NUMERO 290

30 NOVEMBRE 2017

Anche Tajani, finalmente, si è
accorto che in Europa manca il
sistema Paese
di Cristiana Muscardini

Web excise

S

I

n questi giorni, in un’intervista al Corriere della Sera, il
Presidente del Parlamento europeo, on. Antonio Tajani, ha
puntato il dito sulla mancanza di un sistema Italia in
Europa.Dallo stesso quotidiano l’on. Patrizia Toia, capo
delegazione del PD al PE, risponde che i parlamentari del suo
partito sono sempre presenti e lavorano molto. Sono certa che
Patrizia Toia parli a ragion veduta per buona parte dei
parlamentari Pd che lavorano sotto la sua
...continua a Pag.6...

di Francesco Pontelli

econdo gli economisti italiani la concorrenza
avrebbe dovuto spingere il sistema industriale
italiano ad aumentare la propria produttività ed
in questo modo annullare le differenze in termini
di fattori economici, sociali e normativi tutti a favore dei
paesi a basso costo di manodopera. Una visione
certamente miope, se non infantile, che tuttavia se
considerata valida per lo sviluppo del settore privato
potrebbe venire traslata (in quanto principio e come tale
valido in tutti i settori ) anche al sistema statale, sia in
relazione alla pubblica amministrazione che alla gestione
dei carichi fiscali. In questo senso infatti la differenza dei
carichi fiscali che induce determinate aziende a
‘delocalizzare’ la propria sede fiscale e legale al di fuori
del paese di origine (Fca a Londra, Apple in Irlanda etc.)
dovrebbe spingere i sistemi politici nazionali ad
aumentare l'efficienza della pubblica amministrazione e
dei servizi in modo da annullare i differenti carichi fiscali
espressione delle diverse aliquote fiscali. Risulta evidente
però come questo principio economico legato a un solo
concetto della concorrenza non si possa individuare nel
solo fattore della produttività al fine di annullare i
vantaggi competitivi, assolutamente incolmabili senza un
quadro normativo a tutela del made in. Se questo
principio viene considerato valido per l’economia privata
dovrebbe risultarlo anche per i
...continua a Pag.4...
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Sempre più necessario l’impegno per
un’etichettatura trasparente per
un'alimentazione sicura

P

di Cristiana Muscardini

ATTUALITA’...

ubblichiamo di seguito
l'intervento
dell'On.
Cristiana Muscardini tenuto
in occasione del convegno
'La cucina italiana sana, sicura e
sostenibile - Storie ed esperienze
scientifiche con le 5 diete Ma-Pi' che
si è tenuto nel Principato di Monaco
giovedì 23 novembre 2017.
L’alimentazione
corretta
parte
dall’infanzia
con
un’adeguata
collaborazione tra scuola e famiglia
per educare i bambini a mangiare
sano. Se non ci sono, però, la
collaborazione delle istituzioni, per
impedire con leggi ad hoc che vi
siano etichettature scorrette od
insufficienti, ed il coinvolgimento
dei
produttori
nel
settore
dell’agroalimentare,
dal
campo
coltivato
ai
processi
di
trasformazione e conservazione, la
battaglia per conservare la salute e
prevenire le malattie diventa impari
perché molte malattie derivano
dall’alimentazione scorretta.
Mentre parte del mondo lotta ancora
contro la fame vi è un aumento
esponenziale dell’obesità e l’obesità
porta a malattie devastanti quali:
diversi tipi di tumore, gravi patologie
cardiovascolari ed il diabete di tipo
due. L’Italia, il paese europeo con il
più alto tasso di obesità infantile, ha
il 33% della popolazione in
sovrappeso. Anche in Francia circa
un terzo della popolazione è in
sovrappeso ma i giovani sono più
attenti
all’alimentazione ed al
movimento, e lo stato francese ha
iniziato una vera guerra al cibo
spazzatura.
Quello che ancora manca in Europa è
un insieme di regole per raggiungere
quella trasparenza, chiarezza e
precisione
che
l’etichettatura
pianesiana ha individuato da tempo.
Il 21 ottobre 2017 è stato varato in

Italia il Decreto interministeriale per
l’obbligo dell’indicazione d’origine
del pomodoro. La sperimentazione
durerà per 2 anni. E’ una norma
simile a quella già in vigore per i
prodotti lattiero-casearii, la pasta ed
il
riso.
Sono
esentati
dall’applicazione i derivati del
pomodoro legalmente prodotti e
commercializzati in altro Stato
dell’Unione europea o in un Paese
terzo, secondo le clausole del mutuo
riconoscimento. L’etichetta dovrà
portare indicato lo Stato di
coltivazione del pomodoro e quello
nel quale avviene la trasformazione.
Il provvedimento dovrà essere
ratificato dalla Commissione europea
secondo l’art. 39 del regolamento

dell’Unione 1169/201. Come si vede
anche questa nuova norma, pur
migliorativa, non risolve che molto
parzialmente il problema. Infatti
mancano le indicazioni dei metodi di
coltivazione e questa etichettatura
che porta l’obbligo di origine,
sicuramente utile per il consumatore
che acquista in negozio un prodotto
finito, non tutela per l’acquisto dei
prodotti contenenti derivati del
pomodoro né dall’utilizzo, nei
ristoranti, di prodotti non identificati.
Conoscere, per ogni componente
alimentare, non solo la provenienza
ma il tipo di coltivazione o di
allevamento ed i passaggi di
trasformazione non è soltanto la
doverosa corretta informazione che si
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deve al consumatore ma anche il
modo per garantire un’alimentazione
più corretta e perciò un modo di fare
prevenzione attraverso cibi "puliti e
sani”.
Se pensiamo che solo per quanto
riguarda il diabete vi sono in Italia
circa 4milioni di malati, che
l’insorgere del diabete 2 dipende in
gran parte dall’obesità e dalla
mancanza di movimento e che il
diabete, a sua volta, comporta altre
gravi
patologie
quali
quelle
cardiologiche, la cecità e può portare
anche all’amputazione di un arto si
comprende bene la necessità di una
prevenzione
che
parta
dall’informazione corretta di cosa si
mangia. Da quando il prof. Pianesi,
al quale va sempre il nostro

ringraziamento per il costante
impegno profuso per convincere
istituzioni e produttori della necessità
ed urgenza di etichettature alimentari
veritiere, ha dato vita all’etichetta
trasparente pianesiana si sono fatti
molti passi avanti in Europa per
alcuni alimenti ma siamo ancora ben
lontani dall’obiettivo.
Certamente oggi i consumatori sono
diventati più attenti di un tempo e
pensiamo che proprio continuando
sulla strada di convegni come quello
di oggi si possa aumentare nei
cittadini la conoscenza dei loro diritti
e la capacità di saperli tutelare.
Siamo purtroppo convinti che se
l’etichettatura trasparente non ha
trovato anni fa al Parlamento
europeo, nonostante le molte firme di

parlamentari di ogni nazione, pieno
accoglimento è stato anche perché
per la grande distribuzione e le
multinazionali dell’agroalimentare
l’etichetta trasparente non interessa
anzi è un danno agli affari in quanto,
di fatto, non si potrebbe o riuscirebbe
più a vendere quel cibo spazzatura
che tanto danneggia la nostra salute.
Il nostro dovere ed il nostro impegno
è di proseguire in questa battaglia di
trasparenza e prevenzione, se
pensiamo agli spaventosi dati
pubblicati
dalla
Federazione
Internazionale sul Diabete, che
prevede che nel 2035 vi saranno nel
mondo 645 milioni di diabetici, si
comprende bene come non ci sia più
tempo da perdere. ♦

Cucina sana e sostenibile:
la dieta MA-PI presentata in un convegno al
Principato di Monaco
La Redazione

L

Moderatore il segretario nazionale di
UPM Giovanni Bargnesi. Nel
dibattito sono stati esposti i motivi
scientifici che hanno dimostrato la
validità della dieta MA-PI 2 per
contrastare il diabete e delle altre
diete MA-PI per prevenire l'obesità
ed altre patologie e per preservare la
salute. Grande emozione hanno

suscitato le parole del prof. Pianesi
che con la semplicità e la
determinazione
che
lo
contraddistinguono ha ricordato il
percorso che lo ha portato, dopo una
grave
malattia,
a
studiare,
individuare e portare nel mondo le
diete MA-PI. ♦

ATTUALITA’...

’Ambasciata italiana, in
occasione della seconda
edizione della settimana
della cucina italiana nel
mondo, ha organizzato nel Principato
di Monaco, il convegno "La cucina
italiana sana, sicura e sostenibile,
storie ed esperienze scientifiche con
le 5 diete MA-PI." L'incontro, con il
patrocinio della regione Marche e del
comune di Tolentino, si è svolto al
Salon Bellevue del Café de Paris e ha
avuto come relatori, dopo i saluti
dell'ambasciatore
Gallo,
della
rappresentante della Regione e del
sindaco di Tolentino, il prof. Mario
Pianesi, fondatore di UPM (Un Punto
macrobiotico) ed ideatore delle diete
MA-PI, il dott. Dario Tuccinardi,
endocrinologo
e
diabetologo
dell'Università Campus Bio-medico
di Roma, la dottoressa Silvia Turroni
del
dipartimento
biotecnologie
dell'Università Alma Mater di
Bologna e l'on Cristiana Muscardini,
medaglia d'oro al merito europeo.
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di Francesco Pontelli - Economista

econdo gli economisti italiani
la concorrenza avrebbe dovuto
spingere il sistema industriale
italiano ad aumentare la
propria produttività ed in questo modo
annullare le differenze in termini di
fattori economici, sociali e normativi
tutti a favore dei paesi a basso costo di
manodopera. Una visione certamente
miope, se non infantile, che tuttavia se
considerata valida per lo sviluppo del
settore privato potrebbe venire traslata
(in quanto principio e come tale valido
in tutti i settori ) anche al sistema
statale, sia in relazione alla pubblica
amministrazione che alla gestione dei
carichi fiscali. In questo senso infatti la
differenza dei carichi fiscali che induce
determinate aziende a ‘delocalizzare’
la propria sede fiscale e legale al di
fuori del paese di origine (Fca a
Londra, Apple in Irlanda etc.)
dovrebbe spingere i sistemi politici
nazionali ad aumentare l'efficienza
della pubblica amministrazione e dei
servizi in modo da annullare i
differenti carichi fiscali espressione
delle diverse aliquote fiscali. Risulta
evidente però come questo principio
economico legato a un solo concetto
della concorrenza non si possa
individuare nel solo fattore della
produttività al fine di annullare i
vantaggi competitivi, assolutamente
incolmabili senza un quadro normativo
a tutela del made in. Se questo
principio viene considerato valido per
l’economia privata dovrebbe risultarlo
anche per i sistemi pubblici e la loro
gestione, invece, ancora una volta,
questa classe politica italiana, unita a
quella europea, dimostra un ritardo
imbarazzante nei confronti proprio di
quelle aziende espressione del web le
quali fino a poco tempo fa venivano
considerate il futuro dell'economia
mondiale favorendone un regime di
monopolio. Ora si cerca, con un ritardo
altrettanto imbarazzante, di cercare un
carico fiscale per non essere bypassati
dalla tecnologia stessa anche sotto il
profilo fiscale. Si arriva quindi al

delirio normativo di quella che viene
considerata una Web Tax, cioè una
tassazione percentuale che cerchi di
colpire i proventi di queste grandi
compagnie del web. Ennesima ed
imbarazzante prova del declino
culturale dei nostri politici, economisti
e mondo accademico in generale che
forniscono la sponda intellettuale alla
compagine governativa. In questo
senso, infatti, risulta sbagliato fissare e
definire una tassa del 6% sul fatturato
(e non sugli utili) in quanto questa è
una accisa che, per definizione,
rappresenta una imposta indiretta
calcolata sulla quantità fisica e non sul
valore che il fatturato esprime.
Questa accisa, quindi, va ad alimentare
ancora una volta la famelica richiesta
della spesa pubblica aumentando
sempre più la tassazione complessiva e
rendendo ancora meno interessante il
nostro Paese per gli investimenti esteri.
Ci si può illudere che questa nuova
tassazione rappresenti una forma di
giustizia desumendolo dal modo in cui
viene
presentata
dai
brillanti
parlamentari italiani che l'hanno
proposta, ricevuta invece la classica e
più che conosciuta forma di tassazione
che servirà ad alimentare ancora una

volta, attraverso l'aumento della spesa
pubblica, le clientele della classe
politica italiana. L'istituzione di questa
Web excise riesce a ottenere la
distruzione della applicazione di un
principio economico che, in quanto
tale, dovrebbe valere per tutti i settori,
invece risulta valido solo per quello
privato. A questo poi si aggiunga che
si continua a preferire l'aumento della
tassazione
ad
ogni
qualsiasi
rivisitazione della spesa pubblica e del
rapporto tra spesa e risultati ottenuti.
Ancora una volta la nostra crisi risulta
soprattutto culturale, confermata dalla
incapacità di distinguere tra una Web
tax ed una Web excise .♦
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Il costo reale del rapporto fiduciario

F

rancamente
ho trovavo
decisamente fuori luogo
l'entusiasmo
a
seguito
dell'annuncio
del
viceministro Baretta per l'istituzione
di un fondo di salvaguardia per il
risarcimento dei risparmiatori truffati
dalle
crisi
bancarie
venete.
Sicuramente una simile dichiarazione
manifestava una certa attenzione per
una
questione
aperta
e
contemporaneamente
forniva
certamente una flebile speranza per
le persone in attesa, ormai da anni,
del riconoscimento di un proprio
titolo. Tuttavia, come la politica
purtroppo ci ha insegnato ed
abituato, alle dichiarazioni non
seguono
scelte
operative
proporzionate.
Adesso, finalmente, nella stipula
della finanziaria emerge che questo
fondo (che molti credevano e
speravano dotato di 200 milioni,
soprattutto
i
presidenti
di
associazioni nate spontaneamente)
verrà dotato di circa 25 milioni
all'anno per i prossimi due anni,
quindi per un totale di 50 milioni.
Una cifra che definire irrisoria
rappresenta un insulto nei confronti
delle decine di migliaia di persone
che hanno perso tutti i propri
risparmi di una vita. A tal proposito
si ricorda che nella finanziaria esiste
una voce di 50 miliardi destinati a
spese e finanziamenti a pioggia, di
fronte invece ad una specifica
richiesta da parte della popolazione
si destina percentualmente lo 0,05%

di F.P.

dell'ammontare di queste spese senza
ritorno. Ancora una volta stiamo
assistendo all'insulto nei confronti di
chi viene truffato che si aggiunge alla
continua dilazione "sine die" del
sequestro cautelativo dei beni a tutela
dei creditori nei confronti di tutta la
classe dirigente che ha portato le due
banche venete al fallimento. In
questa catena l'anello debole è
rappresentato
dai
risparmiatori
mentre sempre più emerge evidente
la connessione di interessi tra
liquidatori, governo e società
finanziarie.
Il danno a livello di rapporti
fiduciari, anche in questa ultima fase
relativa alla tutela degli interessi dei
risparmiatori e alla gestione della
liquidazione delle due banche,
risulterà di dimensioni epocali. Il
rapporto tra il mondo reale del lavoro
e le autorità e le istituzioni
finanziarie risulta incrinato in modo

definitivo e richiederà una quantità di
investimenti pubblici e privati al fine
di ricucire tale rapporto, sicuramente
superiore a quello 0,05% che le
autorità governative credono risulti
sufficiente per chiudere la questione.
Paradossale in questo contesto è
come non si riesca neppure a
realizzare un'analisi dei costi e
benefici prima di definire una somma
di finanziamento pubblico per il
conseguimento di un determinato
obiettivo. La scelta anti-economica
della compagine governativa è
assolutamente ingiustificabile.
Ancora una volta il declino culturale
del nostro paese si dimostra nella sua
più terribile forma nella quale le
autorità politiche non solo si
dimostrano incapaci di porvi rimedio
ma addirittura con la propria miopia
contribuiscono ad aumentare la
pendenza e quindi la velocità del
declino stesso.♦

ATTUALITA’...
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Anche Tajani, finalmente, si è accorto che in
Europa manca il sistema Paese

EUROPA ...

I

n questi giorni, in un’intervista al
Corriere della Sera, il Presidente del
Parlamento europeo, on. Antonio
Tajani, ha puntato il dito sulla
mancanza di un sistema Italia in
Europa.Dallo stesso quotidiano l’on.
Patrizia Toia, capo delegazione del PD al
PE, risponde che i parlamentari del suo
partito sono sempre presenti e lavorano
molto. Sono certa che Patrizia Toia parli
a ragion veduta per buona parte dei
parlamentari Pd che lavorano sotto la sua
presidenza e posso testimoniare, per gli
anni nei quali sono stata eurodeputata,
che Patrizia è una instancabile e attiva
parlamentare ma ciò non toglie che sia
vero che in Europa manchi il sistema
Italia, come ho più volte denunciato nei
25 anni nei quali sono stata
parlamentare. Sia i governi di centro
destra che di centro sinistra hanno
privilegiato
gli
incontri
con
i
parlamentari dei loro partiti, le riunioni
sono state spesso affrettate e senza tener
conto dei tempi e degli impegni
istituzionali del Parlamento rispetto alle
esigenze dei rappresentanti del governo
italiano.
Tolte alcune lodevoli eccezioni l’Italia è
mancata all’appello e i deputati europei
si sono trovati a prendere decisioni senza
possibilità di confronto con il proprio
governo e con i rappresentati delle due
Camere, deputati alle corrispondenti
commissioni. Quando in Europa si è
fatta squadra, a prescindere dalle
appartenenze partitiche, squadra che
negli altri paesi si fa regolarmente, i
risultati si sono visti. Molti deputati
europei creano sinergie e lavorano
insieme a prescindere dall’apparenza a
famiglie e gruppi politici diversi ma non
tutti lo fanno e molti italiani soffrono per
la lontananza da Roma e preferirebbero
essere al parlamento nazionale per avere
più visibilità. E’ noto infatti che i media
danno poco o niente spazio a quello che i
deputati fanno a Bruxelles o a Strasburgo
mentre è la politica nazionale che
riempie intere paginate, anche quando le
notizie sono ininfluenti o poco più che
pettegolezzi.
In ogni caso il problema principale è la
mancanza, a monte, di sinergia tra i

di Cristiana Muscardini

parlamentari europei ed i rappresentanti
delle istituzioni italiane, che siano
politici o funzionari. Spesso vi sono stati
casi di evidente impreparazione e di
incapacità di approccio diplomatico
quando si trattava di affrontare mentalità
ed esigenze diverse dalle nostre,
approccio diplomatico necessario per
affrontare, nelle sedi competenti, gli
omologhi di altri stati e mediare a nostro
favore o almeno non a nostro danno. Se
a questi problemi aggiungiamo quelli
legati
all’informazione
ed
alla
confusione politica che regna da anni in
Italia si comprende bene come le
osservazioni del presidente Tajani siano
la fotografia di un problema che
finalmente anche lui ha reso pubblico. Ci
auguriamo che tra un botta e risposta il
prossimo governo, qualunque sia, inverta
definitivamente il modo di porsi
dell’Italia in Europa, se così fosse stato
Berlusconi non avrebbe accettato
l’accordo di Dublino e Renzi, durante i
sei mesi di presidenza italiana, avrebbe
ottenuto di modificare una clausola che,
sull’immigrazione,
penalizza
pesantemente e platealmente l’Italia. Chi
come consumatore, imprenditore o
giornalista ha seguito gli otto anni di
lavoro e battaglia, in Europa, per la
denominazione d’origine dei prodotti

extra Ue sa bene che il Parlamento è
stato in grado di trovare una larga
maggioranza per dare all’Unione
europea una norma per garantire
consumatori ed imprenditori contro
l’illegalità e la contraffazione, come già
avviene da molto tempo nella maggior
parte dei paesi del mondo. Purtroppo
l’Italia, nel Consiglio europeo, non ha
avuto la capacita o la volontà di
rispondere
all’opposizione
della
Germania, affiancata dai paesi del nord,
e per tanto il lavoro del Parlamento è
stato vanificato. Il sistema paese, ancora
una volta, è mancato ad un
appuntamento che il nostro mondo
manifatturiero, piccola e media impresa,
riteneva vitale dal punto di vista
economico
e
della
corretta
informazione.♦

Pagina 7

L’Unione europea ha deciso nuove misure per
combattere le frodi dei pagamenti elettronici

D

i fronte all’aumento delle
frodi che avvengono in
occasione dei pagamenti
elettronici, i più numerosi dei
quali sono il furto dei numeri di conti
correnti e la clonazione di carte di
credito, la Commissione europea il 27
novembre scorso ha adottato norme per
rendere più sicuri i pagamenti effettuati
sia nei negozi che online e per facilitare
l'accesso dei consumatori alle soluzioni
più comode, più economiche e più
innovative offerte dai prestatori di
servizi di pagamento.
Le norme danno esecuzione alla seconda
direttiva sui servizi di pagamento
dell'UE, frutto della recente revisione
delle norme, che mira a modernizzare i
servizi di pagamento in Europa, così da
restare al passo con la rapida evoluzione
del mercato e permettere il pieno
sviluppo del mercato europeo del
commercio elettronico. I consumatori
potranno così utilizzare i servizi
innovativi offerti dalle società di
tecnologia finanziaria conosciute con il
nome di “fintech”.
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente
responsabile per la Stabilità finanziaria, i
servizi finanziari e l'Unione dei mercati
dei capitali, ha dichiarato: “Le nuove
norme saranno una guida per tutti gli
operatori, vecchi e nuovi, consentendo
loro di offrire servizi di pagamento
migliori ai consumatori e di garantirne
allo stesso tempo la sicurezza”.
Le norme adottate ieri includono
pertanto disposizioni rigorose per ridurre
in misura significativa il livello delle
frodi nei pagamenti e per tutelare la
riservatezza dei dati finanziari degli
utenti, in particolare nei pagamenti
online. Per eseguire i pagamenti è

La Redazione

richiesta una combinazione di almeno
due elementi indipendenti, ad esempio
un elemento fisico — una carta o un
telefono cellulare — combinato con una
password o un elemento biometrico,
come le impronte digitali. Grazie alle
nuove norme, questi servizi innovativi,
già offerti in modo sicuro in molti paesi
dell'UE, saranno messi a disposizione dei
consumatori in tutta l'UE, nel rispetto di
rigorosi requisiti di sicurezza. Le norme
adottate ieri specificano i requisiti per
standard di comunicazione comuni e
sicuri tra le banche e le società di
tecnologia finanziaria.
Il Parlamento europeo e il Consiglio
dispongono di tre mesi per esaminare le
norme tecniche di regolamentazione
approvate ieri dalla Commissione. Una
volta scaduto il periodo di controllo, le
nuove norme saranno pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le banche e gli altri prestatori di servizi
di pagamento avranno 18 mesi per
attuare le misure di sicurezza e mettere a
punto gli strumenti di comunicazione.
Le norme tecniche di regolamentazione
adottate sono state elaborate dall'Autorità
bancaria
europea
in
stretta
collaborazione con la Banca centrale
europea. E’ un altro passo avanti nella
modernizzazione
dei
sistemi
di
pagamento e nel rendere comuni norme
nel quadro dell’Unione bancaria in via di
definizione. Ci rendiamo conto tuttavia
che le generazioni più anziane faranno
fatica ad adattarsi a queste innovazioni,
data la loro difficoltà a maneggiare
computer e smartphone, ma le nuove
norme non annullano quelle vecchie e i
pagamenti per loro si faranno come si
sono sempre fatti.♦

EUROPA ...
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Progetto della Commissione europea per le
calamità naturali

L

EUROPA ...

a
Commissione
europea ha rivelato
nuovi
ambiziosi
piani per rafforzare
la capacità dell'Europa di
affrontare
le
catastrofi
naturali. La proposta fa
parte del programma del
presidente
della
Commissione Jean-Claude
Juncker di un'Europa che
protegge. Nel solo 2017,
oltre 200 persone sono state
uccise da disastri naturali in
Europa e oltre un milione di
ettari di foresta sono stati
distrutti.
«Quando
si
verifica un disastro, voglio
che l'Unione europea offra
più delle
condoglianze.
L'Europa è un continente di
solidarietà
e
dobbiamo
essere meglio preparati di
prima
e
più
rapidi
nell'aiutare i nostri Stati
membri in prima linea» ha
affermato il presidente Jean
Claude Juncker.
Parte fondamentale della
proposta è la creazione di
rescEU, una riserva a
livello
europeo
di

di L.D.R.

protezione
civile
per
integrare
le
risorse
nazionali,
gestita
dalla
Commissione europea e con
costi interamente a carico e
coperti
dal
bilancio
dell’Unione. Nel dettaglio,
la
proposta
della
Commissione si concentra
su due linee d'azione
complementari: dare vita a
una risposta collettiva più
forte a livello europeo e

migliorare le capacità di
prevenzione e preparazione
in caso di disastro. La
proposta della Commissione
contiene inoltre un invito
agli
Stati
membri
a
condividere
le
proprie
strategie
nazionali
di
prevenzione e preparazione
a reagire di fronte al
pericolo
(potenziale
o
concretizzatosi) di calamità
naturali.♦
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Lo stallo della Germania e l’Europa
L’UE non può aspettare. Occorre un intervento riformatore che garantisca la sua vitalità

N

rapporti comunitari, c’è il rischio di
incrementare una sfiducia reciproca tra
i governi con scelte di uomini e di sedi
istituzionali (come l’ agenzia dei
medicinali e quella bancaria) fatte con
criteri a dir poco stravaganti e senza
tenere nel debito conto parametri di
merito, molto più seri ed obiettivi del
sorteggio cabalistico che è stato usato.
E c’è un problema d’immagine, che
continua a deteriorarsi e a favorire
l’enfasi euroscettica di movimenti e
partiti detti impropriamente populisti,
ma che in realtà sono antisistema e
qualunquisti fuori tempo. E’ un
problema
molto
serio
quello
dell’immagine, che non soddisfa
nemmeno coloro che sono a favore
dell’Europa. Nonostante la consistenza
dei fondi destinati alla comunicazione,
l’immagine non può essere migliorata
attraverso slogan e con l’aumento
dell’informazione. Essa è lo specchio
di politiche, scelte, comportamenti e
decisioni
che
colpiscono
l’immaginario collettivo. Quando il
presidente della zona euro attacca i
Paesi del sud dell’Europa, dicendo che
usano i fondi europei per andare a
donne e per alcolizzarsi, non solo dice
un’idiozia,
ma
arreca
danni

all’immagine
dell’Europa,
così
improvvida da destinare fondi per
questi scopi, così sconsiderata da farsi
dirigere da personaggi così idioti e che
non si dimettono immediatamente
dopo aver procurato questi danni. La
stessa uscita del Regno Unito, quali
siano le ragioni che l’hanno motivata,
rappresenta un vulnus per l’Europa. Ed
a maggior ragione, una situazione di
stallo in Europa, non favorisce nuove
politiche riformatrici, anche se di esse,
a mano a mano che passa il tempo, c’è
stremo bisogno, non solo per la
sopravvivenza dell’Unione, ma proprio
per la sua vitalità ed il suo progredire.
L’intervento riformatore non può più
aspettare. Diciamo intervento e non
palliativo. L’Europa ammalata deve
subire un’operazione chirurgica. Fino a
ieri i chirurghi previsti erano due. Ora
uno è impegnato a curare il suo Paese.
L’altro ha tutti i numeri, tecnici e
politici, per dare affidamento, ma
forse, da solo, l’operazione diventa più
problematica. Eppure la si deve fare!
Senza di essa il fallimento si
trasformerebbe in un rischio di
sopravvivenza. Sarebbe un rischio
troppo grave. Forza Germania, forza
Macron!♦

EUROPA ...

ell’articolo su “Il Patto” del
22 novembre sullo stallo
della Germania per la
formazione del governo
dicevamo che i tedeschi si possono
permettere il lusso di una ragionevole
attesa, ma che per l’Europa, questo
lusso è proibito. L’Europa infatti non
può aspettare. Il blocco della Germania
significa la paralisi delle iniziative
riformatrici che vedono Macron e la
Merkel come artefici principali. La
stasi in cui la Merkel si trova ha già
prodotto la promozione di Macron a
protagonista
principale
della
governance europea. Ma questo dato
psicologico non permette alla sola
Francia di prendere iniziative concrete
per smuovere l’Europa dall’impasse in
cui si trova da qualche anno a questa
parte. Oltretutto, il problema principale
in cui l’UE si trova impegnata è la
procedura per l’uscita del Regno Unito
dall’UE, la cosiddetta Brexit. Ma
Macron non può essere della partita e
anche la Brexit è impantanata nelle
procedure per l’acquisizione di un
accordo che possa soddisfare entrambi
le parti in discussione: il Regno Unito,
appunto, e l’UE. Ma può l’UE
assumersi
responsabilità
così
importanti per il suo avvenire senza
l’opinione della Germania, ferma per
le scelte da fare in ordine al suo
prossimo governo? Ecco perché lo
stallo tedesco nuoce parecchio anche
all’Europa. Non possiamo dimenticare,
tra l’altro, che anche l’Europa ha i suoi
problemi da affrontare, la cui soluzione
è molto importante per il suo futuro e
condiziona
lo
sviluppo
dell’integrazione e della sua crescita.
Ci sono i rapporti con la Russia, la cui
ingerenza è segno di disordine e di
sfiducia, c’è la crisi dei migranti e la
necessità di tenere le frontiere aperte,
c’è il rafforzamento della zona euro e
il
consolidamento
dell’Unione
bancaria e delle sue istituzioni, c’è la
questione della Catalogna, che pur non
essendo di competenza diretta dell’UE
rappresenta tuttavia un vulnus nei

di Arnaldo Ferragni
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Neonati rubati continuativamente negli
ospedali spagnoli
Inviate petizioni al Parlamento europeo per scoprire le responsabilità di chi ha effettuato o permesso
questi delitti

EUROPA ...

I

mpressionanti e spaventose le
petizioni inviate al Parlamento
europeo riguardanti la sparizione
di bambini alla nascita, ad opera
del personale di istituti ospedalieri in
tutta la Spagna. Il 22 novembre scorso,
in seguito ad una inchiesta effettuata a
Madrid nel maggio scorso da una
delegazione di europarlamentari, la
commissione delle petizioni ha
approvato
una
serie
di
raccomandazioni con 20 voti a favore e
9 contrari. La delegazione ha ascoltato
in proposito le pubbliche autorità, le
autorità ecclesiastiche, i firmatari delle
petizioni e coloro che sono coinvolti
nelle indagini sul presunto furto e
l’adozione illegale di neonati. Queste
pratiche delittuose sarebbero avvenute
tanto nel periodo in cui in Spagna
vigeva la dittatura, quanto in quello
della democrazia. I documenti
approvati dal Parlamento europeo
rappresentano un passo importante nel
processo inteso ad ottenere risposte
alle
richieste
presentate
dai
sottoscrittori delle petizioni e dalle
persone colpite da questo scandalo. “Il
governo spagnolo – ha affermato il
capo
laburista
inglese
della
delegazione Jude Kirton-Darling deve prendere in considerazione le
nostre raccomandazioni e indagare
retroattivamente su quello che è
successo e sulle responsabilità di chi si
è prestato a questo commercio
criminale. I firmatari delle petizioni
hanno avuto forza e coraggio e spero
che il nostro rapporto e le
raccomandazioni adottate possano
essere loro di aiuto”. Secondo gli
eurodeputati, il pubblico ministero
deve indagare retroattivamente sulle
accuse e raccomandare la nomina di un
pubblico ministero speciale per
assolvere questo compito, nonché un
"pool di giudici per condurre indagini
ad hoc". Hanno anche chiesto che i
crimini non possano essere prescritti in
base a statuti di limitazione. Più
specificamente, i deputati hanno
raccomandato alla Spagna di creare

La Redazione

una banca del DNA pubblica e
dedicata al controllo incrociato delle
informazioni sulle potenziali vittime
del rapimento di minori. I test del
DNA dovrebbero essere gratuiti e
senza bisogno di un ordine da un
tribunale o da un pubblico ministero.
L'accesso alle registrazioni nei registri
civili, nei registri delle nascite degli
ospedali, nelle parrocchie e nelle
congregazioni religiose dovrebbe
essere facilitato, per agevolare le
indagini. I deputati incoraggiano le
autorità ecclesiastiche a riconoscere "il
loro potenziale coinvolgimento nel
rapimento di neonati e nelle adozioni
illegali" e a chiedere scusa alle vittime.
Diversi casi di bambini rapiti, la
maggior parte risalenti agli anni '60 e
'70, sono stati denunciati e indagati in
tutta la Spagna negli ultimi anni. I
firmatari, che hanno presentato il loro
caso al Parlamento europeo nel
settembre 2017, sostengono che i
genitori sono stati informati della
morte improvvisa dei neonati e in

molti casi non è stato loro permesso di
vedere i cadaveri. Tutto questo accade
nella civilissima Spagna, nel cuore
dell’Europa felix, benestante e
democratica. Sono tragedie allucinanti,
difficili a credersi. Ma come è
possibile tanta follia e tanto disprezzo
per i neonati e per i genitori? Come è
possibile che i responsabili delle
strutture ospedaliere non abbiano
esercitato i controlli necessari e
impedito simili delitti? La cultura
imperante, che rifiuta i valori del
cristianesimo, il principale dei quali è
il riconoscimento della dignità della
persona
umana,
contribuisce
certamente a creare questo vuoto
morale e questo nihilismo etico che
permettono simili delitti. Deploriamo
vivamente quanto è accaduto, nella
speranza che la sensibilità del
Parlamento europeo riesca ad impedire
che crimini simili si ripetano e a
favorire la scoperta delle responsabilità
delittuose.♦
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Emanuela Baio: diabete in aumento anche a causa di
informazione e prevenzione lacunose
L’Italia trent’anni fa è stato il primo Paese al mondo a varare una legge in difesa delle persone affette dalla grave patologia ma
la consapevolezza sui rischi e le conseguenze è ancora troppo poca.

I

tutti vedono garantiti i propri diritti, e tutto
il sistema sanitario nazionale creando una
discriminazione tra persone. E’ un non
senso perché se una persona affetta da
diabete non si cura costantemente rischia
complicanze che ricadono sul suo benessere
ma anche sulle casse dello Stato.
I frequenti tagli alla sanità non
potrebbero aver spinto ad incentivare
ricerche e attenzione verso malattie che
creano più ‘interesse’ dal punto di vista
comunicativo sebbene il diabete porti a
conseguenze gravissime come l’insorgere
di gravi malattie, amputazione di arti e in
tanti casi anche alla morte? E in Italia
parliamo di ben 4 milioni di diabetici…
Certo! Il diabete è una malattia invalidante e
mortale se non è curato adeguatamente
perché conseguenza del diabete possono
essere malattie cardiovascolari, malattie
renali, malattie del sistema nervoso, quindi
una persona affetta da diabete deve
effettuare annualmente esami diagnostici
specifici. Esistono dei protocolli, con delle
linee guida, che sono stati sottoscritti dalle
comunità scientifiche insieme al Ministero e
che vanno seguiti. Gli esami sono garantiti
ed effettuati gratuitamente a carico del
servizio sanitario nazionale ma di fatto però
questo non avviene in modo uguale in tutte
le regioni. E’ fondamentale, accanto alla
cura, uno stile di vita corretto, attività fisica
costante e alimentazione salutare. Purtroppo
non tutti i centri di diabetologia seguono
questi aspetti, cioè esami diagnostici e
ricettazione
dell’alimentazione:
diabetologo, nutrizionista, medico dello
sport devono far capire anche alla persona
che è importante seguire uno stile di vita
corretto. E’ un problema molto importante
quello della educazione terapeutica della
persona con diabete.
Cosa manca perché vi sia un’adeguata
prevenzione ed informazione che renda
tutti più consapevoli?
La prevenzione riguarda la medicina
generale e le farmacie che incontrano
quotidianamente i potenziali pazienti e dei

quali conoscono anche la cartella clinica. Il
medico dell’ambulatorio se non la conosce
la chiede e, meglio di chiunque altro, oltre
al problema del sovrappeso e all’obesità
conosce anche la familiarità e quindi la
predisposizione al diabete. Questo è il modo
migliore per effettuare la prevenzione ma
non vengono investite risorse… Il tema
della prevenzione è quello meno praticato in
Italia, così mentre per quanto riguarda la
diagnosi e la cura ci sì sono differenze
regionali ma c’è un buon sistema, per
quanto riguarda invece la prevenzione
siamo molto, troppo lacunosi.
Anche la politica sembra prestare poca
attenzione al problema. Si può parlare di
indifferenza per il problema o di poca
lungimiranza rispetto al passato?
Dal 1987 è stato fatto molto ma non
dobbiamo fermarci, bisogna fare passi in
avanti. Il numero dei diabetici è andato
aumentando, siamo davanti ad un milione di
diabetici che non sa di esserlo e lo scopre
solo successivamente perché manca la
prevenzione.
Un sguardo all’attualità più stretta: a
parte il discutibile modo di scegliere,
perché Paesi come la Spagna, la
Germania e la Francia non hanno
sostenuto
la
candidatura
italiana
dell’EMA? Quali le ragioni politiche o
reali?
Hanno tirato a sorte il destino dell’umanità,
perché è di questo che si occupa EMA.
Sembra di leggere il versetto 19,23-24 di
Giovanni: “Non stracciamola, ma tiriamo a
sorte a chi tocca … Si sono spartiti tra loro i
miei vestiti e sulla mia tunica hanno tirato a
sorte”. Questa metafora ben descrive ciò
che è avvenuto oggi in questa Europa
malata, che non ci appartiene. Hanno scelto
di non scegliere, o meglio hanno mutuato
una regola del calcio, la regola della
monetina. Non ci vogliono! La tunica altro
non è che la rappresentazione dei nostri
valori, di quei valori etici e morali di cui la
cultura cristiana ne ha fatto baluardo e
difesa dei principi fondanti dell’umanità.
Tutto è finito invece in un Paese che ha
fatto del relativismo la sua regola. Il destino
scellerato in cui ci ha portato “la monetina”
potrebbe condurci in un baratro culturale
proprio di fronte al futuro della
farmaceutica. Etica e scienza sono ad un
bivio. Come italiani ricchi di valori non
dobbiamo e non possiamo arrenderci. ♦

INTERVISTE...

n Italia sono 4 milioni i malati di
diabete, l’aumento negli anni è stato
esponenziale e il numero potrebbe
crescere perché la prevenzione è
ancora troppo poca e gli stili di vita attuali
sono sempre meno salutari. A ciò si
aggiunge una differenza di approccio alle
diagnosi tra Regioni. Di tutto questo e non
solo ‘Il Patto Sociale’ ha parlato con la
Sen. Emanuela Baio, autrice del libro
‘Trent'anni di sfida al diabete. Legge
115/87 e non solo’
A trent’anni dall’approvazione della
legge 115 del 1987 risulta, purtroppo, che
da allora le Regioni non la hanno ancora
applicata
completamente
e
correttamente. Quali sono, secondo lei i
motivi di questa colpevole disattenzione e
quali
le
Regioni
maggiormente
inadempienti?
In Italia siamo di fronte ad un federalismo
disordinato perché purtroppo una legge
quadro come è la legge 115 dell’87 che
deve essere obbligatoriamente applicata in
modo uguale su tutto il territorio nazionale
di fatto invece, essendo la materia sanitaria
una materia concorrente, viene applicata in
modo diverso. Viene applicata in modo
uguale per quanto riguarda i farmaci, viene
applicata invece in modo diverso per quanto
riguarda sia l’aspetto diagnostico che
l’aspetto
terapeutico
inteso
come
organizzazione dei centri di diabetologia.
Esiste una differenza sostanziale tra regioni
come la Lombardia, l’Emilia o la Toscana e
regioni come la Calabria o la Sicilia a causa
del federalismo disordinato. Si può esser
d’accordo sul federalismo - perché l’aspetto
organizzativo può essere diverso da regione
a regione - purché però garantisca al
cittadino, in questo caso il cittadino che ha
una malattia cronica come il diabete, gli
stessi identici diritti, invece, per esempio,
per quanto riguarda i dispositivi medici,
ovvero le penne per il rilievo dell’insulina e
i dispositivi per la rilevazione della
glicemia, purtroppo c’è una differenza da
regione a regione. Alcune garantiscono la
possibilità di avere il microinfusore altre
non lo garantiscono. Trattandosi di
dispositivi medici tutto deve essere sempre
legato ad un piano terapeutico che deve
essere stabilito dal medico curante, in
questo caso il diabetologo, che dispone la
cura. Purtroppo però siamo di fronte a
questa differenza abissale che rischia di
compromettere la salute delle persone,
l’appropriatezza terapeutica, perché non

di Raffaella Bisceglia
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Artigiano in Fiera, al via la 22esima edizione
La fiera a Rho dal 2 al 10 dicembre. Dieci padiglioni ospiteranno 3200 artigiani provenienti da tutto il mondo

COSTUME E SOCIETA’ ...

L

’appuntamento si rinnova, come
ogni anno sotto Natale. Riapre i
battenti il 2 dicembre l’Artigiano in
Fiera, uno degli appuntamenti prefestivi più attesi a livello commerciale. Nove
giorni di apertura non stop dalle 10 alle
22,30. Saranno molte le novità, a partire
dall’ampliamento dello spazio espositivo con
un padiglione in più, con ben 3200 espositori
da oltre cento Paesi.
Il tema scelto, “Artigiani creatori di bellezza
e di bontà, originali per definizione”, è un
ritorno alle origini che vuole sottolineare
l’importanza e il valore del lavoro a
dimensione umana. “Il titolo della
manifestazione di quest’anno – afferma
Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi.
Gestione Fiere Spa, la società che organizza
la manifestazione - rappresenta bene la sfida
con la quale ci presentiamo in un periodo di
grandi cambiamenti. Gli artigiani non hanno
come fine il profitto, ma quello di rendersi
utili. Costruiscono il destino delle proprie
famiglie nel proprio territorio. E il tema del
loro radicamento nei luoghi è proprio uno dei
principali della manifestazione. Spesso
l’artigianato dà modo non solo di far rivivere
le tradizioni ma anche di realizzarsi lì dove si
vive. Senza dubbio chi viene all’Artigiano in
fiera trova nell’esperienza degli artigiani un
altro modo di concepire il mondo, la vita e
l’economia”.
L’artigianato Made in Italy ovviamente sarà
l’assoluto protagonista della manifestazione:
dai tonni di Carloforte e Favignana alle
innovazione nel settore food proposte dalla
Campania e dalla Calabria. Passando per la
tradizione del legno del Trentino e quella
marchigiana delle scarpe. Non rimarranno
delusi neanche gli appassionati di moda,
design e arredamento.
“Gli artigiani italiani sono degli eroi – ha
proseguito Intiglietta - perché subiscono tutte
le contraddizioni di un mondo che fa poco
per aiutarli. Basterebbe eliminare buona parte
della burocrazia che si ritrovano ad affrontare
e si sentirebbero alleggeriti. Quelli del Sud
Italia devono fronteggiare ostacoli ancora più
grossi. Certo, esistono i progetti positivi di
collaborazione con le istituzioni ma in
generale ci vorrebbe un atteggiamento più
attento”.
Per quanto riguarda i paesi esteri, l’Iran sarà
il "Paese d’onore" con la sua millenaria
tradizione dell’artigianato. Il riconoscimento
è un attestato di stima per la grande
tradizione artigianale persiana all’interno di
un luogo nel quale convivono in pace
artigiani provenienti da numerosi Paesi del
mondo. In Fiera saranno presenti prodotti che

di Luigi Rucco

testimoniano la cultura artigiana del Paese
come la ceramica, il pistacchio, lo zafferano
(il Paese è il maggiore produttore mondiale) e
il caviale. La novità della presenza iraniana
sarà la banda Ronak, gruppo di artisti che
canta canzoni folcloristiche iraniane molto
amato nel Paese.
Aumenta anche la presenza cinese, con
espositori da Hunan, Sichuan, Guizhou,
Yunnan, Henan, la Prefettura di Diqing e il
Tibet. Il China Pavilion è dedicato alla
“Nuova via della seta”, un’iniziativa
strategica della Cina per il miglioramento dei
collegamenti e della cooperazione tra paesi
nell’Eurasia. Il China Pavilion vuole
valorizzare l’artigianato cinese: un settore
chiave non solo dal punto di vista economico
ma anche come testimonianza, spesso
sconosciuta in Europa, delle arti di 56 gruppi
etnici diversi.

Non mancherà la ristorazione, sempre più di
qualità e rappresentativa delle tradizioni
culinarie dell’Italia e del mondo, con oltre 40
i ristoranti e numerose “piazze del gusto”.
Nel padiglione 4 debutterà una nuova
proposta: Artimondo restaurant, uno spazio
dedicato alle migliori ricette del made in Italy
promosso con la collaborazione della
Federazione italiana cuochi e con la presenza
della Nazionale degli chef.
L’Artigiano in Fiera, che lo scorso anno è
stata raggiuta da 1.670.000 visitatori, sarà
raggiungibile da tutta l’Italia. Oltre alle tratte
di Trenord, al sistema infrastrutturale del
Nord Italia e alle metropolitane milanesi,
anche Italo effettuerà, come lo scorso anno,
una fermata straordinaria presso la stazione di
Milano Rho - Fiera.♦
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Ai Pugliesi di Milano l’Ambrogino d’Oro 2017,
massima onorificenza civica della città

E

Bari.
Se
è
la
capitale
dell’economia e dell’innovazione,
della cultura e del volontariato
vuol dire che i pugliesi hanno un
grande
merito.
La
nostra
associazione risale al 1921.
Quattro generazioni di pugliesi
sono
orgogliosi
cittadini
milanesi”. Una storia lunga quella
dell’Associazione dei pugliesi a
Milano nata appunto all’inizio
degli anni ’20 del secolo scorso
ma che riceve un grande slancio
solo negli anni ’80 quando,
distinguendosi per l’attività di
aggregazione, di socializzazione
nel tempo libero e di promozione
culturale, si impone nel panorama
associativo meneghino. Se nei

decenni scorsi l’Associazione si
proponeva di rendere un mutuo
aiuto ai nuovi arrivati, di fornire
occasioni di aggregazione e
condivisione di amicizia, oggi –
fermi restando tali intenti – fa un
passo avanti: non è più un luogo
di nostalgici o di gente sterilmente
legata
al
campanile
di
appartenenza, ma si pone quale
laboratorio
culturale
e
di
orientamento. E i numerosi eventi
e incontri di alto livello in campo
letterario, artistico, musicale,
teatrale, didattico, per offrire ai
soci, e a tutta la città, un luogo di
confronto, di crescita culturale e
di amicizia lo testimoniano.
Tra i premiati dell’edizione 2017
anche l'ex arcivescovo di Milano
Angelo Scola, il ‘Re del
panettone’ Enzo Ricci (fondatore
di Cova e Tre Marie) e Pasquale
Di Molfetta, in arte Linus.
Cerimonia di consegna dei
riconoscimenti
giovedì
7
dicembre alle ore 11 al Teatro dal
Verme.♦

COSTUME E SOCIETA’ ...

’ la più alta benemerenza
civica, molto ambita, che
il Comune di Milano, nel
giorno del suo Patrono
Sant’Ambrogio,
consegna
a
cittadini, enti, personalità del
mondo
della
cultura,
dell’imprenditoria, del sociale,
dello spettacolo che si sono
distinti nei loro campi o per meriti
personali regalando lustro al
capoluogo meneghino e non solo.
Tra questi, il prossimo 7
dicembre,
ci
sarà
anche
l’Associazione Regionale Pugliesi
a Milano che da tempo si
distingue non solo per la sua
capacità di aggregare i tanti
pugliesi nella città, associati e
non, ma anche perché, da tempo
ormai, realizza eventi culturali e
sociali che coinvolgono sempre
più rappresentanti delle istituzioni
e personaggi milanesi e lombardi.
Un premio alla capacità di
integrazione e di raggiungimento
di traguardi di successo di
tantissimi pugliesi che vivono e
lavorano
a
Milano.
“L’Ambrogino d’Oro è un
bellissimo riconoscimento che ci
onora e premia il valore della
nostra comunità”, il commento
soddisfatto del Presidente Camillo
de Milato che aggiunge: “Milano
è la seconda città pugliese dopo

di Raffaella Bisceglia
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Gli stipendi non potranno più essere saldati in
contanti

L

’Italia si avvia ad archiviare il
pagamento in contanti dello
stipendio. Una proposta di legge
della vicepresidente del Gruppo Pd
alla Camera Titti Di Salvo, prevede infatti
che «i datori di lavoro o committenti
corrispondono la retribuzione ai lavoratori,
nonché ogni anticipo di essa, attraverso un

La Redazione
istituto bancario o un ufficio postale con uno
dei seguenti mezzi: a) accredito diretto sul
conto corrente del lavoratore; b) pagamento
in contanti presso lo sportello bancario o
postale; c) emissione di un assegno da parte
dell’istituto bancario o dell’ufficio postale
consegnato direttamente al lavoratore o, in
caso di suo comprovato impedimento, a un

suo delegato». La stessa proposta fissa poi
regole precise per i datori di lavoro, i quali
non potranno più corrispondere la
retribuzione tramite assegni o somme
contanti di denaro, qualunque sia la tipologia
del rapporto di lavoro instaurato. Le sanzioni,
in caso di violazione, vanno dai 5mila ai
50mila euro.♦

Gli Stati europei e i singoli States americani
bypassano Trump

Q

uasi un anno dopo l’entrata in carica
di Donald Trump, i Paesi di tutto il
mondo si stanno sforzando di
adattarsi mentre la Casa Bianca ha
faticato a colmare le posizioni chiave del
governo, ridimensionato il Dipartimento di
Stato e ribaltato le vecchie alleanze. Ora
alcune nazioni stanno scoprendo che, anche
se sono frustrate dal presidente Trump a
Washington, possono ancora prosperare
instaurando relazioni solide coi singoli Stati
Usa, California in primis (diversi Paesi
europei hanno dislocato diplomatici nella

di L.D.R.
Silicon Valley per rafforzare i legami
commerciali), anziché con l’amministrazione
federale. E gli stessi amministratori locali
americani hanno capito che di fronte a loro si
stanno spalancando straordinarie opportunità:
il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti
(democratico), ad esempio, ha creato la carica
di vice sindaco per gli affari internazionali
per gestire meglio i rapporti con i governi
stranieri. Di contro, negli incontri con Trump
per presentare le proprie credenziali, gli
ambasciatori europei - secondo quanto trapela
da alcuni di loro - hanno riscontrato che il

presidente si è concentrato solo su due
argomenti: voleva sapere quanto i loro paesi
stavano spendendo per la difesa e la
dimensione del loro deficit commerciale con
gli Stati Uniti. In visita a Bruxelles, il
governatore della Calfornia Jerry Brown ha
invece ricevuto l'accoglienza di un leader
globale e davanti al Parlamento europeo si è
detto felice di assumere il ruolo di un
emissario degli Stati Uniti, pur se non in
grado di negoziare trattati. ♦

FLASH NEWS...

Mani pulite in Arabia e Putin diventa il signore
del petrolio

L

a ‘Mani pulite’ avviata in Arabia
Saudita dalla casa regnante con
conseguente vasto turnover della
classe dirigente fa il gioco della
Russia sul mercato del petrolio. Un editoriale
di Bloomberg a firma di Javier Blas ed Elena
Mazleva, rileva che «da quando la Russia ha
stretto un patto con l’Opec per la riduzione
dei livelli di produzione un anno fa, Putin è
diventata la personalità più influente del
gruppo». Anche un funzionario dell’Opec,
che ha chiesto di mantenere l’anonimato, ha
dichiarato che è il leader russo a comandare e

La Redazione
“prendere le decisioni” in seno al cartello.
L’influenza sempre maggiore del Cremlino in
seno all’Opec rispecchia una strategia di
politica estera pensata per contrastare le mire
statunitensi nel mondo non solo con
operazioni di intelligence o alcune operazioni
militari mirate, ma anche con l’arma della
diplomazia e tramite misure di stampo
economico. La strategia della Russia, che può
contare su una miniera di risorse naturali (in
particolare il gas), per ora sembra funzionare.
Secondo Helima Croft, un ex analista della
CIA che dirige la divisione di strategia delle

materie prime presso RBC Capital Markets,
«nel settore energetico Putin è ormai lo zar
del mondo».
Putin potrà fare valere la sua posizione di
forza al prossimo meeting del 30 novembre in
cui l’Opec dovrebbe prolungare ulteriormente
il piano di tagli alla produzione di barili,
volto a ridare slancio ai prezzi, che –
nonostante i rialzi recenti, dovuti più che
altro ai guasti a un grossa pipeline del Canada
(Keystone) – sono in costante ribasso da tre
anni e mezzo.♦
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Svolta ‘green’ per l’economia?
Se ne parlerà in un convegno a Milano in cui si illustreranno i nuovi modi per produrre energia in
maniera sostenibile

L

a Fondazione ISTUD insieme
alla Rappresentanza Regionale
della Commissione europea a
Milano, con il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente, organizza a
Milano, martedì 12 dicembre dalle ore
9,30, presso il Centro Svizzero (Via
Palestro, 2) il Convegno Future Energy,
Future Green. L’evento si propone di
porre l’attenzione su come i cambiamenti
climatici stiano modificando la nostra
esistenza e sulla necessità di creare
nuovamente un rapporto diretto e
rispettoso con l’ambiente. Può quindi
l’economia avere una svolta ecologica?
Quale l’alternativa a sistemi di
produzione che negli anni sono stati
causa
di
siccità,
inquinamento,
inaridimento di intere zone del pianeta e
di eccessi di acqua da altre provocando
dissesti geologici? Sicuramente fonti

di R.B.
energetiche alternative, l’altro verde, Per informazioni consultare il seguente
l’impresa 4.0. Spazio allora alle nuove sito:
http://www.istud.it/up_media/
classi dirigenti per provare a tradurre INVITO_evento2018_green.pdf♦
scelte innovative green in pratica
popolare e diffusa, a partire dai settori
dove c’è maggiore ritardo e svelando le
tante contraddizioni che persistono ma
che non fermano la corsa. Durante il
convegno saranno illustrate alcune
novità sostenibili quali la mobilità a
idrogeno, le pompe di calore senza
emissioni nocive, maschere anti-smog e
l’energia dalle onde del mare. Spazio
anche una approfondita analisi sulla
rivoluzione elettrica, la funzione dei
biocarburanti, le smart city e il socialing
sostituto del marketing. Per l’occasione
sarà presentato, in anteprima nazionale il
libro Future Green, Future Energy
(Mondadori Università).

Germania pronta a reimportare i bambini di
foreign fighters tedeschi

A

portati in Siria dalle loro madri dopo
aver promesso fedeltà allo Stato islamico
(quando non è stato così, si tratta di
bambini nati nella zona di conflitto), le
donne in questione infatti sarebbero
state arrestate dopo che le forze di

sicurezza avevano bonificato i territori
che lo Stato islamico una volta chiamava
Califfato. Finora, le autorità irachene
non hanno preso una decisione in merito
alla possibilità di rispedire i bambini in
Germania.♦

FLASH NEWS...

lmeno sei bambini tedeschi di
membri dello stato islamico
che hanno combattuto in Siria
sono attualmente in centri di
detenzione in Iraq, ma il governo tedesco
vuole riportarli in Germania e ha chiesto
a Baghdad permessi di uscita.
Come riportato da Deutsche Welle
(DW), il ministero degli Esteri ha
giustificato la decisione di riportare i
bambini a casa citando considerazioni
umanitarie e il dovere della Germania di
proteggere i suoi cittadini, affermando
tra l’altro che i bambini sarebbero
meglio curati dai loro parenti in
Germania che nei centri di detenzione.
Diplomatici teutonici hanno potuto
visitare le madri e i bambini in stato di
detenzione, ricevendo dalle donne la
richiesta di portare sin Germania i loro
figli. I bambini, peraltro, sono stati

di C.S.
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In attesa di Giustizia: non c’è più la mafia di
una volta…

RUBRICHE ...

O

stia è da qualche tempo
teatro di episodi di
violenza: durante il fine
settimana colpi d’arma da
fuoco sono stati esplosi contro
l’abitazione di un appartenente alla
famiglia Spada, un “gruppo” di cui
si sapeva poco o nulla (perlomeno a
livello di cronaca nazionale) sino a
quando Roberto Spada non ha
aggredito a testate un giornalista
della RAI che lo aveva avvicinato
per un’intervista.
Chi saranno costoro? Certamente
non dei gentiluomini di altri tempi:
a quanto pare sono personaggi noti
alle Forze dell’Ordine non meno
che negli ambienti della criminalità.
E non si comprende perché non
siano in carcere.
Ciò che si può revocare in dubbio è
che siano mafiosi, nell’accezione
che il codice penale prevede,
nonostante che proprio a Roberto
Spada - per quella aggressione - sia
stata contestata dalla Procura
l’aggravante del metodo mafioso di
cui, per ora, un Giudice delle
Indagini Preliminari ha confermato
la sussistenza.
Basta scorrere la norma introdotta
dopo l’omicidio del Generale Dalla
Chiesa per rendersi contro che altro
si deve intendere per “mafia”:
“l’associazione è di tipo mafioso
quando coloro che ne fanno parte si
avvalgono
della
forza
di
intimidazione
del
vincolo
associativo e della condizione di
assoggettamento ed omertà che ne
deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto
la gestione o il controllo di attività
economiche,
di
concessioni,
autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici…”.
Come si vede non basta l’impiego
della violenza – che in qualche
modo è connaturata agli aggregati

di Manuel Sarno

criminali - per parlare di metodo
mafioso; è necessario qualcosa in
più: in particolare la forza di
intimidazione connessa ad una
condizione di assoggettamento
diffusa
che
agevolano
la
commissione di reati. Il che
significa che il ricorso alla forza
costituisce una opzione estrema per
eliminare gli avversari: il mafioso
non ha bisogno di minacciare
apertamente o di far valere il suo
ruolo, per esempio, per estorcere
denaro
a
un
commerciante.
Ricorrono, piuttosto, i suoi emissari
(mai, direttamente, un vertice
dell’associazione) a giri di parole e
velate allusioni che lasciano
intendere con chi si ha a che fare e
come sia meglio rapportarsi.
Qualcuno ha mai sentito che si sia
tentato di intervistare Bernardo
Provenzano o Salvatore Riina,
almeno dopo che erano stati
catturati? A Palermo si può girare
tranquillamente alla notte senza
timore di essere rapinati, il mafioso
non scippa e non ruba autoradio,
non truffa le vecchiette, ha ben altri
affari più lucrosi di cui occuparsi: il
controllo del territorio è totale e la

presenza
di
microcriminalità
comporterebbe solo un ancor
maggiore e sgradito presidio della
Polizia. Sono solo alcuni esempi, se
ne potrebbero fare altri, ma
probabilmente rendono l’idea. Un
gesto come quello di Spada, pur
molto grave, è tutt’altro che
espressivo di “mafiosità”, ma a
Roma e dintorni non sembrano
pensarla così sebbene già il
processo
cosiddetto
“Mafia
Capitale”
si
sia
concluso
affermando che un’associazione per
delinquere si era costituita ma era
priva di quelle caratteristiche che ne
connotano la maggiore pericolosità
voluta dalla legge per essere
ricompresa
nel
paradigma
dell’articolo 416 bis del codice
penale la cui porzione qualificante è
stata richiamata in precedenza.
Non vi è intenzione, con questa
nota, di giustificare nessuno,
sminuirne le colpe o invocarne
l’impunità ma solo quella di fare
chiarezza su quella che dovrebbe
essere una corretta applicazione
della legge: senza la quale continua
ad esservi attesa di Giustizia.♦
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Toghe&Teglie: involtini di gallinella

B

di Mario Cerutti “L’Uomo Invisibile”

sgrassare il pesce in bocca.
Assaggiate per sincerarvene.
A questo punto, avvolgete i filetti su
se stessi con la pelle all'esterno,
salateli all’interno e passateli in
forno a 180 gradi per 15/17. Se
piace
si
possono
anche
preventivamente marinare i filetti
con scorza di limone, olio evo e
zenzero.
Prima di impiattare, scaldate la
mousse aggiungendo un cucchiaio di
acqua di cottura, senza portare ad

ebollizione e mettetela “a specchio”
nel piatto, adagiate gli involtini e
decorate con le erbette e il sedano
grigliato.
Prima di servire, un filo di olio a
crudo, una macinata veloce di pepe
rosa, e… buon appetito!
Spero che questa proposta incontri i
vostri gusti: potrebbe essere una
buona scelta per la cena di magro
della Vigilia…chissà?
A
presto
(se
riescono
ad
acchiapparmi).♦

RUBRICHE ...

en trovati, lettori de Il
Patto Sociale: sono Mario
Cerutti, avvocato milanese,
soprannominato “L’Uomo
invisibile” perché – dicono i miei
amici
–
faccio
apparizioni
improvvise sulla pagina del Gruppo
‘Toghe & Teglie’ con piatti che
suscitano grande interesse salvo poi
non descrivere la ricetta e sparire per
un po’: questa volta, però, mi hanno
simpaticamente incastrato e – così –
esordisco con orgoglio su queste
colonne.
Per una porzione occorrono tre o
quattro filetti di gallinella, sedano
rapa, erbette fresche, mezzo porro,
limone, olio evo, sale.
Cominciate con le foglie di erbette
che, private del gambo, andranno
messe in forno a 80/90 gradi per
30/40 minuti sino alla essiccatura;
dovranno risultare croccanti.
Il sedano rapa, invece, va lavato e
pulito, tolta la buccia esterna e
tagliato prima in quattro o cinque
fettine sottilissime ed il resto a
dadini.
Le fettine dovrete grigliarle finché
saranno
ben
tostate
(l'amaro
contrasterà con il dolciastro della
mousse che andrete a preparare),
mentre i dadini sono da far bollire
immergendoli, peraltro, nell’acqua
ancora fredda. A bollore raggiunto,
unite il porro tagliato a julienne.
Dopo
circa
quindici
minuti
dall'ebollizione, scolare il tutto
tenendo l'acqua e passate al
frullatore, creando una crema; la
consistenza desiderata si può ottenere
proprio aggiungendo gradualmente
l'acqua di cottura del sedano.
Tenetene da parte due o tre cucchiai.
A questo punto mettete la crema in
un pentolino e senza scaldare
aggiungete il succo di mezzo limone,
olio evo e sale q.b.. L'acidità dovrà
essere abbastanza persistente per
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Attenzione, sta cercando di ingannare di
nuovo!

O

gni verità passa attraverso tre
fasi: prima viene ridicolizzata;
poi è violentemente contestata;
infine viene accettata come

INTERNATIONAL NEWS ...

ovvia.
Arthur Schopenauer

Il “Financial Times” all’inizio della
settimana passata ha pubblicato un articolo
del primo ministro albanese. Il titolo era “Il
crimine della droga albanese è ormai un
problema europeo”. Come sempre lui ha
cercato palesemente di ridimensionare e
giustificare l’ingiustificabile e l’allarmante
realtà albanese, cosparsa e impregnata di
cannabis e di scandali ad essa legati, che
potrebbero coinvolgerlo direttamente.
Almeno per sue responsabilità istituzionali
e per non aver reagito per anni, nonostante
le
continue
denunce
e
accuse
dell’opposizione e dei media non
controllati. E sul tema non sono mancati
neanche servizi e articoli accusatori
pubblicati
dai
più
noti
media
internazionali. Ma anche con questo
articolo, il primo ministro non ha smentito
le aspettative, e come suo solito, ha cercato
di minimizzare tutto, di scrollarsi di dosso
ogni responsabilità, di farle cadere sugli
altri e di elencare “successi” virtuali,
esistenti soltanto nella sua testa.
In più, in questo articolo il primo ministro
ha “svelato” anche una notizia inedita. “…
Venerdì (17 novembre 2017; n.d.a) ho
mandato una lettera ai dirigenti di tutti i 28
[paesi] membri dell’Unione europea,
chiedendo il loro appoggio nella nostra
battaglia con i signori della droga”. Nella
lettera, riferendosi ai signori della droga,
lui evidenziava che “…Noi sappiamo che
alcuni abitano e stanno progredendo anche
nelle vostre nazioni, approfittando dalle
droghe illegali, dalla prostituzione, dal
traffico degli esseri umani e altre attività
illecite…Noi vogliamo il vostro aiuto e la
nostra offerta in ritorno, per catturare
queste persone e per portarle davanti alla
giustizia”. L’articolo si conclude con le
frasi “…Spero che i cittadini di tutte le
nazioni dell’Unione europea faranno
appello ai loro governi di rimanere con noi.
Questa è una battaglia per tutti noi e che
deve essere vinta”! Così, senza rimorsi e
pudore, senza batter ciglio, come solo lui

di Milosao
sa fare, ha coinvolto nella grave e brutta
realtà albanese anche gli altri: i dirigenti e,
addirittura, i cittadini delle nazioni
dell’Unione europea. Come per sporcare e
incolpare anche loro con il marciume che
ha inondato l’Albania e di cui il vero e
diretto responsabile è proprio lui.
L’ingannevole ipocrisia del primo ministro
albanese, l’ennesima e spudorata, questa
volta cerca di coinvolgere anche le
cancellerie dei paesi dell’Unione europea.
Il primo ministro albanese sta vivendo
giorni tutt’altro che sereni. Anzi! In una
simile situazione lui cerca di reagire per
salvare il salvabile. Soprattutto se stesso e
la sua poltrona. Ma così facendo si sta
autoaccusando. Da una parte, finalmente,
accetta la realtà. Proprio quella realtà che
l’ha negata con forza e con tutti i mezzi
propagandistici, lobbistici, in Albania e
all’estero, nelle sedi delle più importanti
istituzioni internazionali, Unione europea
compresa. Anzi, lì più che altrove.
Dall’altra, adesso cerca di coinvolgere i
paesi dell’Unione per combattere proprio
quella realtà da lui ideata e attuata, che è
diventata ormai “un problema europeo”.
Proprio quella realtà la cui esistenza è stata
ridicolizzata all’inizio e poi costantemente
negata da lui. Adesso non solo l’accetta,
ma chiede anche aiuto internazionale!
A questo punto vengono naturali alcune
domande. Perché ha negato tutto fino a
poco tempo fa? Perché questa mossa
“tattica” adesso, in piena evoluzione di uno
scandalo che coinvolgerebbe il suo delfino,
l’ex ministro degli interni? Ministro che lui
lo applaudiva come “il ministro più distinto
e con più successi” (sic!) e che ormai è
sotto inchiesta proprio per traffico
internazionale di stupefacenti. Come mai
adesso accetta tutto quello che per alcuni
anni denunciavano l’opposizione e i
media? Perché allora non aveva preso sul
serio quelle accuse e denunce, spesso
documentate? Come mai, anche in questa
lettera, il primo ministro non ha
riconosciuto minimamente la sua diretta
responsabilità? Chi ha governato in
Albania in questi più di quattro anni? Dove
è stato e cosa ha fatto lui in questo tempo?
Cosa avrebbe dovuto fare un primo
ministro responsabile, mentre pullulavano
le accuse e le denunce, audio, video e

documentarie, che attestavano l’accaduto?
Perché lui, ridicolarizzando, parlava di
“zanzare”, mentre gli “aerei – zanzare”
trasportavano la cannabis e altri
stupefacenti, come risulta adesso anche
dalle indagini fatte in Italia e forse anche in
altri paesi? Come mai la polizia di Stato
non se ne era accorta delle piste, da dove
decollavano? In un paese poi dove tutti
sanno tutto su tutti. Come mai ha negato le
accuse che coinvolgerebbero anche i centri
radar che controllavano le acque
dell’Adriatico e dello Ionio? Radar che non
funzionavano mentre si trasportavano le
tonnellate
della
cannabis,
come
risulterebbe dalle intercettazioni arrivate
ultimamente dall’Italia. Uno scandalo
dentro l’altro.
Ed è lo stesso primo ministro che, alcuni
giorni prima di scrivere e di mandare la
lettera sopracitata ai 28 dirigenti dei paesi
membri dell’Unione europea, dichiarava
trionfalmente che “…noi abbiamo vinto la
battaglia con la cannabis. Nel 2017 il paese
è uscito dalla mappa nera. [Eccezion fatta]
soltanto dei ciechi che non vogliono
vedere, dei sordi che non vogliono sentire,
oppure dei cassonetti (delle immondizie,
come il primo ministro chiama tutti coloro
che non la pensano come lui; n.d.a.)…”.
Lo ha detto proprio lui, il primo ministro
dell’Albania, poco prima di scrivere ai 28
dirigenti sopracitati chiedendo “il loro
appoggio nella nostra battaglia con i
signori della droga”. Questo è colui che da
più di quattro anni governa l’Albania.
L’autore di queste righe ha lanciato
l’allarme da tempo (Patto Sociale n.193;
235; 238; 240; 285; 286 ecc.). Lui adesso
chiede semplicemente: chi ha mentito
spudoratamente per più di quattro anni gli
albanesi, ma non solo? Chi è il cassonetto
delle immondizie? Chi? ♦
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France calls for UN sanctions over Libya
migrant crisis

F

di r ecti ng, t he co mmi ssi on of
ser i ous human r i ght s abuses
agai nst per sons i n Li bya ”.
Whi l e Fr ance can pr opose
names
f or
t ar get ed
UN
sanct i ons, i t needs t o wi n
consensus suppor t wit hi n t he
Secur i t y
Counci l ’s
15 me mber
Li b ya
s anct i ons
commi t t ee.
Some
counci l
me mber s expr essed suppor t
f or
t he
possi bi l it y
of
i mposi n g t ar get ed sanct i ons,
whi l e
ot her s
backed
t he
counci l
fi r st
i ssui ng
a
st at ement .
Di pl o mat s
sai d
Fr ance, Br i t ai n and Sweden
wer e dr af ti ng a stat ement .
“We al l have a r esponsi bi l it y
t o act . T hi s i s not t he mo ment
t o pass t he buck, ” sai d

Sweden ’ s
Deput y
UN
A mbassador Car l Skau. In a
separ at e
r eport ,
Deut sche
Wel l e ( DW) quot ed Fr ench
Pr esi dent Emmanuel Macr on
as
sayi ng
t hat
Af r i can
mi gr ant s t r apped i n Li bya
must be “evacuat ed ”. Ahead
of t he EU - Af r i ca summi t ,
Macr on t ol d Bur ki na Faso
st udent s
t hat
mi gr ant
t r af fi cki ng was a “cr i me
agai nst hu mani t y ”. In a DW
i nt er vi ew on Nove m ber 27,
Eur opean
Commi ssi on
Pr esi dent
J ean - Cl aude
J uncker sai d unt i l t wo mont hs
ago he di d not know t he “f ull
ext ent ” of t he “out ra ge ous”
pr obl em, addi n g t hat Eur ope
“wi l l not be sil ent ” .♦

INTERNATIONAL NEWS ...

r ance i s cal l i ng on
t he Uni t ed Nat i ons
Secur i t y Counci l t o
i mpose
t ar get ed
sanct i ons
on
hu man
t r af fi cker s
oper ating
in
Li bya. M eanwhi l e, sever al
me mber s of t he 15 - me mber
Secur i t y Counci l expr essed
t hei r hor r or at t he vi deo
dur i ng
a
meet i ng
on
Nove mber 28, r eque st ed by
Fr ance, t o di scuss hu man
t r af fi cki ng i n Li bya. T he
f oot age br oadcast earl i er t hi s
mont h by CNN sho w ed what
i t sai d was an auct i on of men
to
Li byan
bu ye r s
as
f ar mhands and sol d f or $400
each. French UN Ambassador
Fr ancoi s Del att r e sai d t he
counci l shoul d use sanct i ons
t o hel p st amp out t r af f i cki ng
i n Li bya. “Fr ance wi l l pr opose
to
assi st
t he
sanct i ons
commi t t ee … i n i dent i f yi ng
r esponsi bl e i ndi vi dual s and
ent i t ies
f or
t r af f i cki ng
t hr ough Li byan t e r r i t or y, ”
Del at t r e t ol d t he counci l . “We
count upon suppor t of t he
me mber s of t he counci l to
ma ke headwa y t o t hat end ”.
As r epor t ed by t he Reut er s
news agenc y, t he Secur i t y
Counci l i s abl e t o impose a
gl obal asset f r eeze an d t r avel
ban
on
“i ndi vi dual s
and
ent i t ies
i nvol ved
in
or
compl i ci t
in
or der i ng,
cont r ol li ng,
or
ot her wi se
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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
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