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In attesa di Giustizia: 
cultura dell’illegalità 

Di nuovo falsità e fandonie 
da Bruxelles 

T 
ra i valori che mantengono in 

vita una democrazia vi sono 

certamente la libertà indivi-

duale, che trova limite nelle 

leggi e nelle regole sulle quali si reggo-

no la convivenza civile e lo Stato, la 

libertà di espressione e di stampa, il 

diritto a una giustizia imparziale e cer-

ta. Se il diritto alla libera espressione e 

alla libertà d’informazione, che oggi va 

ovviamente intesa in un senso ampio e 

inclusivo dei media online, deve essere 

sempre garantito, parimenti sempre 

deve essere garantito che l’informazio-

ne sia corretta e sopratutto che non 

diventi, come avviene in troppi casi, 

Sia fatta giustizia in 
tribunale prima che 

in televisione In Germania 
c’è il nuovo 

governo (e in 
Italia?). Ma 

l’Europa non si 
muove 

di Arnaldo Ferragni 

S 
ono occorsi oltre cinque me-

si per fare il nuovo governo 

in Germania, a seguito delle 

elezioni politiche del 24 set-

tembre dello scorso anno. Angela 

Merkel è stata eletta cancelliere per 

la quarta volta e il nuovo governo, 

dopo il fallito tentativo con i liberali 

ed i Verdi, è stato fatto di nuovo con 

i socialisti dell’SPD, riesumando la 

cosiddetta “Grande Coalizione” che 

sembrava impossibile a farsi dopo le 

elezioni. E’ stato un percorso acci-

dentato quello di questi cinque me-

si, con morti e feriti metaforici, con 

cambiamenti d’orientamento quasi 
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T 
ra i valori che manten-

gono in vita una de-

mocrazia vi sono certa-

mente la libertà indivi-

duale, che trova limite nelle 

leggi e nelle regole sulle quali 

si reggono la convivenza civile 

e lo Stato, la libertà di espres-

sione e di stampa, il diritto a 

una giustizia imparziale e certa.  

Se il diritto alla libera espres-

sione e alla libertà d ’informa-

zione, che oggi va ovviamente 

intesa in un senso ampio e in-

clusivo dei media online, deve 

essere sempre garantito, pari-

menti sempre deve essere ga-

rantito che l ’informazione sia 

corretta e sopratutto che non 

diventi, come avviene in troppi 

casi, uno strumento fine a se 

stesso solo per fare audience.  

Negli ultimi anni è diventato 

molto di moda che i talk show, 

o appositi programmi, si occu-

pino di processi. Tutto bene se 

i processi sono già celebrati, 

tutto bene se anche prima del 

processo si parla del caso sen-

za però sostituirsi alla magi-

stratura. Purtroppo invece 

troppe volte i programmi tele-

visivi si tramutano in aule di 

tribunale, con esperti veri o 

presunti, con testimoni veri o 

presunti, con informazioni riu-

nite come in un collage, saltan-

do passi importanti della vicen-

da, per arrivare già a una sorta 

di sentenza o comunque all ’o-

biettivo di condizionare, in un 

senso o nell ’altro, lo spettato-

re. 

La pericolosità di questo siste-

ma è evidente, non solo per 

quanto riguarda l ’influsso eser-

citato sull ’opinione pubblica, 

ma anche per l ’influenza che 

può avere sui giudici e sulla 

giuria popolare. 

La ricerca della verità spetta 

anche ai giornalisti di inchiesta 

ma il giornalista dovrebbe ave-

re la capacità deontologica di 

raccontare tutti i fatti e non 

soltanto quelli che servono ad 

ottenere quanto interessa alla 

spettacolarità del programma. 

Purtroppo, con buona pace 

dell ’Ordine dei giornalisti e 

della commissione di vigilanza 

Rai, abbiamo assistito e stiamo 

assistendo alla creazione di 

mostri più che alla ricerca della 

verità. 

Tutto questo si sta verificando 

anche per il caso dei macrobio-

tici di Mario Pianesi: anche 

giornalisti che in molte occa-

sioni avevamo apprezzato si 

sono esibiti in dichiarazioni e 

atteggiamenti che non fanno 

onore alla loro professionalità.• 

Sia fatta giustizia in tribunale prima che 
in televisione 
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H 
a avuto una certa riso-

nanza, nelle scorse setti-

mane, la notizia di una 

mucca che in un Paese 

del Nord Europa era riuscita a scap-

pare dal macello e a rifugiarsi in un 

prato. Si sono subito mosse molte 

persone per chiedere che fosse ri-

sparmiata e potesse vivere libera, 

purtroppo però da qualche giorno, 

nell’allevamento ove era ospitata 

per vivere tranquillamente, la mucca 

è morta d’infarto. L’ultimo numero 

della rivista della Fondazione Vero-

nesi ha affrontato il problema del 

modo per riuscire ad azzerare, negli 

animali da carne, la percezione della 

morte imminente. 

Ci sono molte leggi a tutela del be-

nessere animale, specie per quanto 

riguarda allevamento e trasporto, 

ma in effetti sappiamo, come più 

volte anche la tv ci ha mostrato, che 

esistono allevamenti intensivi di una 

crudeltà spaventosa. 

Nei Paesi occidentali vi sarebbe 

l’obbligo di stordire gli animali pri-

ma della macellazione, per evitare 

appunto la percezione della morte 

che peraltro avvertono anche a chi-

lometri di distanza, vuoi per un se-

sto senso vuoi soprattutto per l’o-

dore del sangue. Per questo restano 

aperti i problemi trattati dalla rivista 

scientifica edita dal comitato etico 

della Fondazione Umberto Veronesi, 

lo stordimento al macello è un pal-

liativo e non vi è neppure la certezza 

che sia sempre effettuato. L’articolo 

parla di «garantire un’adeguata e 

tempestiva perdita di coscienza e 

dunque una morte effettivamente 

inconsapevole ed indolore. Lo stes-

so articolo chiede anche un soste-

gno alla ricerca per mettere a punto 

tecniche di macellazione «in modo 

da minimizzare la sofferenza e la 

consapevolezza» e finanziamenti 

per «gli studi sugli aspetti biologici, 

farmacologici e sanitari della macel-

lazione inconsapevole ottenuta at-

traverso utilizzo di sostanze farma-

cologicamente attive, senza aumen-

tare le sofferenze degli animali coin-

volti nella ricerca». Chiede ancora 

«specifiche filiere che rendano rico-

noscibile al consumatore l’attuazio-

ne della macellazione inconsapevo-

le». 

Rimane però il gravissimo problema 

legato alla decisione, qualche anno 

fa, della Ue, di consentire la macel-

lazione tramite dissanguamento. 

Questa macellazione è quella che 

esigono quelle religioni, come la 

mussulmana e l’ebraica, che impon-

gono l’utilizzo di carni private del 

sangue. Questo tipo di macellazione 

è spaventosa: l’animale vivo, non 

stordito, è appeso a testa in giù e 

lasciato dissanguare fino alla morte. 

Restando chiaro che non vogliamo 

affrontare temi religiosi o ritualistici, 

crediamo però che i passi avanti, 

peraltro ancora insufficienti, fatti nei 

Paesi occidentali per evitare inutili 

sofferenze agli animali da carne, 

sono vanificati se non consentono 

di far sì che la macellazione per dis-

sanguamento, su animale cosciente, 

venga vietata in modo assoluto. Per 

questo speriamo che le istituzioni 

europee vogliano ritornare sulla 

sciagurata decisione di qualche an-

no fa e che si arrivi almeno a una 

norma che consenta la macellazione 

per dissanguamento solo se l’ani-

male è stato prima addormentato 

con sostanze farmacologiche. 

Tra le tante questioni che il prossi-

mo governo in Italia dovrà affronta-

re per noi c’è anche questa, sia in 

sede nazionale che europea. • 

 

La legge coniughi macellazione, riti religiosi 
e rispetto degli animali 

di Anastasia Palli  
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E 
d alla fine, com’era inevita-

bile, Amazon comincia ad 

aumentare le quote dell’ab-

bonamento Prime del 80% 

avendo raggiunto, attraverso l’ag-

gressività delle proprie politiche 

commerciali, una posizione di asso-

luto predominio. Quello che era sta-

to indicato come la forma più mo-

derna e democratica, quindi più in-

teressante, della distribuzione da 

parte di tutti gli economisti e do-

centi europei sta diventando un 

semplice e tutto sommato già cono-

sciuta posizione di monopolista la 

quale, avendo sbaragliato la concor-

renza fisica dei negozi e dei centri 

commerciali, ora può avviare le pro-

prie strategie di sviluppo in regime 

di semi monopolio. 

A nulla è valsa l’esperienza che 

avrebbe dovuto insegnare il passag-

gio dal “dettaglio indipendente”, 

cresciuto nel dopoguerra fino alla 

metà degli anni ’80 con il proprio 

posizionamento all’interno delle 

nostre città, successivamente messo 

in crisi dai centri commerciali come 

dagli stessi negozi monomarca di 

quelle aziende che la stessa distri-

buzione indipendente aveva contri-

buito a far crescere. 

Allora come adesso nella logica del-

la distribuzione, come di quella eco-

nomica ed in senso generale quindi 

anche industriale, non può risultare 

vincente un unico top player distri-

butivo il quale possa avvalersi di 

una propria maggiore capacità eco-

nomica ma soprattutto sostenibilità 

finanziaria (e quindi disponibile an-

che a reggere diversi esercizi in per-

dita). 

In questo senso la normativa euro-

pea, tanto particolareggiata nella 

definizione dei calibri di zucchine e 

vongole, ha evitato di cimentarsi 

nella dottrina e soprattutto nella 

normativa di questo nuovo canale 

distributivo dimostrando ancora una 

volta il proprio ritardo culturale e 

cognitivo. 

In questo senso infatti risulta asso-

lutamente migliore un sistema nel 

quale vengano tutelate tutte le più 

diverse manifestazione di strutture 

imprenditoriali nel settore industria-

le come anche nel settore della di-

stribuzione. Il favore con il quale il 

mondo politico ed accademico han-

no invece salutato il notevole spazio 

che l’e-commerce ha saputo avere, 

per le proprie capacità, nel mercato 

della distribuzione dimostra ancora 

una volta sostanzialmente la man-

canza di qualsiasi tipo di strategia 

non solo economica ma anche di-

stributiva nella visione del medio 

lungo termine da parte di tutta l’U-

nione Europea. Il medesimo entusia-

smo dimostrato per l’arrivo sul mer-

cato di Uber o l’avvento per le piat-

taforme professionali espressione 

della Gig Economy, considerate e 

valutate positivamente solo in quan-

to espressione di una innovazione 

tecnologica senza considerare i costi 

sociali, politici ed economici che 

queste inevitabilmente comportano. 

Il fallimento della catena Trony co-

me la chiusura di oltre 257 negozi 

della Foot Locker dimostrano come 

per contrastare qualsiasi tipo di mo-

nopolio (esistente o in via di defini-

zione non comporta alcuna diffe-

renza), proprio al fine di tutelare il 

consumatore finale, la classi politi-

che dirigenti ed economiche italiane 

ed europee avrebbero dovuto av-

viare delle politiche che garantissero 

la distribuzione ordinaria in conside-

razione del continuo aumento della 

pressione fiscale la quale  inevitabil-

mente si trasforma in un indiretto 

vantaggio competitivo di questi top 

player legati all’e-commerce. 

In questo contesto la politica come 

il mondo accademico e quello anco-

ra più variegato degli economisti 

non dovrebbero dimostrare di sce-

gliere uno dei tanti contendenti in 

campo economico ma viceversa 

assicurarsi che tutti abbiano il me-

desimo trattamento, in particolar 

modo in relazione al sistema fiscale. 

Di contro tanto in Italia quanto in 

Europa si è dato ridicolo spazio al 

tentativo di mistificare una semplice 

accisa del 3% sul fatturato dei gi-

ganti di internet come se risultasse 

una tassazione sull’attività di impre-

sa. L’ennesima riprova della disone-

stà intellettuale attraverso la qua-

le poter ottenere un vantaggio fi-

nanziario per la cui nascita la Ue si 

 

Profumo di monopolio 

di Francesco Pontelli - Economista  
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manifesta disponibile a mentire sul 

carattere dell’origine normativa in-

vece di definirla una legittima scelta 

politica. 

Tuttavia tornando al valore della 

conoscenza ma soprattutto della 

comprensione della lezione che la 

storia sa offrire rimane incredibile 

come lo stesso scenario legato ai 

cambiamenti distributivi degli anni 

ottanta, attraverso la perdita di cen-

tralità di un dettaglio indipendente 

posto in difficoltà prima dai centri 

commerciali e contemporaneamen-

te dai negozi monomarca, non for-

nisca alcun dettaglio per interpreta-

re gli scenari a medio lungo termi-

ne. In questo senso vanno ricordate 

tutte le analisi assolutamente postu-

me che avevano individuato nella 

scelta scellerata italiana di non in-

tervenire attraverso un’azione im-

prenditoriale nel settore della distri-

buzione organizzata. Uno dei motivi 

per il quale il nostro commercio si 

è sempre più trovato in forte diffi-

coltà e con lui tutte le PMI italiane. 

Basti ricordare in questo senso la 

vendita alla Rinascente da parte del 

gruppo Fiat. 

La recente acquisizione invece da 

parte del gruppo svizzero Rich-

mond, leader mondiale nell’alta oro-

logeria svizzera, della piattaforma 

italiana Yoox dimostra invece come 

anche un gruppo industriale possa 

investire in una piattaforma digitale 

per completare il controllo del ciclo 

di vita del prodotto dalla sua idea-

zione fino alla commercializzazione. 

Un investimento questo nello speci-

fico che manifesta la volontà del 

controllo assoluto dell’intera filiera 

del prodotto, dalla sua ideazione 

fino alla commercializzazione com-

presa. 

Una scelta strategica che conferma 

ancora una volta quanto risulti vin-

cente il modello aziendale “in-

sourching “applicato da molte 

aziende svizzere le quali inseriscono 

all’interno del perimetro aziendale 

tutte le aziende fornitrici di servizi e 

nello specifico anche le piattaforme 

web. Quando invece in Italia ancora 

adesso sia preponderante la filoso-

fia e la struttura aziendale Out-

sourcing. Un successo confermato 

dai record ottenuti nelle esportazio-

ni nel biennio 2016/2017 del siste-

ma inerziale svizzero nonostante 

l’apprezzamento del Franco Svizzero 

divenuto valuta di rifugio e che to-

glie anche ogni valore agli effetti 

delle politiche monetarie tanto care 

ai nostalgici della lira. Ora che negli 

Stati Uniti i titoli della distribuzio-

ne organizzata vengono definiti junk 

e col passare degli anni anche i cen-

tri commerciali cominceranno a di-

mostrare i propri limiti dimostrando 

così ancora una volta l’assoluta 

mancanza di una strategia distribu-

tiva che vede coinvolti anche i mas-

simi vertici dell’imprenditoria italia-

na. 

L’effetto di tale mancanza come di 

qualsiasi tipo di iniziativa si manife-

sta ora attraverso le prove che fan-

no trapelare una posizione assoluta-

mente dominante di Amazon. Que-

sta fotografia che sta delineando il 

nuovo futuro nella distribuzione 

moderna potrebbe dovrebbe vice-

versa venire contrastata esattamen-

te mediando, adottando ed impa-

rando dall’evoluzione storica della 

distribuzione fisica. 

In altre parole le aziende italiane 

che producono un prodotto ad alto 

livello o alto di gamma della filiera 

italiana (in questo prendo spunto 

dalle top player del lusso mondiale) 

potrebbero e dovrebbero creare un 

proprio monomarca digitale e-

commerce che permetta di proporre 

solo prodotti garantiti dalla gestio-

ne diretta della propria azienda. In 

altre parole dovrebbero investire 

dalla nascita in una piattaforma nel-

la quale risulti evidente il controllo 

della filiera produttiva e commercia-

le, sintesi felice del made in Italy. Il 

tutto ovviamente all’interno di un 

quadro normativo che avesse la fi-

nalità di assicurare all’interno di una 

nuova forma di distribuzione della 

piattaforma commerciale la stori-

ca certificazione della filiera espres-

sione del made in Italy. 

Se questo non fosse possibile da 

parte una piccola azien-

da dovrebbero essere le associazio-

ni di categoria a proporre e a gestire 

per i propri associati que-

ste piattaforme che forniscano ga-

ranzia della filiera. Associazioni di 

categoria che invece si ostinano ad 

organizzare convegni uguali per 

temi trattati e personalità intervenu-

te non avendo ancora compreso 

che le soluzioni vanno trovate 

nell’immediato per quanto riguarda 

il sostegno alle imprese all’interno 

di un mercato sempre più competi-

tivo anche nel settore distributi-

vo. Le nostre associazioni di catego-

ria invece con questa politica 

“relativa alle tematiche” finalizzata 

alla conferma della propria centrali-

tà ottenibile più che attraverso ser-

vizi alle imprese si dimostrano inca-

paci di cogliere l’ennesima occasio-

ne per dimostrare le proprie poten-

zialità ed eventualmente una nuo-

va propria centralità rispetto alle 

problematiche economiche e nello 

specifico distributive. 

Il perseguire con questa politica 

delle associazioni di categoria imi-

tando l’assoluto ritardo dell’Unione 

Europea viceversa avrà come unico 

effetto rendere l’attuale profumo di 

monopolio sussurrato di Amazon 

una realtà assolutamente del medio 

lungo termine trasformando il pro-

fumo in un odore insopportabile.• 
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A 
pprodati sulla scena italia-

na con la legge di bilancio 

per il 2017, i PIR possono 

rappresentare una valida 

alternativa per i piccoli risparmiatori 

italiani. A più di un anno dal loro 

varo, ai più sono ancora sconosciuti 

in tutto o in parte comportando 

potenziali distorsioni nel loro utiliz-

zo. Cercheremo, con questo breve 

intervento, di colmare tale lacuna 

tratteggiandone i caratteri salienti, 

evidenziandone le opportunità e i 

rischi. 

Innanzitutto, sebbene per il nostro 

Paese rappresentino una novità, lo 

stesso non può dirsi in termini asso-

luti avendo noi mutuato l’istituto da 

Paesi stranieri quali la Francia e il 

Regno Unito dove strumenti analo-

ghi hanno visto la luce parecchi anni 

or sono. I Piani Individuali di Rispar-

mio, da cui l’acronimo PIR, dovreb-

bero consentire di veicolare una 

parte del risparmio delle famiglie 

verso le aziende a media capitalizza-

zione operanti in Italia con un dupli-

ce obiettivo: incentivare il risparmio 

e garantire risorse finanziarie alle 

PMI italiane, notoriamente sottoca-

pitalizzate e dipendenti dal sistema 

bancario, che sono state particolar-

mente sferzate dagli anni di crisi e 

dal protrarsi dei fenomeni di credit 

crunch che hanno caratterizzato l’ul-

timo lustro. 

I PIR sono quindi un “contenitore” 

che raccoglie al suo interno investi-

menti in strumenti finanziari qualifi-

cati. Il contenitore può assumere 

svariate configurazioni: OICR, fondo 

comune, assicurazione…; gli stru-

menti finanziari raccolti al loro inter-

no vengono definiti “qualificati” se 

rispettano determinati parametri. A 

questo punto l’algoritmo è comple-

to e discendono importanti agevo-

lazioni fiscali: detassazione dei red-

diti di capitale e dei redditi diversi di 

natura finanziaria. 

I soggetti beneficiari della disciplina 

di favore sono le persone fisiche 

residenti nel territorio dello Stato 

italiano che detengono le partecipa-

zioni nel PIR non in regime di im-

presa (detto in altri termini: i rispar-

miatori italiani). 

Quanto agli aspetti oggettivi, il PIR 

per essere “conformi” alla normativa 

e garantire i benefici fiscali deve 

rispettare i seguenti parametri: 

30. L’importo che il risparmiatore 

destina al PIR non può eccedere i 

30.000 euro annui fino alla som-

ma complessiva di euro 150.000; 

31. L’investimento deve essere man-

tenuto per almeno 5 anni. E’ pos-

sibile disinvestire duran-

te l’holding period purchè si pro-

ceda a reinvestire in uno stru-

mento qualificato entro i succes-

sivi 90 giorni; 

32. Il patrimonio complessivamente 

investito dal PIR per almeno 2/3 

dell’anno deve rispettare i se-

guenti vincoli di destinazione: 

1. Almeno il 49% in strumenti 

finanziari qualificati (equity o 

debt) di imprese residenti in 

Italia o in stati membri UE o in 

Stati SEE con stabili organizza-

zioni italiane; 

2. Almeno il 21% in strumenti 

qualificati di imprese italiane 

non negoziate nel FTSE MIB (o 

indici esteri equivalenti) o di 

imprese estere (UE o SEE) con 

stabili organizzazioni in Italia; 

3. l restante 30% può essere in-

vestito anche in strumenti non 

qualificati di imprese estere (UE 

o SEE) anche senza stabile orga-

nizzazione in Italia. 

33. Le somme o i valori destinati nel 

piano non possono essere inve-

stiti per una quota superiore al 

10% del totale in strumenti fi-

nanziari di uno stesso emittente 

o stipulati con la stessa contro-

parte o con altra società appar-

tenente al medesimo gruppo 

emittente. 

Da un punto di vista squisitamente 

pratico, il risparmiatore, per investire 

in PIR dovrà rivolgersi ad un inter-

mediario abilitato (banche, assicura-

zioni, OICR) che possa garantire 

l’applicazione del regime fiscale del 

risparmio amministrato. Tipicamen-

te le somme saranno segregate e 

investite nel rispetto dei vincoli illu-
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C 
i risiamo? I giornali finan-

ziari suonano l’allarme e 

il Financial Time precisa le 

cifre, citando dati di una 

società di ricerca di Boston, la Aite 

Group. Le cinque grandi banche 

americane, alla fine del 2017, ave-

vano nei loro libri contabili 157 tri-

lioni di dollari, vale a dire, il 12 per 

cento in più rispetto all’inizio della 

crisi del 2008 e più di due volte il 

PIL globale, una cifra che dovrebbe 

spaventare i responsabili finanziari, 

ma che invece sembra non preoc-

cuparli, perché le transazioni conti-

nuano e non allarmano chi li tratta. 

Alla sola Citigroup farebbero capo 

44 trilioni di dollari. L’analista se-

nior di Aite commenta che si tratta 

di dati che dovrebbero mettere a 

disagio e ricorda che Citi sembra 

aver dimenticato il crollo delle sue 

azioni, alludendo alla depressione 

del 2009. Come mai questa disat-

tenzione? Che cosa spinge gli ope-

ratori a non tener conto delle con-

seguenze che potrebbero travol-

gerli? Questi numeri enormi – dice 

il Financial Timeriportando l’opi-

nione delle banche – non racconta-

no tutta la storia. Le cifre non dico-

no nulla sulle controparti, le garan-

zie, le posizioni di compensazione. 

E non dicono che anche in situazio-

ni non di crisi i contratti derivati si 

sono dimostrati inapplicabili. Nel 

Regno Unito nei primi anni ’90 una 

decisione giudiziaria annullò tutti 

gli accordi di swap sui tassi d’inte-

resse tra banche e governi locali. A 

Milano si arrivò alla stessa conclu-

sione nel 2013. Se veramente la 

situazione è così preoccupante, 

perché nessuno interviene per evi-

tare il peggio? La finanza lavora in 

franchigia? Gli enti di controllo fan-

no il loro mestiere? Anche nel 2008 

nessuno volle ascoltare chi denun-

ciava i rischi dell’aumento spropo-

sitato della bolla speculativa. Quel 

che è successo rientrerà nella storia 

della finanza internazionale. Forse 

occorrerebbe anche una storia del-

la stupidità umana, che probabil-

mente sarebbe inutile, perché co-

me la storia ci insegna, la storia 

non è maestra di vita. 

Fonte: Wall Street Italia, 

19/03/2018• 
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strati. A questo punto, essendo il 

PIR conforme, consentirà, alla matu-

razione del quinquennio, di conse-

guire l’esenzione dalle imposte sui 

redditi di capitale o sui redditi diver-

si realizzati (l’eventuale decesso del 

risparmiatore durante l’holding pe-

riod non comporta la tassazione dei 

redditi maturati sino alla data di 

apertura della successione). 

Non di poco conto sono quindi le 

agevolazioni concesse considerando 

che l’imposta sostitutiva su questo 

tipo di redditi è del 26%. Se ciò è 

vero, per valutare attentamente la 

reddittività con strumenti alternativi, 

occorre contrapporre i rendimenti 

(netti per definizione essendo esclu-

si da imposte) ai costi complessivi di 

gestione che possono raggiungere 

soglie significative (i valori medi 

sono: commissione di gestione 

1.5%, commissione di ingresso del 

2.5% – fonte sole 24 ore 12 febbraio 

2018) per non parlare delle commis-

sioni di performance che, laddove 

previste, si attestano in 

un range compreso tra il 10% e il 

20%. 

Un altro aspetto che il risparmiatore 

deve attentamente ponderare è il 

circoscritto perimetro di investimen-

to del PIR che comporta un’elevata 

concentrazione del rischio in una 

circoscritta area geografica. A tale 

proposito, per una corretta diversifi-

cazione del rischio del proprio por-

tafoglio, sarà opportuno affiancare 

altri strumenti finanziari in grado di 

bilanciare opportunamente l’esposi-

zione. 

Si segnala ancora come non sia im-

posto dalla legge nessun obbligo 

di disclosure alle aziende target con 

riferimento ai propri programmi di 

investimento. Lacuna, questa, che 

sarà necessariamente colmata dal 

mercato che, efficientemente, privi-

legerà gli investimenti nelle realtà 

sane, maggiormente competitive, 

che garantiscano visibilità sui propri 

programmi di investimento, sui pro-

pri budget e sui relativi scostamenti 

con i risultati conseguiti. In pratica 

sarà verosimile che i gestori dei PIR 

analizzeranno con attenzione le 

prospettive delle varie aziende privi-

legiando gli investimenti in quelle 

con maggiori rendimenti attesi. 

Anche le aziende di medie dimen-

sioni dovranno quindi aggiornarsi 

per poter beneficiare dei capitali 

esterni che i PIR potranno apportare 

realizzando, in maniera compiuta e 

definitiva, quel salto di qualità 

“manageriale” che, ancora oggi, in 

alcune realtà del nostro Paese man-

ca. 

Per concludere: bene i PIR che con-

sentono di convogliare risorse alle 

PMI, opportunità per i risparmiatori 

che possono beneficiare di risparmi 

di imposta, ma non si lascino, questi 

ultimi, abbagliare e confrontino i 

rendimenti attesi con i costi e so-

prattutto non dimentichino il ri-

schio, più o meno elevato, insito in 

questi strumenti finanziari.• 
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In difesa dei più piccoli 
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I 
mpegno senza sosta! Questo 

il tema della XXII Giornata 

Bambini Vittime, che sarà 

celebrata dal 25 aprile al 6 

maggio 2018, per ricordare che 

c’è un bambino da salvare, da aiu-

tare, da liberare, da tutelare. Un 

bambino da accogliere, da far cre-

scere con dignità nel rispetto del-

la sua fragile condizione umana. E 

sono tanti i bambini che hanno 

bisogno di tutele in una società, 

come quella odierna, che dovreb-

be aver eliminato e sconfitto ogni 

tipo di sofferenza, difficoltà e 

abuso sui minori. Eppure non è 

così se ancora nel 2018 si è co-

stretti a celebrare una giornata in 

difesa dei diritti dei più piccoli. 

L’impegno di quanti si prodigano 

per migliorare la condizione 

dell’infanzia e della adolescenza, 

deve perciò continuare indefetti-

bile e senza sosta. Un impegno 

che aiuti la società a non cedere 

alla rassegnazione e al silenzio; un 

impegno che scuota la coscienza 

di ogni singolo individuo di fronte 

a tali comportamenti deviati e 

aberranti che costituiscono un 

vero e proprio crimine contro l ’u-

manità intera. 

È questo il fondamento del-

la Giornata Bambini Vittime della 

violenza, dello sfruttamento e 

dell’indifferenza, contro la pedofi-

lia. Un evento che, dal 1995, l’As-

sociazione Meter Onlus celebra 

per riflettere sulla condizione 

dell’infanzia, per sensibilizzare 

sempre di più la società civile e le 

comunità ecclesiali sul triste feno-

meno della pedofilia e della por-

nografia infantile; per incoraggia-

re e per incoraggiarsi a persevera-

re con tenacia nell’azione in fa-

vore dei piccoli, dei deboli e degli 

indifesi: i bambini. 

Diffondere la cultura del rispetto 

dei bambini, della loro persona, 

ponendo l’accento sull’aspetto 

relazionale e quindi anche spiri-

tuale dell’operare con essi, contri-

buendo in tal modo al progresso 

materiale e spirituale della società 

è un obbligo per tutti. Per chi vor-

rà fare sentire forte la sua voce il 

raduno sarà a Roma il prossimo 6 

maggio in Piazza san Pietro alle 

ore 12 durante il Regina Coe-

li  con l’Associazione Meter per 

ricevere il Saluto Speciale e il 

messaggio di Papa Francesco.• 
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S  
ono occors i  o l t re 
c inque mesi  per  fa-
re i l  nuovo governo 
in Germania ,  a  se-

guito del le e lez ioni pol i t i -
che del  24 settembre del lo 
scorso anno.  Angela  Mer-
kel  è stata  e letta cancel-
l iere per  la quarta volta e 
i l  nuovo governo,  dopo i l  
fa l l i to tentat ivo con i  l ibe-
ra l i  ed i  Verdi ,  è  stato fat-
to di  nuovo con i  socia l is t i  
del l ’SPD,  r iesumando la 
cos iddetta “Grande Coal i-
z ione”  che sembrava im-
poss ib i le  a  fars i  dopo le 
e lez ioni .  E ’  stato un per-
corso accidentato quel lo 
di  quest i  c inque mesi ,  con 
mort i  e  fer i t i  metafor ic i ,  
con cambiament i  d ’or ien-
tamento quas i  improvvis i ,  
con i l  t imore di  portare 
sostegno indiretto a i  po-
pul ist i  del l ’ultradestra 

del l ’AFD (Alternat iva  per 
la  Germania) ,  con i l  t imore 
di  sminuire i l  va lore del la 
stabi l i tà  e  del la  governa-
bi l i tà ,  cons iderat i  sacr i  
da l la  t radiz ione pol i t ica 
tedesca dopo i  d isastr i  d i  
Weimar .  

La pr ima v i t t ima,  rea le e 
non metafor ica,  è  stata i l  
leader  del l ’SPD Mart in 
Schulz ,  d imiss ionar io dal la 
pres idenza del  part i to e 
scartato poi  per  i l  ministe-
ro degl i  Ester i  nel  nuovo 
governo.   

Sembra scomparso d ’un 
colpo dal la  v i ta  pol it ica  e i  
media  hanno smesso di 
fare i l  suo nome. Anche 
Angela  Merkel  è  r imasta 
fer i ta  le i ,  per  fortuna ,  me-
tafor icamente.  Al  momen-
to del la  sua e lez ione a l la 

Cancel ler ia  le  sono manca-
t i  a l  Bundenstag 34 vot i .  
“Franchi  t i rator i ” ,  ha detto 
la  stampa i ta l iana ,  assue-
fatta  a  questa  nascosta 
presenza nel nostro par la-
mento da decine di episo-
di  s imi l i  durante la  v i ta 
accidentata  del la pr ima 
Repubbl ica .  Ma anche a 
governo insta l lato ,  voci 
discordant i  d i  a lcuni  mini-
str i ,  come quel lo  del l ’ In-
terno,  s i  sono discostate 
dal le  pos iz ioni  assunte 
dal la  CDU nel  precedente 
governo sul la  quest ione 
dei  migrant i  e  del l ’accor-
do di  Schengen e sul  del i-
cato e sens ibi l i ss imo pro-
blema del la  presenza 
del l ’ I s lam in Germania .  L ’ I -
s lam fa  parte del la  Germa-
nia  –  aveva dichiarato la 
Merkel .  Ora le  s i  precisa :  I  
musulmani  fanno ormai 
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l’Europa non si muove 

di Arnaldo Ferragni 

Pagina 9 

 Europa 



 

Pagina 10  

Europa 

Pagina 10 

parte del la  Germania ,  non 
l ’ I s lam,  che è incompat ib i-
le  con i  nostr i  va lor i  e  le 
nostre tradiz ioni  cr is t iane.  

Un governo,  quel lo nuovo 
con,  a l  suo interno,  pos i-
z ioni  d iverse su temi sen-
s ib i l i ss imi .  C iò non ha tut-
tav ia  impedito a l la  Merkel 
d i  incontrare i l  pres idente 
f rancese Macron per  una 
rapida scorsa del l ’attual i tà 
mondia le e europea e per 
espr imere un certo t imore 
sui  r isu l tat i  del le  elez ioni 
i ta l iane che sembrano,  ap-
punto,  sancire l ’ ingoverna-
bi l i tà  e  l ’ instabi l i tà per  la 
mancanza di  una maggio-
ranza e confermare t imor i 
in  ordine a i  rapport i  con 
l ’Unione europea per  la 
v i t tor ia e lettora le di  forze 
pol i t iche euroscett iche o 
assolutamente contrar ie 
a l l ’Euro.  

Non è mancata tuttav ia  la 
d ichiaraz ione comune sul-
la  necess i tà  di  r i formare 
l ’Europa,  ma non è stata 
presa nessuna decis ione 
operat iva  immediata.  
Quindi  un po ’  di  delus ione 
è stata  espressa da quant i  
da mesi  attendevano la 
soluz ione del  problema 
governo in Germania  per 
consent i re a l l ’Europa di 
fare pass i  avant i  e  di  usci-
re da l  guado.  Senza la 
Germania –  s i  d iceva –  non 
è poss ib i le  progredire ver-
so una stagione di  r i forme. 
I l  che r imane vero ,  com ’è 

a l t rettanto vero che la 
Germania  di  oggi non è 
più quel la  coesa e deter-
minata di  ier i .  La  r iduz ione 
del  peso del la  CDU-CSU e 
del l ’SPD hanno lasciato 
segni  d ’ incertezza ,  non nel 
senso che la  Germania  è 
meno europeista  di  una 
volta ,  ma nel  senso che 
sarà più di f f ico l toso e i r to 
di  ostacol i  i l  cammino che 
porta a decidere r i forme, 
in  accordo con la Francia  e 
con chi  c i  s ta ,  per  r imette-
re sui  b inar i  del l ’ integra-
z ione questa  Unione euro-
pea un po ’   stordita  da 
quanto le è successo in 
quest i  u l t imi  due o tre an-
ni .  

E l ’ I ta l ia?  Sarà in  grado di 
r i t rovare stabi l i tà  e  gover-
nabi l i tà? E ’  ormai certo 
che la  legge e lettora le 
usata per  queste u l t ime 
elez ioni  è  quanto di  meno 
indicato per  garant i re 
quest i  due va lor i .  Se aves-
sero incar icato degl i  spe-
cia l is t i  per  redigere una 
legge cos ì  anomala ,  mai 
sarebbero r iusci t i  a  pro-
durne una cos ì  perfetta 
nel la  sua negat iv i tà .  Ma i  
pol i t ic i  a l lo sbando sono 
geni  nel  t rovare soluz ioni 
compl icate ed imposs ib i l i .  
Le procedure comunque 
sono avviate ,  dopo la  no-
mina dei pres ident i  d i  Ca-
mera e Senato.  

Attendiamo,  f iducios i  a 
metà ,  che le  procedure 

cont inuino,  nel la  speranza 
che,  se r iusci ranno a t ro-
vare una soluz ione di  go-
verno,  anche l ’ I ta l ia  non 
r inunci  a  dire pacatamente 
la  sua ,  non contro ,  ma ac-
canto a  Francia  e Germa-
nia  per  migl iorare questa 
Europa un po ’  inf iacchita  e 
senza immaginaz ione.  
Conf idare in  Macron e nel-
la  Merkel ,  dopo le  loro di-
chiaraz ioni ,  c i  sembra qua-
s i  natura le ,  ma non vor-
remmo che l ’ I ta l ia  r imanga 
soltanto a l  t ra ino.  I  suoi 
interess i ,  in  numeros i 
campi ,  co incidono con 
quel l i  f ranco-  tedeschi ,  ma 
in a l t r i  c i  d ist inguiamo per 
la  nostra  part icolar i tà  di 
produttor i  e  di  tessi tor i  d i  
rapport i  che possono gio-
vare a l l ’ intera  comunità  di 
dest ino.  S iamo geograf ica-
mente a  Sud del l ’Europa, 
ma la  nostra  vocaz ione 
non è mediterranea ed 
af r icana soltanto ,  è cont i-
nenta le,  tanto a l ive l lo  
cultura le che a  quel lo  eco-
nomico,  anz i ,  per  quest ’ul-
t imo la  nostra  v is ione è 
globale ed universa le co-
me quel le  di  Francia  e 
Germania .  Le qual i ,  c i  p ia-
ce pensar lo anche se non 
è del  tutto vero ,  non pos-
sono non attendere la  for-
mazione del  nostro gover-
no,  pr ima di  consultar lo  e/
o di  lanciare nuove in iz ia-
t ive .  Ma tutto c iò dipende-
rà  anche dal  governo che 
r iusci remo ad imbast i re . •  
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N onostante i passi in 

avanti degli ultimi anni, il 

rapporto tra le imprese e 

il mondo del digitale 

rimane tortuoso e con diverse diffi-

coltà. Molto spesso l’approccio delle 

imprese risulta essere quasi disinte-

ressato, come se tutto quello che 

riguarda la parte digitale dell’impre-

sa fosse un di più. 

Secondo i dati di quest’anno del 

rapporto sulla competitività dei set-

tori produttivi realizzato dall’Istat, il 

63% delle imprese italiane realizza 

infatti nell’ambito Ict (tecnologie 

dell’informazione e della comunica-

zione) investimenti irrilevanti. L’ana-

lisi, arrivata alla sesta edizione, pone 

il focus sulle strutture e le perfor-

mance del sistema produttivo italia-

no. Questi numeri fotografano 

aziende poco produttive e scarsa-

mente efficienti, mediamente di di-

mensioni ridotte, inserite in settori 

produttivi strettamente tradizionali. 

Il rapporto descrive un sistema chia-

ramente in transizione, con segnali 

di ripresa dal lato degli investimenti 

grazie anche al piano Industria 4.0. 

Elementi positivi che si contrappon-

gono però a lacune ancora troppo 

evidenti. 

Anche se la risalita rispetto al bien-

nio precedente è costante, il rappor-

to evidenzia infatti un ritmo di accu-

mulazione del capitale modesto 

rispetto ai maggiori paesi europei, 

con ritardi soprattutto negli investi-

menti in beni immateriali. Il risultato 

è che la quota in investimenti fissi 

lordi in rapporto al Pil è più bassa 

della media dell’Unione (gap di 3,1 

punti) e il divario tende ad allargarsi. 

Questi ritardi riguardano soprattutto 

l’area digitale, dove l’Italia paga un 

divario ancora troppo rilevante ad 

esempio nella velocità di connessio-

ne ad Internet. 

Due terzi delle imprese italiane con 

oltre i dieci addetti ritengono poco 

rilevante l’Ict nella propria attività. 

Nella definizione Istat, queste im-

prese risultano “indifferenti”, a cui si 

contrappongono le aziende digitali 

“compiute” (elevato capitale fisico e 

umano, alta digitalizzazione e pro-

duttività) pari ad appena il 3% del 

totale, 5400 in tutto. Nel mezzo vi 

sono aziende “sensibili” al tema 

(18mila), impegnate ad investire in 

capitale umano, inserite più spesso 

nelle filiere di bevande, elettronica, 

informatica, audiovisivi. Modificare 

queste medie è importante non solo 

in termini di produttività ed efficien-

za ma anche in funzione della crea-

zione di nuova occupazione: l’analisi 
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 Costume  e  società 
Le imprese italiane ancora poco digitali 

Due imprese su tre ritengono secondari gli investimenti nel mondo digitale. Restano indietro anche 
le infrastrutture 

di Luigi Rucco  
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Costume e Società 

H  a aperto i battenti 

lo scorso 21 marzo 

e sarà visitabile fino 

al 15 luglio la mo-

stra “Milano e la Prima Guerra 

Mondiale. Caporetto, la Vitto-

ria, Wilson”, ospitata a Palazzo 

Morando di Via San ’Andrea 6, 

a Milano. Nel centenario del 

conflitto, l ’esposizione raccon-

ta l ’enorme impegno che il ca-

poluogo meneghino e i suoi 

cittadini offrirono al Paese in 

uno dei momenti più difficil i 

della sua storia. La mostra, con 

ingresso gratuito, parte da Ca-

poretto e arriva sino alla visita 

di Wilson a Milano nel gennaio 

1919 città che, oltre alla com-

plessa elaborazione del lutto, 

dovette confrontarsi con i 

nuovi scenari politici nazionali 

e internazionali .• 

La Redazione 

Milano e la Prima Guerra Mondiale. Caporetto, la 
Vittoria, Wilson 

Una mostra a Palazzo Morando per celebrare i 100 anni dalla fine del conflitto 

zione di nuova occupazione: l’analisi 

Istat evidenzia infatti come nel bien-

nio 2016-2017 le imprese più pro-

pense a digitalizzare abbiano creato 

in media più posti di lavoro ricom-

ponendo inoltre l’assetto a vantag-

gio delle figure più qualificate. In 

media un’impresa su due qui ha 

aumentato le posizioni lavorative 

almeno del 3,5%, un valore cinque 

volte superiore rispetto alla catego-

ria delle aziende “indifferenti”.  

I segnali di transizione positiva sono 

comunque evidenti, a cominciare 

dalla propensione ad investire: il 

67% delle imprese dichiara infatti di 

averlo fatto nel corso del 2017. 

Nuovi percorsi di crescita che hanno 

anche contribuito a spingere verso 

l’alto la propensione innovativa cal-

colata dall’Istat, salita di quattro 

punti rispetto alla precedente rileva-

zione. Resta tuttavia rilevante il gap 

dimensionale, perché se è vero che 

ad aver investito sono quasi sette 

aziende su dieci, la percentuale crol-

la al 42% per le Pmi. Visto che l’Italia 

ha nel suo DNA le piccole-medio 

imprese, questa è una barriera da 

superare a livello globale. 

Questo ciclo di investimenti prose-

guirà comunque anche nel 2018, 

con quasi la metà del campione che 

prevede di spendere in nuovi soft-

ware, il 31,9% in tecnologie di co-

municazione, il 27% in connessioni 

ad alta velocità. Nelle simulazioni 

Istat, l’impatto delle misure di incen-

tivazione dovrebbe produrre a livel-

lo globale per il Paese un aumento 

dello 0,1% degli investimenti totali 

sia nell’anno in corso che nel 2019. 

Le premesse per procedere nella 

direzione della crescita paiono dun-

que esserci, basta iniziare a cambia-

re mentalità.• 
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L 
’Efsa, l’autorità europea per 

la sicurezza alimentare ha 

confermato l’epidemia da 

listeria in Europa indicando-

ne la probabile fonte in una partita 

di mais congelato confezionato in 

Polonia e lavorato e prodotto in 

Ungheria. La Listeria è una famiglia 

di batteri il più noto dei quali è la 

Listeria monocytogenes, responsa-

bile di una tossinfezione alimentare 

che colpisce sia uomini che animali: 

la listeriosi, una malattia piuttosto 

grave, anche se fortunatamente rara 

(secondo i dati epidemiologici euro-

pei, il tasso di mortalità è di circa il 

12.7%: dato elevato rispetto a quello 

di altre tossinfezioni ed il quadro 

della malattia è particolarmente gra-

ve quando vengono colpiti bambini, 

anziani e donne in stato di gravi-

danza, nel qual caso il pericolo ri-

guarda sia la mamma che il feto). 

L’epidemia riscontrata in Europa ha 

già provocato 6 decessi tra Austria, 

Danimarca, Finlandia, Svezia e Re-

gno Unito (a partire dall’8 marzo i 

casi di Listeria segnalati in Europa 

sono stati 32). La maggior parte dei 

pazienti che ne vengono colpiti vie-

ne sottoposta a qualche giorno di 

ospedalizzazione e in molti casi, 

ancora oggi, l’esito è fatale. 

Gli operatori del settore alimentare 

di Polonia, Finlandia, Svezia ed Esto-

nia hanno ritirato e richiamato i lotti 

di mais congelato coinvolti per ri-

durre il rischio di infezioni, ma il lun-

go periodo di incubazione del bat-

terio (fino a 70 giorni) potrebbe far 

emergere nuovi casi anche a distan-

za di tempo. 

La malattia si trasmette all’uomo 

mediante l’ingestione di alimenti e 

acqua infetti e, anche se molto di 

rado, l’infezione può anche essere 

contratta per contatto con individui 

o animali colpiti. Le infezioni da li-

steria si diffondono in genere in 

seguito alla vendita, anche su larga 

scala, di cibo contaminato. Misure di 

prevenzione utili sono, oltre ovvia-

mente al rispetto scrupoloso delle 

norme igienico-sanitarie, l’impiego 

di utensili puliti e non entrati in con-

tatto con altri alimenti, la conserva-

zione degli alimenti in frigo fino al 

momento dell’uso (ad una tempera-

tura inferiore ai 4° C); la cottura 

completa di carne e pesce 

(raggiungendo anche al cuore una 

temperatura di almeno 70° C) non-

ché evitare il consumo di formaggi 

crudi prodotti con latte non pasto-

rizzato e anche l’uso stesso di latte 

non pastorizzato e non mangiare 

pesce affumicato fresco non ade-

guatamente conservato. • 

 

Epidemia di Listeria in Europa, attenzione a come 
e cosa si mangia 

La Redazione 
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Q ual è il genitore che non 

doterebbe il proprio figlio, 

ancor più se piccolo, di 

uno smartphone, così da 

poterlo rintracciare? Il problema è 

che secondo i medici pediatri la tec-

nologia può creare una vera e pro-

pria dipendenza digitale, che esiste 

certo anche negli adulti si obietterà 

ma che in tenera età può favorire la 

miopia (la medicina esiste proprio 

per curare, ma intanto è già stato 

lanciato l’allarme: la miopia tra i 18 

e 25 anni passerà dal 20% al 40% 

nei prossimi anni). I pediatri consi-

gliano di non lasciare che un bambi-

no trascorra più di 2 ore al giorno 

davanti a smartphone e tablet, pena 

una riduzione delle performance 

scolastiche, un’alterazione della sfe-

ra emotiva e aumento di problema-

tiche neuropsichiatriche (c’è anche 

un problema delle radiazioni a cui si 

è esposti); il sindaco di Arcugnano 

(Vicenza) ha invece lanciato un asilo 

digitale, sfruttando i 4,3 milioni for-

niti dalla Regione Veneto per un 

nuovo polo dell’infanzia, nelle cui 

aule la didattica verrà svolta con 

l’impiego di tablet, webcam e anche 

robot. Il Centro per la Salute del 

Bambino, onlus di Trieste, in colla-

borazione con l’Associazione cultu-

rale pediatri ha d’altronde diagno-

sticato la seguente evoluzione della 

razza umana: un bambino su 5 nel 

nostro Paese prende contatto con il 

cellulare nel primo anno di vita e 

l’80% dei bimbi tra i 3 e i 5 anni sa 

usare il telefonino di mamma e pa-

pà (negli Usa utilizza device elettro-

nici un terzo degli infanti con appe-

na 6 mesi di età).• 

Preoccupazione dei pediatri per la dipendenza 
digitale, tablet all’asilo in Veneto 

di L.D.R. 
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L 
a Norvegia si presenta come 

un Paese attento all’ambien-

te: il governo confida che 

entro 7 anni i norvegesi non 

compreranno più auto alimentate 

da combustibili fossili. Intanto, però, 

continua anche a vendere combusti-

bili fossili in tutto il mondo. «I com-

bustibili fossili saranno presenti e la 

Norvegia sarà presente come pro-

duttore stabile di petrolio e gas per i 

decenni a venire», ha fatto sapere il 

ministro del petrolio e dell’energia 

Terje Soviknes in riferimento a sce-

nari pubblicati dall’Agenzia Interna-

zionale per l’Energia (IEA), e in parti-

colare uno in cui l’obiettivo di impe-

dire che il riscaldamento globale sia 

superiore ai 2 gradi Celsius rispetto 

ai tempi pre-industriali. «Ancora nel 

2040 in uno scenario 2 gradi Celsius, 

ci sarà una richiesta di 70 milioni di 

barili di petrolio al giorno», ha os-

servato Soviknes, rivendicando che 

la Norvegia registra già oggi «circa il 

50% in meno di emissioni di CO2» 

per quanto attiene la produzione 

norvegese di petrolio e gas 

«rispetto alle emissioni medie della 

produzione in altre parti del mon-

do». 

Il Paese nordico ha ovviamente un 

forte interesse economico a conti-

nuare a vendere anche combustibili 

fossili: il governo ha stimato che il 

flusso di cassa netto totale dell’in-

dustria petrolifera sarà di circa 19 

miliardi di euro quest’anno.• 

La Norvegia rifiuta i diktat ambientalisti per la 
produzione di oil&gas 

di C.S. 

U 
na moneta unica per l’Afri-

ca, forse anche digitale, è 

stata proposta dal presi-

dente sudafricano Cyril 

Ramaphosa a seguito di una riunione 

dell’Unione africana in Ruanda, dove 

44 Paesi si sono dati appuntamento 

per firmare il trattato sull’area conti-

nentale di libero scambio africana. 

«Siamo più che mai determinati ad 

avere una sola moneta nella regio-

ne», ha dichiarato il presidente del 

Ghana, Nana Akufo-Addo, il quale ha 

ospitato lo scorso febbraio i capi di 

Stato africani con i vari governatori 

delle rispettive Banche centrali. 

«Vogliamo facilitare il commercio, 

ridurre i costi delle transazioni e dare 

una spinta alle attività economiche 

fra i 15 Paesi membri. Tale politica 

economica – ha continuato Akufo-

Addo – sarà fondamentale per mi-

gliorare i livelli di vita di milioni di 

persone, razionalizzando le diverse 

istituzioni esistenti e riducendo i cri-

teri economici di convergenza nella 

regione». Anche il presidente attuale 

dell’Ecowas (la Comunità economica 

degli Stati dell’Africa occidentale), il 

togolese Faure Gnassingbé, ha di-

chiarato di sostenere il progetto. La 

Nigeria però intanto ha deciso di 

rimanere fuori dalla ‘zona di libero 

scambio’ (Zlec) lanciata nel summit 

nella capitale ruandese, Kigali per 

eliminare le tasse doganali e aumen-

tare il livello degli scambi intra-

africani di circa il 60% entro il 2022. 

«Avere una moneta unica entro il 

2020 potrebbe essere una mossa 

troppo affrettata», ha affermato uno 

scettico Godwin Emefiele, governato-

re della Banca centrale nigeriana. 

Attualmente, ci sono oltre 40 valute 

diverse in Africa e il continente ha 

dovuto affrontare innumerevoli diffi-

coltà economiche, tra cui la più note-

vole è stata quella dello Zimbabwe. 

Da qui l’idea delle valute digitali che 

sta cominciando a decollare in Africa, 

con il Sudafrica in testa. • 

Gli Stati africani pensano a un loro euro, ma la 
Nigeria si chiama fuori 

di Luigi De Renata  
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L 
e relazioni dell’Ue con la 

Turchia rimangono tese a 

seguito di un incontro in 

Bulgaria in cui i leader di 

entrambe le parti hanno delineato 

le differenze. Ai giornalisti il presi-

dente del Consiglio europeo Do-

nald Tusk ha detto che non sono 

state trovate soluzioni o compro-

messi tra Ankara e l’Ue: «Se mi 

state chiedendo se abbiamo rag-

giunto qualche soluzione o com-

promesso, la mia risposta è no. 

Quello che posso dire è che ho 

sollevato tutte le nostre preoccu-

pazioni, come sapete era una lun-

ga lista». 

Tusk, insieme al presidente della 

Commissione europea Jean-

Claude Juncker e al premier bul-

garo Boyko Borissov, ha incontra-

to il presidente della Turchia Re-

cep Tayyip Erdogan come parte di 

un più ampio sforzo per migliora-

re le relazioni difficili. Le due parti 

hanno trovato un terreno comune 

sulla migrazione, mentre il rispet-

to turco dei principi dello Stato di 

diritto, il carcere di massa di gior-

nalisti, le incursioni militari nel 

nord della Siria gli attriti con Ci-

pro sono rimaste questioni aperte. 

I leader dell’Ue in un vertice a 

Bruxelles avevano condannato le 

«azioni illegali della Turchia nel 

Mediterraneo orientale e nel Mar 

Egeo» e chiesto che Ankara ri-

spettasse i diritti sovrani di Cipro 

per esplorare e sfruttare le sue 

risorse naturali e hanno ripetuto 

quegli stessi concetti vìs-a-vìs con 

Erdogan, il quale ha poi dichiarato 

di aver fornito informazioni ai lea-

der dell’Ue per spiegare la posi-

zione della Turchia. «Prima che 

l’Unione europea smetta di essere 

eccessivamente critica, in partico-

lare alcuni membri dell’Ue, non 

saremo in grado di impegnarci 

pienamente nel miglioramento 

delle relazioni», ha affermato Er-

dogan, rimproverando all’Ue di 

aver distribuito solo 1,8 dei circa 3 

miliardi di euro promessi per aiu-

tare i rifugiati all’interno del Pae-

se. 

Di fronte alle spiegazioni con cui 

Ankara ha giustificato i suoi inter-

venti repressivi come strettamente 

necessari per la salvaguardia dello 

Stato, Juncker ha sollecitato l ’in-

terlocutore a rilasciare i soldati 

greci recentemente catturati in 

territorio turco prima della Pasqua 

greco-ortodossa, l’8 aprile, e ha 

insistito sul fatto che l’Ue è stata 

la prima ad esprimere solidarietà 

con Ankara all’indomani del fallito 

colpo di stato militare nel luglio 

2016. 

Le due parti potrebbero incontrar-

si di nuovo a giugno per conti-

nuare i colloqui.• 

Vertice Ue-Turchia: i due interlocutori restano 
sulle proprie posizioni 

La Redazione 
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I 
l manettaro perde le catene ma 

non il vizio: da quando Pierca-

millo Davigo è passato dalla 

Procura della Repubblica alle 

funzioni giudicanti – e da qualche 

anno alle più alte, come giudice del-

la Suprema Corte di Cassazione – 

non ha perso occasione per ripro-

porre le proprie opinioni personali 

nei confronti del processo penale 

che altro non dovrebbe essere che 

un patibolo predestinato per gli in-

dagati. 

Da ultimo, inarrestabile anche dalla 

neve, ha partecipato ad un semina-

rio sulla corruzione tenutosi a Po-

tenza riproponendo l’abusa-

to refrain che gli è caro: “non ci so-

no innocenti ma solo colpevoli che 

l’hanno fatta franca”. 

L’argomento che ha scatenato la 

furia inquisitoria di Davigo è il presi-

dio normativo posto alla utilizzabili-

tà delle intercettazioni: senza scen-

dere in questa sede in dettagli da 

addetti ai lavori, al lettore basti sa-

pere che il nostro codice prevede 

l’osservanza di una serie di regole 

affinché la captazione di conversa-

zioni sia legittima; il che non deve 

sorprendere perché la tutela della 

segretezza delle comunicazioni è 

garantita dalla Costituzione e – dun-

que – se è vero che vi si può dero-

gare ciò è possibile solo in forza di 

un giustificato provvedimento della 

Autorità Giudiziaria e nel rispetto 

dei canoni normativi. Qualora ciò 

non avvenga, le conversazioni inter-

cettate è come se non esistessero 

ed al giudicante è precluso farne 

uso. 

Epigono maldestro di Niccolò Ma-

chiavelli, Davigo ha sostenuto che 

vale tutto per contrastare il male 

endemico che nel nostro Paese è 

costituito dalla corruzione, lamen-

tando che – per converso – vi sareb-

bero migliaia di criminali assolti in-

giustamente perché le prove raccol-

te a loro carico mediante intercetta-

zioni sono state dichiarate inutilizza-

bili. 

Falso e inaccettabile. Falso perché 

ogni giorno in Italia sono in media 

arrestate tre persone che in seguito 

verranno ritenute innocenti. Tenen-

do conto del fatto che non certo in 

tutti procedimenti in cui vi sia la 

limitazione della libertà di qualcuno 

le indagini si fondano su intercetta-

zioni (più o meno correttamente 

eseguite) ci si rende conto che Davi-

go ha veramente dato i numeri, 

sfoggiando una particolare forma di 

subcultura della legalità. 

Inaccettabile poiché in tal modo si è 

sostenuta implicitamente la necessi-

tà di una giustizia senza regole o 

nella amministrazione della quale le 

regole – e la stessa Costituzione – 

possano essere disapplicate, ignora-

te, violate senza conseguenze per 

arrivare ad una condanna purches-

sia: un invito eversivo al disprezzo 

delle garanzie fondamentali che è 

inaccettabile provenga da chi la Co-

stituzione ha giurato di difendere e 

rispettare. 

Mentre i miei cinque lettori staranno 

concludendo queste righe, io sarò in 

procinto di discutere in Cassazione 

alla Quinta Sezione, che è di fianco 

alla Seconda il cui Presidente è pro-

prio Davigo: il mio ricorso ha una 

sua dignità ma non posso essere 

certo del risultato. Sicuramente la 

notte prima dormirò più sereno sa-

pendo che non sarà lui a presiede-

re.• 

 

In attesa di Giustizia: cultura dell’illegalità 

di Manuel Sarno  
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T 
utti i genitori italiani che han-

no conosciuto lo Jugendamt 

tedesco e il sistema familiare 

di quel paese e che si sono 

visti cancellare dalla vita dei loro figli 

(ogni genitore non-tedesco è infatti 

nocivo al processo di germanizzazione 

dei bambini e dunque ritenuto nocivo 

al cosiddetto “bene del bambino”- in 

senso teutonico) sanno che questo 

problema non va affrontato né con gli 

psicologi e tanto meno con gli assi-

stenti sociali, è un problema esclusi-

vamente politico ed economico, oltre 

che giuridico. 

La Germania si impossessa dei bambi-

ni per motivi economici e conduce 

queste sue azioni in modo sempre più 

estremo perché politicamente (e non 

solo) si sente superiore e soprattutto 

perché Stati come l’Italia, che paiono 

aver perduto la loro dignità, glielo 

permettono. 

Infatti, non solo lo Stato italiano tace ai 

suoi concittadini il pericolo di un tra-

sferimento in Germania con la fami-

glia, ma lascia completamente soli 

coloro che si trovano a vivere l’inferno 

della persecuzione tedesca e che di-

speratamente cercano aiuto. Invano. 

La maggior parte dei Consoli, che in 

effetti sono tenuti a rispettare le indi-

cazioni del Ministero degli Esteri, si 

nascondono dietro al “non possiamo 

intervenire in procedimenti stranieri”, 

“non possiamo far scoppiare un inci-

dente diplomatico per due bambini”, 

“si cerchi un buon avvocato”, ecc… (ho 

messo il virgolettato perché si tratta di 

frasi dette veramente!) quando invece 

è soprattutto necessario far sentire 

forte la presenza dello Stato italia-

no a supporto del proprio concitta-

dino. All’estero l’italiano è percepito 

come orfano. Un apolide è forse mag-

giormente tutelato. 

Sul versante italiano la situazione è, se 

possibile, peggiore. I magistrati dei 

tribunali italiani paiono – troppo spes-

so – al soldo di un governo straniero. 

Alla richiesta (istanza) tedesca non si 

dice mai di no e se l’istanza non è fon-

data, si distorce la nostra propria 

Legge per riuscire ad applicarla in fa-

vore della parte tedesca. 

La nostra giustizia, notoriamente mol-

to lenta, diventa improvvisamente 

veloce ed efficace quando si tratta di 

accogliere ed eseguire le richieste stra-

niere, soprattutto se tedesche. 

Se la parte tedesca reclama degli ali-

menti, quella italiana si ritrova veloce-

mente e inesorabilmente un ufficiale 

giudiziario italiano a requisire e pigno-

rare ogni suo avere: i soldi devono 

arrivare velocemente in Germania. Se 

invece è la parte italiana a reclamare 

gli alimenti a quella tedesca, oltre alle 

lungaggini italiane per ottenere un 

decreto esecutivo, dovrà aspettarsi il 

diniego di quelle tedesche che utilizze-

ranno ogni articolo ed ogni comma 

del loro codice di procedura (ben di-

verso dal nostro!) per evitare che soldi 

tedeschi passino la frontiera. Ma c’è di 

peggio. Se un genitore italiano rientra 

in Italia con il proprio figlio, si ritroverà 

in prigione in un batter di ciglio, e il 

bambino sarà immediatamente rimpa-

triato. Se invece un genitore straniero 

porta illecitamente il figlio all’estero, 

allora si muove la burocrazia, cioè non 

succede niente (in ogni caso, niente di 

efficace) e il bambino resta all’estero. 

Addirittura se il genitore straniero por-

ta il figlio all’estero illecitamente e poi 

rientra sul territorio italiano lasciando il 

figlio all’estero nelle mani di parenti 

più o meno stretti, questo genitore 

straniero, colpevole di un reato penale 

e oggetto di denuncia, potrà continua-

re tranquillamente a vivere in Italia 

senza che gli venga torto un capello. 

Nei confronti del genitore italiano ci si 

giustificherà con la solita “lentezza 

della giustizia” che però pare esista 

solo quando questa “giustizia uguale 

per tutti” viene invano reclamata da un 

cittadino italiano. 

Abbiamo smesso di chiederci il perché, 

vogliamo solo che tutto ciò abbia fine. 

Chiunque riceverà l’incarico di formare 

il nuovo Governo, dovrà farlo nell’inte-

resse dell’Italia e degli Italiani e non 

dei burocrati (tedeschi) di Bruxelles. È 

dunque con rinnovata forza che chie-

diamo ci si occupi di questo tema!• 

 

Achtung Binational Babies: bambini rubati dallo 
Jugendamt tedesco 

La connivenza dell’Europa e dell’Italia che tradisce i propri concittadini  

di Dott.ssa Marinella Colombo  
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B 
uongiorno a tutti i let-
tori, sono Giuseppe 
Campanelli, avvocato 
penalista romano so-

prannominato, nel Gruppo To-
ghe & Teglie “Il Supremo”: non 
per le mie competenze culinarie, 
quanto per la frequenza assidua 
in Corte di Cassazione. 

Riconoscendomi limiti di capaci-
tà nell’impiattamento, come si 
può notare dalla foto, esordisco 
– con una certa emozione – in 
questa rubrica con un piatto di 
facile e veloce preparazione che 
coniuga il gusto con una relativa 
leggerezza…certo, la besciamella 
non è raccomandatissima nelle 
diete ipocaloriche ma un po’ di 
condimento ci vuole e, soprat-

tutto, questa preparazione è “in 
crema”. 

Procuratevi degli spinaci e sbol-
lentateli in poca acqua legger-
mente salata.  Nel frattempo 
avrete preparato una besciamel-
la un po’ liquida: alla peggio 
procuratevi quella già pronta e – 
nel caso – diluitela con poco lat-
te. 

A parte avrete tagliato dei filetti 
di baccalà a pezzetti non troppo 
grandi e non troppo alti e sbol-
lentate leggermente anche que-
sti. 

Predisposti tutti gli ingredienti, 
mettete in una pirofila una base 
di besciamella ed alternare bac-

calà e foglie di spinaci tagliate 
grossolanamente, ricoprendo 
poi il tutto con altra besciamella 
e, infine, spolverate con pan 
grattato e parmigiano. 

Infornate a 160 gradi per 25/30 
minuti in rapporto a potenza del 
forno e quantità e sarete pronti 
per andare a tavola con una pre-
parazione che può fungere da 
piatto unico o da secondo per-
ché, come dice l’Accademico 
Giuseppe Barreca: “Il baccalà è 
come il grigio, sta bene con tut-
to”. 

Buon appetito e a presto!• 

 

Toghe&Teglie: baccalà in crema 

di Giuseppe Campanelli “Il Supremo”  
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N 
el suo articolo “Chi è 

l’Europa?” (Patto Sociale 

n.261), Arnaldo Ferragni, 

un buon conoscitore 

delle istituzioni e della storia dell’U-

nione europea, scriveva “…A decide-

re dunque, non sono degli ipotetici 

burocrati o tecnocrati, europei, ma 

sono i governi degli Stati membri… 

La Commissione europea, cioè Junc-

ker e i suoi commissari, propongono 

soltanto, ma non decidono”. Poi 

Ferragni spiegava perché, prima di 

prendersela con le istituzioni euro-

pee, ci si dovrebbe rivolgere ai rap-

presentanti politici e istituzionali dei 

singoli Stati europei membri. Secon-

do lui “…Se si sapesse come funzio-

nano le istituzioni europee, si sco-

prirebbe che i nomi ci sono sotto le 

decisioni che vengono prese di volta 

in volta e sono quelli dei ministri o 

dei capi di Stato o di governo, che si 

tratti del Consiglio dell’Unione, o del 

Consiglio europeo… Il Consiglio eu-

ropeo, come si dovrebbe sapere, è 

la conferenza al vertice dei capi di 

Stato o di governo dei Paesi dell’UE, 

che definisce le priorità e gli orien-

tamenti politici generali dell’Unione, 

indicando inoltre le linee guida del 

processo di integrazione europea. Il 

Consiglio dell’Unione, invece, for-

mato dai governi degli Stati membri 

rappresentati dai ministri compe-

tenti per i temi in discussione, è l’or-

gano legislativo insieme al Parla-

mento europeo”. 

È tutto vero quanto scrive Arnaldo 

Ferragni. Ma è altrattanto vero però, 

che tutto ciò non giustifica dichiara-

zioni infondate, false e irresponsabili 

da parte dei più alti dirigenti istitu-

zionali della Commissione europea. 

Cioè dai più alti dirigenti dei 

“burocrati o tecnocrati, europei”. 

Proprio di quei dirigenti che sono 

stati proposti, spesso con tanta insi-

stenza, dalle massime autorità poli-

tiche ed istituzionali dei singoli Stati 

membri. Proprio di quegli alti rap-

presentanti, che hanno delle re-

sponsabilità da rispettare, così come 

hanno il dovere e l’obbligo istituzio-

nale e morale di riferirsi solo e sol-

tanto ai fatti veri e alle realtà vissute. 

Perché essi dovrebbero essere con-

sapevoli, almeno, che anche quando 

simili dichiarazioni, che non rispec-

chiano la realtà, siano state fatte in 

buona fede potrebbero permettere 

ad usi impropri e con delle conse-

guenze negative. 

Quanto sta succedendo in Albania 

ne è una eloquente testimonianza. 

Le dichiarazioni dei rappresentanti 

delle istituzioni europee vengono 

regolarmente manipolate e mal uti-

lizzate dalla propaganda governati-

va e dai media controllati dal primo 

 

di Milosao 

Di nuovo falsità e fandonie da Bruxelles 
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È vero che 
non sei 

responsabile 
di quello che 

sei, ma sei 
responsabile 
di quello che 

fai. 
 

Jean-Paul 
Sartre 



 

Pagina 20  

International 

Pagina 20 

ministro, o da chi per lui. Le dichia-

razioni del presidente della Com-

missione europea o di qualsiasi 

commissario, vengono propaganda-

te in Albania come decisioni prese 

dall’Unione europea. Perciò si sban-

dierano come sostegno istituzionale 

e come credibilità per l’affannato 

governo e, soprattutto, per il primo 

ministro albanese, dandone un po’ 

di respiro. Tutto ciò ad un solo sco-

po: quello di disinformare, di condi-

zionare e d’ingannare l’opinione 

pubblica in un periodo carico di 

scandali politici e di palesi abusi del 

potere. 

Lo scorso 5 dicembre, l’Alto rappre-

sentante dell’Unione per gli Affari 

Esteri e la Politica di Sicurezza, Fe-

derica Mogherini, contenta di essere 

a fianco del primo ministro albanese 

a Bruxelles “…in un momento estre-

mamente importante del percorso 

dell’Albania verso l’Unione euro-

pea”, dichiarava, rivolgendosi a lui, 

che “Guidata da lei, l’Albania ha fat-

to cose eccezionali, specialmente 

con la riforma della giustizia, la lotta 

contro la droga e la corruzio-

ne” (Patto Sociale n.292)! Dichiara-

zioni totalmente infondate e false. Il 

che significa che chi le ha pronun-

ciate non conosceva per niente 

quell’allarmante realtà albanese, 

legata alla coltivazione della canna-

bis in tutto il territorio del Paese e 

del suo traffico illecito, anche verso 

le coste italiane, Paese d’origine 

della Mogherini. Traffico che conti-

nua tuttora. Una cosa non si cono-

sceva però il 5 dicembre scorso, al-

meno pubblicamente: che all’elenco 

delle droghe si era aggiunta, in mo-

do preoccupante, anche la cocaina. 

Mentre faceva quelle dichiarazioni, 

Mogherini non era a conoscenza 

che la corruzione in Albania era di-

ventata un cancro che stava e sta 

divorando tutto il tessuto sociale del 

Paese, partendo dai più alti livelli del 

potere politico e dell’amministrazio-

ne pubblica. Strano! Perché queste 

cose si sanno ormai non solo in Al-

bania. Ne hanno scritto e parlato 

anche molti noti media internazio-

nali, compresi quegli italiani. Come 

mai non le sapeva l’Alto rappresen-

tante dell’Unione per gli Affari Esteri 

e la Politica di Sicurezza?! Oppure, 

peggio ancora, lei conosceva queste 

realtà ma, per altri motivi, le ha tra-

scurato, facendo in questo modo un 

grande danno ai cittadini albanesi 

ma anche alla credibilità delle stesse 

istituzioni dell’Unione europea. L’au-

tore dell’appena sopracitato articolo 

concludeva, scrivendo ”…Parlare ed 

elogiare i “successi” nella lotta con-

tro la droga e la corruzione, e consi-

derare il primo ministro come cam-

pione di tutto ciò, è veramente un 

insulto e un’offesa per tutti i cittadi-

ni. In Albania dichiarazioni del gene-

re fanno resuscitare e ridere anche i 

morti!”. 

Il 20 marzo scorso a Bruxelles si è 

svolta un’udienza della delegazione 

albanese, guidata dal primo mini-

stro, con il gruppo “Amici dell’Alba-

nia” del Parlamento europeo. Il te-

ma principale era il processo dell’a-

pertura dei negoziati dell’Albania, 

come Paese candidato all’adesione 

nell’Unione europea.  In quell’occa-

sione ha parlato anche l’Alto rap-

presentante dell’Unione per gli Affa-

ri Esteri e la Politica di Sicurezza. 

Ebbene, recidiva con le sue dichiara-

zioni, Mogherini ha detto che lei “…

e l’Unione europea sono impressio-

nati dalle riforme intraprese dall’e-

secutivo (governo albanese; n.d.a.), 

soprattutto la riforma della giustizia 

e la lotta contro la criminalità orga-

nizzata e la corruzione” (Sic!). 

Queste dichiarazioni dell’Alto rap-

presentante dell’Unione per gli Affa-

ri Esteri e la Politica di Sicurezza so-

no veramente prive di verità, false e 

irresponsabili. Sono dichiarazioni 

che, nel migliore dei casi, testimo-

niano una totale mancanza di cono-

scenza della realtà albanese, da par-

te di chi le ha pronunciate. Ma po-

trebbero essere, purtroppo, dichia-

razioni spinte da altre ragioni, delle 

quali sarebbero a conoscenza sol-

tanto lei, il primo ministro albanese 

e pochi altri. Ma sono, comunque, 

ragioni che urtano con gli interessi 

dei cittadini albanesi e dell’Albania 

stessa. 

L’autore di queste righe potrebbe 

scrivere pagine intere, elencando 

fatti pubblicamente e internazional-

mente noti, che contraddicono 

completamente le sopracitate di-

chiarazioni dell’Alto rappresentante 

dell’Unione per gli Affari Esteri e la 

Politica di Sicurezza. Ma lui è con-

vinto che non servirebbero a niente, 

perché il peggior sordo è colui che 

non vuole sentire. Condividendo 

pienamente quanto scriveva Arnal-

do Ferragni, citato all’inizio dell’arti-

colo, chi scrive queste righe non 

potrebbe, però, ignorare il grande 

danno causato in Albania dalle false 

e irresponsabili dichiarazioni degli 

alti rappresentanti dei “burocrati o 

tecnocrati, europei”. Di quelli che 

deludono e disamorano molti citta-

dini dall’Unione europea.• 
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Spanish police dismantle Ukrainian-Russian ATM 
jackpot gang 
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P olice in Spain have bro-
ken up a cybercrime 
gang made up of Ukrai-
nians and Russians that 

allegedly stole more than 1 bil-
lion euros from financial institu-
tions worldwide in a five-year 
spree. 

According to statements issued 
by the Spanish police and Euro-
pol, the leader of the gang, a 
Ukrainian named “Denis K.” and 
his three suspected accomplices 
of Russian and Ukrainian origin, 
have been identified and arre-
sted in the Spanish city of Ali-
cante. In Ukraine, police said 
that an unidentified 30-year-old 
man linked to the gang was 

cooperating with authorities. 

The hackers — whose activities 
have long been tracked by secu-
rity researchers — used malware 
to target more than 100 finan-
cial institutions worldwide, so-
metimes stealing up to 10 mil-
lion euros in each heist. Almost 
all of Russia’s banks were targe-
ted, and about 50 of them lost 
money in the electronic robbe-
ries, authorities said. The gang 
used well-worn techniques such 
as booby trapped emails to 
break into banks and compromi-
se the networks controlling 
ATMs, effectively turning the 
machines into free cash dispen-
sers. 

Authorities said that the gang 
converted its illicit gains into 
bitcoins and used the cryptocur-
rency to purchase big ticket 
items, including houses and 
vehicles, in Spain. In each attack, 
the hackers’ modus operandi 
followed a familiar formula: 
bank workers would be targeted 
with emails claiming to come 
from legitimate companies, but 
carrying a malicious attachment. 
Once executed, the malware 
would give the remote hackers 
control over the compromised 
computer, granting them access 
to the bank’s internal network, 
and able to infect servers used 
to control ATMs.• 

di Dan Alexe - New Europe 



 

Pagina 22 

 

 
Il Patto Sociale - informazione europa - Sede legale: Via V.Bellini 1, 20122 Milano -

 segreteria.redazione@ilpattosociale.it - tutti i diritti sono riservati  
Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Vito Paragallo - Reg. Trib. di Milano n.208 del 13 Marzo 1987 - 

R.E.S. codice fiscale C.F. 97164890150  

www.ilpattosociale.it 
Seguici anche su 

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 neces-

sità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una 

realtà appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
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