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In attesa di Giustizia: 
galera? tranquilli, ce n’è 

per tutti… 

Il Salone rilancia l’Italia 

A 
lla luce dei recenti avveni-

menti che hanno portato alla 

fine prematura di Alfie, bam-

bino che forse sarebbe morto 

ugualmente ma non per decisione delle 

autorità del Regno Unito, vediamo la 

Brexit come l’inizio di una liberazione. 

Inizio perché il percorso è ancora lungo 

e difficile per liberare l’Europa dalla vi-

sione utilitarista e materialista che ap-

partiene ad alcuni Stati e che rischia di 

contagiare gli altri. L’Europa che ha pre-

ferito i servizi e la finanza virtuale all’e-

conomia reale portando nuove povertà, 

l’Europa che non ha ancora una legisla-

zione univoca per tutelare i bambini e 

cioè i più deboli oggi ma che divente-

ranno i cittadini  europei di domani, 

l’Europa che controlla le confezioni del-

le mozzarelle ma non difende i propri 

La Brexit diventa un bene se 
allontana dall’Europa un Paese i cui 
giudici hanno consentito il sequestro 

di un bambino, ma è tutta questa 
Europa che non va bene… Unilateralismo 

ideologico 
di Francesco Pontelli 

A 
l di là delle singole posi-

zioni, tutte ovviamente 

legittime, sulle ultime ini-

ziative politiche ma so-

prattutto economiche dell’ammini-

strazione statunitense emerge un 

allarmante quadro relativo alle poli-

tiche di sviluppo che si intendono 

seguire all’interno dei cosiddetti 

mercati evoluti come quello occi-

dentale, in particolare europeo 

ed italiano, da parte di quegli espo-

nenti politici e del mondo economi-

co che vedono in Trump il male as-

soluto. La decisione infatti di intro-

durre da parte dell’amministrazione 

americana i dazi sull’alluminio e 

sull’acciaio cinese (i cui prezzi in ri-

basso rappresentano la sovracapaci-

tà produttiva cinese) ha scatenato 

l’intera nomenclatura economica 

europea ed italiana nel suo com-

plesso portando addirittura premi 

Nobel a scrivere all’interno di quoti-

diani italiani interventi 

stilisticamente indegni  di un premio 
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S 
e non ricordo male lo slogan 

fascista affermava che “chi si fer-

ma è perduto”. Stiamo consta-

tando ora, dopo le elezioni del 4 

marzo, che la politica italiana è ferma, 

bloccata dal confronto tra i partiti nel ten-

tativo di formare una maggioranza gover-

nativa. È un confronto necessario ed inuti-

le nello stesso tempo, perché si sa in anti-

cipo che le distanze tra chi ha vinto e chi 

ha perso sono infinite e che, anche tra chi 

ha vinto, le opinioni divergono radical-

mente in ordine ai programmi presentati 

all’elettorato, tanto da far pensare che una 

ricomposizione di compromesso sia quasi 

impossibile. Ma niente è impossibile in 

politica e tutto potrebbe accadere. Nel 

frattempo, però, tra i ripensamenti, i tenta-

tivi di verifica promossi dal presidente 

della Repubblica attraverso degli esplora-

tori, che fino ad ora non hanno scoperto 

niente, la politica italiana rimane ferma, nel 

senso che i temi dibattuti sono quelli fun-

zionali alla formazione di una maggioran-

za, sono quelli politicanti, che non pensa-

no al futuro ed alle riforme, ma soltanto al 

posizionamento tattico che potrebbe 

smuovere l’avversario verso l’accordo di 

potere. Intendiamoci!, è moneta corrente 

ovunque prendere tempo dopo le elezio-

ni, soprattutto quando i risultati non assi-

curano la governabilità e la formazione 

conseguente di una maggioranza. I ritardi 

nelle decisioni da prendere non ci scanda-

lizzano. In Germania sono occorso 171 

giorni per giungere ad un accordo, che 

poi è stato stilato in 177 pagine, conte-

nenti le scelte per il futuro riguardanti temi 

vitali per l’avvenire della Germania. Ma il 

ritardo italiano non è dovuto al tempo 

necessario per redigere un testo d’accor-

do. Di testi scritti non si parla proprio. Il 

tempo si perde nel porre veti reciproci, nel 

sottolineare le divergenze incompatibili, 

nel modificare il proprio programma nel 

tentativo di piacere all’avversario. Niente 

temi relativi al futuro dell’Italia ed alla sua 

collocazione più adeguata al contesto 

europeo ed internazionale.  Niente analisi 

eventuali sul miglioramento del sistema, 

ma soltanto: quello non lo voglio nella 

eventuale maggioranza, quello non mi 

piace perché è diverso dal mio modo 

d’intendere la politica, ecc. È un ritardo 

sistemico il nostro, da Paese bloccato e 

senza la vitalità necessaria a farlo rimanere 

al passo. Per questo diciamo che è fermo. 

Lo è ancor prima delle elezioni. Lo è dal 4 

dicembre 2016, giorno della sconfitta del 

referendum sul progetto di riforme. Non è 

quindi il ritardo che ci preoccupa, ma le 

cause che lo hanno prodotto, a partire 

dalla legge elettorale inadeguata a garan-

tire governabilità e stabilità, e il fatto che 

intorno a noi l’Europa si muove. Domenica 

scorsa la Merkel, Macron e la May si sono 

consultati e hanno preso posizione contro 

gli Usa, che minacciano di applicare dazi 

alle importazioni dall’UE, e si sono chiesti 

se sostenere o meno il progetto america-

no contro l’accordo sul nucleare con l’Iran. 

Contestualmente si dovrà anche decidere 

se rinnovare o meno la sospensione delle 

sanzioni secondarie statunitensi verso 

Teheran, ovvero le sanzioni volte a impe-

dire a parti terze di fare affari con l’Iran. 

Non sono temi da poco. Quali sarebbero 

le implicazioni di un mancato rinnovo 

della sospensione a livello regionale e 

internazionale? Quali le ricadute sulle rela-

zioni transatlantiche, considerato che l’Eu-

ropa ha più volte ribadito la necessità di 

preservare l’accordo e di mantenere una 

politica d’impegno verso Teheran? Fran-

cia, Germania e Regno Unito si concerta-

no e rispondono a nome dei loro Paesi e 

indirettamente dell’Europa. E l’Italia? Può 

permettersi, date le sue relazioni commer-

ciali con l’Iran, di rimanere fuori dal gioco? 

La diplomazia italiana, certamente, non 

rimarrà ferma. Ma il fatto di non parteci-

pare al dialogo con i tre grandi che s’ac-

cordano su questi argomenti rendono 

debole la nostra posizione e difficile la 

difesa dei nostri legittimi interessi. Ecco 

perché i ritardi di cui abbiamo parlato 

sono anche responsabili della nostra de-

bolezza sul piano internazionale oltre che 

europeo. Sembra che l’Italia sia scomparsa 

dal teatro globale della geopolitica e 

dell’economia. Stiamo creando un divario 

d’influenza e di credibilità nei confronti dei 

partner occidentali. Occorreranno tempo 

e grandi sforzi per colmarlo. “Loro avanza-

no – dice La Stampa – mentre noi discu-

tiamo, distratti, di cose spesso piccole e, 

peggio, personalizzate, che paiono aver 

poco o nulla a che fare con le esigenze e 

le ambizioni di un grande Paese e dei suoi 

cittadini”. I cicli economici e storici si inse-

guono anche senza di noi. E chi sta fermo 

non è che sia perduto, ma subisce le scelte 

fatte da altri. Il che non è commendevole.• 

 

Fermarsi è come perdersi 
La politica italiana è ferma, ma quella europea si muove 

di Aldo Mariani  
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A 
l di là delle singole posi-

zioni, tutte ovviamente 

legittime, sulle ultime ini-

ziative politiche ma so-

prattutto economiche dell’ammini-

strazione statunitense emerge un 

allarmante quadro relativo alle poli-

tiche di sviluppo che si intendono 

seguire all’interno dei cosiddetti 

mercati evoluti come quello occi-

dentale, in particolare europeo 

ed italiano, da parte di quegli espo-

nenti politici e del mondo economi-

co che vedono in Trump il male as-

soluto. 

La decisione infatti di introdurre da 

parte dell’amministrazione america-

na i dazi sull’alluminio e sull’acciaio 

cinese (i cui prezzi in ribasso rappre-

sentano la sovracapacità produtti-

va cinese) ha scatenato l’intera no-

menclatura economica europea ed 

italiana nel suo complesso portando 

addirittura premi Nobel a scrivere 

all’interno di quotidiani italiani inter-

venti stilisticamente indegni  di un 

premio Nobel ma anche nella so-

stanza intolleranti (in quanto veniva 

sbeffeggiato anche  l’aspetto fisico e 

la “stupidità” dell’attuale presidente 

degli Stati Uniti), come se questa 

mancanza di stile potesse rafforzare 

la propria critica alla decisione 

dell’amministrazione statunitense e 

nel quale si arrivava persino ad of-

fendere il presidente degli USA. Tut-

to questo avveniva con la compia-

cenza della redazione e di un diret-

tore di un quotidiano italiano 

espressione di una delle più grandi 

associazioni di categoria. 

Viceversa, non si era sentita nessuna 

protesta né tanto meno pensiero 

contrario inneggiante alla preserva-

zione del libero mercato quando 

invece nell’ottobre 2017 l’Unione 

Europea aveva introdotto i dazi dal 

23,4 al 53,2% sempre contro le im-

portazioni dell’alluminio dell’acciaio 

cinese, espressione di un’economia 

che di fronte ad una sovracapacità 

produttiva non ristruttura le imprese 

ma inonda il mercato dei propri 

prodotti. Una scelta, quella europea, 

perfettamente in linea con la politi-

ca dell’Unione dimostrata tra l’altro 

dal livello medio di dazi europeo 

al 5,3%, superiore a quello degli 

Stati Uniti che risulta al 3,5%. Una 

strategia europea assolutamente 

simile a quella statunitense anticipa-

ta solo di pochi mesi rispetto all’am-

ministrazione Usa. 

Scelte strategiche dell’amministra-

zione Trump logica conseguenza del 

precedente divieto di esportazione 

delle carni statunitensi verso i mer-

cati europei: anche in questo caso 

risulta evidente il silenzio complice 

della nomenclatura economica in 

quanto tale decisione di fatto annul-

lava da parte europea l’esistenza 

stessa di un mercato globale ed 

aperto e che dimostra anche chi 

abbia veramente cominciato la 

guerra commerciale della quale ora 

sembrano tutti lamentarsi. Anche in 

questo ennesimo e specifico caso 

emerge evidente una disparità di 

atteggiamento culturale ed econo-

mico da parte della classe politica, 

Unilateralismo ideologico 
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come di quella dirigente, europea 

nei confronti della medesima azione 

di politica economica ma con diffe-

renti soggetti politici. 

Contemporaneamente nessuno di 

questi dotti esponenti dell’econo-

mia evoluta e della realtà accademi-

ca occidentale aveva trovato nulla di 

contrario al libero commercio e 

quindi all’affermazione del mercato 

globale nell’applicazione imposta 

dallo Stato Senese del dazio del 

25% sull’importazione di auto estere 

all’interno del mercato proprio. Co-

me nessuno, sempre di questa no-

menclatura, ha avuto l’onestà intel-

lettuale di comprendere che l’attua-

le apertura della Cina ad un possibi-

le futuro abbassamento dei dazi (a 

partire dalle auto importate come 

ad acquisizione di pacchetti azionari 

superiore del 50% di aziende cinesi) 

risulti semplicemente l’effetto della 

pressione politica ma sopratutto 

economica che gli Stati Uniti sono 

riusciti ad imporre al colosso cinese 

con la semplice decisione di apporre 

dei dazi espressione di un modifica-

to atteggiamento nei confronti delle 

proprie strategie economiche di 

sviluppo. 

In questo senso va ricordato come 

nel febbraio 2018 l’economia statu-

nitense abbia creato 213.000 nuovi 

posti di lavoro mentre la crescita 

trimestrale risulti superiore rispetto 

alle più rosee previsioni degli anali-

sti (2,3 % rispetto al 2% previsto). 

Risultati complessi ed articolati 

che da soli ridicolizzano tutte le teo-

rie relative ai possibili disastri eco-

nomici dalle elezioni Trump ad oggi. 

Probabilmente lo stesso riavvicina-

mento della Corea del Nord a quella 

del Sud nasce da un indebolimento 

della posizione politica ed economi-

ca cinese da sempre a sostegno del-

la Corea del Nord. Un modificato 

atteggiamento della Repubblica 

cinese, frutto della nuova e sicura-

mente più pressante politi-

ca economica del colosso statuni-

tense. 

Tornando Tuttavia alle problemati-

che economiche europee e soprat-

tutto italiane francamente si rimane 

esterrefatti di fronte a questo atteg-

giamento dimostrato in molteplici 

occasioni da parte delle nomencla-

ture economiche come delle classi 

dirigenti europea ed italiana nei 

confronti delle dinamiche economi-

che internazionali in un mercato 

sempre più complesso ed articolato 

che proprio per questo meriterebbe 

posizioni in continua e rapida evolu-

zione. 

Non trova infatti una ragione, e tan-

tomeno una motivazione razionale, 

la continua e costante posizione a 

favore e nei confronti delle econo-

mie dei paesi in via di svilup-

po come prossimamente avverrà 

anche attraverso la futura elimina-

zione dei dazi sul riso che l’Unio-

ne europea ha intenzione di azzera-

re. Un’altra scelta appoggiata dal 

gotha economico europeo che va 

contro lo sviluppo della risicoltura 

europea ed italiana in particolare, 

quest’ultima già esposta ad un 

dumping economico a causa delle 

importazioni di riso vietnamita privo 

di dazi grazie ad una scellerata scel-

ta del governo Renzi per favorire la 

realizzazione di uno stabilimento 

Piaggio in Vietnam. 

Non si riesce a comprendere quale 

possa essere il pensiero economico 

di questi stessi esponenti che si di-

chiarano apertamente a favore della 

Gig Economy e che avevano indivi-

duato nel candidato alla presidenza 

degli Stati Uniti Hillary Clinton il 

proprio esponente di riferimento 

quando invece le economie che re-

gistrano i maggiori tassi di crescita 

(che si ricordano risultano in sintesi 

espressione di tre fattor: 1. aumento 

delle esportazioni, 2. Importazioni, 

3. rivalutazione della valuta), come 

quella Svizzera, sono quelle in cui 

vengono tutelate, anche sotto il 

profilo economico collocandole 

all’interno delle dieci professioni più 

retribuite, figure professionali come 

la maestra d’asilo e delle elementari 

e l’ostetrica assieme alla professione 

del falegname. Riconoscendo in 

questo modo il valore storico e for-

mativo di figure che invece da 

trent’anni anni vengono sempre più 

derise e penalizzate proprio dalla 

classe politica dirigente ed econo-

mica italiana come espressione di 

una cultura, o meglio di una vete-

ro cultura, da contrapporre alla New 

Economy, alla Gig Economy e alla 

Sharing Economy. 

Non si riesce a capire come questo 

unilateralismo politico ed economi-

co posso assicurare un qualche tipo 

di sviluppo all’interno di un mercato 

sempre più competitivo quando 

vengono a mancare i paradigmi 

normativi che potrebbero, proprio 

partendo dal mercato stesso, assicu-

rare successo alle filiere industriali 

europee ed italiane in particolare 

semplicemente attraverso una loro 

puntuale tutela normativa. Sembra 

incredibile come questa nomencla-

tura economica che ha bollato fino 

a pochi anni fa l’economia industria-

le come Old Economy a favore della 
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propria posizione favorevole alla 

New Economy, che non ha portato 

nessun tipo di sviluppo in Italia a 

livello occupazionale, ora individui 

nel semplice fattore di ammoderna-

mento tecnologico e digita-

le  “industria 4.0” (passaggio inelu-

dibile ma non per questo portatore 

di nuova occupazione) l’unico fatto-

re di sviluppo economico italiano. 

Un passaggio sicuramen-

te fondamentale ma i cui effetti an-

drebbero considerati per cercare di 

anticiparne le ricadute sociali. 

Non si riesce a comprendere come 

si possa ancora giustificare una po-

sizione comune anche ai dirigenti 

delle più grandi università italiane, 

tuttora arroccate sulla solita mono-

tona quanto banale posizione che 

individua nel solo aumento della 

produttività (che nel 2017 risulta 

aumentata dello 0,9%) la via per far 

fronte ai dumping fiscale, economi-

co e sociale dei paesi a basso costo 

di manodopera. Tra l’altro un incre-

mento di produttività che nel 2017 

non ha portato con sé alcun benefi-

cio in termini di occupazione. 

E non si riesce a capire come la Gig 

Economy, che altro non è che una 

piattaforma nella quale una persona 

con la propria professionalità viene 

retribuita a chiamata (vera e propria 

estremizzazione del contratto a 

chiamata italiano il quale al confron-

to della Gig Economy figura come 

un contratto stabile), pos-

sa rappresentare una forma di svi-

luppo quando invece il riconosci-

mento delle professionalità e la loro 

tutela, esattamente come espressio-

ne individuale o come appartenente 

ad una filiera complessa industriale, 

arrivando ad un prodotto finito 

espressione del made in Italy, rap-

presenterebbe l’unica forma di crea-

zione di valore e quindi di ricchezza 

per un paese. 

Sembra incredibile come un’artico-

lata e variegata nomenclatura eco-

nomica non abbia imparato nulla 

dalla storia. Quella stessa storia che 

ha valorizzato, una volta ancora, 

riportando al centro dello sviluppo 

italiano i distretti industriali, la loro 

evoluzione e la loro forte capacità di 

esportazione quando questi stessi 

parlavano, solo pochi anni fa, della 

necessità del superamento dei di-

stretti produttivi a favore della gran-

de industria. 

A questo punto è evidente che le 

questioni che si pongono di fronte 

alle motivazioni di questo atteggia-

mento interamente a favore delle 

economie emergenti, e comunque 

penalizzante nei confronti delle PMI 

e delle politiche di sviluppo, possa-

no risultare motivate essenzialmen-

te da due tipologie di ragioni. La 

prima parte dalla considerazione 

amara che anche questi esponenti 

risultino espressione di quel declino 

culturale che si basa essenzialmente 

su delle competenze invariate nel 

tempo ed assolutamente granitiche 

ma che impediscono quello che la 

cultura generalmente assicura, cioè 

l’apertura al nuovo come alla cono-

scenza delle evoluzioni ed alla capa-

cità di sintonizzarsi con le stesse. La 

seconda, forse più ideologica, ri-

guarda espressamente la competen-

za e la qualità dei singoli esponenti 

della nomenclatura economica, 

espressione di persone scelte in ba-

se alla propria ideologia politica 

all’interno della quale hanno svilup-

pato delle competenze economiche 

ma dalla quale non riescono a libe-

rarsi. 

Tuttavia questo unilateralismo sta 

costringendo il nostro Paese ancora 

oggi a non comprendere le ragioni 

della nostra crisi e tantomeno indi-

viduare le vie per lo sviluppo nei 

prossimi anni. Il mercato in questo 

senso rappresenta l’unica soluzione 

e soprattutto l’unica via per uno 

sviluppo compatibile e sostenibi-

le che assicuri un buon livello occu-

pazionale per il nostro paese come 

per l’Europa in generale. Un merca-

to che risulti espressione della mol-

titudine di consumatori, ognuno dei 

quali venga messo nella condizione 

di apprendere e di conoscere la 

realtà produttiva quindi la filiera alle 

spalle di ogni prodotto espressione 

di un qualsiasi Made In. 

In altre parole, paradossalmente lo 

sviluppo economico parte essenzial-

mente dalla capacità degli organi 

politici internazionali, come l’Unione 

Europea, di fornire un quadro nor-

mativo di riferimento al fine di offri-

re l’opportunità al consumatore di 

valutare. In altre parole la CONO-

SCENZA rappresenta il fattore di 

sviluppo economico ed in conti-

nua evoluzione la quale, viceversa, 

viene osteggiata e penalizzata dalle 

attività normativa dell’Unione Euro-

pea, forte del supporto della no-

menclatura economica nel suo com-

plesso attraverso quadri normativi 

che non offrono alcuna tutela alle 

filiere industriali o di qualsiasi altra 

tipologia di filiera complessa. Par-

tendo dalla ridico-

la considerazione che vede nell’ab-

bassamento dei prezzi al consumo 

un fattore di maggiore ricchezza per 

i consumatori (mai percezione risul-

ta così errata), quando invece la 

concorrenza senza vincoli di cui 

questi prezzi risultano l’espressione 

desertifica cent’anni di storia indu-

striale del nostro Paese come di 

quella europea nel suo complesso.• 
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I 
l 25 maggio entreranno in 

vigore le nuove norme sulla 

privacy così come previste 

dal Regolamento UE 

2016/679 emanato il 27 aprile 

2016. 

Pur non essendo materia di diret-

ta pertinenza di un professionista 

specializzato in materie societarie 

e fiscali, ho deciso di scrivere que-

sto breve intervento dopo essermi 

reso conto dell’assoluta disinfor-

mazione che, a un mese circa 

dall’introduzione, ancora è diffusa 

tra le Piccole e Medie Imprese 

italiane. 

L’acronimo misterioso GDPR si-

gnifica General Data Protection 

Regulation e già dallo stesso ca-

piamo la portata della normativa e 

il suo ampio ambito di applicazio-

ne: Regolamento generale per la 

protezione dei Dati. 

La normativa è quindi destinata a 

tutti, nessuno escluso, ad eccezio-

ne di coloro che trattano i dati in 

qualità di privati cittadini. Nessun 

adempimento dovrà quindi essere 

effettuato da coloro che gestisco-

no la propria agenda privata, il 

proprio account privato sui social 

network, ecc. Dovranno, invece, 

porsi il problema e mettersi  in 

compliance tutti i soggetti eser-

centi attività di impresa, arte o 

professione, dal piccolo artigiano 

alla grande azienda, dal medico 

alla grande clinica per compren-

dere notai, avvocati, commerciali-

sti, architetti, ecc. 

Il nuovo approccio è globale e 

integrato, nel senso che abbraccia 

tutti i vari ambiti del trattamento 

dei dati e si basa sui rischi reali ed 

effettivi insiti nella gestione dei 

dati durante la propria attività 

imprenditoriale, professionale o 

artistica. Per questo motivo non ci 

saranno ricette preconfezionate e 

tutti dovranno affrontare una pre-

liminare fase di mappatura dei 

propri processi e dei dati di cui 

vengono in possesso. L’approccio, 

come detto, dovrà basarsi sul ri-

schio: più il rischio sarà alto e 

maggiori dovranno essere le mi-

sure per scongiurare l’uso fraudo-

lento dei dati. Il dato viene distin-

to in “sensibile” e “comune”. I dati 

sensibili sono quelli che, notoria-

mente, possono essere utilizzati 

per discriminare gli individui ap-

punto in base a determinate ca-

ratteristiche (abitudini sessuali, 

origini, opinioni politiche, ecc). È 

intuitivo come, l’approccio basato 

sul rischio, non possa prescindere 

dalla corretta individuazione del 

tipo di dato trattato. 

Ancora, i dati “anonimi” avranno 

un rischio inferiore rispetto ai dati 

“personali” che potranno essere 

“anonimizzati” per ridurre il ri-

schio di trattamento. Un ulteriore 

modo, previsto dallo stesso rego-

lamento, per ridurre i rischi è 

quello di cifrare gli archivi di dati 

in modo da rendere più difficolto-

so il loro utilizzo in caso di attac-

co o di “data branch”. Una volta 

mappati i dati e i relativi tratta-

menti si potranno individuare ido-

nee misure di sicurezza calibrate 

all’effettivo grado di rischio. In 

effetti, la normativa non prevede 

delle misure minime, cosa che ci 

può lasciare un po’ disorientati 

nell’applicazione pratica, ma lascia 

libere le imprese di dotarsi di ido-

nee misure di sicurezza calibrate 

sul rischio individuato. All’interno 

del GDPR vengono consigliate 

alcune soluzioni per ridurre i rischi 

quali, come abbiamo già detto, la 

cifratura dei dati. Ben visti saran-

no quindi l’utilizzo di archivi cifra-

ti, di firwall, di antivirus, di pas-

sword di protezione, ecc. 

Un altro aspetto importante sarà 

quello delle policy e dei processi 

aziendali che dovranno individua-

re i soggetti preposti al tratta-

mento dei dati che dovranno es-

sere dotati di appositi incarichi e 

deleghe nonché di adeguata for-

mazione. L’informativa al tratta-

mento dei dati e il relativo con-

senso, cavallo di battaglia della 

vecchia normativa, non spariranno 

ma dovranno essere sicuramente 

adeguate. Dovrà essere specifica-

to, ad esempio, il tipo di tratta-

 

GDPR: la nuova privacy 

di Enrico Sangalli - Dottore Commercialista 
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L 
a dialettica relativa alla 

riforma fiscale che verreb-

be introdotta attraverso la 

Flat Tax divide nettamente 

la platea tra sostenitori e detrat-

tori della stessa. I sostenitori della 

Flat Tax, ed in particolare gli 

esponenti dei principali partiti 

politici che la supportano, non 

danno molto peso (e questo è un 

errore) alla sostenibilità economi-

ca di questa riforma individuando 

in un nebuloso condono fiscale la 

possibilità di coprire le minori ri-

sorse economiche per lo sta-

to. Perché, va ricordato, le motiva-

zioni principali per l’introduzione 

della Flat Tax vanno individuate 

nella minor pressione fiscale quin-

di nella liberazione di risorse eco-

nomiche per i contribuenti e con-

temporaneamente nel-

la semplificazione del rapporto tra 

fisco e contribuente. 

Ai sostenitori della flat tax si ag-

giungono anche autorevoli espo-

nenti del mondo economico i 

quali, rispondendo alle critiche 

relative ad una ipotetica mancata 

osservanza del principio costitu-

zionale della progressività delle 

aliquote, affermano che questo 

principio viene confermato dalle 

deduzioni fiscali progressivamen-

te inferiori al crescere del reddito. 

Partendo quindi dalla considera-

zione che risulta impossibile man-

tenere l’attuale pressione fiscale 

approdata ad un Total Tax Rate 

del 62%, sarebbe opportuno ri-

 

Flat tax e l’ipocrisia del sistema fiscale italiano 

di F.P. 
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mento effettuato e il tempo per il 

quale il dato verrà “storicizzato”. 

Tutto ciò cosa implica? Che non si 

potrà far riferimento a dei minimi 

preconfezionati, ma bisognerà 

svolgere la fase di mappatura dei 

dati, di ricognizione dei rischi, di 

modalità di trattamento e di iden-

tificazione delle misure di sicurez-

za adottate lasciando traccia dei 

processi logici e tecnici seguiti in 

modo da riuscire a sostenere la 

bontà del proprio operato in caso 

di controlli delle autorità compe-

tenti o, peggio, in caso di eventi 

dannosi cagionati a terzi e conse-

guenti richieste di risarcimenti 

danno. 

E sì, perché i rischi patrimoniali 

non possono essere sottovalutati: 

si va da sanzioni che possono arri-

vare fino a 20 milioni di euro 

(avete capito bene…) a richieste 

danni da cifre astronomiche in 

caso di uso fraudolento di dati o 

di sottrazione degli stessi. 

Poco meno di un mese di tempo 

per adeguarsi: il tempo non è 

molto ma probabilmente suffi-

ciente per la maggior parte delle 

PMI che potranno avvalersi del 

supporto di specifici consulenti e 

di programmi informatici che aiu-

teranno nel raggiungere la com-

pliance alla normativa, che, come 

abbiamo visto, non si riduce alla 

redazione di banali documenti 

preconfezionati ma deve prevede-

re un’analisi di mappatura dei 

trattamenti dei dati, dei rischi e di 

individuazione delle misure di si-

curezza ritagliate su ogni specifica 

realtà. • 
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condurre all’interno delle riforme 

economicamente sostenibili e 

compatibili con l’attuale situazio-

ne economico finanziaria italiana. 

La Flat Tax infatti dovrebbe rap-

presentare l’ultimo anello di una 

fantastica operazione economica 

e politica con l’obiettivo principa-

le di rivedere completamente l’ar-

ticolazione molto complessa della 

spesa pubblica e il completamen-

to della quale (quindi in un arco 

temporale piuttosto incerto che 

comunque richiederebbe perlo-

meno due o tre anni) potrebbe 

portare all’introduzione appunto 

di un’aliquota fiscale fissa. 

Purtroppo, e ribadisco purtroppo, 

la storia insegna come la riforma 

dell’articolato della spesa pubbli-

ca con le competenze in campo 

della pubblica amministrazione 

risulti in questo momento assolu-

tamente non riformabile, quindi 

anche la Flat Tax rientra nel cam-

po dei desideri come dei sogni. In 

questo senso infatti risultereb-

be molto più sostenibile e in pro-

spettiva producente, ma soprat-

tutto realizzabile nel breve e nel 

medio termine, ridurre le singole 

aliquote fiscali per fasce di reddi-

to e contemporaneamente ridurne 

la progressività in modo da allen-

tare la pressione complessiva. La 

copertura di tale diminuzione del-

la pressione e di conseguenza di 

risorse finanziarie disponibili per 

lo stato potrebbe venire coperta 

progressivamente dall’applicazio-

ne di una Spending Review seria e 

totale e dall’utilizzo delle risorse 

sottratte all’evasione fiscale. 

Tuttavia, tornando agli schiera-

menti in campo, risulta singolare 

come gli esponenti dell’attuale 

governo e dei ministri competenti 

in materia, come del partito che li 

sostiene, continuino a pronunciar-

si contrari ad una Flat Tax (ed in-

direttamente ad ogni riforma fi-

scale) quando una medesima 

“tassa piatta” sia stata introdotta 

per le rendite finanziarie con una 

aliquota unica del 26% che tende 

a favorire le rendite superiori ai 

750.000 euro. 

Dimostrando ancora una volta 

come vengano tenuti in maggior 

considerazione i grandi patrimoni 

rispetto ai piccoli risparmiatori 

mediando quindi l’approccio clas-

sico che tutti i governi degli ultimi 

anni hanno avuto  nei confronti 

delle attenzioni per le grandi in-

dustrie rispetto alle PMI. 

Tuttavia d’ipocrisia governativa 

non finisce qui. Va ricordato infat-

ti come nel marzo 2017 la compa-

gine governativa guidata 

da Gentiloni abbia avuto persino il 

coraggio di varare una legge in 

base alla quale tutte le persone 

con redditi superiori ad un milio-

ne possano prendere la residenza 

fiscale in Italia pagando una quota 

fissa al fisco di 100.000 eu-

ro. Quindi, per una persona che 

presenti un reddito di un milione, 

purché venga dall’estero e non sia 

italiano (paradosso nel parados-

so), l’aliquota applicata risulterà 

del 10%. Viceversa, nel caso que-

sta percepisca un reddito di oltre 

5 milioni l’aliquota applicata di-

venterebbe del 5% mentre per i 

multimilionari da 10 milioni di 

euro l’aliquota applicata sarebbe 

del 1%: massima espressione di 

una volontà di insultare tutti i red-

diti da lavoro e professionali. 

Al confronto le tabelle delle ali-

quote fiscali che i vari canto-

ni della Confederazione Elvetica 

offrono alle persone dotate di alti 

redditi e che hanno convinto mol-

ti a trasferire la propria residenza 

fiscale sembrano vessatorie. Infatti 

per i redditi di oltre un milione di 

franchi svizzeri l’aliquota applicata 

va nel Cantone di Zug da 9,59 ad 

un 9,78%. Risulta evidente quindi 

come il nostro sistema fiscale rap-

presenti la fotografia di un insen-

sato e contraddittorio approccio 

frutto di estemporanee professio-

nalità che si sono ritrovate a ge-

stire situazioni complesse con 

competenze non adeguate. 

La progressività fiscale non rap-

presenta un parametro che possa 

essere utilizzato a seconda dei 

propri interessi economici e politi-

ci, come questo governo ampia-

mente ha dimostrato applicandola 

o negandola a seconda della pro-

pria vicinanza ai beneficiari. La 

Flat Tax viceversa può rappresen-

tare un termine concettuale di 

riferimento per avviare una reale 

riforma fiscale dalla quale venga-

no escluse le ridicole scelte degli 

ultimi anni espressione di incom-

petenze e probabilmente disone-

stà intellettuali. • 
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A 
lla luce dei recenti avve-

nimenti che hanno por-

tato alla fine prematura 

di Alfie, bambino che 

forse sarebbe morto ugualmente 

ma non per decisione delle autori-

tà del Regno Unito, vediamo la 

Brexit come l’inizio di una libera-

zione. Inizio perché il percorso è 

ancora lungo e difficile per libera-

re l’Europa dalla visione utilitarista 

e materialista che appartiene ad 

alcuni Stati e che rischia di conta-

giare gli altri. 

L’Europa che ha preferito i servizi 

e la finanza virtuale all’economia 

reale portando nuove povertà, 

l’Europa che non ha ancora una 

legislazione univoca per tutelare i 

bambini e cioè i più deboli oggi 

ma che diventeranno i cittadi-

ni  europei di domani, l’Europa 

che controlla le confezioni delle 

mozzarelle ma non difende i pro-

pri marchi e perciò i propri lavora-

tori ed imprenditori, l’Europa che 

alza la voce per i dazi di Trump 

dimenticandosi di quando voleva 

un accordo commerciale  con gli 

Stati Uniti, accordo che avrebbe 

aggravato la possibilità di difen-

derci da produzioni di alimenti 

pericolosi per la salute, l’Europa 

che resta incapace di dare corpo 

alla politica comune anche di 

fronte alle tragedie ed alle guerre 

che la circondano, l’Europa che 

non è quella che avevano sognato 

i padri fondatori e per la quale 

tanti di noi si sono per anni battu-

ti, ha lasciato che i giudici di un 

Paese ancora membro dell’Unio-

ne, il Regno Unito, impedissero ai 

genitori di un bambino diventato 

cittadino di un altro Stato Mem-

bro, l’Italia, di poterlo portare in 

un ospedale italiano, che si era 

dichiarato pronto a mandare un 

aereo a prenderlo, per tentare 

altre cure o almeno per morire più 

serenamente. Non ci piace questa 

Europa, e non ci dispiace che l ’In-

ghilterra se ne vada, i Paesi che 

sequestrano bambini, che disprez-

zano i loro genitori, che irridono 

ad un altro Paese dell’Unione, che 

si arrogano diritti anche sulla sfe-

ra più privata dei sentimenti delle 

persone non appartengono al so-

gno europeo ma neppure ai Paesi 

profondamente civili.• 

 

La Brexit diventa un bene se allontana 
dall’Europa un Paese i cui giudici hanno 
consentito il sequestro di un bambino, 

ma è tutta questa Europa che non va bene… 

di Cristiana Muscardini 
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V 
ia libera da parte dell’Anti-

trust Ue alla proroga delle 

concessioni autostradali in 

Italia, con conseguente 

sblocco di 8,5 miliardi investimenti. Il 

piano prevede la proroga delle con-

cessioni detenute da Autostrade per 

l’Italia (Aspi) e da Società Iniziative 

Autostradali e Servizi (Sias). La prima 

copre la sua rete autostradale in 

Italia, la seconda riguarda l’A4 Tori-

no-Milano. Sias utilizzerà le entrate 

generate dalla proroga della conces-

sione per concludere la Asti-Cuneo. 

La decisione di Bruxelles fa seguito 

all’accordo di principio raggiunto il 5 

luglio 2017 fra la commissaria Ue 

alla concorrenza Margrethe Vesta-

ger e il ministro dei trasporti Grazia-

no Delrio. 

«In stretta collaborazione con l’Italia, 

abbiamo trovato una soluzione che 

permetterà di effettuare investimenti 

essenziali nelle autostrade italiane, 

limitando nel contempo l’impatto 

sugli utilizzatori ed evitando una 

sovracompensazione delle imprese 

che gestiscono le autostrade», ha 

sottolineato Vestager, ricordando 

che «l’Italia ha inoltre convenuto di 

indire a breve nuovi bandi di gara 

per diverse importanti concessioni 

autostradali per garantire una vera 

concorrenza nel mercato». 

Per quanto riguarda Aspi, la misura 

prevede una proroga quadriennale 

della concessione fino al 2042. An-

che nel caso di Sias, la misura preve-

de una proroga quadriennale fino al 

2030. Entrambe prevedono un mas-

simale sui potenziali aumenti dei 

pedaggi a un livello sostenibile per 

gli utilizzatori delle autostrade, che 

in linea di principio non possono 

superare il tasso di inflazione mag-

giorato dello 0,5%. Le salvaguardie 

per limitare le distorsioni della con-

correnza prevedono: primo, un mas-

simale sull’importo che Aspi e Sias 

possono rispettivamente ottenere al 

termine della concessione vendendo 

i propri attivi. Secondo, un meccani-

smo per evitare la sovracompensa-

zione, stabilendo la remunerazione e 

il livello degli investimenti, nonché 

sanzioni in caso di ritardi o di man-

cata realizzazione degli investimenti. 

Terzo, requisiti per bandire gare per 

la stragrande maggioranza delle 

opere infrastrutturali a valle. Nel 

caso di Aspi, inoltre, le entrate do-

vrebbero consentire di portare a 

termine tempestivamente la bretella 

della “Gronda di Genova».• 

La Ue dà via libera al rinnovo delle concessioni 
autostradali in Italia 

di C.S. 
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D 
ove c’è un dazio, la 
Coldiretti c’è. Dopo 
essersi opposta 
all’accordo Usa-Ue, 

poi abortito, e a quello Canada
-Ue, che ha consentito a 41 
marchi protetti (Doc, Docg) di 
essere riconosciuti e tutelati 
oltreoceano, la Coldiretti con-
testa l’accordo raggiunto, dopo 
quasi due anni di trattative, tra 
la Commissione europea e il 
governo messicano, un accor-
do politico che prevede la ri-
mozione del 99% dei dazi, del-
le tariffe e in generale del-
le barriere commerciali appli-
cate ai prodotti europei (tra cui 
la pasta e formaggi come il 
gorgonzola), nonché il ricono-
scimento di 340 Igp 
(Indicazione geografica protet-
ta) che vengono così messe 
al riparo da imitazioni e con-
traffazioni. 

Definendo “scelta autolesioni-
sta” l’intesa, l’associazione ha 
annunciato di voler promuove-
re una “mobilitazione popolare 
per fermare il cibo falso”, la-
mentando che il Messico potrà 

“produrre e vendere oltre il 
90% degli 817 prodotti a deno-
minazione di origine naziona-
li riconosciuti in Italia e nell’Ue 
come il Parmesano, i salamini 
e il vino Dolcetto ‘Made in 
Messico’. 

Per il ministro per lo Svilup-
po economico Carlo Calenda 
invece l’accordo rappresen-

ta una “importante novità” ed 
è un “passo importante verso 
l’affermazione di un principio 
di relazioni commerciali inter-
nazionali basate su di una equa 
ripartizione dei benefici del 
commercio e sul rispetto di alti 
standard sociali ed ambientali”, 
ancor più ora che “nuove spin-
te protezionistiche si affaccia-
no all’orizzonte” ed è “forte 
il bisogno di governare la glo-
balizzazione”. 

L’interscambio di beni e servizi 
tra Ue e Messico vale circa 77 
miliardi di euro e le esportazio-
ni dell’Unione verso il partner 
americano hanno raggiunto i 
48 miliardi di euro (l’Italia 
esporta per 4 miliardi e registra 
un attivo commerciale di 3,3 
miliardi). Dal 2000, cioè 
dall’entra in vigore della prima 
intesa commerciale bilaterale, 
l’interscambio tra Ue e Messico 
è cresciuto del 148%. • 

Accordo Ue-Messico per eliminare i dazi sulle 
transazioni commerciali 

di L.D.R. 
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N 
ei giorni in cui l’Italia ancora 

non sa chi porterà avanti le 

prossime politiche economi-

che e occupazionali, una 

bella iniezione di fiducia arriva dal settore 

dell’arredamento per tutto il made in 

Italy. Da più di una settimana è, infatti, 

terminata un’edizione record per il Salo-

ne del Mobile, ormai diventato il più im-

portante evento espositivo italiano, ed è 

tempo di bilanci ed analisi. 

I numeri del Salone del Mobile, anche 

quest’anno, sono stati pazzeschi: 434.509 

presenze in sei giorni, il 26% in più rispet-

to all’anno scorso. Da aggiungere le pre-

senze nei vari distretti del Fuorisalone, 

che hanno confermato come l’evento 

coinvolga tutta la città e non solo il polo 

fieristico. Il Salone ormai non è solo una 

fiera, ma è la più chiara dimostrazione di 

come il sistema produttivo italiano e la 

capacità di operare in squadra possano 

produrre risultati straordinari. L’unicità e 

l’importanza dell’evento lo rendono l’e-

sempio migliore dell’Italia che funziona, 

dove industria, lavoratori e istituzioni 

procedono insieme in nome di un fine 

comune di sviluppo economico e com-

merciale; a questo si aggiunge un mon-

do fatto di creatività, innovazione e cultu-

ra. La città di Milano è l’assoluta protago-

nista di questo grande successo. I numeri 

non possono raccontare quello che la 

città nei giorni del Salone rappresenta 

per i milanesi stessi e per tutti i visitatori 

che la invadono: la città delle opportuni-

tà, degli incontri, della creatività e dell’al-

legria. Milano si candida come città fulcro 

per il futuro del Paese, in un secolo in cui 

le città domineranno la scena economica 

e produttiva e saranno la calamita attrat-

tiva di opportunità, investimenti, aziende 

e persone. La città dovrà riuscire ad at-

trarre i grandi capitali e i migliori cervelli, 

dovrà inoltre riuscire a formare migliaia di 

studenti e lavoratori e su di essi basare la 

propria crescita economica. 

Milano e il Salone del Mobile per l’indu-

stria italiana rappresentano non solo una 

bellissima vetrina, ma anche una serie di 

numeri concreti e in continua crescita. 

Dietro alla Design week vi è un settore 

che rappresenta il 5% del Pil e conta ben 

79mila imprese. Per Federlegno-Arredo il 

sistema dell’arredo e del legno vale 41 

miliardi di euro (questa stima vale il 2016, 

il 38% è export). Gli addetti sono ben 

320mila, di cui 184mila in capo alle socie-

tà di capitali. Si tratta di un mondo estre-

mamente variegato, in cui i nomi classici 

del design italiano come Molteni, Cassina 

e Kartell reggono la concorrenza di co-

lossi come Ikea, che costituiscono la pro-

duzione di massa in questo periodo di 

globalizzazione. L’industria del mobile 

italiano è contraddistinta da questa ete-

rogeneità, tanti livelli all’insegna della 

qualità e della creatività tipica del nostro 

made in Italy. 

Il problema è che – secondo tanti osser-

vatori – il mobile non è più il luogo della 

sperimentazione e della frontiera più 

avanzata. Oggi la portata innovativa del 

mobile è rappresentata dall’ecodesign e 

dall’intelligenza artificiale, settori dove 

l’Italia rischia di arrancare per deficit di 

infrastrutture. Per continuare ad eccellere 

si dovranno mettere in atto politiche 

industriali che favoriscano sempre più gli 

investimenti, soprattutto delle imprese, 

dei fondi e dei privati stranieri, che vedo-

no ancora troppo il nostro Paese come il 

luogo in cui passare splendide vacanze 

ma non come quello in cui investire e in 

cui sviluppare il proprio futuro. 

Per tutte queste ragioni, dopo i divertenti 

e proficui giorni della settimana del Salo-

ne del Mobile e del Fuorisalone, occorre 

iniziare a provare a condurre una rifles-

sione sul design e sul mobile italiano, per 

far sì che questo settore continui ad in-

tercettare le esigenze dei clienti. • 
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 Costume  e  società 
Il Salone rilancia l’Italia 

Edizione record per il Salone del Mobile. Il design e l’arredamento sono ormai tra i settori più importanti 
dell’economia italiana 

di Luigi Rucco 
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T 
etra Pak® affianche-

rà Seeds&Chips – The Glo-

bal Food Innovation Sum-

mit, in programma a Milano 

dal 7 al 10 maggio, per promuovere 

insieme un utilizzo consapevole e 

sostenibile delle risorse del pianeta. 

L’evento quest’anno avrà un focus 

speciale sul tema dell’acqua, una 

delle maggiori sfide dei prossimi 

anni a livello globale.  

Per l’occasione le confezioni di ac-

qua che Seeds&Chips distribuirà 

durante il Summit saranno in cartoni 

Tetra Pak, azienda leader da oltre 

sessant’anni nella fornitura di solu-

zioni per il trattamento e il confezio-

namento di alimenti e bevande. I 

contenitori sono costituiti prevalen-

temente da materiali provenienti da 

fonti rinnovabili e per il Summit sa-

ranno anche “Carbon neutral”. Infat-

ti le emissioni di CO2 equivalente 

derivanti dalla produzione delle 

confezioni sono state compensate 

attraverso la partecipazione ad un 

progetto di riforestazione del Parco 

Agricolo Sud nel comune di Gaggia-

no (30 km a sud ovest di Milano). 

Questa compensazione contribuirà 

alla ricreazione di un ecosistema 

favorevole alla nidificazione e alla 

nutrizione della varietà di specie di 

uccelli presenti nell’area e migliorerà 

la biodiversità oltre che a fornire 

un’area ricreativa per la comunità 

locale. 

Fonte: Comunicato stam-

pa Seeds&Chips – The Global Food 

Innovation Summit• 

di R.B. 

Seeds&Chips e Tetra Pak® insieme per ridurre le 
emissioni di carbonio 

Q 
uest’anno il Giro d’Italia si 

tinge d’Europa. La Rap-

presentanza in Italia della 

Commissione europea 

parteciperà all’edizione 2018 del 

Giro, per valorizzare l’Europa pre-

sente sui nostri territori e le azioni 

UE nel campo dello sport, della sa-

lute, dell’ambiente e della mobilità 

sostenibile. 

Lungo le tappe italiane del Giro, che 

si snoderanno dall’8 al 27 maggio 

su tutta la penisola, sono infatti lo-

calizzate decine di siti naturali o 

artistici restaurati, valorizzati o rico-

struiti dall’UE in Italia: dalla Reggia 

di Venaria Reale alla Multimedia 

Valley di Giffoni, dal Parco archeo-

logico di Pompei al museo delle 

ceramiche di Faenza, dalla basilica 

di San Benedetto a Norcia alle trin-

cee della grande guerra in Friuli-

Venezia Giulia. Ogni giorno la Com-

missione europea metterà in evi-

denza questi ed altri siti, senza di-

menticare i progetti di ricerca e in-

novazione, i prodotti DOP italiani, il 

sostegno alle piccole e medie im-

prese italiane. 

Inoltre, in tutto il percorso italiano 

del Giro, un camper con i colori del-

la bandiera UE si unirà al 

“serpentone” della carovana, per 

informare e sensibilizzare i cittadini 

e gli appassionati di sport sulle po-

litiche europee dedicate all’ambien-

te, allo sport, alla salute, alla mobili-

tà sostenibile e alla sicurezza ali-

mentare. 

Per il Commissario europeo Tibor 

Navracsics, responsabile per la cul-

tura, lo sport, l’istruzione e la gio-

ventù “il Giro d’Italia è una splendi-

da occasione per riscoprire e valo-

rizzare centinaia di siti del patrimo-

nio culturale italiano che sono stati 

ristrutturati o ricostruiti grazie al 

sostegno dell’UE. Mettere insieme 

lo sport e la cultura è un’occasione 

unica per sottolineare il potere di 

entrambi di riunire le persone e 

costruire un’identità europea più 

forte – pienamente nello spirito 

dell’Anno europeo del patrimonio 

culturale che celebriamo nel 2018”. 

L’iniziativa coinvolge attivamente la 

rete Europe Direct e altri centri di 

informazione operanti in Italia. 

Per scoprire perché l’Unione parte-

cipa al giro basta cliccare sul 

link https://ec.europa.eu/italy/

events/uealgiro_it, dove sarà anche 

possibile seguire le tappe del Giro e 

le informazioni sui progetti europei. 

Fonte: Comunicato Commissione 

europea • 

L’Unione Europea al Giro d’Italia 2018 

La Redazione 

https://ec.europa.eu/italy/services/contact-points_it
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Costume e Società 

D opo la visita di Papa 

Francesco ad Alessano e 

Molfetta nei giorni scorsi, 

il 6 maggio a Milano, alle 

ore 16,30, nel Salone della Federa-

zione del Nastro Azzurro (via San 

Barnaba, 29) un convegno organiz-

zato dall’Associazione regionale Pu-

gliesi e dalla Federazione Provinciale 

dell’Istituto del Nastro Azzurro di 

Milano, con la partecipazione 

dell’Arcivescovo Mario Delpini, ri-

corderà la figura di don Tonino Bel-

lo per riflette sulla figura e l’eredità 

del “Vescovo degli ultimi”. 

Cos’ha da dire un testimone del 

Vangelo come don Tonino Bello agli 

uomini e alle donne del nostro tem-

po? Qual è il suo insegnamento per 

vivere la città di oggi con le sue 

contraddizioni e fatiche? “La chiesa 

del grembiule, l’ala di riserva, la 

convivialità delle differenze: tre mo-

dalità indicate da don Tonino Bello 

per vivere il proprio tempo”, il titolo 

dell’iniziativa realizzata in occasione 

del 25° anniversario della morte di 

monsignor Antonio Bello, chiamato 

affettuosamente don Tonino, che fu 

vescovo della diocesi di Molfetta 

(Bari) dal 1982 al 1993, presidente 

nazionale di Pax Christi, prematura-

mente scomparso per un male incu-

rabile il 20 aprile 1993 e di cui è in 

corso il processo di beatificazione. 

Con la città di Milano don Tonino 

ebbe un rapporto particolare: nel 

dicembre del 1989, infatti, fu chia-

mato dall’allora arcivescovo, il cardi-

nale Carlo Maria Martini, in occasio-

ne della festa patronale di Sant’Am-

brogio, per proporre una riflessione 

durante il tradizionale “Discorso alla 

città”. 

La figura, il pensiero e l’eredità di 

don Tonino saranno affrontati pren-

dendo spunto dalle immagini poeti-

che tipiche del suo linguaggio: il 

servizio (la chiesa del grembiule), la 

solidarietà (l’ala di riserva), la convi-

venza dei popoli all’insegna della 

pace e della fraternità (la convivialità 

delle differenze). 

Il convegno, che vedrà l’autorevole 

intervento dell’Arcivescovo di Mila-

no, monsignor Mario Delpini, sarà 

moderato da Agostino Picicco 

(giornalista e autore di diversi volu-

mi su monsignor Bello). Dopo i salu-

ti istituzionali di Arnaldo Cassano, 

Presidente Federazione del Nastro 

Azzurro e di Camillo de Milato, Pre-

sidente dell’Associazione Regionale 

Pugliesi, ci saranno gli interventi di 

Giancarlo Piccinni, Presidente della 

Fondazione don Tonino Bello, don 

Maurizio Ormas, docente di Magi-

stero Sociale presso la Pontificia 

Università Lateranense di Roma, 

Giuseppe Selvaggi, scrittore e stu-

dioso di tradizioni popolari. 

Verranno letti alcuni testi poetici di 

don Tonino a cura degli attori della 

Compagnia “Ora in scena”. 

Fonte: Associazione Regionale Pu-

gliesi a Milano• 

L’eredità di don Tonino Bello 
Se ne parlerà in un convegno a Milano il prossimo 6 maggio in occasione dei 25 anni dalla scomparsa 

del vescovo della diocesi di Molfetta 

di R.B. 
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L 
’ignoranza abita in Italia, che 

anche nel 2017, secondo i 

dati diffusi da Eurostat, è 

rimasta il fanalino di coda 

dell’Unione europea per i trentenni 

laureati: solo il 26,9% della popola-

zione con un’età compresa tra i 30 e 

i 34 anni è infatti risultato essere in 

possesso di un diploma di laurea. 

L’unico Paese ad aver fatto registra-

te un dato peggiore è la Romania, 

dove il tasso dei trentenni laureati si 

è fermato al 26,3%. Nell’Ue, in me-

dia, i laureati sono arrivati ad essere 

il 39,9% raggiungendo così con tre 

anni di anticipo l’obiettivo (40%) 

fissato nell’ambito della strategia 

‘Europa 2020’. La società di consu-

lenza Willis Towers Watson ha stila-

to una classifica dei Paesi dove i 

laureati guadagnano di più indican-

do al primo posto la Svizzera, dove 

già al primo impiego si possono 

guadagnare oltre 78mila euro lordi 

all’anno. Secondo e terzo posto per 

Danimarca e Norvegia, dove gli 

emolumenti si aggirano rispettiva-

mente intorno ai 51mila e ai 49mila 

euro. Al quarto posto la Germania, 

dove in media un neolaureato al 

primo impiego porta a casa 46mila 

euro. In Francia 34mila, sempre lordi 

e all’anno. A pari merito si piazzano 

Italia e Gran Bretagna sui 29mila 

euro. Il Paese meno conveniente per 

chi ha terminato la laurea è risultato 

essere il Portogallo, con prospettive 

di guadagno di soli 18mila euro.• 

 

Solo in Romania meno laureati che in Italia 

La Redazione 
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 Flash 

R 
obot e occupazione: bino-

mio vincente o tragedia 

futura? Periodicamente 

ritorna il dibattito e, altret-

tanto periodicamente, affiorano cifre 

e statistiche sui benefici che la robo-

tizzazione potrebbe apportare al si-

stema produttivo o sulle conseguen-

ze negative che avrebbe per la ma-

nodopera umana. Secondo la ricerca 

“The Impact of Industrial Robots on 

Eu Employment and Wages”, diffusa 

da Bruegel, uno dei maggiori think-

tank europei, introdurre un robot 

ogni mille lavoratori comporta un 

taglio di 0,2 punti percentuali nel 

tasso di occupazione dell’economia 

nazionale. Detto in soldoni, potreb-

bero essere tagliati circa 75.000 posti 

di lavoro in Italia dove l’occupazione 

raggiunge appena il 60% (ma i nu-

meri potrebbero esser molto più alti). 

Un dato che, stando a quanto scrivo-

no i ricercatori di Bruegel, è ancora 

più grave se consideriamo il fatto che 

i posti di lavoro cancellati non sareb-

bero quelli degli anziani, ma, al con-

trario, la competizione sarebbe tutta 

tra robot e i giovani in possesso di 

un diploma di media superiore, so-

prattutto maschi. Questi dati sono 

però contraddetti da uno studio 

di TradeMachines, secondo cui non 

sembra che l’automazione faccia au-

mentare la disoccupazione. Infatti la 

Germania, terzo mercato per roboti-

ca, ha registrato un calo nel livello di 

disoccupazione del 37% dal 2009 al 

2015. Questo perché i robot, in real-

tà, aumentano la produttività: nel 

solo mercato del lavoro dell’automo-

tive americano i robot hanno creato 

1,5 milioni di posti di lavoro. Senza 

dimenticare che, soprattutto in Italia, 

in assenza di adeguati investimenti in 

automazione, si corre il rischio di una 

progressiva deindustrializzazione del 

sistema Paese. • 

Più disoccupati per colpa dei robot? 

di R.B. 

https://www.itismagazine.it/news/13317/robot-creano-lavoro/#.Wt9qOkxuJPY
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S 
i chiamano Mora, Furia, Ti-

tam, Kenia, Africa, Dingo, 

India, Lapa e Puma, ovvero 

tre cani di razza labrador e 

sei pastore belga malinois che gra-

zie a delle tecniche specializzate 

contribuiranno a contrastare il brac-

conaggio. E tre di loro, come ripor-

tato da AnmviOggi, erano alla con-

ferenza stampa dello scorso 26 apri-

le in cui è stata presentata la Scuola 

di Alta Formazione Anti Bracconag-

gio (Safa) presso il Comando Gene-

rale Unità Forestali Ambientali 

Agroalimentari Arma dei Carabinieri 

(Cufaa) di Roma. Durante l’incontro 

è stata fatta anche una piccola di-

mostrazione pratica sulle tecniche 

addestrative utilizzate. Il presidente 

dell’ENCI Dino Muto ha sottolineato 

come l’Ente Nazionale Cinofilia Ita-

liana, che è partner attiva del pro-

getto, negli ultimi anni abbia allar-

gato il ventaglio delle proprie azioni 

per la valorizzazione ed impiego del 

cane di razza anche e soprattutto in 

contesti di utilità sociale attraverso 

un percorso di confronto internazio-

nale con alcuni fra i migliori profes-

sionisti dei vari settori operativi e 

che procede di pari passo con la 

partecipazione a diversi tavoli istitu-

zionali che Enci ha aperto con gli 

istituti e gli enti che operano nel 

settore della gestione e conserva-

zione della fauna. • 

A scuola di antibracconaggio grazie ad 
un accordo tra ENCI e Carabinieri 

La Redazione 

P 
iù si estende il raggio d’a-

zione dell’autorità pubblica 

e più cresce l’attività di lob-

bying, com’è logico che sia 

essendo il lobbying la tutela dell’ini-

ziativa privata di fronte alle pretese 

dell’autorità pubblica, e così – a se-

guito della vicenda Cambridge Ana-

lytica – Facebook sta ampliando la 

propria rete di lobbying sia a Wa-

shington che a Bruxelles. 

In Europa, la compagnia di Mark 

Zuckerberg sta da tempo impe-

gnandosi per diventare uno dei 

gruppi di lobbisti più attivi all’inter-

no delle istituzioni europee, sulla 

scia di Microsoft e Google, altri due 

membri del cosiddetto gruppo 

GAFAM (Google, Amazon, Fa-

cebook, Apple e Microsoft). 

Nel 2012, quando entrò per la prima 

volta nel registro di trasparenza 

dell’UE, Facebook aveva solo due 

impiegati al lavoro nelle istituzioni 

europee ma negli anni l’azienda di 

Cupertino ha dedicato un numero 

via via crescente di collaboratori e 

risorse, tanto più che già nel 2013 

l’Ue ha iniziato a rivedere i suoi re-

golamenti sulla protezione dei dati. 

L’anno scorso, Facebook ha utilizza-

to risorse di 2,25-2,5 milioni di euro 

e 15 addetti per i sui rapporti con le 

autorità di Bruxelles. Per migliorare 

le azioni dei suoi lobbisti, ha anche 

aderito alle stesse reti degli altri col-

leghi GAFAM e, come la maggior 

parte delle aziende presenti a Bru-

xelles, si è rivolta ai servizi di agen-

zie di consulenza specializzate in 

materia di relazioni pubbliche e po-

litica, nonché di conoscenza del fun-

zionamento interno delle istituzioni 

europee. • 

Facebook amplia la propria delegazione per 
i rapporti con la Ue 

di L.D.R. 

S 
i intitola Il Marocco porta 

dell’Africa: investimenti, infra-

strutture, commercio la tavola 

rotonda organizzata dall’Am-

basciata del Marocco in Italia, con la 

collaborazione di GreenHillAdvisory, il 

prossimo 9 maggio a Roma, alle ore 

15, presso la sede dell’Ambasciata in 

via Brenta, 12. L’iniziativa ha l’obiettivo 

di presentare le opportunità industriali, 

commerciali e finanziarie che il Maroc-

co è oggi in grado di offrire alle Impre-

se italiane e che lo rendono di fatto la 

migliore “porta di accesso” al Conti-

nente Africano. Al termine dell’incon-

tro sarà possibile rivolgere domande 

direttamente all’Ambasciatore del Ma-

rocco, S.E. Hassan Abouyoub, ed al 

Responsabile Italia dell’Agenzia Ma-

rocchina per lo Sviluppo degli Investi-

menti, dott.ssa Yasmina Sbihi.• 

Tutte le opportunità per investire in Marocco 

La Redazione 
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I 
n occasione della Festa della 

Mamma il Comitato ‘Non al 

Bitume Sì al Parco’ scende in 

piazza per una campagna di 

sensibilizzazione. 

Sabato 12 sarà presente a Piacenza 

in via XX settembre, angolo via 

Chiapponi, con un banchetto dove 

in cambio di una donazione verrà 

offerta una confezione di biscotti o 

un altro prodotto del negozio La 

pecora nera. Domenica 13 maggio il 

Comitato sarà a Gossolengo davanti 

all’edicola, sempre con i biscotti 

dell’occhione. 

Appuntamento anche alle soglie 

dell’estate: l’8 giugno, con una gri-

gliata alla Tenuta dell’Oca e il 17 

giugno mercato dell’usato a Gosso-

lengo.Chi non potrà partecipare agli 

eventi può effettuare una donazione 

a sostegno del Comitato secondo le 

seguenti modalità: 

Bonifico Bancario 

intestato sul C/C 302847/06 c/o Ca-

riparma a Gossolengo intestato a 

“Comitato Non al Bitume Sì al Parco 

del Trebbia” - Codice IBAN: 

IT25K0623065320000030284706 

causale contributo spese legali ri-

corso Consiglio di Stato. 

Paypal: 

 http://legambiente.piacenza.it/

comitato-no-al-bitume-e-si-al-parco

-del-trebbia-2/ 

 

Contanti: 

presso l’Edicola di Gossolengo Via 

Giacomo Matteotti, 28 oppure tele-

fonando al numero 3342872718 • 

Un contributo per il Comitato No al Bitume 

La Redazione 

L 
oxosceles rufescens è il no-

me scientifico, è una delle 

specie più pericolose e vive 

in Italia. Il ragno violino, di 

origine mediterranea, è diffuso in 

tutta la penisola ed è velenoso. Ha 

sei occhi raggruppati in tre coppie, 

invece che gli otto occhi della mag-

gior parte dei ragni. La femmina ha 

il corpo lungo circa un centimetro, il 

maschio, più piccolo con zampe più 

lunghe. Sul cefalotorace è presente 

una macchia scura a forma di violi-

no. Non usa molto la tela per cac-

ciare come altri ragni. Non è un ra-

gno aggressivo e se disturbato ten-

de ad allontanarsi, ma può casual-

mente rintanarsi fra lenzuola o ve-

stiti. Reagisce tramite il morso in 

caso si senta minacciato. Il veleno 

ha azione necrotica sui tessuti colpi-

ti e nei soggetti allergici. Può pre-

sentarsi la formazione di un’ulcera 

che può estendersi di alcuni centi-

metri e che, dopo trattamento me-

dico, tende a guarire dopo parec-

chie settimane, lasciando al suo po-

sto una cicatrice. Il potenziale peri-

colo è comunque dipendente dalla 

localizzazione del morso e dalla 

estensione della cancrena e dai rela-

tivi rischi indiretti di infezione e dal-

le patologie di cui è affetto il sog-

getto morso (allergie, cardiopatie, 

diabete, malattie ematologiche, ma-

lattie neurologiche). Nel 2015, stan-

do a quello che scrive wikipedia, c’è 

stata la prima presunta vittima co-

nosciuta in Europa, una donna mor-

sa al dito: in questo caso si è ipotiz-

zato che la patologia di cui soffriva 

la donna (una malattia neuromusco-

lare) possa aver influito nella gravità 

delle conseguenze del morso.• 

Chi ha paura del ragno violino? 

La Redazione 
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I 
NSS Insight rileva che lo scorso 

gennaio Stati Uniti ed Egitto 

hanno firmato un accordo bila-

terale sulla sicurezza delle co-

municazioni noto come il Protocollo 

d’intesa sulla sicurezza e l’interope-

rabilità delle comunicazioni 

(CISMOA), che protegge e regola-

menta l’uso dei sistemi sensibili 

americani di avionica e comunica-

zione. Fino ad allora, il Cairo si era 

rifiutato di firmare CISMOA, ritenen-

do che accordasse un accesso ec-

cessivo alle strutture e ai sistemi di 

comunicazione dell’Egitto ma pre-

cludendosi così forniture militari 

dagli Usa di maggior qualità. La fir-

ma del CISMOA consente ora, per la 

prima volta, l’acquisizione da parte 

dell’Egitto di sistemi e componenti 

d’arma aria-terra ad alta precisione 

basati su GPS di fabbricazione statu-

nitense, nonché di missili aria-aria 

avanzati. 

L’assistenza militare degli Stati Uniti 

all’Egitto è rimasta relativamente 

stabile dal trattato di pace del 1979 

con Israele fino all’estromissione 

militare del presidente Mohamed 

Morsi nel 2013. 

Il 31 marzo 2015, il presidente Ba-

rack Obama aveva informato il pre-

sidente egiziano Al-Sisi che a partire 

dal 2018, l’assistenza alla sicurezza 

degli Stati Uniti per l’Egitto sarebbe 

stata canalizzata in quattro catego-

rie: antiterrorismo, sicurezza delle 

frontiere, sicurezza del Sinai e sicu-

rezza marittima e per il manteni-

mento dei sistemi d’arma già nell’ar-

senale egiziano. 

Dal 2013 l’Egitto ha acquistato mi-

liardi di dollari di sistemi avanzati di 

armi offensive e di proiezione di 

potenza da Francia, Russia e Germa-

nia. Questi includono oltre 8 miliardi 

di dollari di ordini dalla Francia di 24 

caccia da combattimento Rafale, un 

satellite per le comunicazioni milita-

ri, 4 corvette di Gowind, due portae-

rei per elicotteri di Mistral e una 

fregata multi-missione FREMM; dal-

la Germania oltre 2 miliardi di dollari 

per quattro sottomarini U-209; e 

dalla Russia miliardi di dollari per 50 

caccia MIG-29 (2 miliardi di dollari) 

e il sistema di difesa aerea S-300VM 

(1 miliardo di dollari). L’Egitto sta 

attualmente negoziando l’acquisto 

di altri 12 combattenti Rafale dalla 

Francia e elicotteri Kamov dalla Rus-

sia. 

L’amministrazione Trump ha chiara-

mente segnalato il suo desiderio di 

migliorare i rapporti con l’Egitto, 

compresa la cooperazione militare. 

In una recente udienza davanti al 

Comitato per i servizi armati della 

Camera, il comandante del coman-

do centrale degli Stati Uniti 

(CENTCOM), generale Joseph L. Vo-

tel, ha sottolineato l’importanza che 

attribuisce al rapporto militare con il 

Cairo e ha fatto esplicito riferimento 

alla firma del CISMOA come 

«coronamento di oltre trent’anni di 

sforzi per migliorare la cooperazio-

ne di sicurezza e antiterrorismo». 

Nonostante ciò, Washington sembra 

ancora divisa per quanto riguarda la 

natura e la portata delle sue relazio-

ni di sicurezza con l’Egitto. In questo 

contesto, la firma di CISMOA da 

parte dell’Egitto potrebbe potenzial-

mente segnalare la volontà dei due 

Paesi di portare avanti la coopera-

zione militare e potrebbe essere una 

risposta positiva degli Stati Uniti a 

una richiesta egiziana per la neces-

saria autorizzazione statunitense per 

la vendita di missili da crociera fran-

cesi SCALP come parte dell’esercizio 

da parte dell’Egitto dell’opzione per 

altri 12 caccia Rafale (si tratti di mis-

sili che contengono componenti 

americani sensibili il cui rilascio in 

Egitto è probabilmente subordinato 

all’accordo CISMOA). 

Resta da vedere come reagirà Israe-

le, che nel corso degli anni ha trova-

to nella mancanza di un accordo 

quale il CISMOA, che ora invece c’è, 

un motivo di sollievo rispetto alle 

sue preoccupazioni per la vendita di 

grandi quantità di sistemi d’arma 

statunitensi all’Egitto. • 

Accordo Usa-Egitto per forniture militari 
di alta precisione 

di C.S. 
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I 
l nostro, si sa, è un Paese dove 

in molti si allietano con l’allegro 

clangore delle manette: indi-

gnati in servizio permanente 

effettivo, forcaioli più o meno politi-

camente impegnati e – naturalmen-

te – magistrati orfani del sistema 

inquisitorio la cui apologia può rin-

venirsi in un libro di alcuni anni fa di 

Marcello Maddalena (allora Procura-

tore della Repubblica di Torino) dal 

titolo “Meno grazia e più giustizia”, 

una conversazione con Marco Tra-

vaglio e prefazione di Piercamillo 

Davigo: et de hoc, satis. 

Quella di cui andremo ad occuparci 

oggi è una incredibile storia di ma-

nette che, però, trae probabilmente 

origine da sbadataggine piuttosto 

che da furori cautelari: il che non è 

detto che sia meno peggio. 

Deve premettersi che nel nostro 

sistema giudiziario, salvo i casi di 

arresto in flagranza da parte delle 

Forze dell’Ordine, la privazione della 

libertà personale può avvenire solo 

con provvedimento motivato di un 

giudice su richiesta del pubblico 

ministero: se non vi è quest’ultima, il 

giudice non può autonomamente 

disporre la cattura di nessuno. Ma a 

Napoli, pochi giorni fa, le cose sono 

andate diversamente: è accaduto, 

infatti, che un G.I.P. abbia arrestato 

dieci persone mentre il pubblico 

ministero aveva chiesto la cattura 

solo di sette; in soldoni, sono finiti 

in carcere dei cittadini nei confronti 

dei quali non vi erano gravi indizi di 

colpevolezza ed esigenze di tutela 

della collettività o delle indagini che 

sono i presupposti di un’ordinanza 

di custodia. 

L’equivoco – chiamiamolo così – si è 

risolto in una mezza giornata con la 

scarcerazione dei tre indagati in ec-

cedenza ma non per questo l’acca-

duto è meno grave essendo espres-

sivo di un livello di attenzione molto 

basso, inaccettabile da parte di chi 

svolge funzioni tanto delicate risul-

tando paradigmatico di un approc-

cio sciatto a temi con alto livello di 

criticità per chi ne è interessato e 

che non dovrebbe realizzarsi mai. 

Si dirà che è un caso isolato. Pur-

troppo non è così: è solo uno che è 

emerso; motivi di spazio impedisco-

no di elencare con opportuna dovi-

zia  ulteriori esempi che sarebbero 

disponibili:  per garantire alcuni mo-

menti di amaro buonumore basterà 

qui ricordarne un paio, tra quelli 

recentemente e personalmente te-

stati prendendo le mosse dalla sen-

tenza di un giudice monocratico di 

Roma che scrive la motivazione di 

una sentenza con un linguaggio 

sincopato (xchè al posto di “perché”, 

1 al posto di  “uno” e numerose al-

tre simili perle) sebbene sarebbe 

giusto aspettarsi che i provvedimen-

ti giudiziari siano scritti in lingua 

italiana e non come un sms: il che 

denota frettolosità non coerente 

con le funzioni. E qualcuno finisce in 

carcere. 

Proseguiamo con un altro monocra-

tico, questa volta di Catania, che nel 

corpo di una decisione, dopo aver 

preannunziato l’analisi di intercetta-

zioni telefoniche prosegue con 

quella che è – evidentemente – una 

lettera destinata alla fidanzata: duo-

le sapere che un certo Pippo si è 

intromesso tra i due e che il magi-

strato da un anno insegue le caprio-

le di umore della beneamata in 

cambio di sporadici sorrisi; dopo un 

paio di pagine si riprende con l’ana-

lisi delle prove e sebbene la vicenda 

sentimentale sia dolorosa e la poeti-

ca  struggente ciò che inquieta è 

che un giudice pensava ai casi suoi 

(e, probabilmente teneva aperti 

due files sul computer incappando, 

poi, in un copia e incolla…)mentre 

decideva il destino di cittadini; che 

non abbia riletto la sentenza prima 

di depositarla in cancelleria è pacifi-

co. Altra galera dispensata. 

Il GIP che ha arrestato più persone 

di quante richieste, nel frattempo, è 

stato trasferito al civile (dove, pare, 

aveva già richiesto di andare) e 

sembra sia sotto procedimento di-

sciplinare, nulla – invece –

  sappiamo circa gli sviluppi della 

melanconica storia d’amore catane-

se e neppure se il magistrato roma-

no si sia iscritto a dei corsi serali di 

italiano. Per fortuna non sono tutti 

così, anzi…ma anche questa è giusti-

zia (“g” rigorosamente minuscola).• 

 

In attesa di Giustizia: 
galera? tranquilli, ce n’è per tutti… 

di Manuel Sarno 
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B 
uongiorno a tutti, sono 

Consuelo Pinto, sopranno-

minata dai miei amici e 

colleghi di ‘Toghe&Teglie’ 

“La Taranta” perché sono sempre 

vivace e di buon umore come la 

danza tipica della mia terra di origi-

ne che è la Puglia. 

Dopo tante prelibatezze recente-

mente proposte dai membri del 

Gruppo, esordisco con un dolce 

(non se ne sono visti molti, negli 

ultimi tempi, in questa rubrica) che 

ha la caratteristica di essere impa-

stato con un vino originario delle 

zone di Taranto e Brindisi: il Primiti-

vo. 

Procuratevi, innanzitutto, questi in-

gredienti per una torta che offra 4/6 

porzioni generose: 

160gr. di farina 0 o semola x dolci, 

60gr. cacao amaro, tre uova, 190gr. 

di zucchero, 150gr.di burro, 100gr. 

di vino primitivo, una bustina di va-

nillina e una di lievito per dolci. 

Passiamo, allora, alla preparazione: 

sciogliete a 60 gradi circa vino, zuc-

chero, cacao e burro; togliete, poi, 

un bicchiere dello sciroppo appena 

fatto e tenetelo da parte. 

Al restante composto dovrete ag-

giungere le uova, la farina, il lievito e 

vanillina; l’impasto così ottenuto 

andrà versato in uno stampo per 

dolci che, precedentemente, avrete 

avuto cura di imburrare e infarinare. 

Ora siete pronti per la parte finale 

della preparazione: cuocete in forno 

preriscaldato a 170 gradi circa per 

30minuti circa controllando la cottu-

ra con uno stecchino. 

Quando la torta sarà cotta non è 

ancora pronta per essere servita: 

fate sulla sua superfice dei fori e 

versateci sopra lo sciroppo messo 

da parte. Fate raffreddare a tempe-

ratura ambiente e, voilà, pronta per 

essere messa in tavola! 

Il mix di sapori tra il cacao e il vino 

risulta particolarmente gradevole, 

un po’ come quando si sorseggia un 

buon Calvados assieme a del cioc-

colato: provare per credere. 

Spero che questo insolito dessert 

incontri il gusto vostro e dei vostri 

ospiti…Alla prossima!• 

 

Toghe&Teglie: la torta al vino primitivo 

di Consuelo Pinto "La Taranta"  
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I 
l 25 aprile scorso il primo 

ministro albanese era a Berli-

no. Una visita ufficiale, per 

tentare di trovare ed avere 

l’appoggio della cancelliera e del-

le istituzioni tedesche per l’aper-

tura dei negoziati per l’Albania 

come Paese candidato all’adesio-

ne nell’Unione europea. Decisione 

quella, che spetta al Consiglio eu-

ropeo e che verrà presa a fine 

giugno prossimo. Ma viste le non 

poche dichiarazioni e prese di po-

sizione da parte di alcuni rilevanti 

esponenti politici, sia di singoli 

Paesi che di quelli vicini alla can-

celliera Merkel, le aspettative non 

sono per niente rassicuranti per il 

primo ministro albanese, il quale è 

consapevole che una mancata de-

cisione positiva del Consiglio eu-

ropeo gli potrebbe costare molto 

caro, politicamente parlando. Ra-

gion per cui, da arrogante e vol-

garmente offensivo qual’è in pa-

tria, a Berlino ha sfoggiato l ’altra 

faccia della sua personalità. E cioè 

quella del vigliacco leccapiedi di 

fronte ai potenti e quelli che non 

controlla, ma che gli servono. In 

questa sua seconda veste, durante 

un’intervista prima dell’incontro 

con la Merkel, ha detto “…È nor-

male che quando un capo di un 

governo balcanico viaggia verso 

Berlino si senta come un pellegri-

no che incontrerà il Papa”. Un 

“pellegrino” sulla cui coscienza 

però peserebbero tante, ma tante 

malefatte e peccati, difficilmente 

assolvibili dal “Papa” Merkel. 

Per la cronaca, il 17 aprile scorso, 

a Strasburgo, la Commissione eu-

ropea raccomandava al Consiglio 

europeo l’apertura dei negoziati 

con l’Albania, come Pease candi-

dato all’adesione nell’Unone euro-

pea. Lo stesso giorno, durante la 

plenaria del Parlamento europeo, 

il Presidente francese Macron, ha 

fatto capire che non è tempo 

adesso per l’allargamento dell’U-

nione. Dichiarazione che ha messo 

in imbarazzo il primo ministro al-

banese (Patto Sociale della scorsa 

settimana). Perciò ha tentato di 

avere almeno “una buona parola” 

dalla tedesca Merkel, per poi spe-

rare in un voto positivo per l’Alba-

nia, sia del Bundestag (Parlamento 

federativo) che del Bundesrat 

(Consiglio federativo). Purtroppo 

il soggiorno berlinese è stato 

tutt’altro che rassicurante per il 

primo ministro albanese. 

Il 25 aprile scorso, durante una 

congiunta conferenza stampa con 

il primo ministro, la cancelliera 

tedesca ha messo subito in chiaro 

che “ci sono un numero di pre-

condizioni per aprire i negoziati”. 

Ricordando però che nel frattem-

po si devono adempire anche 

“alcune condizioni per l’inizio dei 

 

di Milosao 

Fallimento (vergognoso) di una visita a Berlino 
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Non ho mai 
conosciuto un 

uomo che, 
vedendo i 

propri errori,  
ne sapesse 
dar colpa a 
se stesso. 

 
 

Confucio 
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negoziati dell’adesione”. Si tratta 

proprio di quelle ben note “cinque 

condizioni” poste dal 2013 all’Al-

bania dalle istituzioni dell’Unione 

europea. Ma la cancelliera ha par-

lato, per la prima volta, anche di 

“un numero di precondizioni”. Vo-

ci di corridoio dicono che si trat-

terebbe di richieste concrete e 

inderogabili, indirizzate al primo 

ministro albanese nell’ambito del-

la lotta contro la criminalità orga-

nizzata e la corruzione. Ma questa 

volta si chiedono prove concrete e 

non soltanto belle parole. Sarà un 

miracolo se tutto ciò si avverasse 

nell’arco di due mesi, quando il 

Consiglio europeo dovrà decidere. 

E il primo ministro lo sa benissi-

mo. Ragion per cui, durante la 

stessa conferenza stampa, ha cer-

cato di ingannare, dichiarando 

senza battere ciglio “Noi abbiamo 

fatto dei progressi incredibi-

li” (Sic!). Chi sa di quale realtà vir-

tuale si tratta? Di certo non 

dell’Albania. Per poi proseguire 

con le sue ormai solite allusioni e 

“minacce geopolitiche”, riferendo-

si alla Russia, alla Turchia e al ra-

dicalismo islamico. Facendo così 

leva su quando dichiarava il presi-

dente della Commissione europea 

da Strasburgo il 17 aprile scorso 

(Patto Sociale n.307). “Minacce” 

espresse esplicitamente soprattut-

to durante un’intervista, poche 

ore prima dell’incontro con la 

Merkel, rilasciata dal primo mini-

stro all’agenzia Reuters. Secondo 

lui, negando “all’Albania un gior-

no l’adesione nell’Unione euro-

pea, si potrebbe alimentare il ra-

dicalismo islamico in questo Stato 

balcanico, mettendo in pericolo la 

stabilità regionale. Non lasciate 

[spazi] vuoti che potrebbero esse-

re riempiti da altri Stati!”. Parla, 

come suo solito, di minacce e non 

di meriti, non di criteri adempiti e 

non di riforme realmente attuate 

con verificabili risultati. Chi cono-

sce la vissuta realtà albanese capi-

sce bene anche il perché. 

Dopo la sopracitata dichiarazione 

della raccomandazione positiva 

della Commissione per il Consiglio 

europeo sull’apertura dei nego-

ziati con l’Albania, la ben nota 

Deutsche Welle tedesca ha inter-

vistato il presidente della Com-

missione per gli Affari dell’Unione 

Europea del Bundestag tedesco. 

Lui, Gunther Krichbaum, noto per 

essere una persona vicina alla 

Merkel, ha dichiarato tra l’altro 

che “l’Albania ha ancora molto da 

fare nella lotta contro la corruzio-

ne e la criminalità organizzata”. 

Subito dopo quest’intervista, alcu-

ni media controllati dal primo mi-

nistro albanese hanno iniziato una 

campagna diffamatoria, contro il 

deputato tedesco. Una campagna 

risultata subito come totalmente 

infondata, basata su calunnie e 

notizie false. Come nel novembre 

2016, così anche nell’aprile 2018. 

E guarda caso, lo stesso accusato 

e gli stessi accusatori (Patto So-

ciale n. 245). Le reazioni istituzio-

nali e politiche in Germania sono 

state immediate, con delle conse-

guenze pesanti per il presunto 

autore e regista della campagna 

stessa, il primo ministro albanese. 

La prima riguardava il rifiuto, da 

alcuni deputati del Bundestag, 

dell’invito per la cena ufficiale, 

all’onore del primo ministro, of-

ferta dall’ambasciatore dell’Alba-

nia a Berlino la sera del 24 aprile 

scorso. Fatto grave e messaggio 

chiaro e premonitorio. 

Nella mattinata del 25 aprile il 

primo ministro albanese aveva 

un’udienza nella Commissione per 

gli Affari dell’Unione Europea del 

Bundestag. Udienza durante la 

quale alcuni deputati, di varie ap-

partenenze politiche e ben infor-

mati, hanno argomentato perché 

il primo ministro non stava dicen-

do la verità, dandogli del bugiar-

do. Dopo l’udienza, il presidente 

della sopracitata Commissione ha 

dichiarato di aver detto “anche 

molto personalmente (al primo 

ministro albanese; n.d.a.) che l ’a-

pertura dei negoziati è prematura. 

Gli sforzi ad oggi per le riforme 

non bastano”. 

Nel frattempo è stata cancellata la 

visita a maggio, in Albania, di una 

delegazione del Bundestag. Si 

tratterebbe di una visita informa-

tiva, per raccogliere dati, nell’am-

bito del processo dell’adesione 

dell’Albania nell’Unione europea. 

Un altro fatto grave e un altret-

tanto messaggio chiaro e premo-

nitorio. Purtroppo potrebbe non 

essere l’ultimo fino a fine giugno, 

quando il Consiglio europeo deci-

derà sull’apertura dei negoziati 

con l’Albania. Periodo in cui il pri-

mo ministro cercherà, in attesa di 

un probabile terzo rifiuto da parte 

del Consiglio europeo, di passare 

la colpa a “certi deputati tedeschi” 

e/o a chi sa qual’altro. Una nuova 

strategia propagandistica per pas-

sarla liscia anche questa volta. 

Chi scrive queste righe pensa che 

il primo ministro, invece di arram-

picarsi sugli specchi, ha l’obbligo 

istituzionale, almeno una volta, di 

assumere le proprie responsabili-

tà. E riconoscendo i propri errori, 

magari ne sapesse finalmente, 

traendo consiglio da Confucio, dar 

colpa anche a sé stesso.• 
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Is football the golden boot Iraq needs to rebuild 
its foreign policy? 
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I 
n March this year, follo-
wing FIFA’s long-awaited 
decision to lift its decades 
long ban, competitive in-

ternational club football retur-
ned to Iraq, with a friendly 
between the home nation’s Al-
Zawraa and visitors, Al-Ahed 
from Lebanon, played to a ca-
pacity crowd in Karbala. 

While the game ended in a 
draw on the pitch, off it; the 
match was celebrated as a vic-
tory for the war-torn country 
which is slowly rebuilding itself 
following decades of war and 
sanctions. Iraqi’s took to the 
streets and celebrated as if 
they had won the World Cup; 
cafes stayed open until the 
early hours and fair-grounds 
were set-up to celebrate the 
festive atmosphere. Businesses 
reported an increase in sales 

and hotels were forced to turn 
guests away; such was the level 
of demand. For a country torn 
from its core, in which secta-
rian tensions erupted after de-
cades of subversion, this was a 
significant moment. 

War has been the constant 
player throughout living histo-
ry, and there are global initiati-
ves a plenty in which sport is 
used to help ravaged coun-
tries. Changing the world 
through sport, is a phrase of-
ten banded around, especially 
during times when the world’s 
attention is focussed on a par-
ticular sporting event, be it the 
Olympics and Paralympics, or 
the FIFA World Cup. But, what 
is really needed, is to export 
these legacies to communities 
who otherwise would have no 
access. When countries are af-

fected by war, it’s easy to for-
get, among the death and de-
struction, that while political 
intervention may be necessary 
to end the fighting, it is equal-
ly important to look to social, 
cultural and economic inter-
vention to seek out ways to 
move forward. 

Football often unites friend 
and foe in a way like no other, 
and no other sport has the abi-
lity to demand the loyalty, pas-
sion and emotion of millions of 
fans around the world, whether 
it be for their home teams, or 
some of the sport’s biggest 
giants. I for one, live and brea-
the the sport, following my 
belloved 1860 Munich team, 
wherever I may be. 

There is a reason it is known as 
the beautiful game, and there 

di New Europe - Hasan Ismaik Chairman, Marya Group 

https://www.thenational.ae/world/mena/fifa-lifts-three-decade-ban-on-iraq-hosting-international-games-1.713720
https://www.thenational.ae/world/mena/fifa-lifts-three-decade-ban-on-iraq-hosting-international-games-1.713720


 

Pagina 24  

International 

Pagina 24 

are several examples where it 
has served a purpose far be-
yond mere sport or entertain-
ment. The most famous pe-
rhaps being theChristmas Tru-
ce of WWI, when, on Christmas 
eve 1914, German and British 
troops marched into no-mans-
land at the Somme and laid 
down their weapons to enjoy 
an impromptu festive kick 
around. 

This act of peace, fleeting as it 
was, between two warring fac-
tions is a testament to the po-
wer of hope and humanity that 
football can bring. This game, 
now the stuff of legend engrai-
ned into European folklore, has 
become a symbol of a very ba-
sic human desire for peace, 
even during one of the darkest 
hours in history. 

In more recent history, sport; 
and football in general, has 
become a tool for countries 
devastated by the scours of 
war to rebuild a sense of nor-
mality, however passing or 
slow it may be. Afghanistan, 
Rwanda, Sierra Leone, Yemen; 
the list goes on. 

In a recent interview with CNN, 
HRH Prince Ali of Jordan ex-

plained how the country is 
using the sport to help refugee 
children in the Za’atari camp 
overcome the trauma of 
war.  “Through things like foot-
ball, you bring them a sense of 
normalcy where they actually 
participate.” He said, going on 
to explain the benefits of foot-
ball compared to the traditio-
nal classroom, stating that chil-
dren on the football field inte-
ract more efficiently together, 
which he believes presents a 
benefit to improve their confi-
dence and social skills, long 
after war has ended. 

Hummel, the Danish sports 
brand may not have the same 
recognition as Nike or Adidas, 
but it’s certainly having more 
of an impact than almost any 
other brand with regard corpo-
rate social responsibility in war
-torn countries. The brains 
behind Company Karma, they 
have been involved the succes-
ses of the Sierra Leone natio-
nal team, as well as hosting the 
first ‘international’ game 
between Afghanistan’s national 
women’s team and NATO 
troops stationed in Kabul. 

The symbolism behind the re-
turn of these international ga-

mes to Iraq should not be un-
derestimated, especially in a 
World Cup year, FIFA’s deci-
sion to lift the ban signifies a 
changing global attitude to-
wards Iraq. 

Football, as we all know, is one 
of the most lucrative busines-
ses in the world. We have al-
ready seen the economic be-
nefits these games have had in 
Basra, Karbala and Erbil, so 
now is the time to attract fur-
ther investment, both from Ba-
ghdad and further afield. 

With a proposed unofficial 
football tournament with 
neighbouring countries sche-
duled, investment is needed to 
cater to the growing tourists 
visiting these cities. The natio-
nal airline is already chartering 
extra flights and the railways 
put on extra trains to accom-
modate the growing crowds 
travelling from Baghdad. There 
are already calls for Iraq to 
host the 2024 Arabian Gulf 
Cup, and why not? It already 
has one of the more successful 
teams in the Middle East who 
have triumphed through diver-
sity, and with investment into 
its transport infrastructure, sta-
diums and academies across 
the country, it can build a 
sporting legacy that can carry 
Iraq into its next peaceful cha-
pter and with the fast-
approaching elections in May, 
the new government must pla-
ce significant imporance on 
sports in its future agenda, to 
ensure it continues to become 
a unifying national component. 

Today, the cuntry is facing ma-
jor changes and I expect that 
the political environment is on 
its way to stability and that will 
provide a significant opportu-
nity to think about commen-
cing the economic reconstruc-
tion.• 

https://www.telegraph.co.uk/history/world-war-one/11310353/The-truth-about-the-Christmas-Day-football-match.html
https://www.telegraph.co.uk/history/world-war-one/11310353/The-truth-about-the-Christmas-Day-football-match.html
https://www.thenational.ae/business/iraq-s-basra-gets-business-boost-from-football-1.716538
https://www.thenational.ae/business/iraq-s-basra-gets-business-boost-from-football-1.716538
https://www.thenational.ae/business/iraq-s-basra-gets-business-boost-from-football-1.716538
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