo delle 
professioni risulti sempre più 
convinto che l'innovazione 

tecnologica riguardi solo il sistema 
industriale. In altre parole, la velocizzazione 
unita ad una minore intensità di manodopera 
per milione di fatturato, con  la conseguente 
diminuzione dei costi sostenuti dall'impresa 
industriale, risulterebbero relative ed 
applicabili solo ed esclusivamente alla 
produzione di prodotti fisici poi in vendita nel 
libero mercato. Questa  posizione risulta 
assolutamente distonica rispetto al dna stesso 
dell'innovazione tecnologica in quanto essa 
fornirà i maggiori cambiamenti soprattutto 
nel settore dei servizi immateriali, quindi 
anche nelle prestazioni dei professionisti, 
abbinata all'introduzione dell'effetto 
concorrenziale, inevitabilmente si 
manifesterà attraverso un sostanziale 
abbassamento delle tariffe praticate  al 
pubblico. 
Ancora oggi invece consulenti del lavoro e 
avvocati lavorano per la istituzione di un 
"equo compenso" stabilito per legge che altro 
non è se non una tariffa minima che 
garantisca secondo loro la qualità del servizio 
ma che dimostra essenzialmente l'antistoricità  
di questa posizione anche attraverso la 
negazione dell'evoluzione economica legata 
alla creazione di un mercato globale. 
Tale questione emerse già anni fa quando i 
maestri di sci del Trentino Alto Adige si 
lamentarono di come molti colleghi con 
licenza albanese o di paesi intra europei 
praticassero sui medesimi comprensori 
sciistici delle tariffe molto più basse ai gruppi 
di turisti che venivano a sciare in Italia. 
Gli stessi maestri di sci però non avevano 
battuto ciglio quando precedentemente, 
allacciandosi la giacca a vento, non si fossero 
minimamente preoccupati se questa risultasse 
prodotta in Romania o, peggio, in Cina. Di 
conseguenza non si erano minimamente 
preoccupati di quanti posti di lavoro 
risultassero soppressi attraverso questa 
delocalizzazione produttiva. Solo quando il 
mercato globale cominciava a toccarli in 
prima persona la questione si poneva alla loro 
attenzione. 
A puro titolo informativo per i sostenitori 
ancora oggi dell'economia post industriale 
basata sulla app, gig e sharing economy si 
ricorda come le delocalizzazioni produttive 
siano giudicate con un ritardo di oltre 20 anni 
dalla principale università americana 
(Harvard) come espressione di una volontà 
speculativa e non certamente come molti 
avevano detto un veicolo di sviluppo. 

In questo contesto infatti va sottolineato 
come sempre più trovi consenso ma 
soprattutto supporto normativo la nuova 
dottrina economica del "reshoring 
produttivo", cioè le riallocazioni produttive 
all'interno di quegli stati che una volta invece 
le avevano delocalizzate. Sempre a puro 
titolo informativo per i sostenitori 
dell'economia digitale, che annovera buona 
parte del mondo accademico e degli 
economisti, si ricorda che anche questa nuova 
tendenza produttiva risulti legata anche  alla 
volontà della distribuzione la quale al fine di 
eliminare i costi del magazzino ha 
intensificato la frequenza e diminuito i 
volumi dei propri acquisti rendendo 
assolutamente insostenibili (ma anche 
antieconomiche) le produzioni troppo distanti 
dai mercati di sbocco. 
Tuttavia adesso le problematiche relative 
all'innovazione tecnologica si aggiungono 
anche al settore dei servizi. Basta infatti 
guardare alle "economie più avanzate" e 
comprendere come molti centralini delle 
maggiori aziende americane risultino 
dislocati  in India grazie al costo irrisorio 
delle impiegate e all'ottima pronuncia inglese. 
Contemporaneamente sempre più gli studi di 
ingegneri ed architetti indiani e cinesi 
svolgono l'attività di progettazione per 
complessi edilizi da realizzarsi all'interno 
degli Stati Uniti ma ad un costo di 
progettazione estremamente ridotto. Questo 
sicuramente rappresenta un problema non 
solo per i professionisti che vedono scendere 
le commesse ma per tutto il paese in quanto si 
interrompe una filiera, dall'ideazione alla 
realizzazione, che ha creato un  forte aumento 
del PIL fino ad un recente passato. 
Tuttavia, a causa della miopia e della 
superbia, gli ordini professionali si credevano 
immuni ed assolutamente impermeabili 
all'innovazione tecnologica come dei  suoi 
effetti legati alle delocalizzazioni produttive. 
Ora, tardivamente, si accorgono che il 
principio della concorrenza unito 

all'innovazione tecnologica li coinvolge 
direttamente ed azzera le differenze culturali 
con Paesi a basso costo di manodopera anche 
qualificata in grado di fornire i servizi con dei 
costi irrisori. Finalmente incominciano a 
porsi il problema. 
Certamente questi si avvantaggiano di avere 
l'appoggio di una politica o di un mondo 
politico miope che aveva sposato la dottrina 
della "economia post industriale", quindi 
aveva implicitamente appoggiato le 
delocalizzazioni, mentre ora la conseguenza 
di questo errore di strategia economica 
appoggia l'imposizione normativa di un equo 
compenso che risponde al principio sbagliato 
degli "interna corporis" e cioè della stessa 
indicazione di una tariffa minima da parte 
degli stessi professionisti. Quando gli stessi 
sostenitori dell'equo compenso si rallegrano 
di acquistare un bene prodotto in Cina ad un 
terzo, se non un quinto, del prezzo dei 
medesimi beni ma prodotti in Italia si 
ricordino che la stessa innovazione 
tecnologica, unita ad un mercato globale, 
cambierà il loro mondo e soprattutto i loro 
redditi. 
Quindi la ricerca, ed ancor peggio 
l'istituzione attraverso una norma legislativa 
di un equo compenso, rappresenta una scelta 
antistorica e antieconomica che anche se 
introdotta nell'ordinamento legislativo 
italiano verrà bypassata proprio 
dall'innovazione tecnologica. 
La "delocalizzazione immateriale" esplode 
come un fenomeno ormai inarrestabile 
proprio nel settore dei servizi. L'unica 
soluzione risulta quella di aumentare, a parità 
di costo, il valore del servizio offerto 
esattamente come con grande fatica e senza il 
supporto normativo del corpo politico italiano 
sta già facendo il mondo industriale. Tutte le 
altre scelte ed opzioni altro non sono che la 
ricerca del mantenimento di rendite di 
posizione ormai assolutamente indifendibili e 
superabili proprio a causa (o grazie) della 
(alla) innovazione digitale.♦ 
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di Francesco Pontelli - Economista 

Innovazione e delocalizzazione immateriale 



M 
olto scalpore, se non 
vera indignazione, 
ha suscitato in questi 
giorni la notizia 

della Tari gonfiata da più Comuni 
per errori di calcolo, alimentando 
sempre più il senso di sfiducia 
degli italiani verso le istituzioni e 
accrescendo la sensazione di 
essere depauperati per saldare 
conti in rosso delle proprie 
amministrazioni. Mentre il 
ministero dell’Economia sta 
lavorando su un documento in cui 
verranno indicate le regole 
sull’applicazione corretta del 
tributo, i Comuni si stanno 
attivando per verificare la propria 
situazione. A Milano, per 
esempio, il sindaco Giuseppe Sala 
ha aperto ai rimborsi. Per 
ottenerli, non è necessario alcun 
modulo prestabilito. Come infatti 
scrive Il Sole 24 Ore “è sufficiente 
proporre una istanza in forma 
libera che contenga tutti i dati 
necessari a far comprendere 
l’importo pagato e l’importo che 
si chiede a rimborso, con le 
relative motivazioni. Non è 
neppure necessario presentare 
istanze separate per ciascun anno 
di imposizione ma si può redigere 
una domanda unica per tutte le 
annualità interessate. Il termine 
di decadenza per la domanda di 
rimborso è di cinque anni dal 
pagamento". 
Naturalmente il dubbio sorge 
spontaneo: se i Comuni dovranno 
procedere ai rimborsi come 
verranno coperte le spese che 
verranno perciò a mancare. 
Secondo il quotidiano economico 
di Confindustria “la Tari serve a 

coprire i costi del servizio, per cui 
gli euro che vengono a mancare 
con i rimborsi rischiano di essere 
ribaltati sugli altri contribuenti 
sotto forma di conguagli. 
L’ipotesi si fa certezza per l’anno 
prossimo, quando i Comuni 
interessati dal problema 
dovranno correggere le delibere 
incriminate:?senza cambiare il 
peso complessivo della torta, ma 
solo la distribuzione delle fette. 
Ma quello sulla tassazione di 
garage, cantine e solai, è solo 
l’ultimo inciampo di una delle 
tasse più tormentate d’Italia". 
Ancora più pesante, almeno per i 
valori complessivi in gioco, è il 
dilemma dei magazzini (e degli 
uffici) delle imprese. In sintesi, 
come rileva sempre Il Sole 24 Ore 
"gli impianti delle aziende, così 
come i negozi di molti artigiani, 
smaltiscono in proprio i loro 
“rifiuti speciali”, pagando un 
servizio aggiuntivo. Nella Tari, 
allora, entrano solo i rifiuti che i 
Comuni “assimilano” a quelli 
urbani. Ma fin dove possono 

arrivare queste assimilazioni??La 
questione alimenta conflitti 
infiniti fra aziende e 
amministratori locali, accusati di 
allargare le assimilazioni fino ad 
abbracciare rifiuti speciali con il 
risultato di far pagare due volte 
lo smaltimento". 
In attesa di sapere come andrà a 
finire l’unico dato certo, secondo 
la Cgia di Mestre, è che 
quest’anno le famiglie e le 
imprese italiane pagheranno 9,1 
miliardi di euro.♦ 
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Tari gonfiata:  

come è possibile ottenere i rimborsi? 



D 
a anni sostengo come il 
modello aziendale svizzero 
rappresenti il più probabile 
che possa assicurare una 

buona ripresa economica e soprattutto un 
sostegno all'occupazione di buon livello, 
sia professionale che economico, nel 
prossimo futuro. Una necessità per le 
aziende sulla via della digitalizzazione e 
operanti da anni in un mercato globale, 
quindi con campagne vendite che hanno 
superato le stagionalità classiche e si 
protraggono lungo l'intero arco dell'anno 
alle più diverse latitudini. In questo 
contesto l'integrazione e la gestione della 
produzione può ma soprattutto deve 
avvenire attraverso un modello aziendale 
che parta dall'insourching, cioè dalla 
priorità dell'integrazione della 
produzione stessa, l'unica che possa 
rispondere alle tempistiche diverse di un 
mercato globale. In questo contesto 
infatti i diversi know-how che si 
inseriscono nella complessa fase di 
produzione (ormai ogni prodotto risulta 
sintesi complessa di diversi know-how 
professionali, industriali ed artigianali), 
espressione di società esterne, ora 
vengono inglobati ed integrati nella 
complessa organizzazione produttiva che 
deve rispondere ad esigenze di 
stagionalità spesso in contrasto tra di 
loro. In altre parole, in questo rinnovato 
contesto strategico della organizzazione 
aziendale di imprese che operano nel 
mercato globale si predilige 
l'integrazione ottimale della produzione 
nelle proprie fasi articolate, 
dimostrandosi così disponibili ad 
assumere dei costi fissi per ottimizzare la 
produzione e la gestione della stessa. In 
più, all'interno di una filiera così 
integrata da monte a valle lo stesso 
fattore competitivo della digitalizzazione 
(industria 4.0) esprime la propria 
potenzialità di sviluppo e riesce in molti 
casi ad ottimizzare le diverse fasi di 
produzione determinando una 
sostanziale tenuta del livello di 
occupazione. Viceversa, quando questa 
viene applicata semplicemente alle 
aziende di servizio e alle grandi imprese 
produttive la digitalizzazione provoca 
una diminuzione della forza lavoro in 

quanto esprime la propria efficacia solo 
nella riduzione dei costi. Questa reale ed 
innovativa forma di organizzazione 
aziendale viene poi premiata dagli ultimi 
dati economici che nonostante 
l'apprezzamento del franco svizzero ha 
registrato il 2016 come il miglior anno 
per le esportazioni in Svizzera. 
In Italia invece tutto il mondo 
economico, come quello accademico, 
risulta ancora espressione di quelle 
strategie economiche che basano tutto 
sulla riduzione dei costi fissi attraverso 
l'outsourching. Riduzione dei costi che 
secondo queste strategie dovrebbe 
aumentare la produttività e di 
conseguenza la competitività non 
tenendo in alcun conto, colpevolmente, 
quanto il contesto nel quale un'azienda si 
trova ad operare influisca sull'indice di 
produttività. Un modello questo ormai 
superato e che continua a privilegiare il 
risparmio relativo ai costi fissi quando 
invece risulta prevalente la necessità di 
una integrazione delle articolate fasi 
della produzione per le aziende che 
competono a livello mondiale, quindi 
senza più alternanza tra campagna, 
vendita e produzione. 
In un sistema italiano nel quale il costo 
dei servizi continua ad aumentare 
rispetto ai competitori europei e 
mondiali risulta evidente che i network 
aziendali stanno perdendo 
continuamente competitività e riescono 
sempre con maggiore difficoltà ad 
organizzare la produzione che, come 
ripeto, deve rispondere ormai ad una 
produzione a ciclo completo 12 mesi 
all'anno la quale si sovrappone ad una 
altrettanto continua raccolta ordini. 
Questa integrazione può risultare apicale 
come nell'esempio bellunese della 
acquisizione da parte del gruppo francese 
LVHM della azienda di occhialeria 
Marcolin o avere come modello quello 

svizzero proposto da anni con grande 
successo, in considerazione anche 
dell'aumento delle esportazioni del 16% 
nel 2016. La prevalenza della visione 
strategica  relativa al contenimento dei 
costi fissi dei mercati globali risulta 
sicuramente desueta oltre che sbagliata 
rispetto a quella che preveda la massima 
integrazione di tutti i sistemi per 
rispondere velocemente alle esigenze del 
mercato globale. Il ritardo italiano risulta 
essenzialmente legato ad una cultura 
accademica come  degli economisti 
ancorati alle vecchie leggi economiche 
che hanno la presunzione di voler 
applicare anche ad un mondo 
completamente cambiato come quella 
attuale. 
Ovviamente il successo di questa forma 
di integrazione nel caso svizzero ha  
trovato supporto nel rinomato protocollo 
che sottende lo Swiss made. Quindi un 
riconoscimento va assolutamente dato 
anche alla classe politica elvetica che ha 
saputo cogliere le dinamiche in atto ed in 
questo senso fornire un supporto 
normativo importante. 
In Italia viceversa l'intero mondo 
accademico, quello degli economisti e 
della televisione si occupa 
semplicemente dell'impulso di una 
semplice applicazione, come l’industria 
4.0, escludendo la valutazione della 
filiera completa di produzione, quando 
poi invece tutti costoro che si 
considerano dirigenti non si occupano 
con forte entusiasmo della app sharing e 
Gig Economy che, sempre secondo 
questi dotti,  rappresenterebbero il futuro 
dell'economia e dello sviluppo italiano. 
Dimenticando o peggio ignorando il 
valore che una normativa legata ad un 
protocollo del Made in Italy potrebbe  
apportare alla nostra ripresa economica 
esattamente come nella vicina 
Confederazione Elvetica.♦ 
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Il modello aziendale svizzero ed i ritardi italiani  
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L 
’economia della zona Euro 
continua la sua crescita ad un 
ritmo mai registrato nell’ultimo 
decennio. Lo afferma in un 

comunicato la Commissione europea, 
che prevede un’espansione del PIL reale 
del 2,2 per cento, un dato decisamente 
superiore rispetto alle previsioni di 
primavera (1,7%). Anche l'economia 
dell'UE nel suo insieme dovrebbe 
oltrepassare quest'anno le aspettative, 
con una crescita vigorosa del 2,3% 
(contro l'1,9% in primavera). “Nel 
complesso, l’economia dell’UE – ha 
dichiarato il vice presidente Valdis 
Gombrovskis, competente per la stabilità 
finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione 
dei mercati dei capitali -  sta andando 
bene. La crescita economica e la 
creazione di posti di lavoro sono solide, 
aumentano gli investimenti e calano 
gradualmente il disavanzo e il debito 
pubblico. Vi sono inoltre segnali di 
ripresa del processo di convergenza dei 
redditi reali. Esistono, tuttavia, 
differenze significative tra gli Stati 
membri, alcuni dei quali continuano a 
registrare una notevole stasi nel mercato 
del lavoro. Le nostre politiche devono 
rimanere fortemente incentrate su una 
crescita basata sulla sostenibilità e 
sull'inclusione”. Pierre Moscovici, 
Commissario per gli Affari economici e 
finanziari, la fiscalità e le dogane, ha 
affermato: "Dopo cinque anni di ripresa 
moderata, la crescita in Europa registra 
ora un'accelerazione. Le buone notizie 
giungono da diversi fronti, e riguardano 
tra l'altro la creazione di un maggior 
numero di posti di lavoro, l'aumento 
degli investimenti e il consolidamento 
delle finanze pubbliche. Restano, 
tuttavia, alcune difficoltà legate agli 
elevati livelli di debito e alla scarsa 
crescita dei salari. Serve un preciso 
impegno da parte degli Stati membri per 
garantire che l'espansione in corso sia 
duratura e che i suoi frutti siano 
distribuiti equamente. Inoltre, la 
convergenza strutturale e il 
rafforzamento della zona euro sono 
necessari per renderla più resiliente agli 
shock futuri e per trasformarla in un vero 
e proprio motore di prosperità condivisa. 

La crescita ha superato dunque le 
aspettative, ma dovrebbe subire una 
leggera pressione nel 2019.  
La ripresa prosegue ininterrottamente da 
18 trimestri, ma rimane incompleta, 
poiché si accompagna ad un mercato del 
lavoro ancora poco dinamico e ad una 
crescita dei salari insolitamente bassa. 
Per questo la crescita del PIL e 
l'inflazione dipendono ancora dal 
sostegno politico. La Banca centrale 
europea ha mantenuto una politica 
monetaria molto accomodante, mentre 
alcune altre banche centrali nel mondo 
hanno iniziato ad aumentare i tassi 
d'interesse. Nel 2018 alcuni Stati membri 
della zona euro dovrebbero adottare 
politiche di bilancio espansionistiche, ma 
l'orientamento globale della zona euro in 
questo ambito dovrebbe rimanere 
sostanzialmente neutro. Nella zona euro 
le finanze pubbliche dovrebbero 
migliorare più di quanto previsto in 
primavera, principalmente grazie alla 
ripresa della crescita. Il saldo nominale 
delle amministrazioni pubbliche 
dovrebbe migliorare di quasi tutti gli 
Stati membri. Nell'ipotesi di politiche 
invariate, nella zona euro il rapporto 
disavanzo pubblico/PIL dovrebbe 
scendere allo 0,8% nel 2019 (1,1% nel 

2017 e 0,9% nel 2018), mentre il 
rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe 
scendere all'85,2% (89,3% nel 2017 e 
87,2% nel 2018). Da questo punto di 
vista l’Italia rimane sempre la pecora 
nera, poiché quest’ultimo rapporto si 
attesterà attorno al 130 per cento, contro 
la media dell’85 per cento della zona 
euro. E ciò sarà un ostacolo oggettivo 
all’espansione dinamica della sua 
economia e alla crescita degli 
investimenti. Dati i negoziati in corso sui 
termini dell'uscita del Regno Unito 
dall'UE, le proiezioni per il 2019 si 
fondano sull'ipotesi puramente tecnica 
dello status quo in termini di relazioni 
commerciali tra l'UE a 27 e il Regno 
Unito. Ciò soltanto a fini di previsione e 
senza avere alcuna influenza sui 
negoziati in corso nell'ambito del 
processo relativo all'articolo 50. Per 
l’Italia le previsioni vanno nella stessa 
direzione, anche se, come si è verificato 
nell’ultimo anno, con indici leggermente 
inferiori a quelli della media. Il Pil 
aumenta, la disoccupazione diminuisce, 
ma l’economia nel suo complesso non 
conosce la dinamicità che sarebbe 
necessaria per chiamarci fuori dalla crisi 
che ha lasciato segni inconfondibili.♦ 

Le previsioni dicono che continua la crescita nell’UE 

La Redazione 
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U 
n comunicato del Consiglio 
annuncia che il 13 novembre 
scorso i ministri di 23 Stati 
membri dell’UE hanno 

firmato un documento congiunto sulla 
cooperazione strutturata permanente 
(Pesco) e l’hanno trasmessa all’Alto 
rappresentante Federica Mogherini e al 
Consiglio.  
La possibilità di istituire una 
cooperazione strutturata permanente nel 
settore della politica di sicurezza e di 
difesa è stata introdotta dal trattato di 
Lisbona (13 dicembre 2007) che prevede 
la possibilità di una collaborazione più 
stretta tra alcuni Stati membri dell’UE 
nel settore della sicurezza e della difesa. 
Tale quadro permanente per la 
cooperazione in materia di difesa 
permetterà agli Stati membri che lo 
desiderano e che sono in grado di farlo, 
di sviluppare concordemente capacità di 
difesa, investimenti in progetti comuni e 
miglioramento della prontezza e del 
contributo, a livello operativo, delle 
rispettive forze armate. L’Italia figura tra 
i 23 Paesi che hanno sottoscritto questa 
notifica, che rappresenta il primo passo 
formale per l’istituzione della Pesco, 
cioè la cooperazione strutturata 
permanente. La notifica stabilisce il 
principio che la Pesco è un quadro 
giuridico europeo ambizioso, vincolante 
ed inclusivo per gli investimenti nella 
sicurezza e nella difesa del territorio e 
dei cittadini dell’UE. Definisce inoltre 
gli impegni comuni ambiziosi e più 
vincolanti che gli Stati membri hanno 
convenuto di assumere, compreso 
l’aumento periodico in termini reali dei 
bilanci per la difesa, al fine di 
raggiungere gli obiettivi concordati. 
Stabilisce, infine, proposte relative alla 
governance della Pesco, con un livello 
generale che mantenga la coerenza e 
l’ambizione della cooperazione 
strutturata.  
L’accordo del 13 novembre è stato reso 
possibile a seguito delle decisioni prese 
in precedenza, in particolare al vertice di 
Bratislava del settembre 2016, dove il 
Consiglio europeo ha deciso di dare un 
nuovo impulso alla sicurezza e alla 
difesa esterni europei, rafforzando la 

cooperazione dell’UE in questo settore. 
Nel dicembre dello stesso anno il 
Consiglio europeo ha approvato il piano 
di attuazione della politica di sicurezza e 
difesa, che si concentra su tre priorità 
strategiche: 1) risposta a conflitti esterni 
e a crisi; 2) realizzazione della capacità 
dei partner; 3) protezione dell’UE e dei 
suoi cittadini. Le azioni concrete per 
raggiungere questi obiettivi 
comprendono una revisione annuale 
coordinata sulla difesa per migliorare le 
cooperazione tra gli Stati membri, una 
cooperazione permanente strutturata 
(Pesco) per rafforzare la cooperazione tra 
gli Stati membri disposti ad andare oltre 
in questa cooperazione, la creazione di 
una capacità militare di pianificazione e 
di condotta per migliorare le strutture di 
gestione della crisi, rafforzare la casella 
degli strumenti di risposta rapida 
dell’UE, inclusi i gruppi di 
combattimento dell’UE e le capacità 
civili. 
Le prossime tappe di questo percorso 
difficile ma necessario prevedono 
l’adozione a maggioranza qualificata 
rafforzata da parte del Consiglio di una 
decisione relativa all’istituzione della 
Pesco. Ciò potrebbe accadere in 

occasione del prossimo Consiglio 
“Affari esteri” dell’11 dicembre 
prossimo. A seguito di questa decisione 
gli Stati membri partecipanti dovranno 
concordare un primo elenco di progetti 
da realizzare nel quadro della 
cooperazione strutturata permanente. I 
progetti potranno riguardare settori quali 
la formazione, lo sviluppo di capacità 
operative e la prontezza nel poterle 
realizzare. 
Le procedure e le varie fasi di questa 
politica per la sicurezza e la difesa, come 
appare dalla lettura di questa nota, sono 
complesse e molteplici. I passi da 
compiere nella giusta direzione sono 
molti ed ognuno richiede decisioni 
formali da parte delle istituzioni. La 
questione della difesa, tuttavia, ci pare 
necessaria anche per dotare l’Unione di 
quella capacità politica indispensabile 
per agire con un peso corrispondente alle 
sue possibilità nel quadro della politica 
internazionale. L’autonomia dell’UE si 
afferma anche con una politica di difesa 
efficiente. Il passo compiuto il 13 
novembre relativo alla cooperazione 
strutturata permanente va nella buona 
direzione.♦ 

di A.M. 

Un passo avanti dell’UE nella cooperazione in 

materia di difesa 
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U 
na delle critiche più 
frequenti che vengono 
rivolte all’Unione 
europea è quella che 

l’accusa di immischiarsi di tutto. 
Quante volte abbiamo sentito le 
lamentele ironiche sulle 
normative europee riguardanti la 
misura dei piselli, la curvatura 
delle banane o la forma dei 
preservativi. Normative che 
probabilmente non vengono 
sempre rispettate, la cui 
esecuzione però non viene quasi 
mai controllata, se non in 
presenza di denunce quasi sempre 
fatte da concorrenti. La 
giustificazione riguardante la 
messa in opera di queste 
normative è sempre stata quella 
della armonizzazione 
regolamentare per il 
funzionamento del Mercato unico. 
Ciò non toglie che apparisse 
ridicolo armonizzare le regole 
relative alla produzione dei 
piselli, delle banane e di tanti altri 
prodotti da parte dell’Unione 
europea. “Ma l’Europa non ha 
altro di meglio da fare, che 
perdere tempo per simili inezie?” 
– è il leitmotiv dei criticoni. Ora 
invece pare che le cose girino al 
meglio. Il presidente della 
Commissione europea, Jean-
Claude Juncker, dalla quale 
partono tutte le proposte 
normative, ha nominato una 
commissione speciale per 
esaminare come l'UE possa 
imparare a limitarsi. 
Secondo il capo esecutivo 
dell'UE, la nuova "Task Force on 
Subsidiarity" darà un'occhiata 
critica su tutte le aree politiche 

per assicurarsi che l'Unione 
europea intervenga solo quando la 
politica comune ha un valore 
aggiunto - come ha spiegato il 
presidente Juncker, che si è anche 
permesso una battuta: “Il 
Berlaymont (il nome del palazzo 
che ospita gli uffici 
dell’istituzione di cui è 
presidente) dovrebbe essere 
grande per le cose grandi e 
piccolo con quelle piccole”. La 
politica agricola (PAC), infatti, è 
una cosa grande, ma i piselli sono 
una cosa piccola. Lasciamo 
dunque al Berlaymont la 
definizione o la riforma della 
PAC, ma lasciamo ad altri la 
definizione del diametro dei 
piselli. E per completare i lavori 
che già sono stati intrapresi, 
Juncker vuole costituire una task 
force di sussidiarietà e 
proporzionalità per fare un’analisi 
molto critica a tutte le aree 
politiche e per assicurarsi che la 
Commissione agisce solo dove 
l'UE aggiunge valore".  Il nuovo 
comitato sarà guidato dal primo 
vice presidente della 

Commissione europea Frans 
Timmermans e sarà composto da 
nove altri membri: tre dai 
parlamenti nazionali, tre dal 
Parlamento europeo e tre dal 
Comitato delle regioni. La Task 
Force inizierà il suo lavoro il 1 ° 
gennaio 2018 e dovrà terminarli 
entro il 15 luglio, data alla quale 
dovrà presentare un rapporto con 
le eventuali proposte per 
migliorare l’applicazione del 
principio di sussidiarietà ed 
esentare in questo modo 
l’intervento dell’UE. Le decisioni 
inerenti la sussidiarietà saranno 
prese a livello nazionale, in un 
contesto molto più vicino ai 
cittadini e quindi maggiormente 
legate alla cultura locale e alle 
tradizioni del territorio. Speriamo 
sia la volta buona. Sarà un modo 
per sburocratizzare la presa di 
molte decisioni e renderle quindi 
maggiormente comprensibili ai 
cittadini. La democrazia esige 
comprensione, altrimenti diventa 
“imposizione” e quindi esecrata 
dai cittadini.♦ 

Una commissione per la sussidiarietà  
Forse è la volta buona per avvicinare ai cittadini molte decisioni che li riguardano  

La Redazione 
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S 
i intitola “Verso un 
partenariato rinnovato con 
l'Africa" la Conferenza ad 
alto livello che il 

Presidente del Parlamento 
europeo Antonio Tajani terrà a 
Bruxelles il prossimo 22 
novembre. La Conferenza è parte 
di una serie di incontri da lui 
promossi. 
Dieci anni dopo l'adozione della 
strategia comune Africa-UE e in 
vista del 5º vertice UE-Unione 
africana dei Capi di Stato e di 
governo che si svolgerà ad 
Abidjan, in Costa d'Avorio, dal 29 
al 30 novembre, la conferenza 
intende portare l'attenzione sul 
partenariato e rafforzare i legami 
politici ed economici tra i due 
continenti. 
L'evento sarà inaugurato dal 
Presidente Tajani, dal 
Vicepresidente della 
Commissione e Alto 
rappresentante, Federica 
Mogherini, dal Presidente della 
Repubblica centrafricana, Faustin-
Archange Touadéra, dal 
Presidente del Parlamento 
panafricano, Roger Nkodo Dang, 
nonché dal Presidente della Banca 
europea per gli investimenti, 
Werner Hoyer. Prevista inoltre la 

partecipazione di Commissari 
europei, Commissari dell'Unione 
africana, deputati del Parlamento 
europeo, rappresentanti di alto 
livello di organizzazioni 
internazionali, ONG, imprenditori 
e altri portatori di interessi. Il 
programma dettagliato al seguente 
link http://
www.europarl.europa.eu/news/it/
headlines/eu-

affairs/20171024STO86762. E’ 
possibile seguire la Conferenza in 
diretta streaming all'indirizzo 
http://www.europarl.europa.eu/ep
-live e utilizzare l'hashtag 
#PartnershipAfricaEU su Twitter 
per formulare domande e 
osservazioni. È previsto il servizio 
di interpretazione.♦ 

 

di R.B. 

Verso un Partenariato rinnovato con l'Africa  
Al Parlamento europeo in una conferenza il Presidente Tajani parlerà dell'importante rapporto 

economico, politico e culturale tra l'UE e il continente africano  
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L 
’ha dichiarato Michel Barnier, il 
capo negoziatore dell’UE per la 
Brexit in una conferenza stampa 
sabato scorso a Bruxelles. 
“Servono progressi sinceri e reali 

sulle tre priorità dell’accordo riguardante 
il ritiro del Regno Unito dall’Unione 
europea (vale a dire, i diritti dei cittadini, 
la questione irlandese e l’accordo 
finanziario)  prima di passare alla seconda 
fase dei negoziati. Se non riusciremo a 
raggiungere l’accordo entro il Consiglio 
europeo di metà dicembre, allora 
continueremo e ritarderemo la soluzione 
sul futuro, che riguarda l’accordo di 
transizione e le relazioni future tra il RU e 
l’UE”. Il Primo ministro Teresa May nel 
frattempo ha annunciato che l’uscita 
dall’Unione avverrà il 29 marzo del 2019 
alle ore 23.00 (mezzanotte ora di 
Bruxelles). Mancano quasi 16 mesi alla 
fatidica data e se si pensa che sono già 
passati 18 mesi dalla data del referendum 
sulla Brexit, dobbiamo constatare che sono 
stati fatti pochi passi per raggiungere un 
accordo riguardante l’applicazione dell’art. 
50 del Trattato di Lisbona, quello appunto 
che regola le uscite dall’Unione. Il 
negoziato è ancora fermo alle questioni 
prioritarie, che condizionano l’accordo 
sostanziale sulle future relazioni  con il 
Regno Unito non più membro dell’UE. C’è 
poi da regolare anche il periodo di 
transizione, prima di definire la status del 
RU come Paese terzo. Il governo inglese 
non si decide a fissare una volta per tutte la 
sua posizione in ordine alle tre questioni 
sopra ricordate e l’Unione, giustamente, 
non recede dal considerarle prioritarie. La 
May intanto non perde occasione per 
cercare di influenzare settori importanti 
dell’economia dell’Unione. Oggi, ad 
esempio, incontrerà i rappresentanti delle 
principali organizzazioni confindustriali 
europee, per discutere le “opportunità 
comuni” derivanti dall’uscita del Regno 
Unito dalla UE. Nel corso dell’incontro gli 
inglesi illustreranno l’importanza nel 
mantenere e sviluppare le forti connessioni 
tra il mercato britannico e quello europeo. 
Londra vorrebbe uscire dall’UE, ma 
rimanere nel Mercato unico, il che sarebbe 
come dire “botte piena e moglie ubriaca”, 
condizione contraddittoria che l’UE non 
potrà mai accettare. La May ribadirà 
l’intenzione di Londra di concordare con 
Bruxelles un periodo di implementazione 

di circa due anni  dal momento dell’uscita 
del Regno Unito dalla UE. A questo 
incontro la Confindustria italiana sarà 
rappresentata dal direttore generale 
Marcella Panucci. Saranno presenti anche 
il capo negoziatore britannico per la Brexit, 
David Davis, e il ministro inglese 
dell’Industria, Greg Clark.  
Per quanto riguarda “la questione dei diritti 
dei cittadini – ha osservato Barnier nella 
citata conferenza stampa – stiamo facendo 
qualche progresso, anche se dobbiamo 
lavorare ancora su una serie di punti: lo 
status di residente permanente, il diritto di 
appello nel caso di rifiuto dello status, i 
ricongiungimenti familiari, il diritto di 
esportare i diritti di previdenza sociale e il 
ruolo della Corte di Giustizia europea nella 
garanzia dell’applicazione del diritto sia 
nell’UE che nel Regno Unito”. Londra ha 
fornito alcuni chiarimenti sul 
funzionamento del sistema per 
l’ottenimento dello status di residente 
permanente, ma “attendiamo ancora 
rassicurazioni sui punti sopra accennati. 
Sull’Irlanda – prosegue Barnier – bisogna 
trovare le soluzioni tecniche e regolatorie 
necessarie ad evitare un confine fisico, 
preservando il Mercato Unico. L’unicità 
della situazione sull’isola d’Irlanda 
richiede soluzioni specifiche”. Il 
responsabile britannico nei negoziati per la 
Brexit gli risponde che Londra riconosce 
l’unicità della questione irlandese e la 
necessità di soluzioni nell’ambito della 
Brexit, ma questo non può risultare nella 
creazione di un nuovo confine all’interno 
del Regno Unito. “Per quanto riguarda 
l’accordo finanziario bisognerà mettere in 
pratica gli impegni presi a Firenze dal 

primo ministro May. E’una condizione 
tassativa per raggiungere i sufficienti 
progressi in dicembre. Si tratta solamente, 
come in tutte le separazioni, di saldare i 
conti”. Ma, come è noto, il saldo previsto 
dagli inglesi non è quello calcolato dagli 
europei. Allora si tratta, solamente, di fare i 
calcoli esatti. “Per raggiungere l’obiettivo 
comune di organizzare un ritiro ordinato 
attraverso un accordo – conclude Barnier – 
noi lavoreremo nelle prossime settimane 
intensamente, prima del prossimo 
Consiglio europeo. 
C’è buona volontà, tanto da una parte, che 
dall’altra. Ma è indubbio che le incertezze 
inglesi dipendono da una situazione di fatto 
non propriamente serena e tranquilla: 
leadership traballante della May in seno al 
suo stesso partito, perdita di consenso dei 
Conservatori a vantaggio dei Laburisti di 
Corbyn, economia che desta 
preoccupazione, consapevolezza non 
dichiarata che l’uscita dal Mercato unico 
rappresenta una scelta negativa e che 
l’isolamento – nonostante le affermazione 
retoriche del governo sui vantaggi di essere 
liberi per commerciare con tutto il  mondo 
– potrebbe rappresentare un ostacolo per lo 
sviluppo e la ripresa, minaccia di 
trasferimento di certe imprese finanziarie 
dalla City, minaccia della Scozia di rifare 
un referendum per l’uscita dal Regno Unito 
e per rimanere nell’UE, ecc. Ma non siamo 
pessimisti. I britannici sono realisti e 
pragmatici e non perderanno l’occasione di 
dimostrare che, nonostante l’errore del 
referendum, gli interessi del Paese saranno 
tutelati al meglio delle loro possibilità, 
senza rotture impossibili e pretese 
irraggiungibili.♦ 

In difficoltà i negoziati sulla Brexit  
Ma proseguono per organizzare un ritiro ordinato attraverso un accordo  

di Aldo Mariani 
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C 
aro Direttore, 
ho letto con soddisfazione 
la vostra nota di ieri sulla 
crescita che continua e 

che conferma la diminuzione della 
disoccupazione. Dopo tante 
polemiche contro la politica 
d’austerità, che frenerebbe la 
crescita e lo sviluppo, finalmente 
una buona notizia che smentisce in 
parte le preoccupazioni e le 
lamentele dei catastrofisti. Anche 
l’Italia – afferma la Commissione 
europea – è coinvolta dalla ripresa 
che dovrebbe attestarsi, a fine anno, 
all’1,5 del Pil, confermando le 
stime già annunciate dal governo. 
Ma per il 2018 la crescita sarà 
leggermente inferiore (1,3) e l’anno 
dopo arriverà all’1 per cento 
soltanto. L’Italia comunque, 
nell’elenco dei 28 Paesi dell’UE 
risulta in coda, il che significa che 
altri hanno fatto meglio di noi, 
come la Grecia e la Romania. E’ 
vero che certi paragoni possono 
ingannare sulla consistenza dello 
sviluppo – la Grecia che 
percentualmente è cresciuta di più, 
ad esempio, non avrà la possibilità 
di competere nel settore industriale 
– e quindi offrire un’immagine 
distorta di crescita, ma è certo che 
una pesante palla al piede per la 
crescita della nostra economia è 
rappresentata dal debito, pubblico, 
come voi avete fatto notare alla fine 
della nota di ieri. Tuttavia – anche 
questo conta – nel 2017 c’è stata 
una discesa, sia pure molto lenta, 
dell’indebitamento pubblico. Ed è 
un buon segnale, che dovrebbe 
continuare un po’ più velocemente, 
anche per i prossimi anni. Un 
raffronto più corretto va fatto con i 
Paesi concorrenti, più che con la 
Grecia o la Romania. Ed anche qui 

l’Italia viene dopo la Germania, la 
Francia e la Spagna. Ma non tutto è 
perduto. In un’altra classifica 
l’Italia si conferma tra i primi sette 
paesi al mondo nella produzione 
industriale. In questo settore la 
nostra crescita nel 2013-2016 è 
stata superiore a quella degli Stati 
Uniti. In Europa siamo secondi, 
subito dietro alla Germania, e la 
crescita dell’industria è doppia 
rispetto a quella del Pil. Il che 
significa che il settore privato 
trascina l’economia del Paese, 
mentre quello pubblico, a causa del 
debito e della spesa che continua a 
crescere, la frena e la blocca. 
Questa felice classifica è curata 
dalla Confindustria, dal Global 
Insight e dall’Onu e dimostra che 
nonostante i laccioli legali, 
burocratici e fiscali  in cui 
l’impresa si trova in Italia, gli 
imprenditori e le loro aziende 
innovano e producono e – quel che 
più conta – riescono ad aumentare 
le esportazioni. E’ gente che crede 
nel proprio lavoro e non si lascia 
condizionare da una cultura 

relativista che tutto omologa, 
rifiutando il merito e le iniziative 
riformatrici. E’ un’Italia che vive e 
che crede nel futuro, sempre 
inascoltata, quando non 
apertamente colpita da ostracismo, 
sempre considerata una mucca da 
mungere ai fini fiscali, magari per 
permettere al governo di elargire 
assistenza ai propri elettori. Le 
mance elettorali concesse 
generosamente dagli ultimi due 
governi disperdono le risorse e 
contribuiscono ad aumentare la 
spesa, anziché ridurla. Gesti 
demagogici e qualunquisti, più 
vicini ad un populismo becero, che 
espressione di buone politiche 
sociali. Se vogliamo che l’Italia 
non perda colpi nella ripresa, che 
pur è reale nella sua limitatezza, 
dobbiamo evitare gesti populisti e 
concentrarci di più su politiche 
innovative miranti alla riduzione 
delle spese e perciò del debito, per 
rinfrancare il trend virtuoso 
dell’ultimo anno. 
Cordiali saluti.♦ 

di Luigi Esposito 

Bene la ripresa, ma attenti al debito  



A 
 Venezia il primo 
seminario-didattico sulle 
diverse possibilità offerte 
da leggi europee e 

nazionali in merito agli sconti e 
agevolazioni fiscali per chi investe, 
sponsorizza, collabora nella 
promozione e valorizzazione della 
cultura. La cultura è un motore di 
sviluppo economico. Si dice che ad 
ogni euro investito in cultura, su quel 
territorio , o distretto, ricadono più di 
5 euro in diverse forme. Nel 
momento in cui c’è ancora una crisi a 
investire in pubblicità, promozione e 
marketing sul mercato nazionale, con 
solo il digital web in fase crescente 
ma lento e scoordinato, poco efficace 
perché spesso delegato e non 
dinamico veloce, in un momento 
anche di crisi della carta stampata, 
con mancanza di fondi e contributi 
pubblici, grossa difficoltà 
all’investimento privato, il 
mecenatismo d’impresa, le 
fondazioni di partecipazione, le 
azioni di coesione sociale, lo 
sviluppo ecosostenibile, e anche la 
cultura, diventano motori e benzina 
per far viaggiare l’economia 
nazionale. Saranno sentite più voci, 
dagli uffici della regione Veneto ai 
Ministeri, dalle associazioni di 
territorio alle imprese. Temi 
presentati riguarderanno il fiume 
Brenta, il delta del Po sponda 
Veneta, il fiume Po tratto e sponda 
emiliana da Piacenza a Ferrara. 
Esempi concreti già pronti e avviati 
che necessitano solo della co-
partecipazione pubblico-private e 
delle imprese private atte a guidare 
gli strumenti e i mezzi disponibili. 
Ripetiamo “costo quasi zero” grazie 
alle agevolazioni fiscali messe a 
disposizione dalle norme. “E’ un 
incontro per far conoscere le 
opportunità esistenti – dice 
Giampietro Comolli membro del 

comitato scientifico di Aikal ed 
economista – alle imprese, agli enti 
pubblici e ai privati. Le agevolazioni 
fiscali sono per tutti, per ogni 
investimento, indipendentemente 
dall’importo, indirizzati allo sviluppo 
economico di un distretto 
territoriale”. E’ presentato il progetto 
del distretto Eridano sul Delta del 
fiume Po e le opportunità per 
imprese e start-up attraverso le leggi 
sul mecenatismo d’impresa e sulle 
Fondazioni di Partecipazioni. Il 
seminario punta a far conoscenza il 
valore di progetti culturali  come 
strumento di sviluppo economico e 
di crescita, della attualità del 
Mecenatismo e dei vantaggi ad esso 
collegati in relazione alle varie 
iniziative culturali che la Regione 
Veneto sta realizzando. “L’incontro 
vuole informare le imprese private e 
gli enti pubblici – sottolinea Ettore 
Bonalberti, presidente Aikal – a 
valutare l’importanza di agevolazioni 
fiscali previste da norme nazionali e 
europee per stimolare investimenti 

sul territorio Veneto. Inoltre il 
seminario vuole affrontare e 
approfondire quali cambiamenti e 
trasformazioni si presentano al 
mondo dell’imprenditoria con un 
approccio evoluto: la cultura come 
strumento di crescita e sviluppo 
economico e di benessere.” 
“Il progetto – sottolinea Mario 
Guadalupi, da sempre consulente su 
coesione e mecenatismo d’impresa – 
vuole consentire, indistintamente, a 
tutti gli Imprenditori del territorio 
veneto e italiano, di poter essere 
insieme e in sinergia con le 
Istituzioni costruttori di crescita 
culturale, attraverso la Fondazione di 
Partecipazione in un avvenimento 
che accompagni il coraggio di 
crescere anche nei momenti di crisi, 
utilizzando la cultura come leva di 
sviluppo e di successo”. 
Appuntamento giovedì 23 novembre 
2017, dalle 9,30 alle 14,30, a Mestre-
Venezia, presso Russott Hotel, San 
Giuliano, Venezia♦ 

La cultura è sviluppo economico  
Investire in cultura a costo quasi zero: enti e imprese e il mecenatismo. Se ne parlerà in un convegno a Venezia 

La Redazione 
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C 
hi non uccide un 
comunista finirà ucciso. 
E’ questa la triste 
lezione che si può trarre 

dalla rivolta di Budapest 
nell’ottobre-novembre 1956, 
soffocata dall’Armata Rossa e 
ricordata al Comune di Cremona 
dall’Istituto per gli studi 
risorgimentali italiano (ISRI) in 
occasione del 61esimo 
anniversario degli eventi, per 
iniziativa del presidente dell’ISRI 
di Cremona Emanuele Bettini. A 
rievocare quegli eventi, a 
sottolineare quella sorta di 
cannibalismo interno allo stesso 
partito (il partito comunista 
ungherese) sono stati alcuni dei 
200-250.000 ungheresi che 
nell’autunno del 1956 sfuggirono 
alla repressione seguita alla 
richiesta di libertà e democrazia, 
trovando rifugio in Italia e in altri 
54 Paesi. Davanti alla 
rappresentante diplomatica 
magiara e dopo che Aurelia 
Macovei aveva eseguito la 
versione violinistica (in omaggio 
alla città natale di Stradivari) 
dell’inno nazionale ungherese, è 
stato il professore Lajos 
Okolicsanyi a dare la misura di 
cosa fu l’insurrezione ungherese 

(sull’onda di proteste operaie in 
Polonia e di precedenti moti del 
1953 a Berlino  Est) sottolineando 
che la repressione delle richieste 
del popolo ungherese portò alla 
guida del Paese (fino al 1988), 
Janos Kadar, che dopo essere 
stato liberato dal carcere ove era 
stato recluso in seguito alle lotte 
intestine nella nomenklatura 
magiara lasciò condannare a 
morte Imre Nagy, il compagno  
che era stato messo alla guida del 
governo magiaro nei giorni 
dell’insurrezione del 1956 ma 

anche il dirigente di partito che 
tempo prima lo aveva fatto 
scarcerare.  
Come sottolineato dal sindaco 
cremonese Gianluca Galimberti 
davanti a un pubblico nelle cui 
fila figurava anche l’on. Cristiana 
Muscardini, quando ci si chiede 
oggi che cosa sia la democrazia, 
quale e quanto senso abbia 
l’Unione europea, ricordare 
aberrazioni come quelle che 
ebbero luogo quando l’Europa era 
divisa dalla Cortina di ferro aiuta 
a trovare una risposta.♦ 

Budapest 1956: una risposta ai dubbi sul senso 

dell’integrazione europea 

di Carlo Sala 
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I 
l 15 novembre a Bologna ha 
aperto i battenti il Fico Eataly 
World, la prima “Fabbrica 
Italiana Contadina”. Dopo quasi 

cinque anni dalla presentazione del 
progetto, il nastro di apertura è stato 
tagliato direttamente dal premier Paolo 
Gentiloni, atteso a Bologna per far 
partire questa scommessa, si spera 
vincente, costata 140 milioni di euro. 
Sarà il più grande parco 
agroalimentare del mondo composto 
da un enorme spazio di 10 ettari, 
naturale sintesi del territorio e della 
campagna italiana organizzata come 
moderna fattoria, in cui saranno 
organizzati laboratori e progetti che 
coinvolgeranno il pubblico di visitatori 
in un’atmosfera interattiva dove 
protagonista sarà la riscoperta delle 
origini delle nostre abitudini 
alimentari. Ci sarà un affascinante 
connubio tra ambiente naturale tipico 
italiano, che racchiude le principali 
coltivazioni di piante e ortaggi, e i 
luoghi in cui le materie prime vengono 
lavorate per dare vita alle ricette che 
rendono la cucina italiana famosa in 
tutto il mondo per la varietà dei suoi 
ingredienti e sapori. Fico Eataly World 
ha battuto sul tempo Lione che aprirà 
nel 2019 la sua Cité Internationale de 
la Gastronomie, analoga impresa da 
ben 240 milioni di euro nell’ex 
ospedale di carità dell’Hôtel-Dieu.  
La fiera del gusto è già stata definita lo 
scorso anno come “una grande 
Disneyland del cibo” nelle previsioni 
di Oscar Farinetti, patron del colosso 
del gourmet italiano Eataly, che dà il 
nome all’importante iniziativa. 
L’imprenditore piemontese divide la 
società del progetto con Tiziana 
Primori, amministratore delegato di 
Fico Eataly World, che nel 2012 ha 
deciso di dare vita a questa fabbrica 
del gusto partendo dalla 
riqualificazione del Caab, un’area 
mercatale di Bologna dedicata la 
commercio ortofrutticolo, all’epoca 
sotto utilizzata, che con questo evento 
avrà nuova vita, fatta di visite guidate, 

percorsi didattici pratici e teorici e 
tanto intrattenimento. 
“Credo che sia un record 
internazionale – spiega Farinetti - 
realizzare un centro di questa portata in 
quattro anni dall’idea all’apertura. 
Avremmo fatto fatica persino negli 
Stati Uniti”. 
Il settore agroalimentare italiano è 
sempre più in crescita. Nel 2017 si 
raggiungeranno i 135 miliardi di 
fatturato (+144,5% dal 2000) di cui 
31,5 miliardi dall’export che ha fatto 
registrare un alto boom nei primi sei 
mesi di quest’anno (+9,1%). L’Italia è 
il decimo paese esportatore del mondo, 
la seconda potenza agricola 
dell’Unione Europea, il primo 
produttore mondiale di vino, il primo 
produttore di alimenti con marchi di 
qualità garantita, il primo “terreno” bio 
d’Europa con 646 mila ettari di 
superficie agricola biologica. 
L’obiettivo dichiarato di Fico è 
accogliere 4 milioni di visitatori nel 
primo anno di vita fino a raggiungere i 
6 milioni al terzo. “Qui sono 
rappresentati più di 150 imprenditori di 
tutta Italia, tantissimi dialetti messi 
assieme. È il recupero dell’identità 
nella diversità”, dice orgogliosa 
Tiziana Primori, amministratrice 
delegata di Eataly World. 
L’idea alla base di questa città della 
cultura alimentare italiana è mostrare 

tutto il processo delle principali sei 
filiere produttive. Ci saranno 200 
animali di varie razze negli 
allevamenti e circa 2 mila differenti 
“cultivar” (varietà di coltivazioni) nei 
due ettari di campi esterni. Ci sono 
anche una tartufaia e una serra per gli 
agrumi, un frantoio, una macina a 
pietra, una vasca per la mitilicoltura e 
un museo con quaranta attrezzi 
agricoli, praticamente dal vecchio 
aratro al nuovo drone. Quaranta 
laboratori artigianali (denominati 
fabbriche) a vista consentiranno di 
seguire la lavorazione di pasta, 
formaggi, salumi e tutte le specialità 
che hanno reso nota la nostra cucina 
nel mondo. I visitatori potranno 
scoprire il processo di lavorazione di 
prodotti quali il Prosciutto di Parma, la 
Mortadella di Bologna, i salumi 
toscani, ma anche i prodotti del latte 
italiano come il Parmigiano Reggiano, 
il Grana Padano, la caciotta, per finire 
con gli ingredienti principi della nostra 
dieta come il pane e la pasta. Potranno 
anche imparare a produrre con le 
proprie mani, iscrivendosi ai circa 
cinquanta workshop nelle sei aule 
didattiche. Bologna sta vivendo un 
vero exploit turistico, grazie anche al 
richiamo di tutto il settore food, 
ambendo così ad essere di fatto la 
capitale del cibo italiano. ♦ 

Nasce Fico Eataly World: La Prima “Fattoria Del Gusto”  
A Bologna apre un immenso spazio naturale organizzato come moderna fattoria. Laboratori e progetti 

coinvolgeranno i visitatori  

di Luigi Rucco 
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E 
’ il bene più prezioso, 
quello che in ogni epoca 
storica ha mosso – e 
probabilmente, 

purtroppo, continuerà  a muovere 
- le popolazioni per cercarlo, per 
migliorare la propria vita, un bene 
che ha contribuito alla creazione 
di tante innovazioni che 
garantiscono il benessere di tutti. 
Eppure oggi più che mai è mal 
distribuito, in alcuni angoli della 
terra scarseggia, in altri è 
addirittura troppo abbondante e in 
molti altri ancora non è 
utilizzabile perché inquinato. 
All’acqua, elemento vitale, è 
dedicata la prossima edizione di 
Seeds&Chips The Global Food 
Innovation Summit che lancia 
WaterFirst! la 'Call for Ideas' sul 
tema dell’acqua. La competizione, 
a livello globale, è diretta a start 
up, Università, Centri di ricerca e 
innovatori, che sono chiamati a 
sottoporre progetti, innovazioni e 
soluzioni in materia di utilizzo 
consapevole e sostenibile 
dell’acqua, la sfida più grande che 
il mondo dovrà affrontare nei 
prossimi anni. Saranno selezionati 
30 progetti finalisti che si 
aggiudicheranno anche uno spazio 
espositivo all’interno della 
prossima edizione del Summit, al 
MiCo di Milano dal 7 al 10 
maggio 2018. Tra questi, 5 
progetti particolarmente 
meritevoli si aggiudicheranno il 
viaggio e l’alloggio per Milano. Il 
progetto più votato tra i migliori 5 
vincerà un premio di 10.000 euro. 
L’obiettivo della Call WaterFirst! 
è trovare le migliori soluzioni alle 
sfide legate all’utilizzo dell’acqua 

e per questo si invita a presentare 
progetti che portino soluzioni per 
alcuni ambiti specifici: 
Cambiamento Climatico, Cibo e 
Agricoltura, Principi Nutritivi, 
Packaging e Imballaggio, Rifiuti. 
I progetti dovranno inoltre 
riguardare fino a un massimo di 
due categorie tra: Aree Urbane, 
Aree Suburbane/Rurali, Paesi in 
via di sviluppo. Nel corso di 
SaC2018 sarà annunciato il 
vincitore del primo premio.  
La Giuria di WaterFirst! sarà 
composta dagli importanti advisor 
scientifici del Summit come 

l’Istituto Italiano di Tecnologia 
(IIT) e il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR), oltre a 
partner ed esperti di Food 
innovation e valuterà i progetti in 
base all’originalità, l’impatto sulle 
innovazioni esistenti e sul sistema 
economico e sociale, la 
sostenibilità e le opportunità di 
crescita. 
Le candidature a WaterFirst! 
andranno inoltrate attraverso 
l’apposito format sul sito 
www.seedsandchips.com entro e 
non oltre il 30 dicembre 2017. ♦ 

 

Seeds&Chips lancia 'WaterFirst!'  
La competizione è rivolta a start up, Università, Centri di ricerca e innovatori di tutto il mondo per 

progetti sul tema protagonista del Summit nel 2018: l’acqua  

di R.B. 

http://www.seedsandchips.com


I 
l colosso tedesco 
dell’energia EON e il 
fornitore danese di ricariche 
Clever stanno lavorando 

insieme alla costruzione di una 
rete di stazioni di ricarica veloce 
per auto elettriche lungo le 
autostrade europee. La rete, 
sostenuta da finanziamenti per 10 
milioni di euro dell'Unione 
europea, avrà inizialmente 180 
stazioni che saranno dislocate 
dall'Italia alla Norvegia. Le prime 
stazioni in Germania e in 
Danimarca apriranno prima 
dell'estate, poi man mano si 
arriverà a  creare punti di ricarica 
almeno ogni 180 chilometri così 
da consentire spostamenti  
continentali. 
I produttori di automobili stanno 
spendendo importi record per 
sviluppare veicoli elettrici in 
grado di soddisfare limiti sempre 
più rigorosi sulle emissioni 
inquinanti e lo sviluppo di veicoli 
a batteria è funzionale ai limiti 

posti dagli Stati (l’Ue ha da poco 
proposto un'ulteriore riduzione 
del 30% delle emissioni auto 
entro il 2030) ma si scontra 
dall’altro con lo scarso 
gradimento dei consumatori. 
Il piano di Clever ed EON non è 
l’unico tentativo di rendere più 
gradita l’auto elettrica ai 
consumatori, superando uno degli 

ostacoli principali (durata della 
batteria e diffusione dei punti di 
ricarica): i colossi tedeschi 
dell’auto Volkswagen AG, BMW 
AG e la ditta Daimler AG di 
Mercedes-Benz hanno avviato 
una collaborazione per offrire una 
rete di ricarica di circa 400 
stazioni entro la fine del 
decennio.♦ 

Tedeschi e danesi provano a rendere l’auto 

elettrica facile da utilizzare 

di C.S. 
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S 
ergio Marchionne è stato 
indicato come il miglior 
dirigente del mese di 
ottobre da Reputation 

Manager, istituto italiano che 
analizza e misura la reputazione 
online di brand e figure di rilievo 
pubblico. Il numero uno di FCA si 
aggiudica la prima posizione della 
classifica dello scorso mese grazie 
al riconoscimento incassato dagli 
analisti finanziari che hanno 
definito “un miracolo” la rinascita 
del gruppo automobilistico. Il 
riconoscimento a Marchionne è 

giunto all’indomani della notizia 
del bonus da 2,8 milioni di azioni 
Fca, pari a circa 42 milioni di 

euro ai valori attuali di Borsa, che 
lo stesso Marchionne riceverà 
quale premio per le sue 
performance.  In seconda 
posizione a 2 punti di distanza 
(73,6) da Marchionne, Reputation 
Manager ha indicato Urbano 
Cairo, premiato per i risultati 
finanziari positivi del gruppo 
RCS, e in terza posizione ha 
scelto Francesco Starace, 
amministratore delegato di Enel. 
L’unica donna presente nella top 
20 è Catia Bastioli, presidente di 
Terna, in undicesima posizione.♦ 

Marchionne miglior manager italiano ad 

ottobre 

di L.D.R. 
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F 
unzionari della NATO 
hanno reso noto che il 
contingente militare in 
Afghanistan raggiungerà 

le 16mila unità, grazie a un 
maggior impegno di diversi Paesi 
dell’Alleanza Atlantica, Usa in 
primis. «Oltre due dozzine di 
nazioni hanno dichiarato di voler 
aumentare le truppe che hanno ora 
sul terreno”, ha detto il Segretario 
alla Difesa Jim Mattis durante una 
conferenza stampa alla fine della 
riunione della NATO. 
“Apprezziamo il loro impegno a 
stabilizzare la regione dell'Asia 
meridionale”, ha aggiunto. 
Il segretario generale della 
NATO, Jens Stoltenberg, ha 
dichiarato che la NATO rimarrà 

in Afghanistan finché l’Alleanza 
lo riterrà necessario ma ha 
riconosciuto che "ci sono ancora 
delle lacune" nell’azione 
dell’Alleanza nel Paese asiatico. 
L’aumento di truppe è stato 
sollecitato sopratutto dagli Usa: il 
generale John Nicholson, 
comandante americano per 
l’Afghanistan, conta di poter 

impiegare le proprie forze in 
compiti diversi 
dall’addestramento degli indigeni 
una volta che altri Paesi 
dell’Alleanza aumenteranno la 
propria presenza militare in 
Afghanistan, subentrando agli 
stessi americani nei compiti di 
retrovia.♦ 

La NATO rafforza la sua presenza in 

Afghanistan 

La Redazione 
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E 
’ nota a tutti, anche se i 
dettagli sono molteplici, la 
complessiva vicenda 
giudiziaria di Fabrizio 

Corona: non è di costui né del suo 
conto aperto con la Giustizia che si 
occuperà oggi la rubrica ma ne 
prenderà spunto perché recentemente 
è stato sottoposto a misura di 
prevenzione patrimoniale a seguito 
del sequestro di una notevole somma 
di denaro contante dal cui 
ritrovamento è scaturito un ennesimo 
processo.  
L’argomento del giorno sono proprio 
le misure di prevenzione, cui si era 
alluso in un altro articolo tempo 
addietro: una brutalità normativa che 
i cittadini devono sapere essere 
ospitata dal nostro ordinamento. In 
sostanza, si tratta della possibilità di 
sottoporre una persona a misure di 
controllo molto stringenti o al 
prelievo forzoso anche del suo intero 
patrimonio sulla base di un semplice 
sospetto e senza che vi sia stato un 
processo. Vi provvede, sì, il 
Tribunale Penale ma poiché quello di 
prevenzione è un procedimento a 
natura amministrativa non vige la 
presunzione di non colpevolezza con 
la conseguenza che si inverte l’onere 
della prova; è, dunque, la persona 
proposta che deve dimostrare 
l’infondatezza dell’accusa il che, 
soprattutto se ci si deve difendere da 
semplici sospetti e non da prove è 
tutt’altro che agevole perché si tratta 
di contrastare ciò che, per la sua  
evanescenza, può essere interpretato 
in molti modi superando qualsiasi 
obiezione. 
Si badi, poi, che il procedimento di 
prevenzione può essere avviato – 
proprio in ragione del suo 
fondamento – indipendentemente da 
uno corrispondente processo penale 
ed anche un perfetto incensurato può 
divenirne il bersaglio. 

Si dirà: “ma Corona (sempre per 
usare un esempio che ben si presta al 
caso nostro) per quella disponibilità 
di un’ingente somma di denaro è 
stato giudicato e assolto!”. Tutto 
vero, perché l’azione penale non è 
indispensabile ma può essere stata 
esercitata per i fatti connessi a quelli 
che danno origine alla misura: solo 
che le assoluzioni non contano e – 
quindi – figuriamoci altro tipo di 
prove a discarico. 
Il lettore penserà ancora: “beh, se le 
sentenze di assoluzione non contano 
allora – se non altro – non varranno 
nulla nemmeno quelle di condanna”. 
Sbagliato: quelle invece valgono e, 
forse, si potrebbe chiudere qui il 
discorso sulla profonda ingiustizia di 
questo istituto che ha origini remote. 
Istituite nel XIX secolo (altri tempi, 
altre garanzie processuali…) per 
contrastare mendicanti, oziosi e 
vagabondi e cioè a dire soggetti di 
cui si poteva presumere che 
vivessero di espedienti, sono state 
poi non solo mantenute nel nostro 
sistema per fronteggiare inizialmente 
la criminalità organizzata, il che può 
entro certi limiti essere 
comprensibile, ma da ultimo estese a 
dismisura. 
Esempio: un imprenditore milanese, 
non facciamo nomi, di cui si 
ipotizzava (prove nemmeno a 
parlarne) l’evasione fiscale è stato 
privato di tutto il suo patrimonio 
facendogli perdere una commessa da 

cinquanta milioni con una importante 
catena della grande distribuzione e 
così portando la sua azienda sull’orlo 
del fallimento non essendovi neppure 
più risorse sufficienti per pagare i 
dipendenti. 
E non finisce qui: avete ricevuto in 
eredità, pagando ovviamente nel 
frattempo le imposte di successione, 
un immobile da un affezionato zio? 
Attenzione! Se il congiunto era in 
odore di misura di prevenzione, il 
procedimento non si estingue con la 
morte perché i suoi beni sono 
considerati alla stregua di rifiuti 
tossici e li porteranno via a coloro 
che gli siano succeduti 
indipendentemente dal fatto che si 
tratti di terzi in perfetta buona fede…
ammesso e non concesso che i 
sospetti originari nei confronti dello 
scomparso (che non può più 
nemmeno tentare di difendersi, 
figurarsi gli eredi) avessero un 
fondamento. 
Molto ancora ci sarebbe da ragionare 
su questa normativa ma fermiamoci 
qui: diventerebbero argomenti da  
addetti ai lavori e per i lettori è 
possibile che quanto così appreso 
basti per farsi un’opinione. Come 
dire: ecco una giustizia (la “g” 
minuscola è voluta) rapida ed 
efficiente, almeno in questi casi, ma 
forse non quella di cui siamo in 
attesa se non ha neppure pietà dei 
defunti.  ♦ 

In attesa di Giustizia:  

rifiuti tossici e pietà dei defunti 

di Manuel Sarno 



U 
è, uè, lettori de Il Patto 
Sociale! Sono ancora 
Antonello Fabrocile da 
Caserta: avete già trovato 

sullo scorso numero una mia 
preparazione ma i miei amici di 
'Toghe&Teglie' mi hanno messo di 
corvèe anche questa settimana perché 
stanno apprezzando assai i miei 
suggerimenti culinari dai sapori 
marcatamente mediterranei. 
Ecco, allora, a voi  amici una “ricetta 
di cambusa”, facile facile nata 
dall'esigenza di mettere a tavola, 
improvvisamente, alcune persone 
con quello che la dispensa offriva, 
facendo la moltiplicazione dei pani e 
dei pesci per accontentare tutti...in 
questo caso delle vongole che non 
erano abbastanza per un piatto che le 
avesse come unico condimento. 
Meno che mai, aspettatevi in questo 
caso dosi e proporzioni. 
Dopo averle fatte spurgare, mettete le 
vongole in padella e fatele aprire a 
fuoco vivissimo in olio evo e un 
poco d’aglio (ci vuole sempre); 
intanto che quelle si preparano a fare 
la loro bella figura ammorbidite 
dapprima a vapore dei comunissimi 
ceci continuandone la cottura a fuoco 
moderato - quelli in vetro l’hanno già 
scontata in parte - in un soffritto di 
aglio, una “bottarella” di cipolla e un 
paio di foglioline di alloro; con i ceci 
andrebbe il rosmarino che, però, non 
ama la vongola. 
Dopo una ventina di minuti frullate 
una buona metà dei legumi 
preparandoli per le ultime giravolte 
spadellatorie durante le quali  legumi 
e vongole  consumeranno finalmente 
il loro matrimonio. 
Nel frattempo, fate bollire l’acqua e 
cuocete la pasta assai al dente: io ho 
usato una spettacolare pasta cilentana 
ma anche una pappardella fresca può 
andare bene, scolate e ripassate in 
padella con vongole, crema di ceci e 

ceci interi. Per dare freschezza al 
piatto, in ultimo ci sta benissimo una 
spolverata di scorza di limone 
sorrentino. Non lo avete? Peggio per 
voi, accontentatevi almeno di un 
limone di buona qualità, magari bio e 
non di una di quelle cose avvizzite 
che trovate al Nord. Come al solito, 

nelle mie ricette, c’è un ingrediente 
fondamentale da utilizzare mentre 
cucinate:  amore a palate! Se non vi 
sarete scocciati di me, magari torno 
anche la settimana prossima a 
trovarvi. 
Statemi bene!♦ 

Toghe&Teglie: le pappardelle secondo 

Antonello 

di Antonello Fabrocile “Il Consigliere” 

 

Pagina 21 
 R

U
B

R
IC

H
E

 ... 



Pagina 22 

O 
nesto è colui che cambia il 
proprio pensiero per accordarlo 
alla verità. 
Disonesto è colui che cambia la 

verità per accordarla al proprio pensiero. 
Proverbio Arabo 
 
La scorsa settimana l’aiuto sottosegretario 
statunitense del Dipartimento di Stato, 
incaricato anche dei Balcani, ha dichiarato 
che “…è da vergognarsi come dirigenti 
politici dei Balcani, nonostante atti punibili 
[commessi], sono i benvenuti in molte 
capitali europee, come se i loro atti non 
costituissero niente di male… Se a questi 
dirigenti non sarà permesso di partecipare a 
incontri e in determinati ambienti, chiarendo 
anche le ragioni, questo [atteggiamento] 
avrebbe avuto un impatto positivo nello 
sviluppo di questi paesi”. 
Acuta osservazione quella dell’alto 
rappresentante del Dipartimento di Stato, 
buon conoscitore e molto attivo ultimamente 
nei Balcani. Parole che denunciano, tra le 
altre realtà balcaniche, anche il marcio che 
c’è in Albania. Perché nessuno può 
nascondere adesso il marcio che sta 
inondando l’Albania. Ormai è di dominio 
pubblico che l’attuale primo ministro 
albanese, tra l’altro, fa di tutto per 
“internazionalizzare” la sua immagine, 
pagando profumatamente anche lobby e 
lobbisti oltreoceano e/o in Europa. Da 
qualche anno, dei “consiglieri specializzati” 
con alcuni paesi problematici dell’ex Unione 
Sovietica, del Medio Oriente e dell’Africa, 
sono attivi anche in Albania. Paesi 
problematici, ma per i lobbisti, anche fonte 
di miliardi provenieneti da attività illecite. 
Secondo i media, la settimana scorsa era a 
Tirana un ex premier laburista che si presta 
“gratuitamente” come “consigliere speciale” 
per il governo albanese (sic!). In questo 
periodo particolarmente difficile per il primo 
ministro in affanno qualsiasi boccata d’aria 
sarebbe d’aiuto e, ovviamente, ben 
compensata con riconoscimento. 
Quanto sta accadendo in Albania 
ultimamente non sta sfuggendo più neanche 
ai media internazionali. E non sono pochi, 
anzi. Era ora! La scorsa settimana, per citare 
una, la Radio France International ha 
trasmesso un dettagliato servizio sulla realtà 
albanese, additando il primo ministro come 
il diretto responsabile dell’allarmente 
situazione, incluse la cannabis e la 
corruzione diffusa. Ed è lo stesso primo 
ministro al quale, nel 29 marzo 2017, 
l’allora presidente della Repubblica francese 

conferiva la medaglia “Legion d’Honneur”. 
L’autore di queste righe, all’occasione, 
scriveva (Patto Sociale n.261) “…Le 
motivazioni ufficiali dell’onorificenza non 
convincono e non potevano convincere 
nessuno in Albania, in quasi tutte le righe 
della relazione letta da Cazeneuve. Quelle 
motivazioni urtano fortemente con la realtà 
albanese e offendono l’intelligenza di 
tantissimi cittadini che ne soffrono le 
conseguenze… A questo punto viene 
naturale la domanda: dove è finito il 
proverbiale rispetto dei francesi per i 
sacrosanti valori morali…? A chi e a cosa 
credere ormai in Francia?”.  
Chissà se l’alto rappresentante del 
Dipartimento di Stato, nella sua sopracitata 
dichiarazione, aveva in mente anche questo 
caso?! Le cattive lingue dicevano allora che 
i proventi della cannabis in Albania erano 
arrivati fino in Francia, comprando perfino 
la medaglia. Era anche allora, come adesso, 
un periodo molto difficile per il primo 
ministro albanese. Le elezioni politiche si 
stavano avvicinando e la massiccia protesta 
pacifica ad oltranza dell’opposizione 
(abbandonata poi inspiegabilmente!) aveva 
turbato seriamente il capo del governo. 
Il primo ministro albanese e la sua ben 
funzionante propaganda governativa, hanno 
sempre cercato di dare molto spazio alle sue 
visite e ai suoi incontri con suoi omologhi e 
altri alti rappresentanti europei. La 
propaganda governativa, tramite i media al 
suo servizio, si vantava dell’amicizia 
personale del primo ministro albanese con 
Renzi. Ha cercato di far credere lo stesso 
anche con la cancelliera Merkel, ma non ha 
funzionato a lungo. La cancelliera è stata 
“teutonica” nel chiarire le cose. E non sono 
soltanto questi i casi che confermano quanto 
dichiarava, la scorsa settimana, l’aiuto 
sottosegretario statunitense del Dipartimento 
di Stato, incaricato dei Balcani. 
Allo stesso tempo, il 7 novembre scorso, 
l’ambasciatore statunitense a Tirana 
partecipava alla cerimonia per l’avvio 
dell’operazione “La forza della Legge”. 
Un’iniziativa del governo, tramite il 
ministero degli interni, per esercitare la 
forza della legge contro tutti quelli che la 
violano e non la rispettano. Ma in Albania si 
sa che delle persone molto altolocate 
politicamente sono tra i primi a farlo. Un 
paradosso; il governo indagherà e punirà se 
stesso! Perché, per essere credibile 
l’operazione, bisogna che tutto funzioni, 
partendo dall’alto. In tanti, noti opinionisti e 
semplici cittadini, l’hanno considerato come 

l’ennesima messinscena propagandistica del 
primo ministro. Ma anche come l’ennesimo 
suo tentativo di tergiversare l’attenzione 
dagli scandali in corso e di presentarsi 
“pulito”. Lui, istituzionalmente il diretto 
responsabile di tutto, sta cercando 
disperatamente di far passare e pesare la 
colpa agli altri.  
In quella cerimonia, l’ambasciatore 
statunitense ha dichiarato che “…Nessuno è 
sopra la legge. Voi dite che il pesce grande 
mangia quello piccolo. Ma per una volta 
sola, che sia mangiato il pesce grande in 
Albania…”. Frasi ben scelte, usando detti 
popolari. Poi ha proseguito, dicendo “…
attendiamo che questo piano aggressivo del 
governo albanese finisca con la cattura …di 
alcuni “pesci grandi” all’inizio del prossimo 
anno…”! A chi conosce veramente la realtà 
albanese, e ormai sono sempre di più e non 
soltanto in Albania, compreso anche il 
diretto superiore dell’ambasciatore, viene 
naturale la domanda: perché non adesso, 
subito, ma all’inizio dell’anno prossimo. 
Dando, forse, la possibilità ai “pesci grandi” 
di dileguarsi, di far sparire le prove a loro 
carico e altro. Perché all’inizio del prossimo 
anno e non adesso? L’ambasciatore ha 
lasciato intendere che tutto era legato con la 
mancanza delle strutture “necessarie”, quelle 
previste dalla riforma di giustizia. Ma se 
così è, allora lui si deve scusare 
pubblicamente e cospargersi il capo di 
cenere per non aver fatto quanto promesso, a 
più riprese e in prima persona, per la riforma 
della giustizia. Se si tratta di un’emergenza, 
perché emergenza è per l’Albania la 
sconfitta della criminalità che convive e 
condiziona la politica, allora non si può 
aspettare. Se veramente sono le prove (e 
l’ambasciatore lo dovrebbe sapere), allora 
bisogna agire in fretta. In Albania sono e 
dovrebbero funzionare le leggi in qualsiasi 
momento e per qualsiasi persona. Anche per 
i “pesci grandi”. E le leggi ci sono. Perciò le 
dichiarazioni dell’ambasciatore potrebbero, 
di nuovo e per l’ennesima volta, offendere 
l’intelligenza dei cittadini (Patto Sociale n. 
254; n. 283). 
Chi scrive queste righe è convinto che la 
responsabilità della situazione in Albania è e 
sarà sempre degli albanesi e della loro classe 
politica. Ma anche gli stranieri, 
rappresentanti diplomatici e/o delle 
istituzioni internazionali, soprattutto in 
alcuni momenti cruciali della storia 
dell’Albania, ci hanno messo lo zampino per 
aggravarla.♦ 

L’ennesima offesa 

di Milosao 
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T 
urkey dismissed reports 
in the Wall Street 
Journal and on NBC 
alleging that Turkish 

officials had proposed paying 
several million dollars to former 
US national security adviser 
Michael Flynn for seizing Muslim 
cleric Fethullah Gulen and 
handing him over to Ankara. 
“All allegations that Turkey 
would resort to means external to 
the rule of law for [Gulen’s] 
extradition are utterly false, 
ludicrous and groundless,” 
Turkey’s embassy in Washington 
said on Twitter on November 11. 
Flynn’s lawyers described the 
allegations as “outrageous” and 
“false.” 
As reported by Deutsche Welle 
(DW), Germany’s international 
broadcaster, the Turkish 
government accuses Gulen, who 
has lived in the US for nearly 20 
years, of having masterminded a 
failed coup attempt against 
President Recep Tayyip Erdogan 
in July 2016. Some 250 people 
were killed in the attempted coup, 
which has been followed by a 
draconian crackdown on alleged 
dissidents in which tens of 

thousands have been jailed. 
Ankara has often requested that 
the US extradite Gulen, but the 
request has so far always been 
denied. Meanwhile, in an 
exclusive interview with 
FRANCE 24 in July, US-exiled 
cleric Fethullah Gulen said he had 
been informed of an alleged 
“bribe” meeting between Flynn 
and Erdogan’s son-in-law. 
In July, FRANCE 24’s Philip 
Crowther and Leela Jacinto met 
with the wanted Turkish cleric 
who told them that he had been 

informed of Flynn’s meetings 
with Turkish officials. “I learned 
about the report of that meeting, 
that Erdogan’s son-in-law met 
with Flynn and they paid his 
company a considerable sum of 
money,” Gulen said. “Indeed for a 
person like Flynn, who served in 
high positions, who comes from 
the military and served in 
respectable positions, for him to 
accept such money – which might 
be considered a form of bribery – 
I don’t think it’s befitting for a 
person of his stature.”♦ 
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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 
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