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S 
i temeva il peggio, dopo l’interruzione dei negoziati di tre 
giorni fa. Il buon senso, invece, e la tutela dei reciproci 
interessi, hanno prevalso. La linea del Piave per l’UE e 
l’Irlanda era il non ripristino della frontiera tra la 

Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord. Ma quella dell’Irlanda 
del Nord era anche il rifiuto di una eventuale nuova frontiera con il 
Regno Unito. L’intesa stabilisce che non vi sarà alcuna frontiera, da 
nessuna parte. L’Irlanda del Nord potrà           ...continua a Pag.6... 

di Arnaldo Ferragni 

www.ilpattosociale.it 

Ancora senza casa e al gelo, 

nonna Peppina è costretta al 

ricovero in ospedale  

T 
orna  a far parlare di se nonna Peppina, e 
neppure questa volta per sua volontà. La 
novantacinquenne di San Martino di Fiastra 
(Macerata) nei mesi scorsi era balzata agli onori 

della cronaca perché era stata sfrattata dalla casetta di 
legno, considerata abusiva, in cui viveva dopo il terremoto 
dello scorso anno, per essere ‘ospitata’ in un container 
residuato del sisma del 1997. Come ampiamente 
preannunciato, la neve e il freddo sono arrivati nelle 
Marche e la signora Peppina, vista l’età, non ha 
sopportato le basse temperature in un rifugio di 
circostanza tanto che è stato necessario un ricovero 
d’urgenza nell’ospedale di Civitanova Marche. Immediate 
le polemiche sui social con insulti rivolti alle istituzioni 
che, malgrado le numerose promesse, non avevano 
garantito ancora all’anziana signora un luogo idoneo nel 
quale poter vivere dignitosamente, vista l’età avanzata. Il 
9 ottobre scorso, quando la signora Peppina fu trasferita 
nel container, Il Patto Sociale aveva dato rilievo alla 
notizia pubblicando, con la vicenda, la lettera che l’On. 
Cristiana Muscardini aveva inviato alla deputata del PD, 
On. Paola De Micheli, commissaria per la ricostruzione, e 
della quale riportiamo alcuni estratti....continua a Pag.2... 
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Brexit: accordo concluso 
tra Londra e Bruxelles 



T 
orna  a far parlare di se nonna Peppina, e 
neppure questa volta per sua volontà. La 
novantacinquenne di San Martino di 
Fiastra (Macerata) nei mesi scorsi era 

balzata agli onori della cronaca perché era stata 
sfrattata dalla casetta di legno, considerata abusiva, 
in cui viveva dopo il terremoto dello scorso anno, 
per essere ‘ospitata’ in un container residuato del 
sisma del 1997. Come ampiamente preannunciato, 
la neve e il freddo sono arrivati nelle Marche e la 
signora Peppina, vista l’età, non ha sopportato le 
basse temperature in un rifugio di circostanza tanto 
che è stato necessario un ricovero d’urgenza 
nell’ospedale di Civitanova Marche. Immediate le 
polemiche sui social con insulti rivolti alle istituzioni 
che, malgrado le numerose promesse, non avevano 
garantito ancora all’anziana signora un luogo 
idoneo nel quale poter vivere dignitosamente, vista 
l’età avanzata. Il 9 ottobre scorso, quando la signora 
Peppina fu trasferita nel container, Il Patto Sociale 
aveva dato rilievo alla notizia pubblicando, con la 
vicenda, la lettera che l’On. Cristiana Muscardini 
aveva inviato alla deputata del PD, On. Paola De 
Micheli, commissaria per la ricostruzione, e della 

quale riportiamo alcuni estratti. “Non commento 
tutta la situazione dei troppi terremotati che ancora 
aspettano che sia dato seguito alle tante promesse 
che si sono susseguite dall’agosto del 2016 ma ti 
chiedo se puoi intervenire affinché la signora 
Giuseppina possa rientrare nella sua casetta e se 
per gli altri terremotati anziani si possano 
finalmente usare i soldi delle tante collette fatte 
dagli italiani al fine di aiutare i terremotati rimasti 
senza casa. L’inverno è ormai alle porte!”, scriveva 
l’On. Muscardini, che aggiungeva “mettere sul 
lastrico di nuovo una signora di 95 anni, qualunque 
siano le ragioni legali, dopo che il terremoto l’ha 
fatto con la distruzione della sua casa, sembra un 
gesto inutilmente disumano, incomprensibile per il 
cittadino comune e contraddittorio con il buon 
senso e con le tante promesse fatte ai terremotati”. 
A distanza di più di due mesi non è giunta alcuna 
risposta dall’On. De Micheli, e dubitiamo ci sarà 
mai. Meglio enumerare infatti i traguardi raggiunti 
dal Governo, di cui in molti si fa fatica a trovare 
traccia nella quotidianità, pontificare la garanzia dei 
diritti e delle priorità per TUTTI i cittadini dalle 
comode poltrone degli studi televisivi e, se si può, 

fare anche un bel giro d’Italia in treno per scendere a 
stringere mani qua e là fingendo di ascoltare sogni e 
bisogni della popolazione tra un selfie e l’altro. ♦ 
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Ancora senza casa e al gelo, nonna Peppina è 

costretta al ricovero in ospedale 
La novantacinquenne marchigiana è costretta a vivere, dopo il terremoto del 2016, in un container 

perché la sua casetta di legno era stata ritenuta abusiva  

Q 
uale occasione 
migliore del Natale 
per regalare un buon 
libro, magari uno di 

quelli pubblicati dalla piccola 
editoria italiana? Allora per 
questo Natale regalati e regala 
un libro di Ulisse edizioni che 
potrai acquistare su Amazon. 
Tra i titoli: L’Europa promessa 
di Cristiana Muscardini (il 
cammino verso la Convezione 
europea), Chernobyl – La 
tragedia del XX Secolo di Pavel 
Nica (verità su uno dei più 
grandi disastri nucleari del 
mondo), La solitudine oltre la 
legge di Carlo Sala (il problema 
della violenza sulle donne), 

L’Europa in Tavola di 
Cristiana Muscardini ed 
Evelina Flachi (ricette tipiche 
degli Stati membri dell’UE), 
Verità taciute di Carlo Sala 
(tutto quello che non si è 
raccontato sull’euro), Banche e 
crisi finanziaria di Federico 
Ferragni (le origini della grande 
crisi economica del 2007), La 
Destra in Europa di Cristiana 
Muscardini (il cammino e il 
ruolo della destra), Ti Taz di 
Maria Cristina Tartari (favole 
e non solo), Politeisti & 
Assassini di Cristiana 
Muscardini (il terrorismo che 
non si è voluto fermare).  ♦ 

La Redazione 

A Natale regalati un libro… 



A 
ncora una volta questa classe 
politica ha dimostrato la 
propria visione e soprattutto le 
proprie vere intenzioni oltre le 

solite dichiarazioni. Obbligare le piccole 
aziende, le Srl, a dotarsi di una tutor con 
un costo medio aggiuntivo di 3500 euro 
rappresenta la riprova della volontà 
statalista e assolutamente centralizzante, 
ennesima espressione di una volontà di 
controllo totale. 
In più con questo accanirsi contro le 
piccole e le microimprese si dimostra di 
non aver ancora compreso come il futuro 
della ripresa economica non sarà 
sicuramente legato alla spesa pubblica 
gestita dallo Stato (il famoso sogno degli 
investimenti infrastrutturali) ma più 
semplicemente espressione della crescita 
dei fatturati delle piccole e medie 
imprese. 
Compito della politica sarebbe quello di 
porre le migliori condizioni istituzionali 
e normative per rendere questa ripresa 
solida e soprattutto per permettere il 
proprio consolidamento. Questa 
ennesima gabella che accresce 
ulteriormente la pressione fiscale si 
inserisce in un contesto di storytelling 
che parla di aumento del PIL come 
dell'occupazione.  
Purtroppo ad ottobre si è registrata, per il 
terzo mese consecutivo, una riduzione 
dei consumi, la più alta dal 2014 con un -
2.1%. Intrecciando questo dato con 
l'aumento del +5% del credito alle 
famiglie dichiarato dal sistema bancario 
logica conseguenza è che la finalità di 
questo nuovo credito sia quella di pagare 
tasse e bollette. Questo scenario 
economico a dir poco devastante è la 
logica conseguenza di una crescita 
economica legata più alle 

defiscalizzazioni ed agli investimenti 
tecnologici (industria 4.0) che non alla 
ripresa della domanda interna legata ad  
un aumento dell'export tale da risollevare 
le sorti dell'economia italiana. 
Va ricordato infatti come, 
percentualmente, rispetto al 2015 la 
quota export sul PIL risulti cresciuta solo 
dello 0,7% nel 2017 (25,7% sul PIL 
tendenziale) rispetto  al 25% del 2015. 
A questo si aggiunga un sostanziale 
fallimento del Jobs act che ha prodotto il 
7% di contratti a tempo indeterminato 
favorendo invece la moltitudine di 
contratti atipici (la cui atipicità si 
manifesta anche attraverso una minore 
propensione marginale al consumo). A 
questo proposito va ricordato come della 
moltitudine dei  contratti atipici e a 
tempo determinato oltre il 33% abbia 
una durata di un singolo giorno. Si 
possono cercare e proporre una serie 
infinita di report economici trionfali ma 
il calo dei consumi dipende  
essenzialmente da due fattori: la 
riduzione del reddito disponibile e la 

percezione di incertezza a proposito del 
proprio futuro professionale e quindi 
economico che rallenta se non frena i 
consumi. 
A fronte di investimenti pubblici si oltre 
23 miliardi (tutti a debito) nei tre anni di 
durata del Jobs Act il risultato rimane 
nella sua drammatica evidenza 
assolutamente disastroso. Il nostro paese 
purtroppo non riesce a rapportarsi ad 
un'economia di mercato per quanto 
imperfetto e reagisce nel modo meno 
appropriato, cercando di imporre un 
passaggio da un'economia di mercato ad 
un'economia pianificata, espressione di 
un’ideologia socialista mai sopita nelle 
classi dirigenti e politiche italiane. 
Un'economia pianificata che vede al 
centro un sistema di piccoli poteri che 
alleandosi tra di loro riescono a 
condizionare il mercato e quindi 
l'economia italiana. In fondo il tutor per 
le srl non risulta che l'ultima espressione 
di un socialismo normativo strisciante. 
Ulteriore e miserabile esempio del 
declino culturale del nostro Paese.♦ 
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L 
’esplosione di una centrale del 
gas in Austria pone all’ordine 
del giorno la richiesta di 
energia sufficiente anche per 

l’Italia. L’incidente è avvenuto su una 
tratta secondaria della rete  Trans Austria 
Gaspipe collegata alle fonti russe. 
L’Italia importa gas da questa rete per 30 
miliardi di metri cubi all’anno. E’ quindi 
normale che l’incidente austriaco abbia 
ripercussioni immediate anche da noi. Il 
prezzo, infatti, è salito immediatamente 
del 5 per cento ed i mercati dell’energia 
hanno conosciuto scosse inaspettate. 
Perché il guasto austriaco, a parte 
l’aumento del prezzo del gas, ha forti 
ripercussioni anche da noi? La risposta è 
semplice. Perché l’Italia ha un 
fabbisogno di gas di oltre 70 miliardi di 
metri cubi all’anno e ne produce soltanto 
8. Ne importa 30 dalla rete austriaca e 
possiamo dire di dipendere dal gas russo. 
Se succede qualcosa a questa 
importazione, come è il caso odierno, ne 
risentiamo immediatamente e corriamo il 
rischio di veder ridotta l’energia di cui 
potremmo disporre. Per fortuna, e con 
intelligenza, la SNAM ha fatto un’ottima 
scelta tecnica nel costruire siti di 
stoccaggio per 12 miliardi di gas, per far 
fronte alle evenienze negative e per 
metterci al riparo da imprevisti tecnici o 

politici. Restiamo tuttavia fragili e 
rimaniamo dipendenti da un nucleo 
ristretto di fornitori. Potremmo tirare un 
respiro con il gas che arriverebbe dal 
TAP, cioè l’ultima tratta di otto Km. in 
provincia di Lecce, di un gasdotto 
gigantesco di più di 800 chilometri che 
dovrebbe portare fino a noi nel 2020 il 
gas dell’Azerbaigian. Sarebbe normale e 
di buon senso, ma il buon senso rimane 
sconosciuto all’italica stirpe, tanto che 
anche il governatore della Puglia, un 
magistrato che fa il politico senza 
dimettersi dalla magistratura – caso 
unico in Europa, è contrario alla 
soluzione prevista, come lo sono le 
miriadi d’associazioni ambientalistiche 
locali e non, che manifestano contro il 
progetto. Hanno soluzioni alternative per 
sostituire l’energia che sarebbe prodotta 
dal gas dell’Azerbaigian? Sì, dicono 
loro, le pale eoliche. Ma ne 
occorrerebbero a centinaia di migliaia 
per compensare l’energia prodotta da 10 
miliardi di metri cubi di gas, tanti quanti 
sarebbero quelli provenienti dal gasdotto 
che - è facile capirlo – diventa strategico 
per noi italiani - come ha affermato 
subito il ministro Calenda -  proprio per 
non dipendere da un solo fornitore. Le 
ragioni del no stanno nel rifiuto di dover 
abbattere 124 ulivi  per far posto al tubo 

di gas da interrare. Sarebbe una storia da 
ridere, se non ci fosse da piangere nel 
constatare lo spessore dell’impegno 
civico e il livello d’intelligenza degli 
amministratori pubblici locali e di chi li 
sostiene. Gli ulivi si possono ripiantare, 
il gas no, purtroppo, e il fabbisogno 
energetico del nostro paese ne 
soffrirebbe in modo endemico. Che la 
polemica partitica politicante raggiunga 
questi livelli è quasi da non credere. Non 
meravigliamoci poi se l’antipolitica 
occupa sempre più spazi e se 
l’assenteismo elettorale aumenta di 
livello. La mancanza di buon senso 
rischia di diventare una malattia difficile 
da curare, quando anche i massimi 
responsabili locali, come il governatore, 
si mettono contro l’interesse generale per 
dare soddisfazione ai fanatici locali e 
non.♦ 
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Incidente in una centrale del gas in Austria  
Immediate ripercussioni sui mercati. Da noi il prezzo aumenta del 5%  

Il gasdotto della Puglia – dice Calenda – diventa strategico  



N 
on passa giorno nel quale 
non si possa leggere di 
qualche soluzione 
miracolosa alla crisi 

economica italiana da parte di 
economisti, politici, accademici 
soprattutto in previsione delle prossime 
elezioni politiche. Dal ritorno 
all'articolo 18 ad altre soluzioni di puro 
marketing comunicativo, due 
rimangono i fattori assolutamente 
dimenticati nelle analisi di questi dotti 
esponenti della classe dirigente 
italiana. Innanzitutto l'individuazione e 
gli attori fondamentali per la ripresa 
economica italiana che certamente non 
passerà attraverso le grandi aziende ma 
solo attraverso un adeguato sostegno 
normativo alle PMI e quindi al loro 
prodotto che rappresenta una filiera 
complessa (francamente ormai esausto 
di ripeterlo: una legge sulla tutela del 
made in!). Una presa di coscienza che 
permetterebbe per esempio di offrire 
opportunità di rilancio e quindi di 
investimento per le PMI, un  settore 
che  rappresenta il 95% delle imprese 
italiane e che nel 2017 segnerà un calo 
dell'occupazione del 2,4%, esattamente 
il contrario di quanto lo storytelling in 
nazionale afferma. Successivamente si 
dovrebbe avviare una vera e propria 
"polizia normativa" al fine di sanare il 
pantano normativo che solo nel 2016 
ha creato 20.000 pagine di nuovi 
adempimenti per le imprese. 
Un altro fattore risulta assolutamente 
dimenticato e addirittura quasi dato per 
scontato tanto nella sua formazione 
quanto nelle sue terribili conseguenze: 
nel 2016 l'Italia ha avuto un tasso di 
natalità negativo ma soprattutto 
risultano diminuiti gli abitanti perché la 
maggior parte dei ragazzi (circa 115 
mila tra laureati e diplomati ogni anno) 
hanno abbandonato il nostro paese in 
cerca di una nuova occupazione. In 
questo senso va ricordato che la nuova 
occupazione significa anche uno 
stipendio adeguato al livello di 
istruzione. un riconoscimento che 
evidentemente in Italia non avviene 
più. In un mio precedente intervento 
ricordai come questo flusso di 

''emigrazione intellettuale" costasse, tra 
investimenti pubblici in istruzione e 
formazione unito al mancato PIL, circa 
34 miliardi all'anno. Da allora il mondo 
politico, come l'università, non ha 
elaborato alcuna  soluzioni quantomeno 
per fronteggiare tale disastro culturale 
e formativo rappresentato dalla fuga di 
queste professionalità. In compenso 
sono stati introdotti corsi di mandolino 
che risultano  fondamentali per la 
ripresa economica ed oltre il 43% dei 
corsi all'università risultano a numero 
chiuso, dimostrando ancora una volta 
come la selezione in ingresso 
all'università non rappresenti  nessuna 
garanzia relativamente ad un risultato 
formativo accademico e professionale 
positivo.  
Ancora oggi infatti quello stesso 
mondo accademico pone la propria 
attenzione, dalle principali testate 
giornalistiche, sulla mancata 
approvazione del decreto sulla 
concorrenza ma mai sulla crescita 
economica. Un'attenzione che dimostra 
la sostanziale equiparazione con 
l'importanza della concorrenza (non 
certo decisiva) la quale permette di 
abbassare  la soglia economica di 
accesso ad un bene o di un servizio ma 
non sposta di un solo decimale il PIl. 
La concorrenza infatti attualmente 
rappresenta certamente l'unica forma di 
mercato possibile ma 
contemporaneamente risulta 
assolutamente estranea al complesso 
processo di creazione del valore. In 
altre parole ci si preoccupa degli asset 
del mercato quando invece qualsiasi 
strategia economica di sviluppo non 
può non partire dalla considerazione 
dell'importanza degli asset industriali e 
della loro tutela. Ennesima, come 
disperante, nuova conferma 
dell'assoluta distonia temporale e di 
strategia tra un mondo accademico che 
ancora pone al centro della propria 
attenzione il contesto operativo e non 
la sostanza, mentre ancora ad oggi 
politici e coalizioni evitano di 
affrontare il problema relativo all'Euro 
in quanto incapaci di decidere 
chiaramente quale potrebbe risultare la 

loro posizione. Ulteriore dimostrazione 
di  un bagaglio culturale risibile di 
questa classe dirigente votata alla 
genesi di  programmi semestrali 
quando invece i nostri concorrenti 
ragionano già oggi nel medio, lungo e 
lunghissimo termine. 
Così  ci si avvicina  alle prossime 
elezioni senza alcuna speranza di 
trovare una soluzione ai problemi 
ormai trentennali di un paese che 
avrebbe le potenzialità per essere tra le 
prime sette  nazioni del mondo ma che 
attualmente risulta dodicesimo mentre 
nel medio termine verrà 
inesorabilmente declassato alla 
diciassettesima fino alla ventunesima 
posizione. Tutto questo avviene perché 
la classe politica con le proprie lacune 
culturali non paga mai in prima persona 
degli errori commessi. Il ruolo centrale 
dei PMI quindi unito al flusso 
migratorio dei ragazzi, come le 
strategie economiche per la ripresa 
rappresentano i tre argomenti 
assolutamente dimenticati ma forse 
anche sconosciuti considerato il livello 
culturale di una classe politica, 
economica ed accademica incapace 
quanto supponente ed arrogante. Tale 
da dimenticare il principio 
fondamentale di creazione di valore.♦ 
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Dimenticati o sconosciuti 
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S 
i temeva il peggio, dopo 
l’interruzione dei negoziati di tre 
giorni fa. Il buon senso, invece, 
e la tutela dei reciproci interessi, 

hanno prevalso. La linea del Piave per 
l’UE e l’Irlanda era il non ripristino della 
frontiera tra la Repubblica d’Irlanda e 
l’Irlanda del Nord. Ma quella 
dell’Irlanda del Nord era anche il rifiuto 
di una eventuale nuova frontiera con il 
Regno Unito. L’intesa stabilisce che non 
vi sarà alcuna frontiera, da nessuna parte. 
L’Irlanda del Nord potrà approfittare del 
mercato interno e dell’Unione doganale 
con l’UE e nello stesso tempo farà parte 
del mercato interno del R.U. nel senso 
che non vi saranno ostacoli tariffari o 
d’altro genere. Se abbiamo capito bene, 
ciò vuol dire che, pur continuando a far 
parte a pieno titolo del Regno Unito, 
l’Irlanda del Nord potrà partecipare al 
Mercato Interno europeo e non potrà 
essere sottoposta alle regole che 
verranno stabilite tra quest’ultimo e il 
Regno Unito. E’ un privilegio unico, che 
farà inquietare gli scozzesi, perché 
anch’essi avevano chiesto, senza essere 
ascoltati, di poter usufruire dello stesso 
privilegio, così come l’aveva chiesto il 
sindaco di Londra per la capitale che 
amministra. Ma questo è un problema 
interno e ne risponderà il governo di Sua 
Maestà. 
L’accordo si è concluso perché Londra 
ha accettato l’ultimatum posto dalla 
Commissione europea: o si raggiungeva 
un accordo entro il 9 dicembre sulle 
quattro questioni preliminari, oppure 
sino a febbraio 2018 non vi sarebbe stata 
alcuna trattativa, significando in questo 
modo che non sarebbe stato raggiunto 
nessun accordo entro marzo 2019 sul 
regime che subentrerà al mercato unico e 
all’Unione doganale per i prodotti 
britannici in seno all’UE. Nel marzo 
2019 spireranno i due anni dalla richiesta 
di uscita formalizzata ufficialmente dalla 
May, con una certa enfasi, nel marzo 
scorso. Ma c’è di più. Londra ha anche 
accettato l’idea di un periodo transitorio, 
successivo al marzo 2019, che durerà 
fino ad almeno 21-24 mesi : una proroga 
detestata ed esecrata dai brexiteers 
fanatici e duri, che vorrebbero uscire 

dall’UE il più presto possibile. La linea 
negoziale dell’UE sui quattro punti 
prioritari preliminari è passata quasi 
integralmente. Il primo punto è quello 
dei diritti reciproci dei cittadini, i 3 
milioni di europei nel Regno Unito e il 
milione e mezzo dei britannici in 
Europa. I loro diritti non saranno 
modificati, come la maturazione della 
cittadinanza britannica dopo 5 anni di 
residenza, lavoro, studio, assegni e 
accesso al Welfare, sanità, ecc., fino al 
ricongiungimento dei familiari. Tutto ciò 
fino all’espirazione della transizione 
prevista per il 2021 e con applicazione 
successiva anche dei diritti oggi 
assicurati e non ancora pienamente 
maturati nel frattempo. 
Il secondo punto riguarda la 
giurisdizione dei diritti. Fino ad 8 anni 
dopo l’accordo finale complessivo sui 
diritti per il dopo 2021, le Corti 
britanniche riconoscono la competenza 
superiore della Corte europea di 
Giustizia di Lussemburgo, anche dopo la 
legislazione nazionale adottata a seguito 
delle intese finali con l’Europa. Il 
braccio di ferro è stato duro, perché la 
May chiedeva 2 anni contro i 10 
dell’UE. Averne decisi 8 è stato un buon 
compromesso per l’UE. 
Dell’Irlanda, il terzo punto, abbiamo già 
detto. L’Irlanda del Nord sembra restare 
anche dopo il 2021 con pieno accesso al 
mercato unico e all’unione doganale 
europea. Non è chiaro se potrà avere 
pieno accesso anche alle 4 libertà 

fondamentali europee : libera 
circolazione delle persone, dei beni, dei 
servizi e dei capitali. Se questo sarà il 
caso, è evidente che il governo della 
Scozia chiederà al governo di Londra la 
stessa cosa, con ripercussioni negative in 
seno ai Tories. Gli antieuropei non 
accetteranno mai una simile soluzione. 
Anche il quarto punto, quello 
finanziario, relativo a quanto Londra 
dovrà versare al bilancio dell’UE per la 
sua uscita, ha trovato un accordo sul 
modo di calcolare l’ammontare finale. Si 
tratta di una cifra che va dai 40 ai 50 
miliardi di euro. 
L’intesa su questi 4 punti ha permesso di 
chiudere la fase preliminare dei negoziati 
e di passare alla seconda, quella molto 
più importante e delicata relativa al 
regime finale commerciale e doganale 
che dovrà stabilire i rapporti tra il Regno 
Unito fuori dall’UE e l’Unione europea 
stessa. Il percorso potrebbe incontrare 
incidenti e interruzioni, provocare 
conflitti interni al R.U. e al partito 
conservatore, rendere più difficili gli 
investimenti provenienti dall’estero a 
causa del rischio di vedere Corbyn, un 
vecchio dinosauro marxista, prendere il 
posto della May. Ma contiamo sulla 
ragionevolezza degli inglesi, pragmatici 
e sensibili ai valori democratici. Per ora, 
ci limitiamo a congratularci con i 
negoziatori europei che hanno saputo 
tener dritto il timone e affrontare le 
tempeste con determinazione ed 
equilibrio. Bravo Barnier!♦ 

Brexit: accordo concluso tra Londra e Bruxelles 
Superato l’ostacolo dell’Irlanda del Nord e raggiunta l’intesa sugli altri punti preliminari  

di Arnaldo Ferragni 
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U 
na direttiva del 
febbraio 2011 
dell’Unione europea è 
stata concepita per 

combattere i ritardi dei 
pagamenti nelle transazioni 
commerciali e per proteggere in 
questo modo le piccole e medie 
imprese. La direttiva, che doveva 
essere recepita nel diritto 
nazionale dei paesi dell'UE entro 
il 16 marzo 2013, mette in atto 
rigorose misure che, se 
correttamente attuate dai paesi 
dell'UE, contribuiranno 
sensibilmente all'occupazione, 
alla crescita e a una migliore 
situazione di liquidità delle 
imprese. L’Italia ha recepito la 
direttiva, ma non l’ha rispettata. 
Le pubbliche amministrazioni, 
infatti, effettuano con 
sistematico ritardo i pagamenti 
nelle transazioni commerciali, 
violando in questo modo le 
norme previste dalla direttiva 
citata, che prevede il pagamento 
delle merci e dei servizi 
acquistati, entro i 30 giorni o, in 
circostanze eccezionali, entro i 
60 giorni dal ricevimento della 
fattura. Per questa ragione, la 
Commissione europea, dopo aver 
riconosciuto gli sforzi compiuti 
dal governo italiano per 
migliorare la situazione in 
seguito all’avvio della procedura 
di infrazione nel giugno 2014,  
più di tre anni dopo ha deciso di 
deferire l’Italia alla Corte di 
Giustizia dell’UE, perché 
nonostante tutto questo tempo, le 
amministrazioni pubbliche 
italiane necessitano ancora di 
100 giorni, in media, per saldare 
i loro debiti. La Commissione 
attribuisce, infatti, grande 
importanza alla questione dei 
ritardi di pagamento da parte 

delle amministrazioni pubbliche 
che si constatano in diversi Stati 
membri. La puntualità del 
pagamento è particolarmente 
importante per le piccole e medie 
imprese che puntano ad un flusso 
di cassa positivo, per assicurare 
la propria gestione finanziaria, la 
propria competitività e, in molti 
casi, la propria sopravvivenza. 
Non è raro il caso, anche da noi, 
di imprese costrette a fallire 
perché non vengono pagate in 
tempo debito. Che il governo non 
sia riuscito nel giro di tre anni a 
sistemare il ritardo dei 
pagamenti è deplorevole. Ma ci 
sembra ancor più deplorevole 
che la burocrazia, con tutte le 

sue innumerevoli regole, molte 
delle quali inutili, non sia in 
grado di semplificare le 
procedure e di velocizzare in 
questo modo i pagamenti, 
facendoli rientrare nei parametri 
previsti dall’UE. Questa ci 
sembra una delle tante riforme da 
mettere in cantiere, non tanto e 
non solo per rientrare nel rispetto 
delle norme europee, ma 
soprattutto perché i tempi 
previsti dall’Europa sono nel 
nostro interesse come società 
nazionale, proprio perché la 
nostra economia è retta da 
piccole e medie imprese nella 
percentuale di più del 90%.♦ 

La Redazione 

Italia sempre in ritardo nel pagamento ai fornitori  
Per questo è stata deferita alla Corte di Giustizia dell’Unione europea  
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L 
a Commissione europea 
ha annunciato un piano 
che le conferirebbe 
maggiore potere 

sull'area dell'euro, rafforzando 
nel contempo i legami con gli 
Stati membri non appartenenti 
all’euro. L'esecutivo dell'Ue ha 
infatti proposto di trasformare il 
Meccanismo europeo di stabilità 
(ESM), il fondo di emergenza 
della zona euro, in un Fondo 
monetario europeo entro la metà 
del 2019. Oltre a essere 
responsabile del sostegno 
finanziario dei paesi bisognosi, 
con una capacità di prestito di 
500 miliardi di euro, il fondo 
avrebbe un ruolo maggiore nella 
progettazione dei piani di 
salvataggio. Fornirebbe inoltre 
sostegno al fondo di risoluzione 
unico, un meccanismo aggiuntivo 
al fondo esistente per le banche 
in difficoltà. Il commissario 
europeo Dombrovskis ha 
affermato che le riforme 
rappresentano un passo avanti 
verso il completamento 
dell'unione monetaria 
La Commissione ha anche 
proposto di creare, già nel 2019, 
un ministro delle finanze 
europeo per gestire la 
sorveglianza fiscale e 
macroeconomica degli Stati 
membri e l'uso degli strumenti 
del bilancio dell’Ue. Questo 
«forte strumento di gestione», ha 
affermato il vicepresidente della 
Commissione Valdis 
Dombrovskis, contribuirà a 
contrastare gli shock economici.  
Fino al 2020, termine dell'attuale 
bilancio pluriennale dell'Ue, la 
Commissione raddoppierà il 
bilancio per il programma di 
sostegno alla riforma strutturale 
a 300 milioni di euro. Una volta 

scaduto il termine del 2020 - 
nell'ambito del bilancio futuro 
che inizierà a essere negoziato la 
prossima primavera - la 
Commissione intende creare un 
«nuovo strumento di attuazione 
delle riforme» per sostenere 
provvedimenti «che possono 
contribuire maggiormente alla 
resilienza delle economie 
nazionali e avere effetti positivi 
di ricaduta sugli altri membri». 
La Commissione prevede, dopo 
il 2020, l'istituzione di una 
funzione di stabilizzazione per 
proteggere le economie dell'Ue 
dagli shock asimmetrici, che 
protegga anzitutto le capacità di 
investimento.Il commissario alle 
finanze Pierre Moscovici ha 

rassicurato la Germania 
asserendo che «le politiche di 
bilancio proibite oggi rimarranno 
proibite e le politiche autorizzate 
rimarranno autorizzate» e la 
Commissione ha escluso un 
bilancio della zona euro 
(proposto dal presidente francese 
Emmanuel Macron) 
sottolineando invece che 
l'adesione all'euro dovrebbe 
rimanere aperta agli otto Stati 
membri che non utilizzano la 
moneta unica. 
La proposta sarà discussa dai 
leader dell'Ue in un vertice del 
15 dicembre che includerà i 19 
paesi della zona euro e gli otto 
Stati membri che non ne fanno 
parte.♦ 

La Ue si attrezza per non lasciare la sua 

moneta in balia dei singoli Stati 

di C.S. 
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 contanti che entrano 
o escono dall'Unione 
Europea saranno 
soggetti a controlli 

più severi, secondo le 
nuove regole sostenute 
dalle commissioni per le 
libertà civili e gli affari 
economici del Parlamento 
europeo. Le nuove regole 
abrogano il primo 
regolamento sul controllo 
del contante (CCR) dal 
2005, che impone alle 
persone di dichiarare 
somme superiori a 10.000 
euro quando transitano 
per le frontiere della Ue. 
Per evitare che proventi 
di reati rientrino 
nell'economia legale e 
bloccare i  finanziamenti 
di attività illegali, gli 
eurodeputati hanno 
concordato di ampliare la 
definizione di "denaro 
contante" per includere 
oro, pietre preziose e 
metalli, nonché carte 

bancarie elettroniche 
prepagate anonime, hanno 
anche concordato di 
consentire alle autorità di 
imporre temporaneamente 
un tetto alla liquidità che 
si può portare con se in 
entrata o in uscita dalla 
Ue al di sotto della soglia 
di 10.000 euro. Infine, 
hanno chiesto alla 
Commissione europea di 
elaborare una legislazione 
per realizzare una 
convergenza delle 
sanzioni per il controllo 

della liquidità negli Stati 
membri e di studiare la 
possibilità di istituire 
un'unità di intelligence 
finanziaria dell'Unione 
entro il 2019. 
Il testo deve ancora 
essere approvato dal 
Parlamento nel suo 
complesso, prima che i 
deputati possano iniziare 
a negoziare la 
legislazione con i governi 
dell’Ue.♦ 

di L.D.R. 

Il Parlamento europeo prepara paletti più 

severi per il denaro contante  
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C 
ipro, Grecia, Italia e 
Israele hanno 
sottoscritto un accordo 
per realizzare il 

gasdotto  EastMed che 
trasporterà fino a 16 miliardi di 
metri cubi di gas all'anno dal 
bacino levantino vicino a Israele 
e Cipro verso la Grecia e l'Italia 
dal 2025. Il gasdotto dovrebbe 
soddisfare il 5% del consumo 
annuale dell’Ue e ridurre di 100 
miliardi di metri cubi all'anno le 
forniture della Ue dalla Russia; 
potrebbe anche aprire la strada a 
ulteriori investimenti nel Medio 
Oriente ricco di gas. 
IGI Poseidon, una joint venture 
della società italiana Edison e 
della società greca Depa, 
costruirà il gasdotto da 1.900 km 
- il più lungo sottomarino al 
mondo - con un costo di oltre 4 
miliardi di euro. La 
Commissione europea fornirà un 
contributo fino a 2 miliardi di 
euro in nome della sicurezza 
energetica. 
Il ministro israeliano dell'energia 
Yuval Steinitz ha dichiarato: 
«Sembra una fantasia, un sogno, 
perché non esiste un parallelo, 
non esiste un gasdotto 
sottomarino così lungo e 
profondo nel mondo, e ora, 
possiamo capire che questo è 
possibile, fattibile». Il ministro 
dell'energia cipriota Yiorgos 
Lakkotrypis ha definito EastMed 

un «pilastro molto importante» 
dell'approvvigionamento 
energetico dell’Ue. Il ministro 
greco Giorgos Stathakis ha 
affermato che «oggi stiamo 
facendo un grande passo avanti» 
sulla via di un progetto 
«strategicamente molto 
importante per l’Europa». 
L'Italia è stata invece 
rappresentata dal suo 
ambasciatore a Cipro perché il 
ministro italiano ha avuto un 
problema con il volo (così 
riferisce l'agenzia di stampa 
cipriota Cyprus Mail), ma il 
ministro dell'industria Carlo 
Calenda ha dichiarato a Roma: 
«Siamo la seconda economia 

manifatturiera in Europa, la 
diversificazione e la qualità delle 
nostre fonti energetiche sono 
fondamentali per il Paese e la 
sua competitività». 
L'Ue sta anche investendo in un 
gasdotto per il Mar Caspio, 
bypassando la Russia, e nei 
terminali di gas liquido per 
diversificare le fonti. Lo sforzo 
arriva dopo una serie di 
interruzioni del gas, motivate 
politicamente dalla Russia, negli 
ultimi anni e dopo le turbolenze 
nelle relazioni Ue-Russia e Nato-
Russia innescate dalla crisi 
ucraina.♦ 

La Ue trova in Israele un’alternativa alla 

Russia per le forniture di gas 

di C.S. 
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C 
ome ogni anno, Natale è il 
periodo cruciale per 
fotografare l’andamento 
dell’economia nel nostro 

Paese. Tra regali e acquisti 
gastronomici, ci si domanda sempre 
se i consumi di questo periodo siano 
in media rispetto a quelli degli anni 
precedenti. Secondo l’Osservatorio 
mensile di Findomestic, realizzato in 
collaborazione con Doxa, il 95% 
degli italiani pensa di comprare 
almeno un regalo per Natale. La 
spesa media si attesta intorno ai 312 
euro per i doni, con il 26% deciso a 
ridurre il budget rispetto allo scorso 
anno, mentre l’8% è intenzionato a 
dimostrarsi più generoso. Cresce la 
quota di coloro che si dicono disposti 
a sborsare più di 500 euro: dal 10% 
del 2016 al 13% di quest’anno. Il 
15% degli interpellati da Findomestic 
farà regali anche per motivi di lavoro 
(a clienti, fornitori e colleghi) e il 
17% coglierà l’occasione del Natale 
per fare un regalo a se stesso.  
Per quanto riguarda l’e-commerce, 
quasi un italiano su due sceglie di 
acquistare i regali di Natale online 
(46%), di questi il 73% lo fa da 
computer, il 27% da smartphone e 
tablet rendendo così i consumatori 
del nostro paese i più "mobile 
addicted" di tutti, precedendo perfino 
svedesi (26%) e spagnoli (23%). Lo 
dice una ricerca di PayPal, basata su 
interviste a 7mila persone in diversi 
paesi. Per gli italiani il motivo 
principale dello shopping online con 
dispositivi mobili è l'immediatezza 
dell'acquisto (51%).  
Infine, dai dati globali emerge che la 
fascia d'età dei millennial (51%), 
compresa tra i 25 e i 34 anni, è, come 
prevedibile, l'unica a preferire 
l'ambiente digitale per lo shopping 
natalizio. La generazione che utilizza 
maggiormente PayPal per i 
pagamenti digitali, invece, è quella 
compresa tra i 35 e i 44 anni, che si 
attesta su un valore pari al 23%.  
Da questi dati sembra prefigurarsi 
uno scenario quantomeno positivo, 
ma secondo Mariano Bella, direttore 

dell’ufficio studi di Confcommercio, 
“il quadro è meno sicuro di quanto 
alcuni si sforzano di immaginare e di 
raccontare, nonostante la 13esima 
media disponibile crescerebbe di 
quasi 1,1 miliardi quest’anno.  
Il fatto che i prezzi scendono per il 
terzo mese consecutivo tradisce una 
poco rassicurante debolezza dei 
consumi, che hanno beneficiato della 
ripresa meno degli investimenti, 
questi ultimi evidentemente 
supportati dagli incentivi agli 
ammortamenti”.  
Per quanto riguarda il reddito 
disponibile nel 2018, “siamo ancora 
indietro rispetto ai massimi del 2007 
di oltre 2.010 euro a testa, e questo 
dice già qualcosa sul perché molti 
cittadini faticano a sentirsi 
soddisfatti; non sono dei traditori o 
dei disfattisti: patiscono questa 
perdita, la sentono tutta; però rispetto 
al minimo del 2014 abbiamo 
recuperato circa 700 euro a testa, con 
una crescita cumulata in 4 anni del 
4% reale”. “Valutazioni analoghe – 
sostiene Bella – valgono per i 
consumi: siamo ancora sotto di circa 
1.000 euro rispetto al massimo del 
2007 ma abbiamo recuperato altri 
1.000 euro rispetto ai minimi del 

2014, con una crescita del 6,3% nel 
quadriennio 2015-2018”. 
Da un’altra ricerca, redatta invece 
dalla Coldiretti su dati Deloitte, si 
evince che gli italiani destineranno 
quest'anno per regali un budget 
sostanzialmente stabile rispetto allo 
scorso anno. "La spesa in regali degli 
italiani per feste di fine 2017 - 
sottolinea la Coldiretti in un 
comunicato - è superiore quest'anno 
dell'11% ai 188 euro a famiglia che 
si spendono in media in Europa". Gli 
inglesi sono al vertice della classifica 
con una spesa di 321 euro a famiglia 
e in fondo ci sono i greci con appena 
136 euro". 
Nel weekend che tradizionalmente ha 
segnato l'inizio della corsa agli 
acquisti sono molte anche in Italia le 
offerte e opportunità sulla scia del 
black friday statunitense, a partire - 
continua la Coldiretti - dalla 
possibilità di acquistare regali 
enogastronomici. Questi sono sempre 
più graditi proprio per l'affermarsi di 
uno stile di vita attento alla 
riscoperta della tradizione a tavola, 
con omaggi per amici e parenti che 
ricordano i sapori e i profumi della 
tradizione del nostro territorio.♦ 

 

Lo shopping natalizio parte col freno  
Le tredicesime aumentano di 1 miliardo, ma le stime complessive  

fotografano un Natale con consumi in flessione  

di Luigi Rucco 



L 
a sciovinistica 
grandeur dei francesi 
ha dato una nuova 
prova di sé tramite le 

affermazioni del ministro per 
gli affari europei di Nathalie 
Loiseau, che ha detto 
chiaramente che la Francia, 
che si è appena aggiudica 
l’autorità di vigilanza europea 
sulle banche, non accetterà di 
lasciare che il Parlamento 
europeo sia trasferito 
definitivamente da Strasburgo 
a Bruxelles ponendo così fine 

alla navetta attuale che costa 
oltre 110 milioni di euro 
l’anno, secondo i revisori dei 
conti dell’Ue i membri del 
Parlamento europeo si 
riuniscono a Strasburgo per 
una settimana al mese e a 
Bruxelles per il resto)..  
«Strasburgo deve rimanere la 
sede della democrazia 
europea. È anche il simbolo 
della riconciliazione franco-
tedesca», ha detto alla 
televisione di France 3. ♦ 

L’authority sulla banche non basta, la Francia 

vuole tenersi l’Europarlamento 

La Redazione 
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A 
ppello della Rete 
Ambientale della Versilia: 
«Abbiamo un decennio o 
poco più per salvare il 

lago di Massaciuccoli, un ecosistema 
ormai gravemente danneggiato dalle 
attività umane che lo hanno 
inquinato o lo hanno privato delle 
sue risorse e che oggi deve affrontare 
anche una situazione di carenza 
idrica ricorrente». 
In un incontro al Teatro di Torre del 
Lago - organizzato dalla stessa Rete 
Ambientale e da Pro Loco Torre del 
Lago, Pro Loco Massarosa, Pro Loco 
Vecchiano, Ass. Le nostre Radici, 
Ass. Movimento per il Futuro, X 
Fragile, Torre Viva, Nuova Civiltà 
Mediterranea, Versilcanapa, RetEco 
Versilia in transizione - il geologo 
Roberto Balatri e l’ecourbanista 

Giorgio Pizziolo hanno illustrato le 
minacce per il lago di Puccini e gli 
interventi necessari. Il lago, 
sottolineano i promotori 
dell’incontro, «merita un’unità 
d’intenti e di azione politica che 
spesso in passato non c’è stata o è 
stata rivolta verso progetti inutili 
come quello del tubone da 21 milioni 
di euro». Come principali interventi 
sono stati indicati «la bonifica delle 

situazioni compromesse, la 
prosecuzione del percorso 
partecipativo, la creazione di un 
laboratorio permanente sul 
paesaggio, inteso come nodo di 
relazioni sociali, ambientali e 
culturali». Per parte sua, la Pro Loco 
Torre del Lago ha illustrato, tramite 
il dott. Francesco Ruggeri, la 
possibilità di pulire l’acqua del Lago 
con i “microorganismi effettivi” 
sollecitando le amministrazioni a 
prendere in seria considerazione 
questo progetto anche alla luce dei 
bassi costi che esso comporta. 
All’incontro erano presenti alcuni 
amministratori locali: per Massarosa 
gli assessori Rosi e Marchetti e il 
consigliere Daniele Bernardi, i 
consiglieri comunali di Viareggio 
Spagnoli, Baldini e Pacchini. ♦ 

Un progetto per ripulire il Lago di 

Massaciuccoli 

di C.S. 



K 
armenu Vella, commissario 
europeo per l'ambiente, gli 
affari marittimi e la pesca, ha 
guidato la delegazione dell'Ue 

alla terza riunione dell'Assemblea 
ambientale delle Nazioni Unite (Unea) a 
Nairobi, in Kenya, dove ha invitato a 
ripensare le materie plastiche e a trovare 
i modi per mantenere i loro vantaggi 
economici, «minimizzando il danno che 
fanno». L'Unione europea ha annunciato 
20 impegni, contro l'inquinamento, in 
materia di plastica e prodotti 
farmaceutici nell'acqua, misure per 
contrastare i rifiuti marini e 
l'inquinamento atmosferico, oltre a 
finanziamenti a investimenti per in 
misure per affrontare l'inquinamento. 
Parlando all'evento collaterale 
dell'UNEA3 sull'economia circolare a 
Nairobi, Vella ha ricordato che «l'Europa 

ha fatto molta strada con l'economia 
circolare». «Oggi - ha proseguito - non si 
tratta di Europa, ovviamente, stiamo 
guardando alla scala globale. Rendere 
più circolare l'economia globale può 
sembrare un po’ scoraggiante. Ci sono 
così tanti elementi che devono cambiare. 
La risposta penso sia seguire l'esempio 
dei nostri colleghi climatici. Dobbiamo 
segmentare il compito, suddividerlo in 
sfide gestibili. Teniamo d'occhio il 
quadro generale, ma ci arriviamo con 
azioni efficaci in particolari segmenti». 
Soffermandosi in particolare sulla 
plastica, Vella ha dichiarato: «Possiamo 
trovare modi per mantenere i vantaggi, 
riducendo al minimo il danno che fa. Il 
nostro piano d'azione per l'economia 
circolare ha fatto della plastica una 
priorità, quindi è qualcosa che stiamo 
preparando con molta attenzione. Il 

risultato sarà una nuova strategia per la 
plastica, che voglia essere esemplare e 
un'ispirazione per le economie di tutto il 
mondo. Possiamo farlo migliorando 
l'economia e la qualità del riciclo della 
plastica, essendo più attenti a ciò che 
accade nella plastica e assicurando che ci 
siano incentivi reali per l'uso di materiali 
riciclati in plastica».♦ 

La Ue mette la plastica nel mirino  

di Luigi De Renata 
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I 
l Califfato islamico è stato 
debellato offline ma potrebbe 
essere ancora virtualmente 
pericoloso, come attesta il fatto 

che gli attacchi più recenti in Europa 
e negli Stati Uniti sono stati condotti 
da aggressori che non si sono mai 
recati in Siria o in Iraq, ma sono 
reclutati sul web. Ma proprio la 
capacità dei terroristi di attivarsi 
online ha condotto alla creazione di 
un grande fratello targato Ue per 
monitorare i contenuti del web 
Tre anni fa è stato creato il Forum 
Internet dell'Ue, che grazie alla 
collaborazione tra i governi dell'Ue e 
le principali piattaforme Internet 
create da Google, Facebook, Twitter 
e Microsoft ha introdotto una 
rilevazione automatica che ha 

individuato centinaia di migliaia di 
immagini terroristiche, video e post 
sui social media (dal 2015 a oggi 
sono stati esaminati oltre 42.000 
contenuti terroristici). Nel forum del 
2016, le aziende di Internet hanno 
annunciato il loro 'database di hash' - 
ogni hash è un tag per pezzi di 
contenuto da cancellare 

irrevocabilmente e oggi il database 
contiene più di 40.000 hash. Tre 
quarti dei 300.000 account Twitter 
rimossi nella prima metà del 2017 
sono stati eliminati prima che 
potessero pubblicare un primo tweet. 
Più di 150.000 video di YouTube 
sono stati rimossi da giugno 2017: 
oltre l'80% rilevato automaticamente. 
Il prossimo passo che si vuole 
compiere è coinvolgere più e più 
piccole aziende di internet e 
consentire loro di fare lo stesso. Il 
forum è già impegnato con oltre 20 
compagnie e ha in programma di 
espandersi. Instagram, Snapchat, 
Wordpress e Yellow sono le novità 
più recenti, ma il Grande Fratello 
della Rete non si fermerà lì.♦ 

Il terrorismo porta l’Europa al Grande Fratello 

della rete 

La Redazione 
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S 
i è sempre responsabili di quello che non si 
è saputo evitare. 
Jean-Paul Sartre 
 
Lo scorso 5 dicembre il primo ministro 

albanese era in visita ufficiale a Bruxelles. Oltre a 
partecipare al vertice per i Balcani occidentali, lui ha 
incontrato anche le massime autorità delle istituzioni 
dell’Unione europea. Compresi il Presidente della 
Commissione europea, Jean-Claud Juncker, e l’Alto 
rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la 
Politica di Sicurezza, Federica Mogherini. Dopo gli 
incontri sono state pronunciate delle dichiarazioni 
pubbliche. I contenuti di quelle dichiarazioni sono 
stati resi subito noti dai media anche in Albania. 
Ebbene, per chi vive e/o conosce la realtà albanese 
in questi ultimi anni quelle dichiarazioni non 
potevano non suscitare stupore e incredulità. Perché 
erano veramente delle dichiarazioni irresponsabili, 
prive di informazione basilare e verificata, nonché 
offensive per un’intelligenza normale.  
Il presidente Juncker ha dichiarato che “…noi, 
come Commissione Europea siamo molto 
impressionati del progresso che ha fatto l’Albania. 
Elogiamo gli sforzi del primo ministro per 
combattere la corruzione nella migliore maniera 
possibile; avete fatto un progresso significativo. 
Siamo molto felici con questo che sta succedendo in 
Albania…”. Mentre la Mogherini ha espresso il suo 
piacere di dare di nuovo il benvenuto al primo 
ministro albanese “…in un momento estremamente 
importante del percorso dell’Albania verso l’Unione 
europea. Guidata da lei, l’Albania ha fatto cose 
eccezionali, specialmente con la riforma della 
giustizia, la lotta contro la droga e la 
corruzione…” (sic!). Lo stesso primo ministro 
albanese non avrebbe osato usare simili parole e 
lodi per se stesso. 
Riferendosi a queste dichiarazioni di Juncker e della 
Mogherini, vengono naturali delle domande da fare. 
È stata informata la Mogherini su cosa sta 
succedendo, proprio in questi giorni, con la 
(volutamente) impantanata riforma della giustizia in 
Albania? È stata informata la Mogherini che la 
riforma è stata (volutamente) bloccata prima di 
iniziare? In questi giorni la nomina del nuovo 
Procuratore Generale della Repubblica ne è un 
eloquente esempio. Ma non il solo. Come mai 
questi elogi, da parte della Mogherini, riguardo alla 
lotta contro le droghe?! Ha mai sentito e/o letto lei 
recentemente quanto si dice e/o si scrive 
ufficialmente dell’allarmante realtà delle droghe e 
dei traffici illeciti in Albania?! I media, anche del 
suo paese d’origine, hanno pubblicato e/o trasmesso 
recentemente articoli e/o servizi televisivi riguardo 
alla massiccia coltivazione della cannabis in 
Albania e il suo traffico illecito verso l’Italia e altri 
paesi. L’ultimo quello di RAI 1 (telegiornale in 
prima serata, 9 dicembre scorso; n.d.a.). Sono state 
tante, ma tante, le tonnellate di cannabis catturate 

soltanto in questo anno in Italia. Proprio la settimana 
scorsa è stato reso noto un rapporto ufficiale 
dell’Europol (Ufficio europeo di polizia, agenzia 
dell’Unione europea; n.d.a.), secondo il quale “…
l’Albania rimane la fonte principale del traffico di 
cannabis verso [i paesi] l’Unione europea…”! 
Come mai la Mogherini è ignara di queste cose e 
fatti evidenti e flagranti?! Ha mai sentito e/o letto lei 
recentemente che l’ex ministro degli interni (2013 – 
2017), il beniamino del primo ministro e “il più 
virtuoso di tutti” secondo quest’ultimo, adesso è 
indagato in Albania per traffico internazionale di 
stupefacenti (Patto Sociale n.285)?! Mentre sono 
tanti i funzionari della polizia di Stato coinvolti 
(secondo le intercettazioni dei servizi segreti 
stranieri, compresi quelli italiani). Non solo, ma 
sempre secondo indiscrezioni e/o intercettazioni, 
risulterebbero coinvolti anche altri politici, ministri e 
deputati, nonché funzionari dell’amministrazione 
pubblica. La conosce Mogherini questa vera e 
vissuta realtà albanese?! 
La conosce anche Juncker questa vera e vissuta 
realtà albanese?! Come mai questi elogi da parte di 
Juncker, “impressionato” ormai dalla lotta contro la 
corruzione in Albania?! Mentre, in realtà, la 
corruzione sta corrodendo in maniera diffusa, 
capillare e allarmante le strutture dello Stato e 
dell’amministrazione pubblica in Albania. Un fatto 
noto e accettato da tutti pubblicamente. Un fatto che 
risulta in tanti recenti e aggiornati rapporti delle 
istituzioni internazionali specializzate, comprese 
anche quelle dell’Unione europea. In più, la scorsa 
settimana Euronews ha trasmesso un servizio nel 
quale, secondo le istituzioni specializzate 
dell’Unione europea, l’Albania risulta essere al 
primo posto dei paesi europei per il riciclaggio del 
denaro sporco. Fatto molto significativo per chi ne 
capisce e/o ne vuol capire. Sono fatti che ormai 
sono pubblicamente noti. Lo sanno e lo accettano 
tutti, mentre il presidente della Commissione 

europea non sa niente! Di che cosa è contento e 
felice allora per quello “… che sta succedendo in 
Albania”?! 
Se i consiglieri e gli assistenti di Juncker e della 
Mogherini avessero faticato un po’ di più, leggendo 
non solo i rapporti “zuccherati” inviati dalla 
rappresentante dell’Unione europea in Albania, ma 
anche, e soprattutto, i rapporti delle istituzioni 
internazionali specializzate (comprese quelle a 
Bruxelles) e/o quanto scrivono e trasmettono diversi 
importanti media internazionali, allora essi 
avrebbero riflettuto meglio prima di preparare le 
dichiarazioni pronunciate il 5 dicembre scorso. 
Almeno avrebbero trovato delle frasi sibilline e un 
po’ più “eleganti” per raggirare la realtà e rendere 
contento il primo ministro albanese. 
Parlare ed elogiare i “successi” nella lotta contro la 
droga e la corruzione, e considerare il primo 
ministro come campione di tutto ciò, è veramente 
un insulto e un’offesa per tutti i cittadini. In Albania 
dichiarazioni del genere fanno resuscitare e ridere 
anche i morti! 
Sono tante, ma veramente tante, le cose che l’autore 
di queste righe avrebbe voluto e potuto scrivere sul 
tema, per meglio informare il presidente Juncker, 
Mogherini e altri. Ma lo spazio è limitato. A lui 
sembra comunque che essi tra l’altro, quando è 
necessario, potrebbero essere in grado di attuare in 
pratica il concetto del bipensiero (o pensiero doppio 
- Doublethink), definito maestosamente da George 
Orwell nel suo famoso romanzo “1984” (Nineteen 
Eigty-four). Concetto che esprime la capacità di 
avere in testa, contemporaneamente, due pensieri 
opposti e approvarli tutti e due allo stesso tempo. 
Comunque a entrambi loro gli si può dire 
semplicemente che, il 5 dicembre scorso, hanno 
pronunciato delle cose non vere, delle falsità e delle 
fandonie riguardo alla realtà albanese. Loro sanno 
bene anche il perché.♦ 

Irresponsabili falsità e fandonie da Bruxelles 

di Milosao 
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T 
he European 
Parliament has 
marginally defeated 
plans to ban 

phosphates, an additive that is 
considered key in frozen meat 
for the popular döner kebab.  
Requiring an absolute 
majority +1, meaning a 
majority of at least 376 votes 
was needed if the EU 
legislative body was to 
outvote the European 
Commission’s proposal on the 
issue. The Berlaymont 
proposed the extension of the 
possibility to use the food 
additive called phosphate 
which is necessary for certain 
spits meat preparations, such 
as kebabs, enabling the 
homogeneous freezing which 
prevents the risk of 
unbalanced heat-treatment 
thus ensuring the roast meat 
strips served to consumers are 
safe. 
The initial proposal of the 
European Parliament’s Health 
Committee was to reject the 
Commission’s proposal after 
MEPs raised concerns about 
the impacts of phosphates that 
are used as food additives. 
Finally, Wednesday’s vote 
was 373 MEPs willing to 
reject the proposal of the 
European Commission, 272 
MEPs voted against, while 30 
abstained. 
According to the European 
Parliament, if the European 
Commission’s proposal would 
not pass, “this would mean a 
regulatory status quo, where 

the use of phosphate additives 
would continue to be 
unauthorised in kebab meat. It 
would mean business as usual 
for the sector, and for 
consumers.” 
At this point, the EU 
executive would have to table 
a new proposal that in case of 
being rejected as well, would 
mean that the European 
Commission could authorise 
the use of the additives for 

kebab meat. “Like for any 
other additive allowed on the 
EU single market, if a health 
concern were to arise, for 
example, due to the outcome 
of the study being undertaken 
by the European Food Safety 
Authority (EFSA), the 
authorisation would have to 
be reconsidered, as stated in 
legislation,” concludes the 
Parliament’s note.♦ 

European Parliament fails to pass phosphate 

kebab ban  
New Europe  

Irene Kostaki 
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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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