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P 
er festeggiare il numero 
300 de Il Patto Sociale in 
versione pdf abbiamo fat-
to, tutti insieme, un ulte-

riore sforzo per migliorare il sito e 
adattarlo anche alla lettura trami-
te tablet e smartphone. Ogni set-
timana la redazione de Il Patto 
Sociale, grazie all’impegno di 

giornalisti professionisti, pubblici-
sti e praticanti e alla collaborazio-
ne di professionisti e analisti ope-
rativi in vari settori, cerca di forni-
re aggiornamenti e notizie anche 
su avvenimenti che non compaio-
no su altre testate. Un’informazio-
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T 
ra le tante proposte che 
abbiamo sentito in que-
ste settimane di campa-
gna elettorale non ab-

biamo sentito, da parte di alcu-
no, affrontare il problema dei 
pagamenti delle prestazioni di 
servizi. Da anni l’Unione euro-
pea ha stabilito il pagamento 
delle fatture a 30 giorni, sca-
denza che peraltro la pubblica 
amministrazione italiana conti-
nua a non rispettare creando, a 
catena, una serie infinita di pro-
blemi alle aziende e perciò ai 
lavoratori, che spesso sono  
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T 
ra le tante proposte 

che abbiamo sentito 

in queste settimane di 

campagna elettorale 
non abbiamo sentito, da parte 

di alcuno, affrontare il proble-

ma dei pagamenti delle pre-

stazioni di servizi. Da anni l’U-

nione europea ha stabilito il 
pagamento delle fatture a 30 

giorni, scadenza che peraltro 

la pubblica amministrazione 

italiana continua a non rispet-
tare creando, a catena, una 

serie infinita di problemi alle 

aziende e perciò ai lavoratori, 

che spesso sono collaboratori 

occasionali che cercano di 
rimboccarsi le maniche e gua-

dagnare qualcosa senza 

aspettarsi un posto fisso. Pur-

troppo la stessa Unione euro-

pea più volte, ed inutilmente, 

interpellata sul problema dei 

prestatori di servizi non ha da-

to risposta, proprio come i 
partiti italiani. 

In un momento, che dura da 

anni, sempre più difficile per 
chi cerca lavoro migliaia di 

persone si sono riconvertite 

accettando lavori provvisori 

che consistono in prestazioni 

occasionali di servizi. Sono co-
sì pagate una serie di attività 

temporanee quali ad esempio, 

per restare in tema di attuali-

tà, i rilevatori degli scrutini 
elettorali. E queste attività non 

sono pagate a 30 ma a 90 

giorni quando addirittura a 90 

e più. Non sono attività svolte 

da pur piccole società, in quel 

caso avrebbero diritto al pa-

gamento a 30 giorni, ma da 

singoli individui per i quali 

l’attesa di tre e più mesi di-
venta una vera piccola grande 

tragedia per la sopravvivenza 

e per il pagamento dei loro 

impegni. Stupisce veramente 

che mentre tutti parlano di 
provvedimenti idonei a trova-

re posti di lavoro, spesso pro-

spettando ipotesi non pratica-

bili, nessuno si occupi di que-
sta realtà che sta mettendo in 

gioco le vite di decine di mi-

gliaia di persone, quasi a di-

mostrare (e non si sentiva cer-

to bisogno di una riprova) l’e-
straneità di partiti e candidati 

dai problemi effettivi di coloro 

a cui chiedono il voto.• 

 

di Cristiana Muscardini  
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Q 
uasi tutti i programmi 
elettorali e candidati 
parlano di animali  e 
di modelli di gestione 

ma mai di sanità veterinaria e 
mai dei  LEA (Livelli Essenziali di 
Assistenza) della veterinaria; 
quasi tutti i politici parlano solo 
di animali da compagnia – e 
mai di animali allevati e di sel-
vatici – di agevolazioni econo-
mico-fiscali  e mai del fatto che 
nessun Parlamento e Governo 
vi ha poi concretamente segui-
to. 
 
Per questo ANMVI invita i can-
didati a: 
 
1. affrontare le politiche nei 
confronti degli animali di tutte 
le specie (d’affezione, da reddi-
to, selvatici) in chiave di sanità 
veterinaria e di salute pubbli-
ca, passando dallo spontanei-
smo alla competenza scienti-
fico-professionale dei Medici 
Veterinari e a quella istituzio-
nale delle articolazioni veteri-
narie centrali e regionali. 
 
2.   valorizzare in tutte le politi-
che per il benessere degli ani-
mali allevati, per il contrasto 
delle resistenze antimicrobiche 
e per la promozione delle pro-
duzioni alimentari nazionali la 
neo istituita figura 
del Veterinario Azienda-
le, sulla base del ruolo ad essa 
riconosciuto dalle Autorità sa-
nitarie (centrale e regionali). 
 
3.  revisionare criticamente i 
Livelli Essenziali Assistenza 
(LEA) e spostare su una rete di 
strutture veterinarie private 

già esistenti sul territorio na-
zionale, in regime di conven-
zione, l’erogazione- di pre-
stazioni di medicina veterina-
ria di base agevolata ed IVA 
esente: 1) obbligatorie per leg-
ge (controllo demografico, pri-
mo soccorso); 2) di importanza 
“one health” (prevenzione delle 
malattie, delle zoonosi, delle 
morsicature) in favore di fasce 
socialmente deboli e incenti-
vanti l’adozione dai canili/
gattili; 
 
4.  intervenire sull’IVA e sulle 
detrazioni fiscali: 1) revisiona-
re le aliquote IVA spostando le 
prestazioni veterinarie e gli ali-
menti per animali da compa-
gnia in fascia agevolata ed 
esentare dall’Imposta sul Valo-
re Aggiunto le prestazioni di 
medicina veterinaria di base 

obbligatorie e “one health”; 2) 
aumentare significativamente 
le detrazioni fiscali delle spese 
veterinarie inviate al Sistema 
Tessera Sanitaria; 
 
5.  Impostare politiche di con-
tenimento della spesa sostenu-
ta per i farmaci veterinari – va-
lorizzando la specie-specificità 
di questi ultimi e contrastando 
le derive anti-scientifiche del 
“fai da te”- promuovendo la 
diffusione dei generici veteri-
nari e lo spacchettamento (cd 
blisteraggio) delle confezio-
ni, in funzione di risparmio, anti
-spreco, tutela dell’ambiente e 
uso prudente (cfr. antimicrobi-
co-resistenza). 
 
Ufficio Stampa ANMVI – Asso-
ciazione Nazionale Medici Vete-
rinari Italiani• 

 

Dall’ANMVI cinque proposte ai candidati che domenica 
si presentano agli elettori per il Parlamento e per le 

amministrazioni regionali di Lombardia e Lazio 
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P 
er festeggiare il nu-
mero 300 de Il Patto 
Sociale in versione pdf 
abbiamo fatto, tutti 

insieme, un ulteriore sforzo 
per migliorare il sito e adattar-
lo anche alla lettura tramite 
tablet e smartphone. Ogni set-
timana la redazione de Il Patto 
Sociale, grazie all’impegno di 
giornalisti professionisti, pub-
blicisti e praticanti e alla colla-
borazione di professionisti e 
analisti operativi in vari settori, 
cerca di fornire aggiornamenti 
e notizie anche su avvenimenti 
che non compaiono su altre 
testate. Un’informazione il più 
possibile tenuta separata dal 
commento, come dovrebbe 
essere sempre, che spazia 
dall’Europa all’Italia senza tra-
scurare il resto del mondo. 

Non è stato sempre facile ma 
ogni settimana grazie all’im-
pegno di chi scova ed elabora 
le notizie, le redige e le spedi-
sce, siamo riusciti ad inviare a 
40.000 contatti il giornale in 
formato PDF che può essere 
stampato. 
Per continuare ad informarvi e 
per continuare ad essere indi-
pendenti in un periodo nel 
quale troppi sembrano cercare 
un carro o carretto sul quale 
salire, abbiamo anche bisogno 
del vostro aiuto. Segnalateci 
critiche e suggerimenti, dif-
fondete anche voi il nostro 

sito, utilizzate le nostre offerte 
per far conoscere la vostra at-
tività. Continuiamo insieme a 
dare informazione, non creia-
mo notizie ma raccontiamo la 
realtà. 

Grazie di averci seguito. 

Vito, Raffaella, Carlo Z. e 
Carlo S., Cristiana, Arnaldo, 
Stefano, Manuel, Antonio, 
Milo, Niccolò, Luca, Anasta-
sia, Luigi, Francesco, Enrico, 
l’Associazione Toghe & Te-
glie, Dario• 
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Adolfo Urso si candida per FdI alle 
elezioni del 4 marzo e di seguito spie-
ga quali sono i propositi che motivano 
la sua scelta di tornare in Parlamento. 
 
On. Urso, dalla sua scelta di tornare 
in pista per il Senato con Fratelli 
d’Italia, in Veneto ed in Sicilia, dob-
biamo dedurre che voglia tornare a 
occuparsi di commercio internazio-
nale, di cui è già stato viceministro? 
«Sì, anche se – a dire il vero – non ho 
mai smesso di occuparmi di questo 
settore determinante per l’economia 
e la produzione italiane. In questi cin-
que anni fuori dal Parlamento l’ho 
fatto in prima persona, da imprendi-
tore che ha compreso ancora di più 
l’esigenza di uno Stato alleato con chi 
sceglie di portare l’Italia nel mondo. 
Con questa esperienza maturata an-
che su questo fronte spero di portare 
nella prossima legislatura le istanze e 

le soluzioni dei patrioti che in tutto il 
mondo lavorano per l’Italia». 

Negli anni in cui non è stato parla-
mentare, lei si è occupato di impre-
sa e di migliorare i rapporti com-
merciali tra l’Italia e altri Paesi, an-
che extra-Ue come l’Iran. Ritiene 
che il sistema Italia dia sufficienti 
supporti alle nostre imprese che 
vogliano lavorare all’estero e suffi-
cienti garanzie alle imprese che 
vogliano lavorare in Italia? 
«La sua è una domanda centrale nel 
mio discorso. Proprio nei giorni scorsi 
con la fondazione che dirigo, Farefu-
turo, ci siamo occupati anche di que-
sto argomento. Il punto è proprio 
questo: senza una politica estera nel 
nome di un rinnovato protagonismo 
dell’Italia nello scacchiere internazio-
nale chi fa impresa sarà lasciato da 

solo dinanzi a una competizione glo-
bale sostenuta dagli altri Stati. In Iran, 
per venire al suo esempio, come in 
Russia non è possibile – nel nome 
dell’interesse nazionale – accodarsi a 
campagne e a richieste, ad esempio 
le sanzioni, che lungi dal risolvere 
delicate questioni che andrebbero 
condotte per vie diplomatiche come 
risultato portano danni per chi ha 
scelto di investire in quei Paesi a tutto 
vantaggio dei competitor stranieri, 
molto più “realisti” dei nostri ultimi 
governi». 

Quali eventuali proposte o accorgi-
menti pensa di fare nella prossima 
legislatura per sostenere le imprese 
italiane all’estero o quelle estere in 
Italia? 
“Come dicevo prima, le nostre impre-
se nel mondo hanno bisogno di un 
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rinnovato protagonismo dell’Italia 
nello scacchiere geopolitico: una pre-
senza da riattivare come potenza 
regionale non sottomessa ad alcun 
registro che non siano l’interesse na-
zionale e il modello italiano che signi-
fica anche umanesimo del lavoro 
anche fuori dai confini. Per le imprese 
straniere in Italia, e che non intendo-
no delocalizzare poi altrove, dovrà 
valere lo stesso “diritto” delle nostre: 
dobbiamo passare da uno Stato ves-
satorio ad uno Stato che supporta il 
reddito, il lavoro e le famiglie. La Cor-
te dei Conti dice che per esplicare le 
questioni burocratiche un contri-
buente italiano spreca 269 ore ogni 
anno: il 55% in più dei contributori 
europei. Allo Stato finisce il 49% dello 
stipendio lavoratori: il 25% in più di 
quanto succede nel resto d’Europa. 
Davanti a questo uno dei 15 punti del 
programma di Fratelli d’Italia è dedi-
cato proprio al sostegno e alla sem-
plificazione per le imprese: la Flat Tax. 
Questa può essere applicata dal pri-
mo giorno di Governo sul reddito 
incrementale e dopo il primo anno lo 
faremo sul resto del reddito». 

Una volta eletto pensa di abbando-
nare la sua attività professionale o 
di proseguirla? 
«Proseguirò ovviamente anche nella 
attività lavorativa. Scelta, lo dico chia-
ramente, che dovrebbero fare tutti i 
miei colleghi per non perdere mai di 
vista le ragioni del mondo del lavoro. 
Questo, è altrettanto scontato, nell’in-
teresse di tutti e dello sviluppo della 
Nazione. Elementi, entrambi, dei quali 
un rappresentante istituzionale non 
dovrebbe mai separarsi». 

In questa legislatura al Parlamento 
europeo sono stati fatti alcuni pic-
coli passi avanti su etichettatura, 
difesa del consumatore e tutela dei 
produttori, ma il vecchio progetto 
della denominazione di origine per 
i prodotti extra-Ue, pur proposto 
alla Commissione e approvato a 
grandissima maggioranza dal PE, è 
stato poi affossato al Consiglio eu-

ropeo per volontà della Germania e 
dei Paesi del Nord Europea. Ritiene 
che sarebbe giusto che anche l’Eu-
ropa avesse le stesse norme dei 
suoi maggiori partner e competitor 
economici, quali India e Usa? Ritie-
ne che un’eventuale governo di 
centrodestra, che all’epoca non fu 
particolarmente deciso nel difen-
dere manifatturiero e consumatori 
da marchi illegali e prodotti con-
traffatti (salvo ovviamente il suo 
operato), tornerà a proporre in Eu-
ropa la necessità di una disciplina 
del Made In? 
«Di certo lo proporrà, perché lo ha 
proposto e denunciato in tutti i modi, 
Fratelli d’Italia. E io sono più che d’ac-
cordo. Il tema della difesa del “Made 
in” è fondamentale in quella revisione 
del nostro rapporto con l’Europa dal-
la quale non si può prescindere ma 
che deve tornare a rappresentare una 
casa dello sviluppo comune, non una 
gabbia. Sviluppo significa anche tute-
la della qualità, della produzione 
“etica”, che mette al centro la salute e 
i diritti sociali di chi lavora e di chi, da 
imprenditore, rispetta e investe su 
tutto ciò e per questo va sostenuto 
contro la concorrenza sleale». 

Come si concilia, se si può concilia-
re, la libertà degli scambi, cioè la 
globalizzazione, con l’attrazione 
per Donald Trump e la linea prote-
zionista da lui perseguita che pure 
serpeggia all’interno della coalizio-
ne di centrodestra? 
«Donald Trump ha vinto e oggi go-
verna perché non ha smarrito l’idea 
della “prossimità” che è un valore 
anche economico. La globalizzazione 
è una sfida che non si può ignorare 
ma dalla quale si deve uscire rafforza-
ti non schiacciati. Per fare questo – e 
incentivare la sana competizione – è 
necessario sviluppare regole condivi-
se e innalzare la qualità del welfare 
nei Paesi che intendono investire nel 
mercato comune. Quando salta que-
sto principio l’operaio, il lavoratore 
autoctono si sentono depredati del 
patto stretto con il proprio Stato: a 
questi si è rivolto Trump e a questi ha 

promesso “America first”. La sua è 
una misura di emergenza, non è una 
soluzione strutturale: ma è politica 
con la P maiuscola. Attendiamo la 
fase due. I governi di centrosinistra 
italiani si sono fermati alla diagnosi, 
invece…». 

In un’epoca in cui la politica viene 
interpretata come un gioco infanti-
le, coi like grillini e i tweet trumpia-
ni, lei come pensa di interagire con 
i cittadini in campagna elettorale 
ed una volta eventualmente eletto, 
tanto più su un argomento spesso 
molto tecnico come quello del 
commercio internazionale? 
«Come ho sempre fatto: parlando a 
tutti e a tutti i livelli. Non sono un na-
tivo digitale ma credo che la tecnolo-
gia abbia avvicinato le persone ai 
rappresentanti e viceversa: non sem-
pre in maniera virtuosa e utile ma 
almeno la distanza è stata colmata. 
Allo stesso tempo non ho mai smes-
so di produrre contenuti e pensiero 
“lungo” assieme alla fondazione Fare-
futuro. Poi, le ha ragione, esiste il mo-
mento della decisione “tecnica”, a 
volte poco intellegibile al grande 
pubblico: ma, ne sono certo, se uno 
ha agito e spiegato sempre con chia-
rezza i propri passaggi, anche su un 
argomento di settore e strategico è 
possibile coinvolgere i cittadini. La 
salvezza dell’Italia deve tornare a es-
sere un grande romanzo comunita-
rio».• 
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P 
aul Veyne, storico francese, 
è l’autore di un libro intito-
lato «Quando l’Europa è 
diventata cristiana. Costanti-

no, la conversione, l’impe-
ro» (Garzanti libri e Feltrinelli). L’au-
tore, nato a Aix-en-Provence nel 
1930, è uno specialista dell’antica 
Roma, già allievo dell’Ecole normale 
superiore, è membro dell’Ecole fra-
nçaise di Roma e professore onora-
rio del College de France. È un non 
credente dichiarato che, in quanto 
studioso e storico, ha cercato di ca-
pire come il cristianesimo abbia po-
tuto imporsi, tra il 300 e il 400, a 
tutto l’Occidente. In sintesi, Paul 
Veyne ritiene che le ragioni di que-
sto successo siano tre: la conversio-
ne al cristianesimo dell’imperatore 
romano Costantino, che ha deciso di 
cristianizzare il mondo per salvarlo; 
il fatto che a un grande impero – 
egli ritiene – sia necessaria una reli-
gione come quella cristiana, total-
mente inedita ed all’avanguardia 
rispetto alle religioni allora praticate; 
un’azione di proselitismo pacifico, 

senza fare vittime, senza creare mar-
tiri, che ha spinto le folle pagane 
alla conversione. 
Tre settimane fa, un altro storico 
francese, Guillaume Couchet, do-
cente di storia contemporanea all’U-
niversità di Parigi, ha pubblicato un 
saggio che, già dal titolo, sembra la 
risposta al volume di Paul Veyne: 
«Quando il nostro mondo ha smesso 
di essere cristiano» uscito per le edi-
zioni Seuil. Se per Vayne l’origine si 
identifica con l’imperatore Costanti-
no, per Couchet una domanda pre-
cede la sua analisi: in che modo il 
cattolicesimo francese è diventato 
così rapidamente una religione mi-
noritaria? La pratica domenicale, 
infatti, è calata di quasi un terzo dal 
1955 al 1975. A questa domanda 
diverse sono state le risposte date 
dagli studiosi. Per alcuni la colpa è 
tutta del Sessantotto, per altri è tut-
ta colpa dell’enciclica di Paolo 
VI Humanae vitae che, opponendosi 
alla contraccezione, avrebbe scorag-
giato una generazione di credenti. 
Couchet è invece arrivato alla con-

clusione che la rottura si è verificata 
esattamente nel 1965, dopo il Con-
cilio Vaticano II, ma prima del Ses-
santotto. Non è il Concilio che ha 
provocato la rottura, che avrebbe 
comunque avuto luogo ugualmente, 
ma l’ha innescata, conferendole 
un’intensità senza precedenti. Il 
Concilio, anche se lo precede, è nel 
solco del Sessantotto, perché quello 
era lo spirito del tempo. L’autore è 
d’accordo con un’altra studiosa, Da-
nielle Hervieu-Leger, che nel libro 
«Cattolicesimo. La fine di un mon-
do», ha parlato di esculturazione, 
cioè la definitiva estromissione del 
cattolicesimo dalla cultura laica do-
minante, tanto che la «laicité» ha 
assunto la dimensione di una nuova 
religione, che al posto di Dio ha 
messo lo Stato. Il fatto che la Fran-
cia, considerata in altri momenti «la 
figlia prediletta della Chiesa», abbia 
rinunciato ad essere cristiana do-
vrebbe dare da pensare ai pastori 
attuali. Ma sembra invece che non ci 
sia reazione da parte dei responsa-
bili religiosi. La situazione sembra 

La scristianizzazione della Francia 
Ora è diventata la «figlia prediletta» della laicità e dell’Islam 
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veramente irrecuperabile. Le diocesi 
francesi – lo dice La Croix – perde-
ranno in media un quarto dei preti 
attivi entro il 2024. A Nantes, i sa-
cerdoti diminuiranno della metà, da 
148 a 75. A La Rochelle da 104 a 45. 
Molte diocesi rischiano di essere 
cancellate dalla mappa delle Francia. 
Tra 10 anni non ci saranno più di 80 
preti diocesani contro i 180 attuali – 
dice il vicario generale della diocesi 
di Tolosa. Nel 2015 sono stati ordi-
nati 120 sacerdoti. Nel 2016 solo 
100, di cui un quarto tradizionalisti e 
una quarantina provengono dalla 
società civile e non dai seminari. Il 
declino è confermato anche dalla 
diminuzione dei battesimi: da 385 
mila nel 2002 a 290 mila dieci anni 
dopo. Tra il 1986 e il 2012 la percen-
tuale di cattolici in Francia è dimi-
nuita di 25 punti, mentre la quota di 
altre religioni è progredita in modo 
significativo passando dal 3,5 nel 

1986 all’11 per cento di oggi. Que-
sta evoluzione è rappresentata prin-
cipalmente dall’Islam. La scristianiz-
zazione sembra irreversibile. Nel 
2016 c’erano poco meno di 16 mila 
sacerdoti in Francia. Fra dieci anni 
ne avrà appena seimila. Erano 50 
mila nel 1970. La Francia è diventata 
«la figlia prediletta» della laicità e 
dell’Islam. Nessuno però ci ha detto 
perché tutto questo è accaduto e 
nessuno ci ha spiegato se la situa-
zione in Francia è migliore ora ri-
spetto a quando il cristianesimo era 
ancora maggioritario. La sicurezza, 
la tutela delle minoranze, come 
quella ebraica, sono maggiormanete 
garantire ora? La dignità della per-
sona è più salvaguardata ora rispet-
to a prima? I diecimila ebrei che 
hanno abbandonato la Francia la 
dicono lunga sulla pace interna e 
sulla laicità che non riesce a tutelare 
gli ebrei dopo quanto è avvenuto in 

Europa settant’anni fa. Se lo storico 
Couchet ci ha detto che il nostro 
mondo ha smesso di essere cristia-
no con il Concilio Vaticano II, non ci 
ha tuttavia spiegato perché questo 
è accaduto. Forse che il Concilio si è 
piegato alla secolarizzazione ed ha 
seguito il mondo, anzichè il vangelo 
di Gesù? Forse che una certa re-
sponsabilità l’hanno avuta anche 
coloro che hanno governato e che 
hanno involontariamente o meno, 
assecondato le conseguenze negati-
ve che constatiamo? Non a caso, 
forse, i due partiti che hanno diretto 
gli affari francesi dalla fine della Se-
conda guerra mondiale sono stati 
spazzati via alle ultime elezioni poli-
tiche. Quale nuovo autore potrà 
farsi carico di queste risposte? 
 
PS: I dati sui sacerdoti e sui battez-
zati francesi sono stati ricavati da un 
articolo di Giulio Meotti su Il Foglio• 

 

Granitiche illusioni 
di Francesco Pontelli - Economista  
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S 
embra incredibile come nes-

suno dei programmi presen-

tati dai partiti alle prossime 

elezioni del 4 marzo tragga 

ispirazione dalle due maggiori econo-

mie mondiali come quelle statuniten-

se e cinese. 

Probabilmente sarà passata inosser-

vata la scelta del governo cinese di 

limitare le operazioni finanziarie dei 

gruppi nazionali al di fuori dei confini 

della Repubblica Popolare, con l’in-

tenzione dichiarata ed evidente di 

mantenere e sviluppare gli asset inter-

ni in modo di favorire lo sviluppo 

dell’economia nazionale. Questa stra-

tegia tradotta in termini, o meglio, in 

parametri economici significa favorire 

le operazioni che dimostrino una rica-

duta occupazionale o possano diven-

tare un fattore competitivo per le 

aziende cinesi che competono nel 

mercato globale. 

Tra le righe emerge una posizione 

perlomeno dubbiosa riguardante il 

postulato del mercato assolutamente 

cara alla visione ultraliberista che vede 

automaticamente nel principio o nel 

postulato in base al quale tutto quan-

to fornisca reddito e dividendi agli 

azionisti un volano per lo sviluppo 

economico generale. Paradossale in 

questo senso allora il giubilo della 

classe politica italiana quando i nostri 

asset risultano oggetto di acquisizioni, 

magari proprio da operatori cinesi, 

non comprendendo neppure il senso 

della perdita del controllo di questi 

importanti poli industriali logistici in-

frastrutturali ma anche immobiliari 

nella futura elaborazione delle strate-

gie di sviluppo economico. 

In più l’Italia prima l’Europa adesso 

hanno intenzione di togliere i dazi per 

esempio sul riso asiatico ponendo in 

ulteriore difficoltà settore della risicol-

tura a causa della concorrenza sleale, 

espressione dell’effetto del dumping 

fiscale, normativo e igienico sanitario 

di cui godono i paesi asiatici. 
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La sintesi di questi due aspetti, come 

la vendita di asset e l’apertura a pro-

dotti espressione evidente di dum-

ping, è espressione della fede assoluta 

nella “filosofia o meglio dottrina eco-

nomica” di matrice bocconiana – libe-

rista che vede nella completa apertura 

dei mercati senza nessuna azio-

ne compensativa ad equilibrare l’ef-

fetto dumping. Questa fede poi col-

pevolmente pone il trade come 

espressione massima della catena di 

creazione del valore quando invece 

risulta evidente come la filiera intesa 

nella sua articolata complessità di 

know how industriali e professionali 

contribuisca in massima parte alla 

creazione del valore (anche culturale, 

come espressione della cultura con-

temporanea di una nazione). Vicever-

sa, questa dottrina pseudo-liberista 

(che annulla i traguardi dello sviluppo 

economico, industriale e culturale 

occidentale) esprime un ulteriore limi-

te quando indica nella ricerca di una 

maggiore produttività la chiave di 

lettura per compensare gli effetti de-

vastanti del dumping sociale, normati-

vo e retributivo. 

Tornando al contesto elettorale italia-

no poi si inseriscono le varie riforme 

fiscali le quali da una parte prevedono 

un abbassamento del cuneo fiscale di 

un punto all’anno, una scelta i cui ef-

fetti risultano assolutamente marginali 

relativamente invece ad una riduzio-

ne, anche minima, del carico fiscale 

sulle imprese. La scelta invece della 

riduzione del cuneo fiscale conferma 

e sottende la volontà della classe poli-

tica di mantenere il proprio potere 

che viene esercitato essenzialmente 

attraverso la spesa pubblica finanziata 

dal carico fiscale il quale con questa 

riforma rimane invariato. Logica con-

seguenza infatti ci indica che ogni 

riduzione del carico fiscale automati-

camente determina una riduzione 

della capacità di spesa e di conse-

guenza di centralità della politica 

all’interno del perimetro economico. 

Se poi si aggiunge che parallelamente 

alla diminuzione di un punto di cuneo 

fiscale si obbliga l’azienda alla sotto-

scrizione di un fondo di compensazio-

ne per lavoratori disagiati del 0 5% si 

comprende chiaramente come questa 

cosiddetta riforma fiscale a favore 

delle PMI altro non rappresenta che il 

gioco delle tre carte che lascia sostan-

zialmente invariata la pressione fisca-

le. 

Evidentemente anche in questo ca-

so la politica seguita dalla amministra-

zione statunitense, che ha ridotto de-

cisamente la Corporate Tax con effetti 

benefici sia per gli azionisti che per 

l’economia reale – avendo aumentato 

i dividendi per azione ma contempo-

raneamente avendo avviato una nuo-

va politica di bonus elargiti dalle 

aziende anche con nuove assunzioni, 

frutto di nuovi piani di investimento 

liberati dalla riduzione fiscale statuni-

tense – non viene presa in considera-

zione. 

Viceversa il combinato tra flat tax e 

reintroduzione della lira con un disa-

vanzo di oltre 68 miliardi che verrebbe 

coperto dall’ennesimo condono, que-

sta volta fiscale (che la storia insegna 

come i risultati dei condoni siano 

sempre al di sotto delle aspettati-

ve) rappresenterebbe una miscela 

esplosiva in quanto il valore di una 

valuta viene stabilito in rapporto ai 

fondamentali economici del paese, 

alla stabilità economica, alla sua cre-

scita unita alla gestione del debito e 

della spesa pubblica. 

La stessa politica monetaria tanto in-

vocata (il vecchio sogno della svaluta-

zione competitiva che viene indicato 

come la soluzione di ogni problema di 

crescita)  per giustificare il ritorno alla 

lira non trae alcun insegnamento dai 

risultati eccezionali ottenuti dalla eco-

nomia svizzera la quale, a fronte di 

una rivalutazione del franco svizze-

ro (e divenuto valuta di rifugio, quindi 

con un conseguente apprezzamento) 

lasciato libero di fluttuare sul mercato 

della banca centrale di Berna, ha co-

munque permesso risultati in regola 

per il 2016/17 relativi all’export. A di-

mostrazione, ancora una volta, che la 

politica monetaria ha un influsso mini-

mo rispetto invece al ruolo attribuibile 

alla sintesi felice di una buona ammi-

nistrazione pubblica che opera in fa-

vore delle PMI. 

In questo senso si ricorda sempre agli 

illustri economisti che mentre nel 

2014 il debito pubblico cresceva ad 

un ritmo di 2100 euro al secondo, nel 

2017 la crescita del debito pubblico 

risulta quasi raddoppiata, raggiungen-

do l’impressionante cifra di 4463 eu-

ro al secondo e portandosi ormai alla 

soglia dei 2300 miliardi di debito, ai 

quali ovviamente vanno aggiunti i 55 

miliardi di deficit fuori bilancio che 

automaticamente fanno salire la som-

ma, dal 2011, di 355 miliardi di nuovo 

debito. 

Un mix di fattori assolutamente esplo-

sivi che andrebbero ad incrementare il 

costo del debito immediatamente 

dopo l’entrata in vigore di tali riforme 

azzerando in sei mesi il valore di tutti 

quanti i risparmi posseduti in lire. 

Una sintesi micidiale, anche in consi-

derazione del fatto che dal 1996 al 

2006 l’andamento dell’inflazione risul-

ta in aumento del 40% mentre la 

pressione fiscale dell’80%. Per cui, al 

di là della buona fede che deve essere 

assolutamente riconosciuta a tutti gli 

ideatori delle proposte di politiche 

economiche, rimane evidente che gli 

impatti di queste “strategie” 

non vengano considerati in un conte-

sto internazionale nel quale i poten-

ziali finanziatori del nostro nuovo de-

bito chiederebbero sicuramente mag-

giori contropartite economiche in 

rapporto alla sottoscrizione del debi-

to.  Anche perché comunque entro il 

2018 sarà necessaria una manovra 

aggiuntiva di 30 miliardi di cui 18-20 

per annullare l’aumento dell’Iva ed 

un’altra di circa 5 – 10 miliardi per far 

fronte alla crescita dei tassi 

di interesse per sottoscrivere i titoli 

del nostro debito. Mai come ora le 

granitiche illusioni vendute dai pro-

grammi dei contendenti elettorali 

distolgono l’attenzione dalle vere pro-

blematiche relative al contesto inter-

nazionale nel quale il nostro paese si 

troverà ad operare qualsiasi sarà l’esi-

to elettorale.• 
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I 
l randagismo in Sicilia ri-
chiede la dichiarazione dello 
stato di emergenza, permet-
tendo alle autorità pubbli-

che, centrali e regionali, di ricor-
rere ad interventi speciali, misu-
rabili e a termine. E la facilità di 
accesso ai veleni e al loro utiliz-
zo incontrollato: servono norme 
più stringenti. Questa in sintesi 
la posizione del Presidente 
dell’ANMVI, Marco Melo-
si,dopo i fatti di Sciacca. 
Intanto, il Presidente di ANMVI 
Sicilia, Pippo Licitra, denuncia la 
sordità della politica: “La veteri-
naria siciliana non è disponibile 
ad utilizzare i razzi della Corea 
del Nord per farsi ascoltare o per 
essere invitata ai tavoli decisio-
nali che la politica organizza nei 
momenti di emergenza”. Sopra le 
righe non sono i toni di una ve-
terinaria siciliana esasperata, ma 
“i fatti abominevoli dell’avvele-
namento dei randagi a Sciacca” 
dichiara Licitra. 
“Più volte, utilizzando le sale 
dell’assemblea Regionale abbia-
mo rappresentato la difficoltà 
gestionali del randagismo in Sici-
lia, si è “gridato” la necessità di 
una interlocuzione continua con 
le parti politiche per affrontare 
un problema che all’interno della 
nostra categoria viene vissuto 
con grande attenzione e preoccu-
pazione” –è lo sfogo del Presi-
dente di ANMVI Sicilia. 
“Adesso la politica non scavalchi 
la nostra categoria per fare largo 
a chi ha sicuramente maggior 
peso elettorale, ma non il ruolo 
specialistico e di presenza territo-
riale che noi veterinari-con i no-

stri studi, ambulatori, cliniche e 
servizio pubblico- rappresentia-
mo sul territorio “- conclude Lici-
tra. 
Stato di emergenza-
randagismo sotto regia sanita-
ria- L’ANMVI, impegnata in pro-
grammi di sterilizzazione volon-
taria dei randagi in varie regioni 
ad alto tasso di randagismo, tor-
na a chiedere un piano ad hoc 
per la Sicilia: identificazione ana-
grafica e sterilizzazione pro-
grammata sotto una regia vete-
rinaria e di sanità pubblica. 
Ricordando che il controllo de-
mografico delle popolazioni ani-
mali rientra nei nuovi Livelli Es-
senziali di Assistenza– che lo 
Stato e le Regioni sono chiama-
te a garantire e finanziare- 
l’ANMVI invita le autorità com-
petenti a considerare la dichia-
razione dello stato d’emergenza 
randagismo, pianificando azioni 
urgenti, misurabili e a termine e 
soprattutto “sotto una regia sa-
nitaria-veterinaria”. 

Lo stato di emergenza, ricorren-
do i presupposti di urgenza e di 
eccezionalità, potrebbe facilitare 
soluzioni di intervento speciale 
anche di tipo economico-
finanziario. 
Troppo facile il possesso di 
veleni- L’avvelenamento di mas-
sa dei randagi di Sciacca ripro-
pone il problema delle esche-
killer- veleni troppo facilmente 
reperibili sul mercato. Vale per la 
Sicilia ma non solo. Malgrado 
una ordinanza del ministero del-
la salute che ne vieta la deten-
zione e l’utilizzo, l’approvvigio-
namento di prodotti o sostanze 
letali è ancora troppo facile e 
incontrollato. L’ANMVI torna a 
chiedere norme più stringenti 
contro il facile approvvigiona-
mento di sostanze letali per ani-
mali e persone e che causano 
contaminazioni ambientali. 
Ufficio Stampa ANMVI – Asso-
ciazione Nazionale Medici Vete-
rinari Italiani- 0372/40.35.47• 

 

Dopo la strage di randagi avvelenati a Sciacca 
ANMVI chiede lo stato di emergenza randagismo 

in Sicilia 
Le Autorità centrali e regionali pianifichino interventi veterinari "speciali", misurabili e a  

termine. ANMVI Sicilia: "Nemmeno gridando siamo stati ascoltati dall'Ars". Troppo facile la  
disponibilità di veleni: urge una stretta su divieti e controlli 
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Quando F.c.A. decise di de-

localizzare la sede legale in Olan-
da ma soprattutto quella fiscale a 
Londra per usufruire delle minori 
aliquote sugli utili aziendali il go-
verno Renzi affermò che questo 
rappresentava il modello di 
azienda per il futuro economico 
di sviluppo italiano. A tal riguar-
do si ricorda la quasi contempo-
ranea approvazione del Jobs Act 
con il quale risultarono fiscalizza-
ti gli oneri sociali per tre anni fa-
cendo ricadere quindi sul sistema 
fiscale nazionale il peso degli 
oneri contributivi precedente-
mente a carico delle aziende. Una 
scelta strategica opinabile ma 
assolutamente legittima della 
quale ha usufruito anche la stes-
sa F.c.A. 
 
Va però ricordato che la casa au-
tomobilistica non contribuisce in 
nessun modo alla creazione del 
gettito fiscale avendo delocaliz-
zato la propria sede fiscale a Lon-
dra. Per essere un modello di ri-
ferimento francamente più che 
altro assomiglia più ad un mo-
dello di elusione fiscale. Questo 
tuttavia veniva presentato come 
modello di azienda italiana per lo 
sviluppo economico dall’allora 
presidente Renzi e dall’attuale 
ministro dell’economia Calenda. 
 
Successivamente, nello stesso 
anno, il governo Renzi si fece 
promotore dell’apertura di una 
fabbrica di ciclomotori Piaggio 
nel Vietnam durante una visita di 
stato nel paese asiatico. Come 
contropartita lo stesso gover-
no non esitò ad annullare i dazi 
sul riso vietnamita esponendo 
quindi tutto il mondo della risi-

coltura italiana ad una concor-
renza assolutamente sleale. Per 
di più tale decisione non solo ha 
messo in crisi la risicoltura italia-
na ma contemporaneamente non 
ha avuto nessuna ricaduta occu-
pazionale per quanto riguarda il 
gruppo Piaggio in Italia, dimo-
strando ancora una volta la mio-
pia di chi decide e sceglie le stra-
tegie economiche di sviluppo 
facendo pagare alle eccellenze 
italiane scelte strategiche assolu-
tamente sbagliate. 
 
Il principio della concorrenza tan-
to osannato ancora oggi dai 
principi accademici italiani po-
trebbe essere anche sopportabile 
se fosse seguito da un’azione 
normativa finalizzata a tutelare il 
prodotto italiano, sia questo ma-
teriale o immateriale, delle im-
prese italiane. In questo modo 
poi rispondendo ad una esigenza 
del mercato mondiale che sem-
pre più chiede prodotti che risul-
tino espressione della “cultura 
contemporanea” (sintesi di crea-
tività know-how professionale ed 
industriale) della nazione (Made 
In). 
 
In modo infantile si crede ancora 

invece che il solo aumento della 
produttività nel nostro paese 
possa annullare la concorrenza 
dei paesi a basso costo di mano-
dopera espressione di un ritardo 
sociale, politico ed economico. 
 
L’altra espressione di questa ter-
ribile e al tempo stesso sciocca 
ideologia economica (perché non 
si tratta di dottrina economica 
ma di pura ideologia) risulta l’ap-
poggio, a cominciare dagli anni 
80, alle delocalizzazioni produtti-
ve considerate come delle scelte 
inevitabili. Fino all’esplodere della 
crisi economica e finanziaria del 
2011 tutto il mondo economico 
non perdeva occasione per indi-
care come superata la visione che 
considerava l’industria, ed in par-
ticolare le Pmi, centrali nello svi-
luppo economico. Quando ormai 
già da anni risultava evidente che 
le delocalizzazioni produttive in-
vece rispondevano solo ad una 
logica speculativa nel brevissimo 
termine, come dovette ammette-
re anche l’università di Harvard a 
circa cinque anni fa. 
 
Risulta ugualmente chiaro co-
me la vicenda della chiusura del-
lo stabilimento Whirpool non 

 

Il relativismo fiscale 

di F.P. 
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possa solo venire attribuita alla 
miopia del governo Renzi, che 
con la Whirlpool aveva nel 2015 
raggiunto un accordo i cui conte-
nuti risultano ancora sconosciuti, 
considerati gli effetti disastrosi 
con la chiusura dello stabilimen-
to Embraco. 
 
Come non ricordare presidenti 
del Consiglio, docenti universita-
ri, ministri dell’economia irridere 
con le loro prese di posizioni, 
esempio di superficialità ed arro-
ganza pseudo culturale, nei con-
fronti di azioni come quelle 
dei contadini, del tessile ed altre 

iniziative di associazioni che lamen-

tavano un assoluto abbandono in 

relazione alle loro problematiche da 

parte della classe politica accademi-

ca ed economiche in generale. Come 

non ricordare le tronfie dichiarazioni 

sempre di presidenti del Consiglio e 

di segretari di partito inneggianti ad 

una “una economia post-industriale 

basata sui servizi” che tutti sottoscri-

vevano a partire dal mondo accade-

mico, politico e degli economisti?  

 

Arrivando addirittura alle affer-
mazioni di un Ministro, durante 
una cerimonia di apertura di una 
importante fiera milanese del 
tessile come Milano Unica, che 
dichiarò candidamente che l’Italia 
avrebbe vissuto di design. A fron-
te di tale affermazione assoluta-
mente priva di qualsiasi contenu-
to economico nessuno ebbe nul-
la da obiettare ad esclusione Lu-
ciano Barbera, presidente dell’o-
monimo gruppo. 
 
La presa di posizione dell’attuale 
ministro dell’economia, tornando 

alla questione del presunto dum-
ping fiscale della Slovacchia, non 
risulta che un’operazione di im-
magine in quanto gli stessi go-
verni ai quali ha partecipato han-
no utilizzato la leva fiscale per 
abbassare il costo del lavoro, cer-
cando, senza ottenerlo, di rende-
re il nostro paese maggiormente 
attrattivo in relazione agli investi-
menti esteri. 
 
A tal fine si ricorda come il World 
Economic Forum in una recente 
ricerca abbia escluso da qualsiasi 
tipo di classifica l’Italia per quan-
to riguarda l’attrattività di investi-
menti esteri a causa ovviamente 
di una legislazione farraginosa, di 
una pubblica amministrazione 
fornitrice di alcun servizio e ad un 
sistema giudiziario che rifiuta 
qualsiasi forma di riforma. 
 
A questo ‘assoluto in pace’ della 
pubblica amministrazione si ag-
giunga poi che dal 1996 al 2006, 
a fronte di un aumento dell’infla-
zione del 40,1%, la pressione fi-
scale viceversa risulta aumentata 
dell’80,3%. 
 
Numeri e trend ovviamente attri-
buibili soprattutto a tutti i gover-
ni precedenti il 2011 ma che co-
munque sono visti come attori di 
questo disastro economico e 
normativo che presenta come 
unico tragico risultato allontana-
re gli investimenti che nel 2016 
hanno registrato un -18% e nel 
2017 un -32%. 
 
Tali fuoriuscite di capitali si mani-
festano attraverso la chiusura di 
aziende come la Whirlpool assie-

me a mancati investimenti che 
denotano una mancanza di fidu-
cia nel nostro paese e nel suo 
modello economico. 
 
Del resto risulta insostenibile un 
sistema economico nel quale esi-
stono 871 adempimenti burocra-
tici in un anno a carico delle 
aziende, frutto di trent’anni di 
politica anti industriale e delle 
ultime “riforme fiscali” o dei go-
verni Monti , Renzi e Gentiloni. 
 
Quindi, se il principio di concor-
renza viene accettato nel mondo 
economico delle imprese private 
non può assolutamente diventare 
un dumping quando viene utiliz-
zata la leva fiscale per attrarre 
imprese ed industrie ad investire 
in un determinato paese. Del re-
sto come non ricordare le politi-
che di fiscalità di vantaggio per il 
rilancio dell’economia del Sud 
Italia. A differenza della politica, 
l’economia applica i principi rico-
nosciuti come tali in ogni settore 
dell’articolato mondo globale 
economico. 
 
Questa sorta di relativismo che 
vede esponenti del governo con-
siderare appropriata la fiscalizza-
zione degli oneri contributivi 
(Jobs act) ma che successivamen-
te critica un altro paese che la 
utilizza per incentivare gli investi-
menti nel proprio territorio 
si rivela come espressione di un 
“relativismo fiscale” che in ambi-
to economico risul-
ta assolutamente ingiustificato 
ed insostenibile.• 
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G 
rave interferenza del 
Presidente della Com-
missione europea 
Juncker sulle elezioni 

italiane, interferenza indebita 
per le implicazioni sulla cam-
pagna elettorale e sull’econo-
mia nonché sul prestigio e pe-
so dell’Italia rispetto alle altre 
nazioni europee e nel contesto 
internazionale. Juncker, perso-
naggio non propriamente lim-
pido per il suo passato da pre-
mier lussemburghese e non 
precisamente attivo positiva-
mente nei suoi 4 anni di man-
dato alla Commissione, fareb-
be meglio ad occuparsi della 
oscura vicenda della sede 
dell’Ema, assegnata all’Olanda 
con un sorteggio al quale si è 
arrivati senza visionare la reale 
situazione della sede stessa. I 
lati inquietanti della vicenda si 
intrecciano con quelli, inquie-
tanti da tempo, di un predomi-
nio dell’Europa del nord rispet-
to all’Europa del sud. Ci sono 

di fatto un latente razzismo, 
più o meno palesi preconcetti, 
il prevalere di interessi econo-
mici di alcuni paesi rispetto ad 
altri. Così l’Europa, di fronte ai 
gravi problemi del terrorismo, 
dell’immigrazione, del lavoro, 
della contraffazione e dell’ille-
galità ed insicurezza di troppi 
manufatti extraeuropei, silente 
e incapace di raggiungere 
quell’Unione politica necessa-
ria, si spacca ancora una volta 
tra nord e sud, tra est ed ovest. 
Qualcuno definirà la dichiara-
zione di Juncker la solita gaffe 
dovuta a qualche libagione di 
troppo, qualcuno penserà ad 
una marchetta fatta per otte-
nere riconoscenza da parte di 
coloro ai quali Juncker deve la 
sua presidenza alla Commissio-
ne. Entrambe le tesi non solo 
sono plausibili ma compatibili 
tra di loro! Il Belgio, la Spagna 
e ancora oggi la Germania so-
no rimasti per lunghi mesi sen-
za un nuovo governo, ma solo 

all’Italia è stato fatto l’affronto, 
in una vigilia di campagna elet-
torale, di dichiarazioni così de-
stabilizzanti sul piano politico 
ed economico. Questa è una 
nuova dimostrazione di quanto 
Juncker sia inadatto al ruolo 
che ricopre o per incapacità 
politica o perchè asservito ad 
interessi di parte. Tra i risultati 
negativi raggiunti dal Presiden-
te della Commissione europea 
non ultimo è l’aver portato ac-
qua al mulino dei numerosi 
gruppi anti europeisti e di aver 
scatenato le comprensibili ire 
di chi, pur europeista, critica 
giustamente questo tipo di Eu-
ropa, un boomerang pericolo-
so con conseguenze impreve-
dibili, non solo sul piano elet-
torale. 

Medaglia d’Oro al Merito Euro-
peo - Deputata per 25 anni al 
Parlamento europeo• 
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una marchetta o qualche libagione di troppo? 

di Cristiana Muscardini 
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A 
ncora novità impor-
tanti per la quarta edi-
zione di Seeds&Chips 
– The Global Food 

Innovation  Summit(Milano, 
MiCo – Palazzo Congressi, 7-10 
maggio 2018). Dopo i protago-
nisti già annunciati è la volta 
dei progetti che racconteranno 
di cibo e solidarietà. Il World 
Food Programme (WFP) Italia 
infatti patrocinerà l’evento mi-
lanese e durante il Summit sarà 
promossa ShareTheMeal, la pri-
ma app contro la fame nel 
mondo: con soli 40 centesimi al 
giorno si potrà sfamare un 
bambino. S&C per l’occasione 
supporterà le iniziative del 
World Food Programme nel 
Nord-Est della Nigeria devol-
vendo parte del ricavato della 
vendita dei biglietti alle opera-
zioni di emergenza alimentare 
che sta affliggendo il paese 
africano. Negli Stati di Borno, 

Yobe e Adamawa si parla ormai 
di vero e proprio allarme uma-
nitario e di esodo provocati 
dalla violenza senza fine di Bo-
ko Haram che in pochi anni ha 
ridotto la popolazione in condi-
zioni di estrema povertà sotto-
ponendola ad ogni sorta di 
vessazione e privazione. Secon-
do il WFP 2,6 milioni di persone 
soffrono la fame e 450.000 
bambini sono gravemente mal-
nutriti, 1,62 milioni di persone 
vivono in campi ospitati da co-
munità nel Paese stesso e deci-
ne di migliaia stanno cercando 
rifugio nei paesi confinanti, co-
me Camerun, Ciad e Ni-
ger. “Anche quest’anno abbia-
mo aderito con grande entusia-
smo alle iniziative del WFP e 
siamo felici di poter contribuire 
ad aiutare le popolazioni della 
Nigeria” – commenta Marco 
Gualtieri, fondatore e presiden-
te di Seeds&Chips. “Il Summit 

unisce da sempre cibo, sosteni-
bilità e innovazione attraverso 
la compartecipazione di startup, 
aziende, opinion leader e media 
mondiali, per affrontare il gran-
de tema del food e delle nuove 
soluzioni che lo sviluppo tecno-
logico può offrire, non solo per i 
Paesi economicamente più evo-
luti, ma soprattutto per le popo-
lazioni che vivono una condizio-
ne di povertà e scarsità di risor-
se”. Una bella sfida che si af-
fianca a quella 
di SharetheMeal che ha come 
obiettivo provvedere cibo salva
-vita per 100 giorni ai bambini 
malnutriti nel Nord della Nige-
ria. Lanciata due anni fa, la pri-
ma app contro la fame nel 
mondo è stata scaricata da più 
di un milione di persone che 
hanno condiviso 21 milioni di 
pasti con bambini affamati, per 
sostenere il WFP nelle emer-
genze alimentari più critiche.• 
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 Costume  e  società 
Il World Food Programme Italia patrocinerà la 

quarta edizione di Seeds&Chips 
Il Summit supporterà le operazioni del World Food Programme nel Nord-Est della Nigeria e promuoverà 

anche ShareTheMeal, la prima app contro la fame nel mondo 

di Raffaella Bisceglia 
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G 
li ungheresi percepiscono che 

il loro Paese è diventato sem-

pre più corrotto negli ultimi 

anni, secondo l’edizione di 

quest’anno del Corruption Perceptions 

Index di Transparency International, clas-

sifica basata sulla corruzione percepita e 

non su quella effettiva (sia chiaro). Nel 

complesso, però, l’Europa appare (non 

necessariamente è, sia chiaro) messa 

bene, con 7 paesi europei tra i primi 10 e 

13 tra i primi 20. La Nuova Zelanda è 

stata percepita come la meno corrotta 

nel 2017, seguita dalla Danimarca. La 

Finlandia condivide il terzo posto con 

paesi non Ue Norvegia e Svizzera. Il pae-

se dell’Ue di livello più basso – quindi 

con il più alto livello percepito di corru-

zione – era la Bulgaria, per il terzo anno 

consecutivo. La Bulgaria, che attualmen-

te detiene la presidenza del Consiglio 

dell’UE, è stata classificata al 71esimo 

posto tra i 180 più corrotti. La Bulgaria 

ha segnato 43 punti, solo leggermente 

peggiori di Ungheria (45), Romania (48), 

Grecia (48) e Croazia (49). 

«Mentre la corruzione rimane una que-

stione seria in Italia, sono state create 

strutture istituzionali e legali per combat-

terlo», ha affermato Transparency Inter-

national (TI). «Di recente sono state ap-

provate quattro leggi rilevanti in materia 

di denuncia, trasparenza, influenza inde-

bita e riciclaggio di denaro sporco: seb-

bene ci vorrà del tempo prima che una 

qualsiasi di queste leggi porti a un cam-

biamento reale, queste fasi rappresenta-

no dei progressi», ha aggiunto. 

Altri paesi dell’Ue che estinguono co-

stantemente la corruzione – o almeno la 

percezione di ciò – sono la Repubblica 

ceca (da 49 nel 2012 a 57 nel 2017) e la 

Lettonia (da 49 a 58 nello stesso perio-

do). Il Regno Unito è migliorato da un 

punteggio di 74 nel 2012 a 82 nel 2017.• 

 

La corruzione percepita? In Italia non è così alta 
come in Ungheria e Bulgaria 

di C.S. 
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 Flash 

L 
’ex capo della Commissione euro-

pea, José Manuel Barroso, ha 

esercitato pressioni sull’attuale 

commissione per conto di Gold-

man Sachs, secondo quanto sostiene uno 

dei vicepresidenti della Commissione, Jyrki 

Katainen, responsabile dell’occupazione e 

della crescita. «Ho incontrato il signor Bar-

roso di Goldman Sachs al Silken Berlay-

mont Hotel di Bruxelles il 25 ottobre 2017. 

Il Presidente Barroso e io eravamo gli unici 

partecipanti a questo incontro, in cui di-

scutevamo principalmente di questioni 

commerciali e di difesa”, ha affermato. 

L’incontro è stato registrato nel registro 

delle riunioni del commissario, ma solo 

come incontro con “The Goldman Sachs 

Group, Inc. (GS)” – il nome Barroso non è 

stato inserito nel registro pubblico. 

Quando Barroso concluse un incarico 

presso la banca di investimenti degli Stati 

Uniti nel 2016, era nata una polemica, 

perché la banca è stata collegata alla crisi 

del debito greco, che Barroso stava trat-

tando come capo della Commissione 

europea dal 2004-2014. A seguito della 

controversia, l’attuale commissione ha 

istituito un comitato etico ad hoc per inda-

gare sul caso. Concluse che Barroso non 

aveva fatto nulla di sbagliato. 

Sorprendentemente, Katainen ha detto 

che non c’erano registrazioni del suo in-

contro con Barroso. «Di solito non prendo 

appunti alle riunioni e non l’ho fatto nem-

meno in questo incontro – ha affermato – 

Per questi motivi, non ci sono documenti 

relativi a questo evento». 

L’accesso dell’UE alla regolamentazione 

dei documenti consente solo ai cittadini di 

richiedere la pubblicazione di documenti 

esistenti. «L’incontro è stato organizzato su 

richiesta del Presidente Barroso ed è stato 

organizzato per telefono dal mio ufficio», 

ha osservato ancora Katainen.• 

Anche a Bruxelles scatta la ‘sindrome 
Goldman Sachs’ 

La Redazione 
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A nche per il 2017 Media Salles, 

nei 36 paesi i cui dati sono già 

disponibili, rileva una crescita 

degli spettatori dei cinema, 

giunti a 1.329,4 milioni con un incremen-

to del 2,1% rispetto ai 1.302,1 milioni del 

2016. 

Emerge, tuttavia, una tendenza diversa in 

Europa Occidentale e in Europa Centrale 

e Orientale e del Bacino del Mediterra-

neo.  I 18 paesi occidentali, totalizzando 

881,9 milioni di presenze, presentano 

una flessione dell’1,5% perdendo oltre 13 

milioni di spettatori. Al contrario, negli 

altri 18 territori continua la crescita che li 

porta a quota 447,4 milioni di biglietti 

venduti, da confrontare con i 406,4 milio-

ni del 2016, con un incremento del 

10,1%. 

La Francia, che si conferma il primo mer-

cato dell’Europa occidentale, pur perden-

do circa 4 milioni di spettatori (-1,8%), 

registra il terzo miglior risultato dal 1968. 

Decisamente più sensibile la flessione 

registrata in Italia dove le stime elaborate 

da Media Salles, relativamente agli scher-

mi attivi almeno 60 giorni l’anno, indica-

no 98,5 milioni di spettatori, con un calo 

di circa il 12% attribuibile in larga parte 

alla diminuzione dei biglietti venduti dai 

film italiani. La loro quota di mercato è 

infatti scesa, secondo i dati Cinetel, dal 

28,7% del 2016 al 18,3% del 2017. In 

Spagna si riscontra una sostanziale stabi-

lità: le stime indicano 101,2 milioni di 

spettatori con una limatura rispetto ai 

101,8 milioni del 2016 (-0,6%). Più positivi 

sono i risultati della Germania, 123 milioni 

di spettatori, con un aumento dell’1,6%, e 

del Regno Unito, che guadagna oltre 2 

milioni di spettatori (+1,4%) e torna a 

superare i 170 milioni di biglietti venduti. 

Il segno più caratterizza anche i Paesi 

Bassi (+5,3%), che sfiorano i 36 milioni di 

spettatori, continuando la serie positiva 

che li ha portati a raddoppiare le presen-

ze della metà degli anni Novanta. Cre-

scono anche il Portogallo (+4,4%) e l’Ir-

landa (+2,1%): entrambi i Paesi tornano a 

superare 2 soglie che non raggiungeva-

no dal 2011. Il Portogallo supera larga-

mente la quota dei 15 milioni di spettato-

ri, l’Irlanda quella dei 16 milioni. Anda-

mento positivo anche per la Finlandia, 

con un incremento di circa il 3,6%. Una 

sostanziale stabilità si registra in Svizzera 

che, secondo i dati oggi disponibili, 

uguaglia il risultato del 2016 (13,5 milioni 

di spettatori), in Belgio, dove il dato è 

però stimato, e in Grecia, dove ci si atten-

de un incremento dello 0,7%.  Calano 

invece gli spettatori dell’Austria (-1,9%), 

della Svezia (-3%), dell’Islanda (-3,4%), 

della Danimarca (-3,8%). Più marcate le 

flessioni della Norvegia, che non riesce a 

replicare l’ottimo risultato del 2016 (13,1 

milioni di spettatori) e attestandosi sugli 

11,8 milioni scende del 10,3%, e del Lie-

chtenstein (-17,6%). 

Nell’Europa Centrale e Orientale e nel 

bacino del Mediterraneo gli spettatori 

aumentano quasi dappertutto, seppure 

in misura diversa. Spiccano la Repubblica 

Serba (+27,7%), seguita da un grande 

mercato come la Turchia che vede i suoi 

spettatori superare per la prima volta la 

quota dei 70 milioni (71,2 milioni), con un 

incremento del 22,1%, legato anche all’a-

pertura di nuove sale. Un eccezionale 

tasso di crescita si registra anche nella 

Repubblica Slovacca (+18,1%). Incremen-

ti più vicini al valore medio sono quelli 

della Lituania (+10,7%) e della Russia che, 

aumentando del 9,8%, totalizza 213,6 

milioni di spettatori e diventa così il mer-

cato cinematografico più grande del 

continente, superando per la prima volta 

la Francia.  Segue la Polonia che cresce 

dell’8,7% e migliora ancora l’eccezionale 

risultato del 2016. In aumento anche la 

Romania (circa +7,4%), in crescita ininter-

rotta dal 2007, l’Estonia (+6,7%), la Croa-

zia (+5,7%) e l’Ungheria (+2,1%) che sfio-

ra i 15 milioni di spettatori, risultato che 

non otteneva dai primi anni Duemi-

la.  Restano sostanzialmente stabili la 

Bulgaria (-0,2%) e Cipro (+0,7%). In con-

trotendenza sono invece la Slovenia (-

1,4%), la Lettonia (-1,6%) e la Repubblica 

Ceca (-2,5%).Questo paese resta comun-

que al di sopra della lusinghiera soglia 

dei 15 milioni di spettatori raggiunta nel 

2016.• 

La Russia sorpassa la Francia per numero 
di spettatori al cinema 

di L.D.R. 
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Dal 4 marzo al 10 giugno sarà aper-

ta la “Salita al Pordenone” nella Ba-

silica di Santa Maria di Campagna. I 

visitatori potranno osservare da vici-

no gli affreschi di Giovanni Antonio 

de’ Sacchis, detto il Pordenone, e 

goderne tutta la loro bellezza. Nella 

cupola è percorribile una galleria 

circolare, aperta sull’esterno della 

città, il cui panorama è così leggibile 

a 360 gradi. 

L’evento, organizzato dalla Banca di 

Piacenza (dove, nella sala Richetti, si 

è tenuta la presentazione ufficiale), 

con la collaborazione del Comune, 

proprietario della basilica, e del 

Convento dei Frati Minori Osservan-

ti (che ne sono comodatari), si avva-

le del patrocinio della Presidenza 

del Consiglio dei ministri e del Mini-

stero dei beni e delle attività cultu-

rali e del turismo. “Santa Maria di 

Campagna era crocevia di artisti, 

non esiste centimetro della chiesa 

che non sia affrescato o coperto da 

dipinti”, il commento del presidente 

del Cda della Banca, Corrado Sforza 

Fogliani. 

L’evento sarà inoltre collegato an-

che ad una grande mostra sul Ge-

novesino (che proprio a Piacenza 

iniziò il suo percorso artistico) e ad 

un’altra mostra intitolata “I nuovi 

Ghittoni”, con opere dell’artista pia-

centino non già esposte alla mostra 

curata da Vittorio Sgarbi. Il biglietto 

per la Salita al Pordenone della Basi-

lica di Santa Maria di Campagna 

darà diritto ad ottenere un biglietto 

gratuito per l’ingresso alla mostra 

Genovesino a Piacenza e a quella I 

nuovi Ghittoni e i disegni della col-

lezione Banca di Piacenza allestite a 

Palazzo Galli.• 

A Piacenza apre la Cupola del Pordenone 

La Redazione 

M 
olte persone sono per-
plesse rispetto alla svol-
ta euroscettica dell’Eu-
ropa centrale: dopo tut-

to, la regione ha assistito a una cre-
scita economica relativamente soli-
da negli ultimi due decenni e Bru-
xelles ha contribuito a trasformare le 
infrastrutture. Perché alcuni chiama-
no Bruxelles la “nuova Mosca»? Per 
tre ragioni. 

Primo, l’Europa centrale è particolar-
mente vulnerabile al populismo e le 
conseguenze dell’ultima crisi econo-
mica sono state un’ondata di popu-
lismo, nazionalismo e tendenze iso-
lazioniste negli stati occidentali che 
hanno accumulato ricchezza e me-
moria istituzionale per secoli. Se la 
Francia o la Germania non sono im-
muni da tale ondata perché la Slo-
vacchia o la Repubblica Ceca do-
vrebbero essere diverse? 

Democrazia e libero mercato sono 
stati introdotti nell’Europa centrale 

solo 25 anni fa, mentre lo stato so-
ciale tende ad avere una minore 
capacità di redistribuire generosa-
mente redditi e offrire opportunità 
ai poveri. 

In secondo luogo, lo shock della 
transizione dal comunismo alla de-
mocrazia è maggiore di quanto 
chiunque avesse previsto: mentre le 
grandi città si sono rapidamente 
occidentalizzate, le province sono 
state spesso dimenticate nella spin-
ta a deregolamentare le economie e 
adottare gli standard dell’Ue; il tutto 
mentre Schengen ha permesso alle 
persone di viaggiare e vedere la 

prosperità in altri paesi dell’Ue. Per 
raggiungere i livelli tedeschi di pro-
sperità, i polacchi o gli ungheresi 
dovranno lavorare per altri 30-40 
anni, ma le persone diventano im-
pazienti e cercano leader che offra-
no scorciatoie. 

In terzo luogo, vi sono preoccupa-
zioni sincere riguardo ai doppi stan-
dard. Le aziende vendono prodotti 
alimentari di qualità inferiore nelle 
regioni orientali dell’Ue; i servizi di-
gitali sono meno accessibili, ad 
esempio, in Slovacchia rispetto 
all’Austria. Persistono stereotipi in-
giusti verso gli orientali più poveri 
nell’ex Ue-15. Alcune decisioni a 
livello europeo riflettono le esigenze 
delle società postindustriali, post-
moderne e sviluppate nell’Occidente 
piuttosto che quelle dell’Est del con-
tinente. La voce dell’Europa centrale 
è spesso inaudita, la regione è sot-
torappresentata in istituzioni come il 
Servizio europeo per l’azione ester-
na. Le sedi dell’UE si trovano princi-
palmente in Europa occidentale.• 

Tre ragioni all’origine dell’euroscetticismo 
dei Paesi orientali della Ue 

di  Luigi De Renata 
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I contribuenti europei rischiano 
il salvataggio del Parlamento 
europeo a causa di un deficit 
attuariale di 326 milioni di euro 
per il sistema pensionistico per 
i deputati. Istituito per la prima 
volta nel 1990 e aperto ai de-
putati al Parlamento europeo 
fino al 2009, il fondo pensioni-
stico volontario rischia di far 
sborsare ingenti somme di de-
naro al bilancio del Parlamento, 
per un forte aumento del nu-
mero di persone che raggiun-
gono un’età di pensionamento 
anticipato. 

«Già dopo cinque anni c’era un 
deficit fino a 9 milioni di euro, il 
che non era normale”, ha di-
chiarato l’eurodeputato verde 
belga Bart Staes. Tali perdite 
sono pagate indirettamente dal 
contribuente dell’UE perché il 
bilancio del Parlamento euro-
peo è la linea di vita finanziaria 
del fondo. I deputati hanno so-
speso i contributi nel 2009. Fi-
no ad allora, per ogni 1.000 eu-
ro versati nello schema, il parla-
mento dell’Ue ha contribuito 
con 2.000 euro. Il denaro è sta-
to poi investito dall’associazio-
ne no profit di diritto lussem-
burghese nota come Cassa 
pensione dei membri del Parla-
mento europeo. Senza soldi in 
arrivo, più deputati in pensione 
e un ingannevole portafoglio 
azionario, il fondo – considera-

to il frutto dell’ex deputato bri-
tannico e del politico conserva-
tore Richard Balfe, che oggi ne 
è il presidente – rischia di fallire 
in 6 anni. 

Il fondo è stato lanciato anche 
perché molti deputati francesi e 
italiani non avevano un regime 
pensionistico adeguato all’epo-
ca. Balfe e altri deputati conser-
vatori e laburisti hanno quindi 
insistito per creare un fondo 
per tutti. I deputati erano tenuti 
a versare al regime solo due 
anni per poter beneficiare della 
pensione vitalizia Ma il Parla-
mento europeo è tenuto a sot-
toscrivere il regime e deve ga-
rantire i pagamenti, quindi sarà 
costretto a pagare trovando 
denaro altrove nel suo bilancio 
qualora il fondo diventi insol-
vente. 

EUobserver ha visionato i docu-
menti che elencano gli iscritti al 
fondo tra il 2003 e il 2008. I de-
putati britannici, incluso l’euro-
scettico Nigel Farage, sembra-
no dominare. Figurano anche 
gli ex deputati francesi Marine 
Le Pen e suo padre Jean-Marie. 

A maggio 2015, lo schema con-
tava 1.007 membri e 721 ex de-
putati al Parlamento europeo o 
loro familiari superstiti riceve-
vano prestazioni pensionisti-
che. Altri 145 deputati supple-
mentari riceveranno pagamenti 
mensili dal fondo nel 2022. 
Questo significa che i paga-
menti aumenteranno dai circa 
16 milioni di euro del 2016 a 
una media di oltre 20 milioni di 
euro per i prossimi anni.• 

Problemi di pensione per gli eurodeputati 
di C.S. 
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S 
apete da cosa si distingue se 

di un investimento è stato 

vittima un cagnolino oppure 

un avvocato? Nel primo caso 

vi sono tracce di frenata… 

In questa freddura è racchiusa tutta la 

poca considerazione riservata alla ca-

tegoria degli avvocati: soggetti cau-

saioli e perditempo, con ciò intenden-

dosi che l’interesse principale coltivato 

sarebbe quello di creare conflittualità 

dalla cui esistenza e durata ricavare 

ricchezza nel sostanziale disinteresse 

delle reali ragioni dei propri assistiti e 

con attenzione rivolta solo a quelle “di 

bottega”. 

E’ ben vero che in una categoria pro-

fessionale che supera le 250.000 unità 

a livello nazionale è possibile che alli-

gnino anche personaggi di pochi scru-

poli, scarsamente rispettosi della 

deontologia e della esigenza di forma-

zione e specializzazione: ogni genera-

lizzazione in questo senso è ingenero-

sa e come tale andrebbe evitata, pur-

tuttavia è ampiamente diffusa. 

L’Organismo Congressuale Forense 

(del quale i più ignorano esistenza e 

funzioni), con delibere del gennaio 

scorso ha indetto la Giornata dell’Or-

goglio dell’Avvocatura e della Salva-

guardia delle Tutele da svolgersi in 

due distinti momenti: uno a carattere 

nazionale per il 16 febbraio e uno a 

dimensione distrettuale per il giorno 

23 dello stesso mese (quest’ultima con 

contestuale astensione dalle udienze) 

per informare la comunità sullo stato 

delle cose nel settore della giustizia e 

rivendicare e rivendicare i valori della 

professione forense. 

Mi sembra che un momento peggiore 

non si potesse scegliere per fare una 

simile iniziativa che, meritevole nelle 

intenzioni, non pare abbia conseguito i 

risultati attesi: alzi la mano chi ne ha 

saputo qualcosa, a dimostrazione che 

anche una superficiale comunicazione 

abbia raggiunto i destinatari, cioè i 

cittadini. 

Il momento, inoltre, è da considerar-

si  negativo perché collocato nel pieno 

di una campagna elettorale che è in-

fuocata proprio sul tema della giustizia 

mostrando allarmanti, ancorché non 

nuove, derive giustizialiste ed in coda 

ad una legislatura che ha mostrato 

una evidente tendenza ad asseconda-

re più che altro istanze di vendetta 

sociale contro emergenze reali o pre-

sunte. 

La manifestazione accomunava – inol-

tre – rivendicazioni di inelegante tipo-

logia sindacale relative al diritto di una 

giusta remunerazione che, a parere di 

chi scrive, dovrebbero trovare altrove 

un momento di dibattito. 

Resta il fatto che un contributo, per 

quanto minimo, alla valorizzazione 

della categoria sento il dovere di darlo 

e lo farò con parole che non sono mie 

citando innanzi tutto l’articolo 24 della 

Costituzione che declina la possibilità 

per tutti di agire in giudizio a tutela 

delle proprie ragioni, l’inviolabilità del 

diritto di difesa e la possibilità di acce-

dere al servizio/giustizia anche per i 

non abbienti mediante il patrocinio a 

spese dello Stato. Quella dell’avvocato 

è, dunque, una funzione di rango co-

stituzionale. 

E aggiungerei il pensiero del grande 

giurista e membro della Assemblea 

Costituente Piero Calamandrei: 

“l’avvocatura, anche nello Stato autori-

tario, risponde ad un interesse pubbli-

co altrettanto importante quanto 

quello cui risponde la magistratura: 

giudici e avvocati sono ugualmente 

organi della giustizia, sono servitori 

ugualmente fedeli dello stato che affi-

da loro due momenti inseparabili della 

stessa funzione”. 

Altro non mi sembra sia utile aggiun-

gere: consapevole che non tutti gli 

iscritti agli Albi rispecchiano questi 

valori per tutti gli altri che vi si ricono-

scono e li praticano con sacrificio quo-

tidiano valgano queste mie considera-

zioni a rivendicare l’orgoglio della To-

ga.• 

 

In attesa di Giustizia: elogio degli avvocati scritto 
da un avvocato 

di Manuel Sarno 
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C 
ari lettori de Il Patto So-
ciale, sono Giuseppe Bar-
reca “L’Accademico del 
Baccalà”, calabro-

mantovano del Gruppo Toghe & 
Teglie. Quest’oggi vi propongo 
un classico “comfort food”: una 
delizia non proprio dietetica ma 
che fa tanto bene al cuore in 
giornate come queste, fuori sta-
gione, di gelo siberiano. 

Preparazione facile facile, come 
vedrete e come si può intuire dal-
la lunghezza dell’articolo, ma la 
soddisfazione per il palato è assi-
curata. Prendete dei würstel di 
buona qualità (significa, possibil-

mente, freschi di salumeria) e in-
cideteli per il lungo. Riempite la 
scanalatura che si sarà creata con 
del formaggio di capra di alta 
montagna e poi rivestiteli con un 
primo strato di bacon e successi-
vamente avvolgeteli in una sottile 
pasta per pizza, spennellata con 
rosso d’uovo e cosparsa di grani 
di senape e sale nero: l’aspetto 
sarà quello che vedete nella foto 
di sostanziosi cannoli. 

Dopo la veloce preparazione ini-
ziale, infornate poi cotti a 180 
gradi per una ventina di minuti e 
a 220 gradi per altri 5/10 minuti: 
tempo variabile e da controllare a 

seconda della doratura raggiunta. 

Già fatto? Sì, già fatto! Ora non vi 
resta che scegliere un contorno e 
del buon vino: si accompagnano 
meravigliosamente con un’insala-
ta agrodolce di cavolo cappuccio: 
cavolo cappuccio, olio, aceto, 
zucchero, sale, yogurt e panna 
acida. 

Per il vino? Suggerisco un buon 
Lagrein ma se non lo avete a di-
sposizione…. andate a tutta birra! 

Buon appetito e…alla prossima.• 

 

Toghe&Teglie: wurstel accademici 

di Giuseppe Barreca “L’Accademico del Baccalà” 
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“Q 
uelli che non ri-
cordano il passato 
sono condannati a 
ripeterlo”. Una 

frase scritta in trenta lingue di-
verse su un monumento com-
memorativo nel campo di con-
centramento di Dachau. Un mes-
saggio ammonitorio valido per 
tutti, in qualsiasi tempo e luogo. 
Un appello per non dimenticare. 
Per non dimenticare le tragedie 
collettive che hanno segnato la 
storia e che hanno coinvolto mi-
lioni di persone. Tragedie causa-
te da regimi totalitari e dittature, 
costituite anche in paesi tra i più 
evoluti e colti del mondo. 
Ragion per cui si commemora, 
tra l’altro, ogni 27 gennaio, an-
che il “Giorno della Memoria” 
per non dimenticare le atrocità 
nei campi di concentramento e 
le conseguenze dell’Olocausto, 
della Shoah e delle leggi razziali. 
Riferendosi al “Giorno della Me-
moria”, l’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite affermava nel 

2005 che “…tutti gli Stati membri 
delle Nazioni Unite hanno il do-
vere di inculcare nelle generazio-
ni future le ‘lezioni dell’Olocau-
sto’”. 

Ragion per cui, ogni 10 febbraio 
in Italia si commemora il “Giorno 
del Ricordo”, riferendosi alle fa-
migerate “Foibe”. Nell’apposita 
legge del marzo 2004 si sancisce 
l’obbligo civile e morale per con-
servare e rinnovare “…la memo-
ria della tragedia degli italiani e 
di tutte le vittime delle foibe, 
dell’esodo dalle loro terre degli 
istriani, fiumani e dalmati italiani, 
durante la Seconda guerra mon-
diale e dell’immediato secondo 
dopoguerra (1943-1945), e della 
più complessa vicenda del confi-
ne orientale”. 

Per questo, anche in Albania, si 
dovrebbe ricordare, tra l’altro, il 
20 febbraio 1991. Per comme-
morare il giorno, durante il quale 

decine di migliaia di cittadini, 
scrollandosi di dosso la paura, si 
ribellarono e abbatterono la sta-
tua del dittatore, eretta in pieno 
centro di Tirana. Un significativo 
atto storico che segnò l’inizio di 
un lungo e, purtroppo, ancora 
impantanato processo di demo-
cratizzazione del Paese. 

Gli albanesi, tutti gli albanesi re-
sponsabili, non devono e non 
dovranno mai permettere di di-
menticare il vero significato del 
20 febbraio 1991! Non solo per 
non dimenticare le atrocità della 
dittatura in Albania. Ma anche 
per non permettere che una cosa 
del genere si possa ripetere. I 
segnali, purtroppo, stanno peri-
colosamente aumentando di 
giorno in giorno. 

Quest’anno, sfortunatamente e 
nonostante l’allarmante realtà 
nella quale si trova l’Albania, le 
attività per commemorare il 20 

 

di Milosao 

Non permettere che si dimentichi… 
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Si può 
perdonare, ma 
dimenticare è 
impossibile. 

 

Honoré de 
Balzac 
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febbraio sono state sporadiche e 
hanno deluso le aspettative. Sono 
mancate soprattutto e inspiega-
bilmente le attività organizzate 
dal partito democratico, il mag-
gior partito dell’attuale opposi-
zione e lo stesso che, ventisette 
anni fa, ispirava e guidava gli al-
banesi per rovesciare la dittatura 
comunista. Quegli albanesi che, 
tra l’altro, il 20 febbraio 1991, ab-
batterono il simbolo per eccellen-
za della dittatura: la statua del 
dittatore. 

Quanto (non) è accaduto lo scor-
so 20 febbraio 2018 deve allar-
mare tutti quelli che, da cittadini 
responsabili e/o da persone poli-
ticamente e istituzionalmente 
coinvolte, hanno il dovere di non 
dimenticare. Perché “mettere 
nell’oblio” una data così impor-
tante per la recente memoria col-
lettiva degli albanesi potrebbe 
avere preoccupanti conseguenze 
nel futuro. Perché la dittatura, una 
nuova e sui generisdittatura, quel-
la della criminalità organizzata 
che ormai controlla e/o collabora 
con la politica, sta alle porte. 
Coloro che governano adesso in 
Albania sono gli eredi politici del 
famigerato partito comunista del-
la dittatura, adesso in Albania 
stanno governando di nuovo an-
che i discendenti diretti e i ram-
polli di coloro che governavano 
durante la dittatura. L’attuale pri-
mo ministro è uno di quelli. Come 
anche il ministro degli esteri e 
altri ancora. L’attuale presidente 
del Parlamento è uno dei più 
spietati esecutori istituzionali di 
tante persone, essendo l’ultimo 
ministro degli Interni della ditta-
tura. La dittatura fu abolita uffi-
cialmente in Albania nel 1992, 
ma, purtroppo, continua ad esse-
re presente tuttora, tramite i suoi 
rampolli. 

In una simile realtà, il ruolo 
dell’opposizione politica in Alba-
nia diventa cruciale. Ma quanto 
sta facendo attualmente l’opposi-
zione, soprattutto da un anno a 

questa parte, dovrebbe veramen-
te preoccupare tutti coloro che 
non vogliono che la storia si ripe-
ta di male in peggio. 

Il dramma dell’Albania adesso è 
doppio. Da un lato c’è un primo 
ministro, il quale ha ideato e at-
tuato la strategia della 
‘cannabizzazione’ di tutto il terri-
torio e della connivenza con la 
criminalità organizzata, per scopi 
elettorali. Dall’altro lato c’è un 
capo del maggior partito dell’op-
posizione e dell’opposizione stes-
sa che tutto sta facendo tranne 
quello che veramente e realmen-
te doveva e dovrebbe fare. Si 
tratta proprio del capo di quel 
partito che rovesciò la dittatura, 
ispirando e motivando i cittadini 
anche durante quel 20 febbraio 
1991 a Tirana. In realtà in Albania 
adesso il primo ministro governa 
senza problemi, nonostante i 
continui scandali, proprio perché 
l’opposizione gli sta servendo “da 
spalla”. Adesso in Albania il capo 
dell’opposizione e l’opposizione 
stessa sembrano stiano facendo 
e/o reggendo il gioco del primo 
ministro e di certi interessi occulti, 
compresi anche quelli di qualche 
speculante miliardario dall’oltreo-
ceano. 

Nel 1991 la dittatura, in crisi di 
sopravvivenza, cercò di ingannare 
gli albanesi, rappresentando co-
me “sistema pluripartitico” una 
strana miscela tra l’unico partito 
al potere e alcune cosiddet-
te  “organizzazioni di massa”, 
controllate completamente dal 
regime. Organizzazioni che veni-
vano considerate, con vanto, co-

me “le leve del Partito”. Con ogni 
probabilità adesso si stia cercan-
do di ripetere la stessa “strategia 
di sopravvivenza”, da parte del 
primo ministro. Purtroppo ser-
vendosi, in questo caso, non più 
delle organizzazioni di massa, co-
me fecero i suoi predecessori nel 
1991, ma bensì dell’opposizione 
stessa, ventisette anni dopo. Non 
a caso quest’anno è stata lasciata 
nell’oblio anche la commemora-
zione del 20 febbraio da parte del 
capo dell’opposizione! 

Chi scrive queste righe è convinto 
che gli albanesi non dovranno 
mai dimenticare di commemorare 
quanto accade il 20 febbraio 1991 
e di riflettere sul suo significato! 
Sarebbe stato come se gli ebrei e 
tanti altri avessero dimenticato il 
“Giorno della Memoria” e, con 
quel giorno, anche l’Olocausto e 
la Shoah! Sarebbe stato come se 
gli italiani, ma non solo, avessero 
dimenticato il “Giorno del Ricor-
do” e le foibe. Sarebbe stato co-
me se i tedeschi e altri milioni di 
cittadini in Europa e nel mondo 
avessero dimenticato il “Berliner 
Mauer” (il Muro di Berlino) e tutto 
quello che il “Muro” rappresenta-
va e rappresenta! Chi scrive que-
ste righe è convinto che se gli 
albanesi cominciassero a dimenti-
carsi del 20 febbraio 1991 allora 
bisognerebbe che qualcuno ricor-
dasse loro quanto disse Erich Ho-
necker sul Muro di Berlino. E cioè 
che “…Il Muro esisterà ancora fra 
cinquanta e anche fra cento anni, 
fino a quando le ragioni della sua 
esistenza non saranno venute 
meno”.• 
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S 
i cominciò a parlarne agli 
inizi degli anni Settanta. Il 
progetto, denominato Tran-
sacqua, consiste nel trasferi-

mento dell’acqua da certi affluenti 
del fiume Congo verso il lago Ciad, 
attraverso un canale che utilizzereb-
be la valle del fiume Chari, principa-
le tributario del lago. L’origine del 
progetto è stata la grave siccità che 
colpì allora il Sahel africano, tal-
mente grave da far diminuire in 
poco tempo la superficie del lago 
Ciad da 22.000 Kmq a circa 8.000 
Kmq. La crisi, che fece molto rumo-
re a quell’epoca per le sue dimen-
sioni, sembrava non potesse risol-
versi e avere delle conseguenze 
irreversibili di desertificazione di 
larghe superfici coltivabili e coltiva-
te fino ad allora e ben presto co-
minciarono ad affermarsi i timori 
degli scienziati sull’effetto serra. Si 
diffuse allora l’dea di un grande 
trasferimento d’acqua a partire dal-
le regioni eccedentarie del bacino 
del Congo verso le zone deficitarie 
del Sahel. Fu nel 1972 che France-
sco Curato, Ceo di Bonifica S.p.A., 
una delle più importanti società 
d’ingegneria del gruppo Iri-Italsat, 
concepì un’ipotesi del progetto. Un 
documento di dieci anni dopo, re-
datto da Marcello Vichi con l’auto-
rizzazione del nuovo Ceo Renzo 
Rosi riunì gli studi e il consiglio di 
agenzie internazionali. Cinquecento 
copie in tre lingue, con l’indicazione 
“Bonifica SpA-Iri-Italsat” furono di-
stribuite ai Paesi interessati, alle au-
torità italiane e a numerosi organi-
smi internazionali. Lo scopo princi-
pale di questo trasferimento d’ac-
qua sarebbe stato quello di ripristi-
nare e stabilizzare la superficie del 
lago Ciad com’era negli anni 1960 e 
di permettere l’irrigazione di super-

fici ancora più vaste, dato che la 
popolazione locale della regione 
era almeno triplicata rispetto ad 
allora. E ciò rendeva necessarie zo-
ne coltivate ben più estese. In se-
condo luogo questo trasferimento 
avrebbe permesso un’importante 
produzione d’energia idroelettrica. 
Sarebbe stata creata anche un’im-
portante via navigabile di 2.400 chi-
lometri, con una portata di 100 mi-
liardi di metri cubi d’acqua all’anno, 
che collegava il bacino del lago 
Ciad con la rete del fiume Congo e 
più tardi con i grandi laghi e l’Africa 
dell’Est. 

Per troppi anni il progetto è stato 
ignorato e osteggiato come un pro-
getto “faraonico”. Le condizioni po-
litiche dei Paesi interessati, inoltre, 
non permettevano scelte così impe-
gnative ed importanti. L’instabilità 
politica e l’attività terroristica non 
consentivano ai governi di impe-
gnarsi a fondo. Ora invece la crisi 
migratoria e il consolidarsi di un 
nuovo paradigma politico grazie 

alla presenza cinese in Africa hanno 
creato condizioni più favorevoli per 
la fattibilità dell’opera. La notizia 
diffusa in questa settimana della 
convocazione di una conferenza 
internazionale organizzata da alcuni 
Paesi africani, che si terrà dal 26 al 
28 febbraio ad Abuja, capitale della 
Nigeria, fa bene sperare. Lo scopo è 
quello di decidere come salvare il 
lago Ciad. Ad essa parteciperanno 
capi di Stato e di governo, funzio-
nari ed esperti provenienti dal con-
tinente africano, dall’Europa, dagli 
Stati Uniti e dalla Cina. La conferen-
za, organizzata con gli auspici del 
governo nigeriano, della Commis-
sione del bacino del lago Ciad e 
dell’Unesco, tende a generare un 
consenso e la disponibilità per un 
efficace sostegno al progetto Tran-
sacqua di trasferimento idrico dal 
bacino del Congo al lago Ciad. Tra i 
relatori vi saranno i rappresentanti 
dell’impresa italiana Bonifica SpA e 
del conglomerato cinese PowerChi-
na, che hanno stretto un’alleanza 
strategica per compiere uno studio 

Le nazioni africane stanno per decidere sul progetto 
d’origine italiana Transacqua, grande trasferimento 

idrico dal fiume Congo per il Lago Ciad 
di Aldo Mariani 
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di fattibilità della grande infrastrut-
tura. Il governo italiano contribui-
rebbe al finanziamento dello studio 
e non è escluso che, a margine del-
la conferenza si firmi un accordo a 
quattro tra le due società, la citata 
Commissione e un rappresentante 
del governo italiano. I politici euro-
pei hanno speso molte parole negli 
ultimi anni e mesi, riferendosi a un 
“Piano Marshall per l’Africa”, al fine 
di sviluppare il continente e annul-
lare alla fonte il flusso dei migranti 
economici verso l’Europa. 

Nonostante le molte parole nessun 
progetto è mai stato presentato. Il 
solo che esiste è quello italiano di 
Transacqua. A questo proposito 
desidero ricordare un intervento 
dell’on. Muscardini del 17 luglio 
2013 che indirizzò alla Commissio-
ne europea un’interrogazione scrit-
ta con la quale, ricordando la trage-
dia della carestia nel Sahel ed il 
conflitto nel Mali, chiedeva se era a 
conoscenza del progetto Transac-
qua, se ne conosceva la versione 
ridotta di cui si era parlato nel 2010 
a Ndjiamena alla presenza di Ghed-
dafi, e quali erano le ragioni che 
non avevano permesso di prendere 
in considerazione il progetto inte-
grale di Transacqua. La risposta del-
la Commissione affermava che il 
Fondo europeo di sviluppo aveva 
erogato 2,5 milioni di euro a favore 
della Commissione del bacino del 
lago Ciad per la gestione delle ri-
sorse idriche e che era a conoscen-
za del progetto Transacqua, ma che 
gli studi di fattibilità indicavano che 
il progetto avrebbe comportato 
notevoli rischi ambientali. L’UE, tut-
tavia, era impegnata ad analizzare 
32 proposte di progetti volti a pre-
servare il lago Ciad che erano stati 

discussi in occasione del Forum 
mondiale sull’acqua tenutosi a Mar-
siglia nel 2012. La Commissio-
ne  ricordava inoltre che nel 2013 
era stato concesso un aiuto umani-
tario di 115 milioni di euro in rispo-
sta alla crisi alimentare in atto nel 
Sahel e alla crisi del Mali. Il 20 di-
cembre del 2013 l’on. Muscardini 
ritornò alla carica e riferendosi alla 
risposta relativa all’interrogazione 
precedente ricordò con ironia che 
negli anni Cinquanta in Italia coloro 
che erano contrari alla realizzazione 
dell’autostrada del Sole affermava-
no che non si doveva fare perché 
nuoceva all’ambiente, dividendo il 
paesi in due. Perché la Commissio-
ne non aveva risposto al fatto che 
Transacqua non era stato nemme-
no preso in considerazione? La ri-
sposta era burocratica. Nel quadro 
delle azioni regionali prioritarie nel-
le infrastrutture, è stato definito un 
programma per lo sviluppo a tutti i 
partner nazionali e regionali e per il 
momento il progetto Transacqua 
non era stato scelto tra i 51 progetti 
selezionati. Lo stesso piano nazio-
nale di sviluppo proposto dal Ciad, 
che individua le priorità per il paese 
nel periodo 2013-2015, non fa rife-
rimento al progetto Transacqua. In 
altri termini: se il Ciad non mi pro-
pone il progetto, perché dovrei in-
teressarmene io, Commissione eu-
ropea? La logica della risposta è 
burocratica, come abbiamo detto, 
perché Transacqua va ben al di là di 
una proposta regionale ed investe 
la responsabilità di molti Paesi, 
comportando tra l’altro molti pro-
getti infrastrutturali, non solo idrici, 
ma anche dell’energia, dei trasporti, 
delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, comprese nu-
merose centrali idroelettriche nel 

lungo percorso dei 2.400 chilometri 
del canale proposto. Un’occasione 
perduta, dunque, che si ripresenta 
ora in un contesto geopolitico più 
favorevole? 

Trenta milioni di persone dipendo-
no dal Lago Ciad, in termini di pe-
sca e agricoltura. Anche il prosciu-
gamento parziale del lago ha cau-
sato emigrazioni verso l’Europa e 
prodotto un terreno di reclutamen-
to per i terroristi del gruppo Boko 
Haram. La forza multinazionale 
composta dai Paesi rappresentati 
nella Commissione del Bacino del 
Lago Ciad è riuscita a assestare col-
pi decisivi a Boko Haram come for-
za militare, ma resta ancora molto 
da fare: anche questo tema sarà 
discusso durante la conferenza in-
ternazionale. Il Progetto Transacqua 
affronta simultaneamente tutti que-
sti aspetti della crisi africana, offren-
do una prospettiva di occupazione 
di massa, crescita e benefici per tut-
te le nazioni a Sud del Sahel, inclusa 
la Repubblica Democratica del Con-
go, che “donerebbe” l’acqua 
(altrimenti destinata a riversarsi 
nell’Oceano Atlantico), ma riceve-
rebbe in cambio un formidabile 
arricchimento infrastrutturale e pro-
duttivo. 

Sarà la volta buona? Ce lo auguria-
mo di tutto cuore. Sarebbe una luce 
che s’accende nel buio del conti-
nente africano e che potrebbe rap-
presentare l’inizio di una nuova fase 
per molti Paesi africani, quelli coin-
volti dal progetto Transacqua in 
primis, verso lo sviluppo e la cresci-
ta, due antidoti efficaci contro il 
terrorismo ed il caos dell’instabilità.• 
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Q 
atar boasted a 2.2 
percent increase in 
GDP last year 
The economy of the 

oil-rich Gulf nation Qatar 
continues to flourish despite 
a Saudi-led blockade 
against the country, accor-
ding to Saud Bin Abdullah 
Al-Attiyah, Executive Direc-
tor for Economic Policies 
and Research for the Qatari 
Ministry of Economy and 
Commerce. 

“It shocks the whole world 
that our economy is strong 
and that we are benefiting 
from the blockade,” said Al-
Attiyah. 

In 2017, Qatar boasted a 
2.2 % growth in GDP that 
included more than $57 bil-
lion in exports, and a stock 
market reached a cap of 
$130 billion, while national 
flag carrier Qatar Airways 
added more than 25 new 
destinations for 2017-2018, 
and the number of ships vi-
siting Qatari ports increased 
as new shipping and trade 
routes were established. 

Al-Attiyah said there were 
two or three days of initial 
shock when the blockade 
was announced, but that the 
government was eventually 
able to cope with the 

“Companies usually go 
bankrupt in blockaded 
countries,” said Al-Attiyah. 
“But Qatar has respected 

their contracts, has conti-
nued to respect free trade, 
and is confident of our eco-
nomy.” 

The Qatari diplomatic crisis 
started when Saudi Arabia, 
Egypt, Bahrain, and 
the United Arab Emirates 
abruptly cut off diplomatic 
relations and sever tran-
sportation links with Doha 
after Riyadh accused the 
Qataris of supporting terro-
rism and for siding with 
Saudi Arabia’s arch-rival, 
Iran. 

“Sanctions and embargoes 
are effective only when the 
whole world adheres to 
them,” Ted Bromund, a se-
nior fellow at the conserva-
tive US think-tank the Heri-
tage Foundation, said at 
an iFreeTrade panel in Brus-
sels on Tuesday, “Regional 
sanctions are bound by their 

nature to be entirely inef-
fective,” said Bromund. 

The Heritage Foundation ’s 
index of Economic Freedom 
ranked Qatar 29th – with a 
score of 72.6, rating the tiny 
Gulf peninsular nation as 
‘Mostly Free’ – on its list of 
countries who are judged by 
their adherence to the rule 
of law, size of government, 
and market open freedoms, 

Daniele Capezzone, a mem-
ber of the Italian Parliament, 
said he thinks blockades 
don’t work in the long run. 

“These measures usually 
strengthen governments in-
stead of weakening them,” 
said Daniele Capezzone, a 
member of the Italian Par-
liament, who echoed the 
sentiments articulated by 
Bromund.• 

Emma Claybrook - New Europe 

Qatar’s economy thriving despite 
Saudi-led blockade 
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