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In attesa di Giustizia: voce 
dal sen fuggita 

Dove si va di 
questo passo? 

S 
iamo stati tutti soddisfatti 

nell’apprendere che l’Europa si 

è sentita rassicurata dalle paro-

le del ministro Tria, dopo giorni 

di battute infelici dette a sproposito ed 

inutili allarmismi lanciati da esponenti 

europei. Rimaniamo invece insoddisfatti 

e preoccupati per la mancanza di un 

concreto e corretto progetto di revisio-

ne del regolamento di Dublino, a di-

stanza di pochi giorni dal nuovo verti-

ce europeo. Se la disponibilità spagnola 

apre lo spiraglio ad una maggior colla-

borazione tra i paesi del Mediterraneo, 

in attesa di un cambio radicale della 

sciagurata e pericolosa scelta fatta a 

Dublino nel 1990 e ribadita nel 2003, 

rimangono aperti tutti i problemi con-

nessi all’immigrazione, tra i quali la 

condivisione di responsabilità tra tutti i 

Delusione per 
il non accordo su 

Dublino La finanza 
speculativa 
affonda la 

Deutsche Bank 
di Mario Lettieri e  
Paolo Raimondi 

L 
a Deutsche Bank è la prima 

banca tedesca. Dall’inizio 

dell’anno le sue azioni hanno 

perso oltre il 40% del loro 

valore. Le iniziative prese dal mana-

gement per arrestare questo tracollo 

non hanno portato fino ad ora a nes-

sun risultato che abbia eliminato le 

cause della disfatta. Una delle quali – 

e probabilmente la più importante – 

è stata la conversione della banca 

da commerciale a banca d’investi-

mento speculativo, come tra l’altro, è 

successo a diverse grandi banche 

europee, comprese quelle italiane. A 

nulla, fino ad ora, sono valse le ri-

chieste di separare nelle banche  la 

funzione commerciale da quella spe-

culativa, come era avvenuto negli 

USA con il “Glass-Steagall Act” del 

1933 (il senatore Carter Glass e 
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S 
embra incredibile come 

all’interno di uno scenario 

politico italiano caratteriz-

zato, anche dopo le ele-

zioni, da un continuo susseguirsi 

di insulti ed incertezze relative alle 

politiche di sviluppo e fiscali, co-

me da mancanze di visioni com-

plessive sia da parte della mag-

gioranza che della opposizione, i 

campanelli le e sirene d’allar-

me passino giornalmente pratica-

mente inosservati. 

I primi due dei tre campanelli ri-

guardano due dati relativi alla 

produzione industriale. Nel primo 

trimestre del 2018, solo grazie al 

balzo del mese di marzo, la pro-

duzione industriale ha registrato 

una crescita del +0,0%! Una ten-

denza preoccupante confermata 

poi dal dato di aprile che registra 

invece un – 0,1%, sempre della 

medesima produzione industriale 

nazionale. 

Nell’assordante coro delle mille 

voci politiche questi due dati sa-

rebbero dovuti diventare centrali 

nel dibattito ed avrebbero dovuto 

stimolare un confronto tra le di-

verse tesi per invertire questo 

trend molto pericoloso. Questi 

andamenti infatti risultano parti-

colarmente gravi soprattutto se 

confrontati con quelli della vicina 

Spagna la quale nel mese di aprile 

segna un +1,9% di aumento della 

produzione industriale, il che di-

mostra e conferma il sorpasso 

avvenuto circa un mese fa per 

quanto riguarda il PIL nazionale 

spagnolo rispetto al nostro come 

per il reddito pro capite. Viceversa 

le due compagini politiche conti-

nuano a vomitarsi insulti dimo-

strando un livello di educazione 

assolutamente incompatibile con 

gli incarichi istituzionali che que-

ste persone rivestono. 

Si aggiunge poi un terzo e vera-

mente preoccupante indicatore (il 

terzo campanello) economico che 

dimostra come tutte le tesi relati-

ve alla crescita economica stabi-

lizzata proposte dagli ultimi go-

verni, da Monti in poi, risultino 

assolutamente prive di ogni fon-

damento economico se non addi-

rittura menzognere. Nel mese di 

aprile infatti i consumi risultano in 

discesa del – 4,6%, una diminuzio-

ne che non si registrava da cinque 

anni. Questo dato dimostra 

il sentiment, cioè la disponibilità 

dei consumatori ad assumersi im-

pegni finanziari per acquisire beni 

di consumo attraverso il credito e 

parallelamente la mancanza di 

una speranza di miglioramento 

della propria situazione economi-

ca che determina una conseguen-

te diminuzione dei consumi stessi. 

Se poi questi dati relativi al calo 

dei consumi venissero confrontati 

con le trionfalistiche dichiarazioni 

del sistema bancario che invece 

afferma di assistere ad aumento 

del credito (+7,8%) al consumo è 

di Francesco Pontelli - Economista  

I tre campanelli e la sirena di allarme 
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evidente come questo incremento 

(sempre in relazione al calo dei 

consumi del – 4,6%) venga utiliz-

zato  semplicemente per 

“finanziare” il pagamento di  tasse 

e bollette. 

Questi tre campanelli da soli do-

vrebbero imporre un comporta-

mento ed un atteggiamento da 

parte della compagine governati-

va come dell’opposizione assolu-

tamente più maturi e responsabili 

che invece non si registra dall’ini-

zio della campagna elettorale. 

Inoltre questi indicatori nazionali, 

uniti all’inconsistenza delle ultime 

politiche economiche dal 2011 ad 

oggi, come alla assoluta mancan-

za di visione strategi-

ca dell’attuale compagine gover-

nativa, hanno portato il tasso dei 

nostri titoli di debito pubblico ad 

essere superiori a quelli della Gre-

cia. In altre parole da venerdì 8 

giugno 2018 l’Italia viene consi-

derata più a rischio della Grecia e 

questo risultato non può venire 

attribuito semplicemente alla fi-

nanza speculativa ma è frutto di 

una responsabilità diffusa (ed ec-

co la sirena di allarme). 

In altre parole, mentre si ragiona 

di sovranismo o, peggio, di ritor-

no alla lira, unito a concetti infan-

tili (e privi di ogni connotazione 

economica) come “padroni a casa 

nostra”, chi dovrebbe finanziare  il 

nostro debito ci considera più 

inaffidabili della stessa Grecia. 

Ovviamente questo risultato non 

può essere imputabile solo ed 

esclusivamente all’incompetenza 

come all’inconsistenza dell’attuale 

governo sotto il profilo economi-

co ma all’intera compagine politi-

ca che negli ultimi vent’anni ha 

distrutto la politica economica e 

strategica del nostro Paese, a co-

minciare dal settore industria-

le. Quello che risulta incredibile di 

questi dati è il confronto, per 

esempio, con l’economia spagno-

la a noi una volta molto simile 

come modello economico e di 

sviluppo. Invece di avviare un se-

rio confronto economico e politi-

co, tutto passa sotto silenzio, pro-

babilmente anche a causa dell’in-

capacità di leggere da parte degli 

attuali responsabili economici del 

governo come dell’opposizione le 

dinamiche come le conseguenze 

che risultano essere espressione 

di questi dati. 

Non va dimenticato infatti come 

la Spagna, che contava una disoc-

cupazione al 21% dopo la crisi del 

2008/2009, sia riuscita, attingen-

do alle finanze pubbliche, a inver-

tire questo trend e a stabilizza-

re la propria crescita al doppio di 

quella italiana già da tre anni a 

questa parte. Questo è successo 

semplicemente perché il rapporto 

tra debito e PIL risultava, prece-

dentemente alla crisi finanziaria 

del 2008/2009, al 50% mentre ora 

si attesta al 90%. 

Grazie quindi alla correttezza dei 

conti pubblici attribuibile all’otti-

ma gestione governativa degli 

ultimi vent’anni il governo in cari-

ca (che ha lasciato il passo a una 

nuova compagine governativa la 

settimana scorsa) hapotuto attin-

gere a risorse finanziarie grazie ad 

un equilibrio finanziario comples-

sivo nazionale. Viceversa 

noi abbiamo utilizzato negli ultimi 

vent’anni la leva della spesa pub-

blica per finanziare fattori impro-

duttivi, dimostrando ancora una 

volta come i conti pubblici in re-

gola rappresentino una garanzia 

per affrontare momenti di diffi-

coltà legati a crisi economiche, 

magari internazionali. 

Sempre incredibile, come in Italia 

si continui a parlare di flat tax co-

me di una strategia innovativa 

con il fine di ricreare una doman-

da interna, o, peggio ancora, si 

continui a discutere inutilmente di 

una possibile uscita dall’euro per 

riportare l’Italia agli anni Ottanta, 

un periodo ormai inavvicinabile in 

quanto il mercato di allora è cam-

biato radicalmente. Credere di 

tornare agli anni ’80 solo adottan-

do la valuta di allora rappresenta 

l’infantilità come l’inconsistenza 

economica di questa teoria. 

Il silenzio con il quale sono igno-

rati e probabilmente anche in-

compresi nella loro gravità questi 

tre campanelli d’allarme italiani 

assieme alla sirena relativa al de-

classamento dei nostri titoli del 

debito pubblico rispetto alla Gre-

cia rivela il livello culturale come 

del senso dello Stato tanto della 

maggioranza quanto dell’opposi-

zione. • 
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L 
a Deutsche Bank è la prima 

banca tedesca. Dall’inizio 

dell’anno le sue azioni 

hanno perso oltre il 40% 

del loro valore. Le iniziative prese 

dal management per arrestare 

questo tracollo non hanno portato 

fino ad ora a nessun risultato che 

abbia eliminato le cause della di-

sfatta. Una delle quali – e proba-

bilmente la più importante – è sta-

ta la conversione della banca 

da commerciale a banca d’investi-

mento speculativo, come tra l’altro, 

è successo a diverse grandi banche 

europee, comprese quelle italiane. 

A nulla, fino ad ora, sono valse le 

richieste di separare nelle ban-

che  la funzione commerciale da 

quella speculativa, come era avve-

nuto negli USA con il “Glass-

Steagall Act” del 1933 

(il senatore Carter Glass e 

il deputato Henry B. Steagall) per 

far fronte alla crisi del 1929. La 

legge fu abrogata il 12 novembre 

1999 dal presidente Bill Clinton. 

L’abrogazione ha permesso la co-

stituzione di gruppi bancari che, al 

loro interno, permettono, seppur 

con alcune limitazioni, di esercita-

re sia l’attività bancaria tradizio-

nale, sia l’attività assicurativa e di 

investment banking. Anche le ban-

che europee hanno seguito l’esem-

pio di quelle americane e non si 

può certamente affermare che an-

ch’esse non abbiano patito le con-

seguenze di questa non separazio-

ne. La crisi finanziaria del 2008 ne 

è stata una riprova. La diffusione 

eccessiva dei derivati, anche in 

banche senza patrimoni corrispon-

denti, ha dimostrato la debolezza 

del sistema e la necessità di porvi 

rimedio. Uno di questi era rappre-

sentato dalla separazione delle 

funzioni ed il ritorno ai principi del 

Glass-Steagall Act. L’on. Muscardi-

ni, ad esempio, ha chiesto insisten-

temente questa separazione nel 

corso di due decenni, ma la Com-

missione europea si è detta non 

disposta a un simile provvedimen-

to. Tutto il sistema bancario euro-

peo, ancora oggi, corre il rischio di 

nuove crisi. Di fronte a queste pro-

spettive l’UE ha cambiato parere? 

La situazione della Deutsche Bank 

suona un nuovo campanello d’al-

larme, anche nel settore dei deri-

vati. Tutto questo è ben spiegato 

nell’articolo di Paolo Raimondi e 

Mario Lettieri pubblicato l’8 giugno 

su Italia Oggi, che siamo ben lieti 

di riprendere interamente per i 

lettori de Il Patto Sociale, ringra-

ziando l’autore e l’editore. 

Parlare della situazione finanziaria 

della Deutsche Bank, la prima 

banca tedesca, ci sembra dovero-

so. Non tanto per ributtare oltral-

pe la palla dello scandalo e della 

polemica pretestuosa, ma per af-

frontare insieme una sfida difficile 

che tocca tutta l’Unione europea e 

l’intero sistema bancario e finan-

 

La finanza speculativa affonda la Deutsche Bank 
Una delle cause è la conversione della banca da commerciale a banca d’investimento speculativo 

di Mario Lettieri, già sottosegretario all’Economia - Paolo Raimondi, economista 
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ziario internazionale. Dall’inizio 

dell’anno a oggi le azioni Db han-

no perso oltre il 40% del loro va-

lore. Certo, non per l’inaffidabilità 

del governo tedesco. Neanche per 

la decisione del management di 

operare una riduzione dell’organi-

co di circa 10 mila dipendenti. E 

nemmeno per il recente abbassa-

mento del rating fatto dall’ameri-

cana Standard & Poor’s. 

La vera ragione, secondo noi, è 

negli effetti del fallimento provo-

cato dalla conversione della banca 

da commerciale a banca d’investi-

mento speculativo. Ciò è stato 

candidamente ammesso da David 

Folkerts-Landau, l’economista ca-

po della Db, che, in un’intervista 

al quotidiano economico Handel-

sblatt, ha affermato che dagli anni 

Novanta il management ha, di 

fatto, trasformato la banca in una 

specie di hedge fund speculativo 

di tipo anglosassone. A tutti i co-

sti bisognava ottenere un rendi-

mento del 25% sul capitale, 

«accettando di correre grossi ri-

schi finanziari ed etici». 

Fino alla fine degli anni Ottanta la 

Db era stata la banca più impe-

gnata nel sostegno ai grandi pro-

getti industriali, poi, purtroppo, 

come hanno fatto tante altre ban-

che, ha favorito il rischio e la spe-

culazione rispetto all’economia 

reale. Tra gli analisti indipendenti 

alcuni dicono che, se si collega la 

situazione emblematica della Db 

alla bolla globale del debito so-

cietario, si potrebbe essere vicini a 

una nuova crisi di liquidità, di 

enormi dimensioni. 

Non è casuale il fatto che recente-

mente la Bce abbia richiesto che 

la banca faccia la simulazione di 

uno «scenario di crisi» per valuta-

re i costi e gli effetti sistemici del-

la repentina cessazione del repar-

to di investment banking. Quel 

reparto che opera in derivati e in 

altre operazioni finanziarie ad alto 

rischio sui mercati di Londra e di 

New York. Indubbiamente la Db 

non è una «banchetta» qualsiasi e 

i suoi dirigenti si affannano a di-

mostrare che essa può contare, 

sulla carta, su alcuni elementi di 

garanzia, quali la notevole liquidi-

tà e un tasso di solidità, il cosid-

detto Cet1, pari a 13,4%, ben oltre 

i livelli richiesti dalla Bce. Com’è 

noto, esso misura l’ammontare 

del capitale versato con le attività 

a rischio. 

Tutto ciò è vero. Infatti, non è l ’in-

tera Db a rischio default, ma è la 

sua componente di banca d’affari 

a trascinare a fondo l’intero istitu-

to. Da oltre tre anni essa registra 

consistenti perdite. Anche la cul-

tura popolare sa che una mela 

guasta non rimossa può far marci-

re l’intero cesto! Basta leggere il 

Rapporto annuale della Deutsche 

Bank del 2017. Fornisce due dati 

impressionanti: rispetto all’anno 

precedente, il 2017 ha visto perdi-

te nel settore dei derivati pari a 

124,1 miliardi di euro, mentre il 

valore nozionale totale dei deriva-

ti è salito da 42,9 a 48,3 trilioni di 

euro! E di questi quasi il 90% sa-

rebbero i «famigerati derivati over 

the counter (otc)», quelli negoziati 

fuori dei mercati regolamentati. 

Per obiettività, comunque, non si 

può certo negare quanto sosten-

gono i dirigenti attuali della Db. 

Secondo loro la banca è da qual-

che tempo oggetto di una 

«particolare attenzione» e anche 

di attacchi all’interno degli Stati 

Uniti, come se si volessero adde-

bitare alla Db tutte le malefatte 

finanziarie perpetrate negli ultimi 

anni da tutte le banche «too big 

to fail», troppo grosse per fallire 

in primis dalla Goldman Sachs, 

dalla JP Morgan, ecc. 

Nel settembre 2016 il Wall Street 

Journal riportò che il Dipartimen-

to di Giustizia americano aveva 

iniziato un procedimento legale 

contro la Db per ottenere il risar-

cimento di ben 14 miliardi di dol-

lari con l’accusa di aver utilizzato 

dubbie ipoteche durante la gran-

de crisi. Naturalmente simili noti-

zie dovrebbero essere mantenute 

nel riserbo assoluto per evitare 

conseguenze sui mercati e per 

arrivare a possibili patteggiamen-

ti. Nel caso specifico, dopo l’inter-

vento da parte del governo tede-

sco, si convenne di far pagare alla 

Db circa la metà della somma. 

Intanto l’immagine della banca 

era già stata fortemente compro-

messa, tanto che oggi si parla di 

una sua uscita dal mercato ameri-

cano. Del resto anche la Federal 

Reserve, nel 2017, ha avviato altre 

4 azioni legali nei confronti della 

banca tedesca con multe per 200 

milioni di dollari. Oggi, poi, la Fed 

rincara la dose e parla di 

«condizioni problematiche» in cui 

verserebbe la Db. Se le pratiche 

delle grandi banche internazionali 

continuano a essere distorsive dei 

mercati, certamente il rischio di 

un’ulteriore crisi diventa più con-

creto. È un problema globale che 

dovrebbe essere affrontato con 

urgenza, soprattutto dall’Europa.• 
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D 
al momento della sorpresa 

per l’esito del referendum 

che stabilì l’uscita della 

Gran Bretagna dall’Europa 

non risulta un commento o una pre-

visione da parte del mondo economi-

co, accademico e politico europeo, 

Italia inclusa, che abbia saputo valuta-

re o perlomeno prevedere gli esiti 

economici di tale referendum. Si è 

assistito ad un fiume di dichiarazioni 

che prevedevano il disastro economi-

co e finanziario unito a quello immo-

biliare (per la sola città di Londra), a 

cominciare dal Presidente del FMI 

Christine Lagarde alla quale si sono 

accodate via via tutte le compagini 

politiche ed economiche italiane ed 

europee. 

Ricordo di aver scritto un pezzo nel 

quale avanzavo dei dubbi relativa-

mente agli eventi catastrofici che 

avrebbero dovuto attendere l’econo-

mia inglese semplicemente propo-

nendo due fattori economici molto 

importanti. La Gran Bretagna innanzi-

tutto non faceva parte dell’Euro, di 

conseguenza gli effetti economici 

dell’esito sorprendente del referen-

dum si sarebbero rivelati molto più 

limitati rispetto a quelli di un altro 

paese che avesse fatto parte della 

moneta unica. A questo si aggiunga 

che il rapporto tra debito pubblico e 

PIL due anni fa risultava al 89%, asso-

lutamente sostenibile e di conse-

guenza poteva far prevedere un’usci-

ta tutto sommato indolore per l’eco-

nomia anglosassone. 

Arriviamo però ad un terzo conclusi-

vo e fondamentale fattore economi-

co: ricordavo come il primo ministro 

Cameron avesse investito oltre 400 

milioni di sterline al fine di favorire il 

“reshoring produttivo”, cioè la riallo-

cazione di produzioni una volta delo-

calizzate nei paesi dell’est Europa o 

in  estremo Oriente. Una strategia 

talmente fondamentale ed importan-

te proprio in rapporto agli effet-

ti sostanziali per la crescita economi-

ca britannica che dovrebbe fungere 

da esempio per le politiche economi-

che italiane. L’unico che riconobbe la 

mia posizione come una vera rarità fu 

Riccardo Ruggeri che mi citò nel suo 

intervento su Italia Oggi mentre oggi 

i suoi acuti interventi sono leggibili 

all’interno del quotidiano La Verità. 

Tornando al reshoring produttivo, 

tale strategia economica di sviluppo, 

che riporta centrale il mondo dell’in-

dustria realizzata dal governo Came-

ron oltre quattro anni addietro, sta 

ottenendo il proprio risultato come 

viene confermato dagli investimenti 

sul territorio inglese delle aziende 

italiane di macchinari utensili e mac-

chinari di precisione. Dall’economia 

inglese infatti si sta assistendo ad un 

nuovo impulso legato alle azien-

de che hanno riallocato la loro pro-

duzione e quindi stanno investendo 

nell’innovazione di processo utilizzan-

do di conseguenza il know-how di 

primissimo livello italiano. Questo 

dimostra, ancora una, volta come 

l’intera nomenclatura economica eu-

ropea ed italiana abbia clamorosa-

mente fallito ogni previsione relativa 

agli esiti economici della Brexit, tanto 

è vero che a due anni di distanza, una 

volta stabilizzate le incertezze legate 

alla situazione economico-politica 

assolutamente nuova del  mercato 

inglese, il sistema economico britan-

nico sta ricominciando ad investire 

come a diventare un mercato di 

sbocco per le nostre produzioni di 

alto livello. Infatti il vero costo della 

Brexit è oggi legato all’incertezza del-

la situazione assolutamente nuova ed 

unica, ammortizzata tuttavia dagli 

investimenti di governi precedenti 

all’esito del referendum. 

Ancora una volta emerge come le 

competenze espresse dalle organiz-

zazioni economiche internazionali e 

nazionali abbiano dimostrato la pro-

pria impreparazione ma soprattutto 

l’incapacità di scindere le proprie 

convinzioni politiche dalle valutazioni 

economiche al fine di elaborare un 

pensiero economico il più possibile 

obiettivo. Convinzioni ed appartenen-

ze a determinati ambiti politici che 

probabilmente hanno causato anche 

la loro ascesa a tali incarichi interna-

zionali e nazionali. Una ulteriore con-

ferma indiretta del declino culturale 

del nostro Paese e dell’Europa nella 

sua articolata complessità.• 

 

Brexit: la conferma indiretta del reshoring 

di F.P. 
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S 
iamo stati tutti soddi-
sfatti nell’apprendere 
che l’Europa si è sentita 
rassicurata dalle parole 

del ministro Tria, dopo giorni 
di battute infelici dette a spro-
posito ed inutili allarmismi lan-
ciati da esponenti europei. Ri-
maniamo invece insoddisfatti e 
preoccupati per la mancanza di 
un concreto e corretto proget-
to di revisione del regolamen-
to di Dublino, a distanza di po-
chi giorni dal nuovo verti-
ce europeo. Se la disponibilità 
spagnola apre lo spiraglio ad 
una maggior collaborazione tra 
i paesi del Mediterraneo, in 
attesa di un cambio radicale 

della sciagurata e pericolosa 
scelta fatta a Dublino nel 1990 
e ribadita nel 2003, rimangono 
aperti tutti i problemi connessi 
all’immigrazione, tra i quali la 
condivisione di responsabilità 
tra tutti i paesi europei, la ne-
cessita di impedire che nei 
paesi di origine del fenomeno 
migratorio si creino tali stortu-
re e violenze tali, da imporre in 
troppi casi l’esodo di persone 
disperate, la lotta ai trafficanti 
di esseri umani protetti da go-
verni conniventi o ricattati ed 
impauriti. Salvini dice che alza-
re la voce paga. Io penso che 
paghi avere una voce chia-
ra per sostenere programmi 

chiari e realizzabili, che abbia-
no un rapporto diretto con la 
realtà e siano abbastanza lun-
gimiranti da poter attuare ini-
ziative per cambiarla in meglio. 
In Europa forse non è necessa-
rio urlare per farsi ascoltare, 
basta esserci e far sentire la 
propria voce, basta esserci e 
non parlare a vanvera, basta 
esserci con determinazione ed 
altrettanto buon senso. Molto 
di quanto non ci soddisfa è 
dovuto alle nostre assenze, alla 
nostra impreparazione e alle 
nostre omissioni. Salvini do-
vrebbe saperlo bene.• 

 

Delusione per il non 
accordo su Dublino 

Non serve la voce grossa in Europa, basta esserci e parlare chiaro  

di Cristiana Muscardini  
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I 
l nostro è il tempo delle fake 

news, cioè delle bufale, delle 

fandonie passate come verità. 

Alcune di esse vengono smon-

tate subito, perché il sistema media-

tico non fa loro da sponda. Altre, 

invece, soprattutto se sono veicolate 

dalla rete e dai social – news, conti-

nuano a circolare e a diffondersi, 

senza che qualcuno pensi di contra-

starle o smentirle. Sicché la fandonia 

circola come se fosse una verità ac-

quisita. Ai tempi di mia nonna, per 

confermare come vera una notizia si 

diceva: “L’ha detto la radio”. Oggi i 

ragazzi dicono: “L’ha detto Fa-

cebook”. E su Facebook si legge 

spesso che l’euro è la causa dei mali 

italiani e che l’Unione europea ha 

portato l’Italia alla rovina, due bufa-

le che quasi nessuno smentisce, da-

to che esse, senza diventare punti 

programmatici del nuovo governo, 

sono tuttavia condivise dai due par-

titi che formano la maggioranza 

governativa, tanto che una di esse, 

l’euro, è stata il punto centrale della 

crisi chiamata “costituzionale” scop-

piata con il presidente della Repub-

blica durante il primo tentativo di 

formazione del nuovo governo. Non 

entriamo nella polemica scatenatasi 

contro il presidente della Repubbli-

ca, anche se diciamo che eravamo 

d’accordo sulla sua interpretazione 

dei fatti, ma vogliamo mettere l’ac-

cento sull’incredibile facilità con la 

quale dei responsabili politici a livel-

lo nazionale possano considerare 

negativa l’appartenenza dell’Italia 

all’Unione europea e un disastro 

l’uso della moneta comune. Si nota 

subito che i protagonisti di cui par-

liamo sono giovani e che quindi, 

fortuna loro! Non hanno vissuto e 

sperimentato gli anni della guerra 

1940-1945 e quelli immediatamente 

successivi. Ma non credo sia neces-

sario sperimentare di persona un 

certo momento storico per riuscire a 

farsene un’idea corretta. La storia 

supplisce a questa mancanza di 

esperienza diretta e un minimo di 

cultura in proposito dovrebbe elimi-

nare le carenze della non vissuta 

conoscenza. Tanto più che proprio 

la storia contemporanea sta ricono-

scendo nell’Unione europea un mo-

dello di statualità innovativo, diver-

so dai modelli tradizionali. Una re-

cente pubblicazione del prof. Dario 

Velo (Cacucci Editore – Bari) mette 

pregevolmente in valore questi stu-

di, confermando che l’unificazione 

europea si è sviluppata per tappe, 

ciascuna delle quali ha scritto un 

capitolo della Costituzione europea 

che deve essere ancora completata. 

Comprendere come e perché – af-

ferma la terza di copertina – abbia-

mo costruito una nuova forma di 

Stato è essenziale per rafforzare gli 

aspetti innovativi e governare il 

cambiamento. L’economia sociale di 

mercato ha fondato un nuovo rap-

porto fra Stato e cittadino, affer-

mando i valori di libertà, solidarietà 

e sussidiarietà. Un nuovo ordine 

europeo e mondiale può svilupparsi 

sulla base del modello europeo, che 

va compreso compiutamente. 

“L’unificazione – afferma l’autore – è 

un processo storico ineludibile, che 

ha già consentito di realizzare la 

transizione della dimensione nazio-

nale a una unificazione continenta-

le”. E aggiunge: “La cultura oggi sot-

tovaluta come altre federazioni si 

stiano strutturando, con modalità e 

ritmi di sviluppo diversi, in Cina, In-

dia, Russia e nell’America Latina. A 

livello mondiale hanno visto la luce 

prime istituzioni sovranazionali, con 

limitata autorità, ma crescente auto-

revolezza. Il modello europeo è stu-

diato a livello internazionale con 

consapevolezza della sua importan-

za, più di quanto accade talora 

all’interno dell’Unione europea. Vi-

 

La validità del modello europeo 
La storia contemporanea riconosce la sua diversa statualità rispetto alla tradizione 

di Arnaldo Ferragni  
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sto dall’osservatorio del mondo, il 

modello europeo appare con chia-

rezza nella sua originalità e nella sua 

capacità di essere esempio. Visto 

dall’osservatorio dei (suoi) Paesi 

membri, il modello europeo è inter-

pretato come realtà che riduce la 

loro sovranità, con un processo dia-

lettico che pone in contrasto inte-

ressi particolari e generali; ciò porta 

a smarrire il sentiero che conduce 

alla comprensione”. E conclude: “Il 

modello europeo non può essere 

compreso con le categorie interpre-

tative tradizionali, che si sono for-

mate in un mondo dominato dagli 

Stati nazionali, dalle ideologie, dalle 

guerre e dalla ragion di Stato. Il mo-

dello europeo ha aperto una nuova 

fase della storia, in cui ogni indivi-

duo può sentirsi cittadino, con un 

rapporto rinnovato con una nuova 

statualità”. 

Privilegiare la tattica: “bisogna anda-

re a Bruxelles per modificare i tratta-

ti, bisogna parlare forte e chiaro per 

non sottostare alle scelte degli altri 

(come se la sovranità europea con-

divisa non fosse una realtà acquisita 

e razionale)” significa perdere di 

vista la strategia, il cammino verso 

un fine, uno scopo, che la provvi-

denza e la dignità dei valori laici no-

bilitano insieme. È così difficile capi-

re queste semplici verità? Perché 

non contrastare le bufale, con le 

quali ci facciamo de male da soli? A 

occhio e croce, tra i ministri che 

compongono il governo, uno solo è 

in grado di capire queste cose: Enzo 

Moavero Milanesi, ministro per gli 

Affari esteri. È la sola garanzia per-

ché i rapporti con l’UE non si limiti-

no alla tattica ma diventino un con-

tributo importante per il raggiungi-

mento di un fine che sia strategico. 

Auguri!• 

« I ministri delle finanze e 

degli esteri di Germania, 

Francia e Gran Bretagna 

hanno inviato una richie-

sta, sottoscritta anche dall’alto rappre-

sentante Federica Mogherini, alle con-

troparti statunitensi, Steve Mnuchin, 

segretario al tesoro, e Mike Pompeo, 

segretario di Stato, nel tentativo di 

ottenere un’esenzione dalle nuove 

sanzioni all’Iran reintrodotte unilateral-

mente dall’amministrazione Trump e 

che entreranno in vigore il prossimo 

novembre», scrive Paolo Balmas 

su Transatlantico, rivista a cura di An-

drew Spannaus. 

Ecco, nel dettaglio, il reportage: «La 

richiesta proveniente dall’Unione Euro-

pea riguarda, in particolare, i settori 

energetico, finanziario e farmaceutico. 

L’obiettivo è di evitare la rottura dei 

contratti firmati dalle proprie imprese 

con l’Iran a partire dal 2016. La richie-

sta si fonda sulla convinzione che il 

Joint Comprehensive Plan of Action 

(JCPOA) è il migliore strumento per 

assicurare che l’Iran non persegua il 

suo programma di armamento nuclea-

re. Nella richiesta europea, si legge che 

in qualità di alleati ci si aspetta che gli 

Stati Uniti non agiranno in modo da 

ledere gli interessi strategici europei. 

La richiesta è stata inviata dopo che 

l’Unione Europea aveva avviato, circa 

due settimane prima, il “blocking sta-

tute”, una procedura che difende i cit-

tadini e le imprese europee che po-

trebbero essere colpite dalle sanzioni 

di secondo livello (secondary sanc-

tions), in questo caso imposte dagli 

Usa contro chi commercia con l’Iran. In 

tal modo, l’UE sta cercando anche di 

permettere alla Banca europea d’inve-

stimento (Bei) di continuare con le 

attività in Iran e, in generale, di assicu-

rare i pagamenti per le importazioni di 

greggio iraniano da parte delle banche 

europee. Malgrado l’impegno delle 

istituzioni, le imprese europee hanno 

già dichiarato di volersi ritirare dall’Iran. 

Il rischio di subire le sanzioni, di avere 

accesso limitato al mercato statuniten-

se e, soprattutto, di essere colpite sul 

fronte finanziario, hanno determinato 

una lunga serie di decisioni in aperta 

opposizione con i tentativi dell’ammi-

nistrazione europea. Ciò dimostra 

quanto gli Stati Uniti abbiano un pote-

re contrattuale incontrastabile, che 

I grandi d’Europa chiedono agli Usa una deroga 
per commerciare con l’Iran 

di Luigi De Renata  
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oggi agisce principalmente attraverso 

una leva finanziaria. La stessa Bei non 

ha preso di buon grado la volontà del-

le istituzioni europee, secondo quanto 

riporta Reuters, per il fatto che circa un 

terzo delle sue attività sono denomi-

nate in dollari e aumentare l’esposizio-

ne in Iran la metterebbe di fronte a 

potenziali ritorsioni. 

Fra le grandi imprese che sono pronte 

a ritirarsi dall’Iran vi sono, fra le altre, la 

Total, la Maersk, la Shell. Ma lo spettro 

delle sanzioni danneggia, oltre l’Iran e 

le imprese straniere che vi stanno inve-

stendo ormai da due anni, anche quel-

le imprese europee coinvolte in pro-

getti con controparti iraniane all’este-

ro. Un esempio è la British Potroleum 

che ha annunciato di voler bloccare le 

attività nel Mare del Nord che ha intra-

preso insieme alla Iranian Oil Compa-

ny. Il contrasto che è sorto fra il tenta-

tivo dei governi di mantenere in vita il 

JCPOA e le imprese che non vogliono 

entrare in conflitto con gli Stati Uniti, 

non riguarda solo l’UE. Anche l’India e 

la Russia, che sostengono il patto sul 

nucleare iraniano, vedono le proprie 

imprese pronte a stracciare i contratti 

firmati con Teheran. La russa Lukoil ha 

già confermato di volersi ritirare da 

tutte le attività aperte in Iran, mentre 

l’indiana Reliance Industries, ha deciso 

di bloccare tutte le importazioni di 

greggio iraniano. Il vuoto che lasceran-

no queste imprese, almeno per quanto 

riguarda la Total e la Shell, sarà colma-

to dalle imprese di Stato cinesi. Infatti, 

Pechino non ha alcuna intenzione di 

rinunciare all’Iran, tanto meno al suo 

petrolio. 

L’abbandono del JCPOA da parte 

dell’amministrazione Trump ha avuto 

due principali ripercussioni. La prima è 

stata la fuga delle imprese dall’Iran, 

eccezion fatta per quelle cinesi. Anche 

le imprese sudcoreane e giapponesi 

impegnate nella realizzazione di nuovi 

impianti di raffinazione si sono ritirate, 

o sono sul punto di farlo. Si tratta forse 

di uno dei danni più gravi all’economia 

iraniana, in quanto i progetti seguiti 

dalla Daelim, dalla Hyundai e dalla 

Chiyoda Corporation, avrebbero au-

mentato le capacità di raffinazione del 

22% e la produzione di materiali di 

base per l’industria petrolchimica del 

57%. Gli investimenti delle imprese 

coreane e giapponesi superano in to-

tale i 5 miliardi di dollari. Non è un 

caso che il governo Abe, fortemente 

colpito anche dai dazi sull’acciaio, ab-

bia utilizzato per la prima volta parole 

così dure contro Washington. La se-

conda ripercussione, invece, consiste 

nell’aver lasciato il campo libero alle 

imprese cinesi e nell’aver spinto l’Iran 

ancora di più nell’orbita della Shanghai 

Cooperation Organization (SCO), l’or-

ganizzazione che unisce fra le altre 

Russia, Cina e India sul piano dello 

sviluppo e della sicurezza in Asia. 

Pechino ha sottolineato l’importanza 

della presenza iraniana nel prossimo 

summit della SCO, che si terrà fra il 9 e 

10 giugno 2018 a Qingdao, in Cina. Il 

governo cinese ha ricordato che le 

consultazioni con la controparte irania-

na avverranno con l’esplicito intento di 

mantenere in vita il JCPOA, ma anche 

di ampliare la cooperazione su un pia-

no bilaterale. L’avvicinamento dell’Iran 

alla SCO, che dopotutto era già inevi-

tabile, è strettamente legato alle crisi 

mediorientali, dalla Siria, alla Palestina 

e allo Yemen, in cui Teheran è diretta-

mente coinvolta, e al rapporto di que-

st’ultima con Mosca. Il Cremlino si sta 

impegnando per mediare gli attriti fra 

Israele e Iran, in relazione alle forze 

iraniane che operano nei pressi del 

confine siro-israeliano. L’isolamento di 

Teheran attraverso le sanzioni non può 

che avere ripercussioni negative a livel-

lo regionale. La risposta iraniana consi-

ste nel riprendere le attività di arricchi-

mento dell’uranio, soluzione che po-

trebbe innescare confronti ben più 

preoccupanti. 

La manovra dell’amministrazione 

Trump è volta certamente a esercitare 

una pressione estrema per ottenere un 

maggior controllo e una maggiore 

presenza in Iran. Se le trattative in stile 

Trump stanno in parte funzionando 

con la Cina e la Corea del Nord, non è 

detto che avranno successo con l’Iran, 

paese contro il quale i noti storici ne-

mici (Israele e Arabia Saudita) sono 

disposti a rischiare un conflitto. Un 

secondo obiettivo di Washington con-

siste nel rallentare lo sviluppo della 

produzione e dell’export iraniano di 

idrocarburi. Le sanzioni segnano la 

messa fuori gioco di un potenziale 

avversario nella riorganizzazione del 

mercato globale del greggio e del gas. 

Dalla fine del 2015, gli Usa sono dive-

nuti esportatori di greggio, dopo il 

divieto durato decenni di vendere il 

proprio petrolio all’estero. Le crisi in 

Venezuela, in Libia, in Nigeria, e i ritardi 

in Brasile e in altri paesi, ora in Iran, 

hanno agevolato la politica commer-

ciale Usa in questo settore, volta inol-

tre a riequilibrare la propria bilancia 

commerciale. 

In ogni caso, a perdere insieme all’Iran 

sarà l’Unione Europea, i cui paesi sono 

quelli attualmente più coinvolti nel 

futuro dell’economia iraniana. L’UE ne 

esce nuovamente indebolita, di fronte 

alle esigenze delle singole imprese e 

dei governi che non vogliono rischiare 

ripercussioni più gravi dagli Stati Uniti. 

Le recenti vicende politiche di alcuni 

paesi, come ad esempio l’Italia, in cui 

sono giunti al governo partiti populisti, 

si inseriscono in questo delicato conte-

sto internazionale. Il nuovo governo 

Conte dovrà affrontare il G7 [articolo 

pubblicato l’8 giugno, n.d.r], che si ac-

cavalla nel giorno del 9 giugno al sum-

mit SCO, e mantenere una posizione 

ambigua fra Bruxelles e Washington, in 

quanto appoggerà la politica dei dazi, 

ma tenterà di difendere le proprie im-

prese coinvolte in Iran (l’Italia è il prin-

cipale partner europeo di Teheran). 

Inoltre, sosterrà una posizione di aper-

tura alla Russia. Se da un lato Roma 

potrebbe avere la forza di divenire uno 

degli strumenti per assicurare il riavvi-

cinamento di Mosca a Bruxelles, sem-

bra lontana l’ipotesi di una posizione 

di netto contrasto a Washington, o di 

costruttiva mediazione, sulla questione 

iraniana. Sotto la minaccia delle secon-

dary sanctions, i paesi europei, che 

stanno di fatto contribuendo a un pro-

cesso di pace in Medio Oriente attra-

verso lo sviluppo di un’economia 

emergente, quella iraniana, di 80 milio-

ni di persone, rischiano di deragliare 

insieme al tentativo di regolare le si-

tuazioni più delicate della politica in-

ternazionale attraverso la diplomazia. 

Tentativo al quale sono stati dati meno 

di tre anni di possibilità».• 
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I 
l Parlamento europeo ha votato 

la risoluzione che chiede, entro 

il 2023, sia di vietare i test sugli 

animali che di vendere prodotti 

cosmetici testati su animali. Nella 

risoluzione si chiede che l’Unione 

europea porti questa richiesta all’O-

NU, in ogni trattativa di negoziati 

commerciali e all’interno delle rego-

le dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio. Molte ditte cosmetiche 

hanno già dimostrato da tempo l’i-

nutilità dei test su animali e produ-

cono da anni testando in vitro i pro-

dotti prima di commercializzarli. “Se 

questo è stato possibile in Europa 

deve poter essere possibile a livello 

mondiale”, ha ricordato la relatrice 

Miriam Dalli, che ha sottolineato 

come le industrie cosmetiche che 

hanno messo da tempo al bando i 

test su animali, mettendo la notizia 

in etichetta, hanno avuto un incre-

mento di popolarità e perciò un au-

mento di vendite. Nell’Unione già 

dal 2004 sono vietati per i cosmetici 

testati su animali e dal 2009, con un 

regolamento, sono stati vietati an-

che i test su singoli componenti per 

prodotti cosmetici e la vendita di 

prodotti testati su animali. In segui-

to, dal 2013, sono anche cadute 

quelle rare eccezioni che consenti-

vano la sperimentazione dal vivo per 

test finalizzati a trovare eventuali 

effetti collaterali dannosi per la salu-

te umana. Nella risoluzione è stato 

evidenziato come anche diversi pae-

si abbiano preso atto dell’inutilità di 

questi test, Guatemala, Islanda, In-

dia, Israele, Nuova Zelanda, Norve-

gia, Serbia, Svizzera e Turchia hanno 

già imposto il divieto sulla speri-

mentazione animale per prodotti 

cosmetici ma purtroppo ancora 

moltissimi paesi la consentono. Non 

solo dal punto di vista animalista ma 

anche scientifico ci auguriamo che la 

risoluzione del Parlamento europeo, 

unita alla forte pressione del sentire 

comune, porti ad un divieto mon-

diale per una sperimentazione che 

porta dolore e sofferenze inutili a 

decine di migliaia di animali senza 

alcun beneficio per l’essere umano.• 

Stop ai test sugli animali per i prodotti cosmetici, 
lo stabilisce una risoluzione del PE 

di Anastasia Palli  
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A 
 partire dalle ore 12 del 12 

giugno e fino alle ore 12 

del 26 giugno i giovani 

potranno candidarsi per 

un biglietto con cui potranno scopri-

re il loro continente da luglio a fine 

ottobre 2018. Grazie 

a DiscoverEU potranno capire meglio 

la diversità e la ricchezza culturale 

dell’Europa, fare nuove amicizie e 

scoprire la loro identità europea. Con 

questa nuova iniziativa dell’UE i gio-

vani potranno viaggiare da soli o in 

un gruppo di un massimo di cinque 

persone. Come regola generale, use-

ranno il treno. Tuttavia, per garantire 

l’accesso a tutto il continente, in al-

cuni casi particolari i partecipanti 

potranno utilizzare mezzi di traspor-

to alternativi, come l’autobus o il 

traghetto o, eccezionalmente, l’ae-

reo. In questo modo anche i giovani 

che vivono in zone periferiche o sulle 

isole dell’UE potranno partecipare. 

Poiché il 2018 è l’Anno europeo del 

patrimonio culturale, i vincitori dei 

biglietti avranno la possibilità di par-

tecipare a numerosi eventi che si 

svolgono in tutta Europa. 

I candidati dovranno fornire i loro 

dati personali e maggiori dettagli sul 

viaggio che vorrebbero fare. Dovran-

no inoltre rispondere a un quiz com-

posto da 5 domande riguardanti il 

2018 quale Anno europeo del patri-

monio culturale, le iniziative dell’UE 

rivolte ai giovani e le prossime ele-

zioni europee. Infine, dovranno ri-

spondere a una domanda di spareg-

gio su quanti giovani parteciperanno 

all’iniziativa. Le risposte consentiran-

no alla Commissione europea di se-

lezionare i candidati. Una volta sele-

zionati, i partecipanti dovranno ini-

ziare il viaggio tra il 9 luglio e il 30 

settembre 2018. Potranno viaggiare 

fino a 30 giorni e visitare fino a 4 

mete all’estero. 

Con un bilancio di 12 milioni di EUR 

nel 2018, DiscoverEU dovrebbe offri-

re ad almeno 20.000 giovani la pos-

sibilità di viaggiare attraverso l’Euro-

pa quest’anno. A ogni Stato membro 

dell’UE è stato assegnato un numero 

di biglietti in base alla percentuale 

della sua popolazione rispetto a 

quella complessiva dell’Unione euro-

pea. La prima tornata di candidature, 

iniziata martedì 12 giugno, permet-

terà ad almeno 15.000 partecipanti 

di esplorare il nostro continente. Una 

seconda tornata di candidature, con 

almeno 5.000 biglietti in palio, si 

svolgerà nell’autunno del 2018. La 

Commissione europea intende svi-

luppare l’iniziativa e l’ha pertanto 

inclusa nella sua proposta per il 

prossimo programma Erasmus. Se il 

Parlamento europeo e il Consiglio 

approveranno la proposta, altri 1,5 

milioni di diciottenni dovrebbero 

avere la possibilità di mettersi in 

viaggio tra il 2021 e il 2027, grazie a 

un bilancio di 700 milioni di euro. 

DiscoverEU è un’iniziativa dell’UE che 

si basa su una proposta del Parla-

mento europeo, che ne ha assicurato 

il finanziamento per il 2018 mediante 

un’azione preparatoria. L’iniziativa si 

concentra sui giovani che compiono 

18 anni: infatti questo è un momento 

che segna un importante passo ver-

so l’età adulta. La Commissione eu-

ropea desidera conoscere le impres-

sioni dei giovani partecipanti e li in-

coraggerà a condividere le loro 

esperienze e avventure. È per questo 

motivo che, una volta selezionati, i 

partecipanti faranno parte della co-

munità DiscoverEU e diventeranno 

ambasciatori dell’iniziativa. Saranno 

invitati a raccontare le loro esperien-

ze di viaggio, ad esempio attraverso i 

social media quali Facebook e Twit-

ter, o a fare una presentazione a 

scuola o della loro comunità locale. 

Per maggiori informazioni: 

Memo 

Portale europeo per i giovani: iscriviti qui 

Fonte: Comunicato della Commis-

sione europea 11/06/2018• 

DiscoverEU: 15 000 biglietti in palio per esplorare 
l’UE durante l’estate 

I candidati devono avere 18 anni il 1º luglio 2018, essere cittadini dell'UE e disposti a viaggiare quest'estate 

La Redazione 

https://europa.eu/youth/discovereu_en
https://europa.eu/youth/discovereu_en
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_en
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_en
https://europa.eu/youth/EU_en
https://europa.eu/youth/EU_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3948_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4089_en.htm
https://europa.eu/youth/discovereu_en
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4 
00 candidature arrivate da 

tutta Italia per sei borse di 

studio e proseguire così, nel 

proprio Paese, il percorso di 

ricerca scientifica. Anche quest’an-

no, nella splendida cornice della 

Sala di Rappresentanza dell’Univer-

sità Statale di Milano, si è tenuto 

il Premio L’Oréal – UNESCO “Per le 

Donne e la Scienza”, giunto alla se-

dicesima edizione in Italia, ventesi-

ma da quando è stato istituito, che 

premia sei ricercatrici under 35 sele-

zionate dalla giuria, presieduta dalla 

scienziata Lucia Votano, sulla base 

dell’eccellenza riconosciuta ai loro 

progetti di ricerca. Le vincitrici di 

questa edizione sono: Gabriella 

Giancane, Margherita Mauri, Giulia 

Pasqual, Maria Principe, Gloria Rave-

gnini, Daniela Rosso, tutte appassio-

nate di scienza sin da bambine e 

caparbie per aver portato avanti i 

loro sogni che salvano vite e contri-

buiscono al benessere di tutti. 

Dal 1998 l’Oréal e UNESCO con ‘For 

Women in Scienze’ hanno conferito 

un riconoscimento a 3.100 scienzia-

te (82 in Italia), 3.022 sono state le 

giovani donne di talento che hanno 

ottenuto una borsa di studio per 

realizzare progetti di ricerca pro-

mettenti, oltre 50 sono state le isti-

tuzioni scientifiche di alto livello 

coinvolte in tutto il mondo, 102 le 

laureate premiate per avere rag-

giunto l’eccellenza nelle scienze, 

incluse tre scienziate che hanno vin-

to il Premio Nobel, 53 i programmi 

di borse di studio a livello nazionale 

e regionale in 117 Paesi, oltre 400 le 

scienziate coinvolte nel processo di 

selezione nell’ambito di programmi 

a livello nazionale e regionale. Un 

progetto vincente che dimostra 

quanto la scienza abbia bisogno 

delle donne e quanto le donne sia-

no in grado di dare un apporto con-

creto alla scienza. 

I numeri farebbero pensare ad un 

grande passo in avanti rispetto al 

ruolo che le donne hanno nel cam-

po della ricerca e delle tecnologia 

ma, come spesso è stato sottolinea-

to anche nelle altre edizioni del pre-

mio, è ancora troppo evidente il gap 

che esiste tra i risultati e i successi 

ottenuti, al termine del corso di stu-

di e specializzazione, dagli uomini 

rispetto a quelli delle donne, sebbe-

ne, statistiche alla mano, le giovani 

laureate superino il numero dei col-

leghi maschi e i voti ottenuti duran-

te il percorso accademico raggiun-

gano medie molto alte. Se si potes-

se fotografare la statistica si vedreb-

bero due linee che per un po’ corro-

no parallele e poi, di colpo, una si 

arresta e l’altra prosegue verso am-

bitissime mete. Naturalmente il di-
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 Costume  e  società 
For Women In Science, il premio al talento nella 

ricerca declinato al femminile 
Anche quest’anno L’Oréal e Unesco hanno stanziato sei borse di studio vinte da altrettante ricercatrici 

under 35 che si sono distinte per i loro progetti 

di Raffaella Bisceglia  
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Costume e Società 
scorso, questa volta, non è tipica-

mente italiano, ma europeo e mon-

diale perché persiste ancora una 

certa cultura secondo la quale esi-

stono ‘cose che le donne possono o 

non possono fare’. E spesso, pur-

troppo, la società fa sì che certi pre-

giudizi si trasformino in realtà con-

creta che porta molte ragazze ad 

accarezzare il sogno di una carriera 

scientifica per ripiegare, poi, verso 

mestieri tranquilli e più tradizionali, 

che concilino lavoro e famiglia. 

Certo, le cose stanno cambiando e 

sono lontani, per fortuna, i tempi di 

Marie Curie e Rita Levi Montalcini in 

cui, a livello nazionale, le donne che 

studiavano medicina o fisica erano 

tante quante le dita di una mano. La 

consapevolezza verso gli studi 

scientifici sta crescendo ma è il 

mondo della ricerca che forse predi-

lige adoperare ancora il singolare 

maschile (parlare al plurale, come in 

tutti i campi del lavoro, è faticoso!). 

Il numero delle donne che intra-

prendono una carriera scientifica è 

aumentato, dal 1998, del 12% seb-

bene solo l’11% delle donne scien-

ziate raggiunga ruoli apicali nell’am-

bito universitario, meno del 30% dei 

ricercatori è donna e soltanto tre 

premi Nobel per la scienza sono 

stati assegnati alle donne. L’Italia, 

poi, è un paese che ha la più bassa 

istruzione rispetto agli altri paesi 

europei e mondiali. A questo infelice 

primato deve aggiungersi anche un 

altro dato che sottolinea come il 

Vecchio Continente non punti molto 

sulla ricerca: su 220 milioni spesi, 

infatti, l’Europa si attesta al 20% di 

spesa, USA e Canada al 30%, il resto 

è speso dai Paesi asiatici. Una dimo-

strazione di come non sia un caso 

se molte innovazioni e sperimenta-

zioni arrivino dai paesi orientali. Alla 

luce di questi numeri è comprensi-

bile come l’iniziativa di L’Oréal e 

UNESCO sia preziosissima perché 

dimostra come, se si vuole davvero 

cominciare ad abbattere il ‘soffitto 

di vetro’, ossia il pregiudizio attorno 

al binomio donna-scienza, si debba 

valorizzare con convinzione e co-

stanza l’impegno di tante giovani 

donne. Una goccia nel mare, si di-

rebbe, che sta producendo, però, 

risultati significativi visto che il nu-

mero record di 400 candidature arri-

vate da tutta Italia sottolinea quanto 

il riconoscimento sia ambito, ap-

prezzato e soprattutto concreto. Un 

impegno che, visti i frutti che sta 

portando, non potrà che continuare, 

come ha dichiarato il Presidente e 

AD di L’Orèal Italia, Francois-Xavier 

Fenart che, introducendo i lavori, ha 

affermato: “Da molti anni lavoriamo 

senza tregua affinché le donne nella 

scienza siano riconosciute, e non 

smetteremo. Noi vogliamo una so-

cietà in cui le disparità di genere 

vengano superate e dimenticate. È 

semplicemente nell’interesse di tutti 

volere che questo accada poiché in 

gioco c’è qualcosa che va ben oltre 

la mera questione della parità di 

genere: il futuro di tutti noi”. 

Anche Milano e la Lombardia si 

stanno muovendo, come istituzioni, 

affinché tutti possano usufruire del 

bello della scienza e non è un caso 

che il Comune abbia istituito il pro-

getto ‘Steam in the City’ per pro-

muovere la diffusione delle discipli-

ne tecnico-scientifiche e delle nuove 

tecnologie digitali come base for-

mativa necessaria ad assicurare un 

futuro professionale alle nuove ge-

nerazioni, mente la Regione abbia 

puntato sul Nobel per la Ricerca, 

con l’assegnazione di un milione di 

euro al miglior progetto di ricerca 

scientifica che verrà consegna-

to  durante la manifestazione che si 

svolgerà il prossimo 8 novembre. 

L’Europa sta puntando sempre più 

alla valorizzazione di scienza e tec-

nica tanto che il Progetto ‘Horizon 

202’0 sarà riproposto insieme al 

progetto Erasmus, perché rivelatosi 

importante ogni oltre aspettativa. 

Come ha sottolineato l’eurodeputa-

ta Patrizia Toia adesso si chiamerà 

‘Horizon Europe’ e lo stanziamento 

sarà di 100 miliardi di euro. “Se 

scienza è tecnica sono centrali per il 

futuro, quello della donna è un te-

ma molto sentito in Europa perché 

esistono troppi stereotipi, quali 

quelli sulla mobilità professionale 

delle donne, che le fanno sentire 

ancora delle eccezioni”. 

In occasione del 20° anniversario del 

programma L’Oréal – Unesco For 

Women in Science è stata lanciata 

una nuova iniziativa, ‘Male Cham-

pions for Women in Science’, che 

coinvolgerà leader uomini attraver-

so una carta degli impegni volta a 

favorirne la collaborazione con le 

loro colleghe per cambiare il siste-

ma e sfruttare il potenziale delle 

donne, a beneficio di tutti.• 
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L 
’Italia è da sempre considerata 

la patria dei prodotti di qualità, 

eccellenze in molti settori che 

ci invidiano nel resto del mon-

do. Basti pensare che nel 2016, delle 

100 aziende top del lusso mondiale, 

l’Italia è il primo per produzione. Se-

condo il “Global Powers of Luxury 

Goods 2018”, nuova edizione del re-

port pubblicato da Deloitte che pren-

de in esame i bilanci dell’anno fiscale 

2016 (chiusi entro il 30 giugno 2017) 

delle 100 aziende top dell’alto di gam-

ma, con 24 aziende l’Italia ha il primato 

del numero di produttori del settore. 

Seguono a distanza gli Stati Uniti con 

13, il Regno Unito con 10 e la Francia 

con 9. Per capire l’importanza di questi 

numeri, specifichiamo che le 100 

aziende hanno venduto beni per ben 

217 miliardi di dollari. 

Un primato importante, che però per-

diamo se si guarda la dimensione e il 

volume di vendite medie di tali azien-

de: la Francia (dove si trovano il primo 

e il quinto dei gruppi leader del lusso 

mondiale, Lvmh e Kering) ci batte con 

un fatturato medio di 5,8 miliardi di 

dollari, a fronte dei nostri 1,4. 

Bisogna costatare che le nostre azien-

de sono più piccole e il nostro tessuto 

produttivo più frammentato, tanto che 

nella top 10 delle aziende mondiali si 

trova solo un’italiana, Luxottica, al 

quarto posto. I successivi sono Prada 

al 19esimo posto e Giorgio Armani al 

24esimo. Queste tre aziende, si legge 

nel report, raccolgono circa la metà 

delle vendite del lusso made in Italy 

della top 100. Una frammentazione, in 

mano principalmente alle famiglie 

fondatrici, che non è negativa nel mo-

mento in cui, nota lo studio, “le fami-

glie operano un forte controllo sulla 

coerenza del design”, uno dei punti di 

forza del made in Italy. 

Un deciso segnale di ottimismo, però, 

si rileva scorrendo la classifica delle 20 

aziende che nel 2016 hanno avuto la 

crescita più veloce, e nella quale ben 

sei sono italiane: a guidarle è Valenti-

no (le sue vendite sono più che rad-

doppiate fra 2013 e 2016, superando 

la soglia del miliardo di euro), seguito 

da Furla (il solo marchio di borse e 

accessori) e da Moncler, unico italiano 

anche fra le cinque aziende che nel 

2016 hanno registrato una crescita a 

doppia cifra delle vendite e degli utili. 

A sostenere l’industria italiana del lus-

so è anche il costante primato della 

categoria “abbigliamento e calzature”, 

con 38 aziende nella top 100, cresciuta 

però solo dello 0,2%, a fronte del 

boom del segmento “cosmetica e pro-

fumi”, +7,6%. 

Per l’export italiano, però, arrivano 

altre buone notizie dall’Oriente. Ar-

mando Branchini, vicepresidente di 

Fondazione Altagamma, ha anticipato 

un’importante decisione di Pechino: 

“Dal 1° luglio i dazi imposti sull’impor-

tazione dall’Europa di prodotti come 

abbigliamento, accessori, complemen-

ti d’arredo, verranno dimezzati. Al mo-

mento, a seconda della categoria esat-

ta, i dazi sono tra il 15,7% e il 19 per 

cento. Ridurli della metà significa avvi-

cinarli molto a quelli che Bruxelles im-

pone alla Cina”. Da anni si chiede a 

Pechino un allineamento con i dazi 

imposti dall’Unione europea, ora l’o-

biettivo sembra raggiunto. 

L’associazione Altagamma riunisce 

oltre cento eccellenze di dieci settori di 

«bello e ben fatto in Italia»: dalla moda 

e design alla gioielleria, dall’alimentare 

e automotive al wellness, passando 

per ospitalità ed enogastronomia. Tutti 

settori che si rivolgono al mercato glo-

bale dei beni di lusso personale, che 

Fondazione Altagamma, nata nel 

1992, e Bain&Company monitorano 

da almeno due decenni. 

Si prevede quindi che in Cina gli ac-

quisti di beni di lusso cresceranno tra il 

20 e il 22%. Senza il possibile effetto 

dazi, questo porterà la quota del mer-

cato cinese sul totale globale circa al 

10% (era l’8% nel 2017). Ma la percen-

tuale triplica se si considerano gli ac-

quisti da parte di cinesi nel mondo. Il 

taglio dei dazi favorirà quindi chiun-

que produca in Italia ed esporti in Ci-

na, ma il tessuto produttivo italiano 

dovrà farsi trovare pronto sotto ogni 

punto di vista.• 

di Luigi Rucco  

Il lusso fa ricca l’Italia 
Siamo sul podio con 24 aziende fra le top 100. Prevista un’ulteriore crescita dopo il dimezzamento 

dei dazi in Cina  
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R 
iceviamo e pubblichiamo con 

piacere la lettera che ci ha fatto 

pervenire la dott.ssa Laurie Mar-

ker, fondatrice del CCF (Cheetah 

Conservation Fund) in occasione della Gior-

nata Mondiale dell’Ambienta in cui ci rac-

conta anche le iniziative importanti che la 

fondazione che tutela i ghepardi in Namibia 

sta svolgendo 

Cari amici, 

abbiamo festeggiato la Giornata Mondiale 

dell’Ambiente, che è una giornata indetta 

dalle Nazioni Unite per promuovere le azio-

ni individuali a favore dell’ambiente. Il tema 

del 2018 riguarda la riduzione dei rifiuti in 

plastica. #BeatPlasticPollution è la sfida che 

molti hanno raccolto come opportunità di 

sfide reciproche sui Social. Io vi sfido a dare 

il vostro contributo pesonale, rinunciando 

ad un prodotto in plastica a favore di un 

prodotto riutilizzabile. Quest’anno, un ele-

mento che fa parte delle Risoluzioni 

dell’Anno Nuovo è costituito dalla nostra 

decisione di rinunciare alle cannucce di 

plastica qui, in tutte le nostre aree di ristoro 

del CCF in Namibia.Eliminare le cannucce è 

un passo tra quelli che ci hanno fatto deci-

dere di utilizzare piatti in ceramica, bicchieri 

in vetro, utensili di metallo sia per i pranzi 

degli ospiti che per il personale. Ricicliamo 

anche tutto il possibile! I rifiuti medicali in 

plastica stanno diventando un problema 

mondiale, ma noi ricicliamo i componenti in 

plastica per tutti quegli strumenti usa e 

getta, quando esiste un’alternativa. Inoltre, il 

CCF riceve forniture medicali in dono che 

altrimenti verrebbero buttate. Gli ambulato-

ri veterinari e gli zoo di tutto il mondo aiuta-

no il CCF inviandoci medicinali e attrezzatu-

re che non possono più utilizzare. La nostra 

lista dei desideri della veterinary clinic e del 

genetics lab è disponibile online. Il 25 mag-

gio, un gruppo di 171 studenti e 4 inse-

gnanti di tre diversi licei della nostra città di 

Otjiwarongo hanno partecipato con il per-

sonale ed i volontari del CCF alla Giornata di 

Pulizia della Namibia, il Namibia’s Clean Up 

Day. Alla vist raccolto un cucciolo orfano di 

soli 10 giorni di vita. Dominic, ormai questo 

è il suo nome, è stato ricoverato nella nostra 

nursery e ha ricevuto le poppate necessarie 

24 ore al giorno dalle due nostre addette, 

Lora e Becky. Recentemente ha fatto le sue 

prime uscite nel cortile, e ha mangiato il suo 

primo pranzo a base di carne. I ghepardi 

che abbiamo rilasciato in marzo sono ritor-

nati da noi, dopo che sono stati catturati in 

una fattoria. Li abbiamo esaminati attenta-

mente e una volta di più abbiamo preleva-

to lo sperma che è stato messo in banca. 

Presto verrano nuovamente rilasciati. In 

Somalia, Dhoobi, uno dei ghepardi confi-

scato l’anno scorso, si è ammalato e rapida-

mente si è aggravato. Per alcuni lunghi 

giorni sono stata in contatto telefonico 

continuo per assistere alle cure, ma sfortu-

natamente non ce l’ha fatta. Stiamo analiz-

zando le cause della sua morte e presto 

daremo i risultati. Il commercio illegale di 

animali selvatici continua a tenerci molto 

occupati e costituisce una sfida: siamo deci-

si a dare il nostro contributo per bloccare 

questo orribile traffico criminale di animali. 

Recentemente ho avuto l’onore di visitare la 

Gran Bretagna in occasione del Bradt Travel 

Guides Big Cat Festival nella sede della 

Royal Geographical Society, con la Princi-

pessa Michael of Kent, Ambasciatore Reale 

del CCF, e i nostri Patrocinatori, Jonathan ed 

Angela Scott. L’evento mi ha dato la possi-

bilità di incontrare i sostenitori e volontari 

del Regno Unito. Presto ripartiro’ per gli 

Stati Uniti e le date del Disappearing Spots 

Fall Tour del CCF verranno annunciate en-

tro il prossimo mese. Brian Badger, del CCF, 

e Dionne Stein si recheranno al vertice di 

AREDAY (American Renewable Energy 

Day) dal 18 al 23giugno. Per maggiori infor-

mazioni, andate alla nostra pagina degli 

eventi . Come sempre, spero che leggerete 

con piacere i blog e le storie del nostro sito 

web. Grazie per il vostro costante sostegno, 

e spero di incontrarvi durante i miei viaggi o 

a casa, in Namibia. 

Cordialmente, 

Dr. Laurie Marker Founder and Executive 

Director CCF • 
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D 
opo il successo della 
prima edizione ritor-
na La lunga notte dei 
lettori! Venerdì 22 

giugno allo spazio BASE di Mi-
lano (via Bergognone, 43). 

La serata prevede: 

Sala principale con Marco Ri-
poldi (attore de Il Terzo segre-
to di satira) e ATOMIC BAR – 
MILANO Dj Set; ore 21 – aper-
tura, dj set e inizio contest 
bookabook reader’s award (il 
pubblico eleggerà il suo libro 
preferito tra quelli del nostro 
catalogo); ore 22.15 – tu sce-
gli, noi pubblichiamo. Tre au-
tori presentano il loro inedito, i 
lettori scelgono quale arriverà 
sugli scaffali; dalle ore 23.00 
fino alla chiusura – dj set by 
ATOMIC BAR; ore 23.30 –

 proclamazione vincito-
re contest bookabook reader’s 
award. 

Editor’s corner, dalle 21.15 alle 
22.00 – Incontra la redazione. 
Gli editor di bookabook saran-
no a disposizione per ascoltare 
nuovi progetti e per rispondere 
alle vostre curiosità. Registra-
zione sul momento a partire 
dalle ore 21.00. 

Bookstore corner, durante tut-

ta la serata sarà possibi-
le acquistare libri e riceve-
re un drink in omaggio
(cocktail/vino/birra). Per chi 
acquista almeno due libri, in 
omaggio anche la shopper di 
bookabook. 

Per partecipare basta confer-
mare la propria presenza 
sull’evento Facebook per resta-
re costantemente aggiornati 
riguardo alle novità ancora da 
svelare.• 

 

È l’ora della ‘Lunga notte dei lettori’ 
La Redazione 
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S 
ettant’anni della Costituzio-

ne, una Costituzione che ha 

sventato il colpo di mano di 

una serie di modifiche ed un 

referendum che l’avrebbero snatu-

rata poteva essere festeggiato me-

glio: una carta fondamentale in cui 

riecheggiano lo spirito e il pensiero 

di Benedetto Croce, Luigi Einaudi, 

Camillo Cavour e di giuristi come 

Bettiol, Calamandrei e – natural-

mente – Cesare Beccaria. Quest’ulti-

mo ha avuto ottime ragioni per ri-

voltarsi nella tomba e anche la sta-

tua che lo ricorda, a fianco del Co-

mando della Polizia Locale di Mila-

no, ha mostrato segni di insofferen-

za. 

Il Premier Conte è un giurista e non 

è pensabile che ignori uno dei para-

metri costituzionali che costituisco-

no pietra angolare del sistema pe-

nale. 

Tuttavia, illustrando il programma di 

Governo alla Camera e trattando il 

tema della Giustizia ha parlato di 

rispetto del principio di colpevolez-

za. Manca un “non”, il lapsus, risulta 

più facile alla stregua della declina-

zione del principio che il legislatore 

costituzionale ha formulato in ter-

mini più timidi della presunzione di 

innocenza di stampo anglosassone. 

Le implicazioni del canone, i giuristi 

ben lo sanno, non sono di minore 

impatto sottendendo l’attribuzione 

dell’onere della prova a carico del 

Pubblico Ministero, il diritto al silen-

zio garantito all’accusato e il concet-

to di ragionevole dubbio. 

Ne consegue che la proposizione 

del Prof. Conte ha fatto scalpore 

anche tra i non addetti ai lavori per-

ché l’eliminazione di quel “non” 

esprime una preoccupante prospet-

tiva per chiunque, anche chi nulla 

abbia in astratto da temere dalla 

Giustizia per lo sgomentevo-

le pendant con il Davigo – pensiero: 

non esistono innocenti ma solo col-

pevoli che non abbiamo ancora sco-

perto. 

Viene da pensare che sia una voce 

dal sen fuggita, frutto avvelenato di 

una full immersion nel programma 

di governo rivisto e corretto di mar-

ca pentaleghista nel quale la parte 

dedicata alla giustizia è un inno al 

processo di polizia con accompa-

gnamento di manette soliste. 

Insomma, dopo aver sentito parlare 

di un “contratto di governo” in cui 

spiccano per il settore giustizia e 

come previsione di intervento agen-

ti provocatori, intercettazioni ad 

alzo zero, ripristino di reati depena-

lizzati, inasprimento delle pene, isti-

tuzione della sezione nazionale del-

la Rifle Association dopo la modifica 

della legittima difesa (che divente-

rebbe qualcosa di vicino alla licenza 

di uccidere di 007) e riduzione dra-

stica dei benefici dell’Ordinamento 

Penitenziario un po’ di confusione 

sul perimetro delle garanzie per il 

neo Premier strappato senza preav-

viso alla sua cattedra di Diritto Pri-

vato, è possibile…ma non dovrebbe 

essere così perché rischia di essere 

inconsciamente espressiva di una 

cultura della intolleranza e del so-

spetto che paventiamo diventi lo 

spirito guida della legislatura. 

D’altronde anche da via Arenula 

sono stati lanciati messaggi poco 

rassicuranti nel senso che i sigilli che 

il Ministro intende guardare, con 

ammirazione e palpitante attesa, 

sono quelli apposti alle patrie gale-

re.• 

 

In attesa di Giustizia: voce dal sen fuggita 

di Manuel Sarno  
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B 
uona settimana a tutti 
i lettori: i miei amici 
del Gruppo 
‘Toghe&Teglie’ impaz-

zano in questa rubrica con pre-
parazioni fantasiose e non 
sempre dietetiche…Sono Ro-
berta Tosi in arte “Tucci”, avvo-
cato bolognese e mi avete già 
conosciuto in precedenza. Og-
gi voglio proporvi una ricetta 
molto tradizionale e adatta alla 
stagione, gustosa senza essere 
troppo pesante. 

In Romagna, lo sapete, noi ab-
biamo una passione per la pa-
sta fresca, dunque iniziate a 
procurarvi 200 gr. di farina e 
due uova per prepararla: mica 
vorrete prendere quella già 
fatta? Beh, se non avete tempo 
ve la passo… 

Preparate l’impasto aggiun-
gendo acqua quanto basta a 

mano a mano e stendetelo a 
riposare facendone una sfoglia 
sottile ma non troppo. 

Per il ripieno servono un kg. di 
spinaci, 250 gr. di ricotta fre-
sca, 100 gr. di burro, 80 gr. di 
grana grattugiato, salvia, sale e 
pepe. 

Lessate gli spinaci, scolarli e 
strizzarli, poi tritarli facendoli 
insaporire in un tegame con 30 
gr. di burro, mescolandoli fuori 
dal fuoco con la ricotta e poco 
grana, sale e pepe. 

Stendete ora la sfoglia in un 
rettangolo, distribuendo sopra 
il ripieno e lasciando ai bordi 
uno spazio libero. 

Arrotolate la pasta su se stessa, 
avendo cura di avvolgere il ro-
tolo in un telo bianco legando-
lo alle due estremità e in più 

punti con lo spago: sì, come un 
salame! 

E qui viene il bello: pensavate 
al forno? Niente affatto: mette-
te il “salame” in acqua bollente 
e fatelo cuocere con ebollizio-
ne al minimo per 40 minuti. 

Terminata la cottura, sgoccio-
late il rotolo, togliendolo poi 
dal telo e tagliatelo a fettine di 
circa un centimetro di altezza. 

A questo punto potete impiat-
tare cospargendo le fettine con 
il restante burro fuso insapori-
to dalla salvia e col grana: la 
foto, magari, non rende giusti-
zia al piatto ma vi assicuro che 
fatto in casa e con gli ingre-
dienti giusti e freschi è una de-
lizia. 

Alla prossima e…buon appeti-
to!• 

 

Toghe&Teglie: rotolo di ricotta e spinaci 

di Roberta Tosi  
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I 
l 26 agosto 1789, in Francia, 

veniva approvata dall’Assem-

blea Nazionale Costituente la 

Dichiarazione dei Diritti 

dell’Uomo e del Cittadino. L’articolo 

16 della Dichiarazione sanciva che 

“Ogni società, in cui la garanzia dei 

diritti non è assicurata, né la separa-

zione dei poteri stabilita, non ha una 

costituzione”. 

Il principio base di ogni democrazia 

costituzionale, secondo il barone di 

Montesquieu, è la separazione dei 

poteri. Lo aveva trattato nel suo li-

bro “Lo spirito delle leggi” già nel 

1748. Secondo Montesquieu, le tre 

funzioni fondamentali dello Stato, e 

cioè la funzione legislativa, quella 

esecutiva e la funzione giuridica, 

debbono essere affidate a delle isti-

tuzioni diverse. Istituzioni che si de-

vono rapportare ognuna con le al-

tre, basandosi sulla reciproca indi-

pendenza. Montesquieu era convin-

to che solo così si poteva evitare 

qualsiasi minaccia alla libertà. 

Il 4 giugno scorso la Corte dei Conti 

albanese (la sua esatta nominazione 

è l’Alto Controllo dello Stato; n.d.a.) 

ha presentato la sua strategia per il 

periodo 2018 – 2022. Durante 

quell’attività era presente anche il 

presidente del Parlamento. Lui, pur-

troppo, rappresenta nel migliore dei 

modi anche la continuità del regime 

comunista nell’attuale governo e 

maggioranza parlamentare. Essendo 

stato l’ultimo ministro degli Interni 

durante la dittatura, lui sembrereb-

be abbia anche molti scheletri 

nell’armadio (Patto Sociale n.278). 

Ultimamente hanno attirato l’atten-

zione alcune strane esortazioni e 

dichiarazioni pubbliche. Le sue non 

nascoste e pubblicamente espresse 

nostalgie per il regime comunista, il 

 

di Milosao 

Dove si va di questo passo? 
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L’illegalità è 
come una 

piovra che non 
si vede: sta 
nascosta, 

sommersa, 
ma con i suoi 

tentacoli afferra 
e avvelena, 

inquinando e 
facendo tanto 

male. 
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modo in cui conduce e gestisce le 

plenarie, le accuse all’Olanda sulle 

droghe, sono soltanto alcune. 

L’ultima, il 4 giugno scorso, durante 

la sopracitata attività della Corte dei 

Conti. Il presidente del Parlamento 

ha dichiarato la sua convinzione, 

secondo la quale “Il Parlamento […] 

realizzerà la verifica dei conti finan-

ziari della Corte dei Conti e farà tut-

to in pubblico’. Aggiungendo poi 

che “in questo modo risolveremmo 

il dilemma ‘chi vigila i guardiani’ e 

garantiremmo la Costituzione, la 

legge e i cittadini che la Corte dei 

Conti sia, a sua volta, un’istituzione 

da loro controllata”! Perché secondo 

il presidente del Parlamento, e rife-

rendosi all’attività della Corte dei 

Conti “nessuno è perfetto […] Il go-

vernare del popolo, con il popolo e 

per il popolo si garantisce, prima di 

tutto, tramite il controllo parlamen-

tare e la verifica finanziaria della sua 

attività”! 

Il presidente del Parlamento ha di-

mostrato così, pubblicamente, di 

avere un grave e intrinseco proble-

ma. Lui, impregnato della mentalità 

della dittatura comunista, non rico-

nosce il principio base di ogni de-

mocrazia costituzionale, formulato 

da Montesquieu, e cioè quello della 

separazione dei poteri e dell’indi-

pendenza delle istituzioni rappre-

sentative. Il contenuto di queste 

dichiarazioni urta palesemente con 

quanto prevede la stessa Costituzio-

ne albanese. Il suo articolo 162, rife-

rendosi alla Corte dei Conti, non 

lascia spazio a nessun equivoco. 

L’articolo sancisce che “La Corte dei 

Conti è la più alta istituzione del 

controllo economico e finanziario 

[dello Stato]. Essa si sottomette sol-

tanto alla Costituzione e alle leggi”. 

Il che significa che il Parlamento, 

secondo la Costituzione, non ha 

nessun potere di controllo e/o di 

qualsiasi altro tipo sulla Corte dei 

Conti, che si sottopone, a sua volta, 

soltanto alle leggi che ne derivano 

dalla Costituzione. Sempre dalla 

Costituzione si sanciscono anche le 

istituzioni che controllano e veglia-

no sul rispetto delle leggi. Di certo il 

Parlamento non ha però nessun 

obbligo e/o diritto istituzionale di 

vegliare sul rispetto, da parte di al-

tre istituzioni indipendenti, delle 

leggi deliberate del Parlamento, 

rappresentante soltanto del potere 

legislativo. E basta! La Costituzione 

prevede e sancisce anche quali sia-

no le istituzioni indipendenti nella 

Repubblica d’Albania. E per la Costi-

tuzione, essere indipendente signifi-

ca chiaramente che tali istituzioni 

non debbano avere nessuna dipen-

denza dagli altri due poteri 

(esecutivo e giuridico) e neanche dal 

potere politico. Perché la Costituzio-

ne non prevede, in nessun suo arti-

colo, che la Corte dei Conti si possa 

“sottomettere alla volontà della 

maggioranza governativa”. Volontà 

espressa, con le sue sopramenzio-

nate dichiarazioni, dal presidente 

del Parlamento, quale rappresentan-

te di quella maggioranza. Da sottoli-

neare che, da alcuni anni, nei rap-

porti ufficiali della Corte dei Conti 

sono stati evidenziati molti scandali 

e abusi clamorosi in vari ministeri e/

o istituzioni statali e dell’ammini-

strazione pubblica. Valida ragione, 

perciò, per “mettere sotto controllo” 

anche la Corte dei Conti. Su “Il Patto 

Sociale” della scorsa settimana 

(n.314) l’autore di queste righe trat-

tava l’incapacità, da qualche setti-

mana, della Corte Costituzionale 

albanese di deliberare. Nel frattem-

po anche la Corte Suprema si trova 

bloccata nella sua attività. Adesso si 

tenta di “mettere sotto controllo” 

anche la Corte dei Conti. Dove si va 

di questo passo?! 

Durante la scorsa settimana è stato 

denunciato un altro fatto grave. Si 

tratta dell’accordo tra l’Albania e la 

Grecia per il confine marino. Un ac-

cordo del tutto non trasparente, da 

parte delle autorità albanesi (Patto 

Sociale n. 297; 301). La gravità di 

questo scandalo la svela e la confer-

ma anche una dichiarazione del mi-

nistro greco della Difesa del 6 giu-

gno scorso. Lui affermava che la 

Grecia sta vivendo un “…importante 

momento storico della storia della 

nazione”. Lui è altresì convinto che 

“molto presto” allargheranno le loro 

acque territoriali, [avranno] “il rico-

noscimento delle aree economiche 

esclusive, lo sfruttamento delle ri-

sorse sottomarine e il Paese entrerà 

in una nuova epoca”. Se risultasse 

tutto vero, per le autorità albanesi si 

tratterebbe addirittura d’un atto di 

alto tradimento, come previsto e 

definito dalla Costituzione e dalle 

leggi in vigore. 

Sempre durante la scorsa settimana 

il primo ministro bulgaro, in visita a 

Tirana, ha dichiarato che “in Albania 

verrà aperto un Centro di Coordina-

mento per i combattenti dell’ISIS 

che rientranno”. Si tratterebbe di un 

progetto di cui si sta parlando nelle 

cancellerie europee, come ha fatto 

sapere anche il noto quotidiano 

francese “Le Monde”. La reazione 

pubblica in Albania è stata imme-

diata, mentre manca, come sempre 

in questi casi, la trasparenza da chi 

di dovere. Lo scandalo è tuttora in 

corso e ormai nessuno può fare lo 

struzzo. 

Chi scrive queste righe, la scorsa 

settimana, dalle pagine de “Il Patto 

Sociale” si domandava: “Nel malau-

gurato caso l’Albania, per volere del 

presidente, del primo ministro e/o 

di chi di dovere, possa essere orien-

tata verso un conflitto armato o un 

qualsiasi altro atto che potrebbe 

rappresentare alto tradimento, chi 

lo può stabilire? Perché la Corte Co-

stituzionale non funziona più!”. For-

se si sta verificando almeno uno. 

Egli è altresì convinto che l’Albania, 

di questo passo, sta andando verso 

un nuovo regime. Perciò anche la 

reazione dei cittadini e di chi di do-

vere deve essere immediata, massic-

cia e decisa. Perché se no, gli alba-

nesi saranno costretti a rivivere il 

loro recente passato.• 
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S 
tockholm City council 
voted on Monday in 
favour of removing 
sexist and racist ads 

from the city ’s advertising 
billboards, Sverige Radio re-
ports. 

The City council will process 
complaints on advertising 
that has already been po-
sted; the complaints will 
then be processed, compa-
nies notified, at which point 
they will have 24-hours to 
take down their adds before 

the Council intervenes.  

Stockholm ’s 700 billboards 
are managed by the tran-
sport commission; the com-
mission will include a 
“sexism and racism” clause 
on contracts with adverti-
sing agencies and the sy-
stem will no longer rely on 
self-regulation.  

By 2016, the Swedish Adver-
tising Ombudsman reported 
between 250 and 1,000 com-
plaints a year concerning 

gender discrimination. In 
approximately half the cases 
reported in 2015 (54%), the 
ombudsman upheld the 
complaints.  In Sweden, gen-
der bias in advertising is 
seen as discrimination 
against women rather than 
“indecency.” 

The ombudsman doesn ’t ha-
ve any sanctioning power 
but advertisers more often 
than not comply with in-
structions to pull out speci-
fic adds.• 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale 

per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi 

del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa neces-

sità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una 

realtà appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
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