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SS i avvicina traballante, venerata e luminosa. 
Le Madonne e i Santi 
delle processioni sono 

tutti diverse, per nome, espres-
sioni ed estetica, ma sono an-
che tutti uguali. Guardano dal-
l'alto con sguardo addolorato 
questa umanità che si affolla 
per portarle a spalla per le vie 
dei vari paeselli della penisola, 
domandandosi quanta sia la 
vera fede e quanta la voglia di 
ostentare un vestito nuovo. 
Sono una cosa seria, le proces-
sioni. Ed è complesso organiz-
zarle e ottenere un ruolo tra i 
portatori, le dame e tutti i per-
sonaggi che fanno da contorno 
alla devozione verso la statua 
venerata. Simpatie, invidie, 
antichi dissapori tra famiglie si 
condensano nelle settimane 
antecedenti alla cerimonia. Ma in alcuni paesi, c'è di più. La mafia or-
mai è un fenomeno tutto italiano, che non conosce distinzioni tra nord e 
sud. Ma se al settentrione la criminalità organizzata cerca di mantenere 
un profilo basso e di rivolgersi ai colletti bianchi, al meridione ha anche 
una forte presenza sul territorio, alimentata dalla paura che i capi locali 
fanno ai cittadini “comuni” e alle istituzioni. Si avvicina, la Madonna 
delle Grazie, traballante, venerata e luminosa, alla casa di Peppe Maz-
zagatti, nella piccola frazione di Tresilico, Oppido ...continua a Pag.2... 
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IL TAFAZZISMO IL TAFAZZISMO 
DELLO STATODELLO STATO  

PP iù tassi meno 
incassi, quella 
che gli econo-
misti conosco-

no come Curva di Lef-
fer, dal nome dell’eco-
nomista che la teorizzò 
– fu poi il presidente 
americano Ronald Rea-
gan a metterla a frutto – 
insegna che un aumento 
delle tasse genera di 
norma l’effetto contrario 
rispetto a quello atteso 
dal fisco: incassi minori 
piuttosto che maggiori. 
Facile intuire la ragione – il prezzo delle tasse entra nel prez-
zo finale e comporta un rincaro dei prodotti che ne scoraggia 
l’acquisto, facendo di conseguenza venir meno il gettito fisca-
le – l’Italia fatica a comprendere la lezione secondo cui il 
gettito fiscale non aumenta alzando le tasse ma ampliando la 
base imponibile, tenendo cioè basse le tasse – quelle indirette, 
che non colpiscono i redditi ma i consumi - di modo che più 
persone siano indotte a fare acquisti sul mercato regolare piut-
tosto che a rivolgersi a quello illegale  ...continua a Pag.7... 
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SS i avvicina traballante, 
venerata e luminosa. Le 
Madonne e i Santi delle 
processioni sono tutti 

diverse, per nome, espressioni 
ed estetica, ma sono anche tutti 
uguali. Guardano dall'alto con 
sguardo addolorato questa uma-
nità che si affolla per portarle a 
spalla per le vie dei vari paeselli 
della penisola, domandandosi 
quanta sia la vera fede e quanta 
la voglia di ostentare un vestito 
nuovo. Sono una cosa seria, le 
processioni. Ed è complesso 
organizzarle e ottenere un ruolo 
tra i portatori, le dame e tutti i personag-
gi che fanno da contorno alla devozione 
verso la statua venerata. Simpatie, invi-
die, antichi dissapori tra famiglie si con-
densano nelle settimane antecedenti alla 
cerimonia. Ma in alcuni paesi, c'è di più. 
La mafia ormai è un fenomeno tutto ita-
liano, che non conosce distinzioni tra 
nord e sud. Ma se al settentrione la cri-
minalità organizzata cerca di mantenere 
un profilo basso e di rivolgersi ai colletti 
bianchi, al meridione ha anche una forte 
presenza sul territorio, alimentata dalla 
paura che i capi locali fanno ai cittadini 
“comuni” e alle istituzioni. Si avvicina, 
la Madonna delle Grazie, traballante, 
venerata e luminosa, alla casa di Peppe 
Mazzagatti, nella piccola frazione di 
Tresilico, Oppido Mamertino, nel cuore 
della Calabria. Mazzagatti è a casa, per 
motivi di salute, ma la sua casa dovrebbe 
essere un'altra: il carcere. L'82enne do-
vrebbe infatti scontare un ergastolo per 
reati di mafia. La Madonna si avvicina. 
E si ferma. Il parroco tace, la gente pure, 
i Carabinieri, gli unici, indignati se ne 
vanno. Non vogliono essere complici di 
una pratica che in Calabria, ma anche 
altrove, è un rituale ben consolidato: 
“l'omaggio” della processione, della 
Madonna o del Santo, sotto le abitazioni 
dei boss locali. Un simbolo della premi-
nenza del potere mafioso su quello tem-

porale, ma anche su quello spirituale, 
con parroci che fanno finta di niente per 
non avere problemi. Parroci che non 
devono avere ascoltato le parole di dura 
condanna pronunciate appena pochi 
giorni fa da Papa Francesco lì vicino, ai 
200.000 fedeli radunati nella piana di 
Sibari. Le hanno ascoltate invece gli 
ndranghetisti, che in seguito alla scomu-
nica pontificia hanno disertato in massa 
la messa in carcere questa domenica. Ma 
a quanto pare non tutti hanno allacciato 
le parole del Papa ai richiami del Vesco-
vo di Cassano all'Ionio e Segretario Ge-
nerale della CEI, Nunzio Galantino, che 
aveva invitato Francesco nel suo paese 
all'indomani della strage mafiosa in cui 
perse la vita il piccolo Cocò, di soli tre 
anni. Peraltro proprio da Oppido Mamer-
tino proviene uno degli animatori della 
lotta anti-mafia in Calabria, il coordina-
tore regionale di Libera, che è anche 
vicario: don Pino de Masi. Non tutti i 
parroci hanno paura. Non tutti chinano la 
testa. C'è chi cerca di spezzare quel lega-
me folkloristico tra 'ndrangheta e rituali 
religiosi, tra riferimenti alla madonna e 
immagini sacre, tra la visione distorta e 
“popolare” della religione vista dai ma-
fiosi e quanto scritto nel Vangelo. I ma-
fiosi commettono i crimini peggiori, ma 
credono di farlo nel nome di Dio. Nel 
tugurio in cui latitava Bernardo Proven-

zano, la sua principale lettura era 
una Bibbia. Non deve averla 
interpretata molto correttamente. 
I concetti di “onore” applicati 
dai mafiosi infatti, vanno in dire-
zione ostinata e contraria ai pre-
cetti evangelici, come ricordava 
nel lontano 1984 don Italo Cala-
brò, commentando l'omicidio 
dell'undicenne Vincenzo Diano: 
"I mafiosi si ritengono uomini e, 
addirittura, "uomini d'onore": se 
c'è qualcuno che invece non è 
uomo è il mafioso, e se c'è qual-
cuno che non ha onore è il ma-
fioso, i mafiosi non sono uomini 
e i mafiosi non hanno onore; 

questo dobbiamo dirlo tranquillamente 
con tutta la comprensione e la pietà". La 
tradizione religiosa mafiosa ha anche i 
suoi luoghi, i suoi santuari. E' il caso del 
santuario della Madonna dei Polsi, nella 
tragicamente famosa San Luca, dove 
ogni settembre i boss della regione orga-
nizzavano un vero e proprio congresso. 
Una parte della Chiesa, la maggior parte, 
lotta contro questi fenomeni che snatura-
no la religione e la usano come strumen-
to per gli affari criminali degli uomini. 
Ma ci sono ancora tanti, troppi, prelati 
che chinano il capo non al crocefisso, ma 
ai capibastone dei clan. Il Procuratore 
Aggiunto della DDA di Reggio Calabria, 
Nicola Gratteri, utilizza in merito una 
degna perifrasi: “Di fronte ai capimafia, 
ci sono preti che chiudono un occhio e 
preti che li chiudono tutti e due”. Ci so-
no anche quelli che li tengono bene aper-
ti, o che addirittura li fanno aprire ai 
fedeli, aggiungiamo noi. Però la Chiesa 
deve intervenire in maniera decisa verso 
le mele marce che la riempiono di scan-
dali, accompagnando il tutto con la tanto 
attesa riforma dello IOR ed una maggio-
re trasparenza bancaria. Ma deve anche 
infondere coraggio a quei Don Abbondio 
che non si trovano su “quel ramo del 
Lago di Como” ma sulle sponde dello 
Ionio e del Tirreno, spiegandogli che 
senza coraggio non c'è vocazione.♦ 
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Il legame tra mafia, religione e superstizione, tra preti che combattono e altri piegati  
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II l testo di legge sul divorzio breve sta proseguendo il suo iter al Se-
nato e il 26 giugno è stato esami-
nato dalla Commissione Giustizia. 

La legge è già stata approvata il 29 mag-
gio scorso dalla Camera dei Deputati, e 
ora la palla è passata alla camera alta. Ci 
sono stati numerosi emendamenti che ne 
hanno modificato l'impostazione inizia-
le, tuttavia il succo rimane sempre lo 
stesso: riuscire a tagliare la burocrazia e 
i tempi che intercorrono tra separazione 
e divorzio, fino al termine definitivo 
degli effetti civili derivanti dal matrimo-
nio. Non tutti però sono felici: in molti 
lamentano un testo iniziale poco corag-
gioso e ricordano la situazione presente 
in molti paesi europei, come la Francia o 
l'Inghilterra, in cui il matrimonio si scio-
glie immediatamente – senza il lungo 
passaggio dalla separazione legale – 
tramite un accordo consensuale o per 
l'insostenibile continuazione del rapporto 
a causa del comportamento di uno dei 
due coniugi. Con la nuova legge, in se-

guito alla separazione, si potrebbe chie-
dere il divorzio dopo un anno dalla noti-
fica della domanda della stessa, con lo 
stesso giudice chiamato ad esaminare il 
caso. I tempi si dimezzano in sei mesi se 
la separazione è consensuale. Gli emen-
damenti presentati alla Camera riducono 
di molti le tempistiche: se nella prima 
stesura del testo i mesi da attendere era-
no nove, ora sono diventati sei; se prima 
uno scoglio era la presenza di figli, ora 

basta il consenso di entrambi 
gli ex sposi e altre procedure 
che velocizzano di non poco 
il lungo, costoso e tormenta-
to iter che deve intraprendere 
chi finisce una storia d'amo-
re. Chissà se ora il Senato 
non riuscirà a fare di meglio. 
Nella riunione di fine giugno 
il Senatore Lumia del PD ha 
chiesto di chiarire se vi sia 
ancora l'effettiva necessità di 
mantenere il processo di 
separazione quale presuppo-
sto per pervenire al divorzio. 
Airola del M5S rileva invece 
come, a suo dire, nel periodo 
di tempo che intercorre tra 
separazione e divorzio ci sia 
in realtà un fondo di ideolo-
gia che mirerebbe a 
“sistemare le cose” e a far 
ricucire il rapporto ai due 
coniugi, mentre Caliendo, di 

Forza Italia richiama all'attenzione il 
rischio di possibili incongruenze con la 
legislazione attuale e i procedimenti in 
corso. L'esame congiunto viene rinviato 
ad ogni riunione della Commissione, 
anche se è da tempo che il cosiddetto 
“divorzio breve” galleggia tra le idee di 
nuova legislazione in Italia. Speriamo 
che anche l'esame della legge sia altret-
tanto breve, altrimenti i presupposti di 
partenza non sono dei migliori. ♦ 
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PP roseguono le storie della rubri-ca : “Storie di genitori discri-
minati e di bambini con due 
nazionalità, ma metà diritti” 

Succede ogni giorno decine di volte, nel 
cuore dell’Europa teoricamente senza 
frontiere, ma con una barriera attorno 
alla Germania, dove i bambini entrano, 
ma non ne escono mai. Ecco un’altra 
delle tante vicende e dei tanti genitori al 
fianco dei quali mi sto battendo. La sua 
compagna tedesca glielo aveva detto, “se 
non intendi avere un altro figlio con me, 
vado a farlo con qualcun altro” e così, 
quando lui torna da un viaggio di lavoro 
all’estero, lei è scomparsa con la figlio-
letta. La coppia franco-tedesca viveva in 
Germania ed era pertanto il giudice fa-
miliare tedesco a dover decidere dell’af-
fido. Vari mesi dopo la scomparsa, il 
giudice fissa finalmente un’udienza ed è 
proprio in tribunale che A.J. scopre che 
la sua ormai ex-compagna ha realizzato 
la sua minaccia, è incinta. Il giudice te-
desco non trova nulla di riprovevole 
nell’atteggiamento di questa madre tede-
sca ed è invece molto sospettoso nei 
confronti del padre francese che, in 
quanto francese, potrebbe rapire la figlia, 
quella figlia che la madre ha appena ra-
pito in tutta impunità, ma della quale 
ottiene l’affido e il collocamento. Al 
padre potrebbero spettare delle visite, ma 
il giudice dispone invece una perizia 
psicologica per determinare se concedere 
o meno questo diritto. Nella sentenza del 
tribunale leggiamo infatti che il giudice 
ha seri dubbi sulle capacità genitoriali di 
questo papà perché ritiene che esse siano 
notevolmente limitate dalla sua disabili-
tà: è cieco. E’ cieco e questo dovrebbe 
essere il motivo per cui si mette in di-
scussione la possibilità di continuare ad 
incontrare sua figlia. Ciò che invece non 
è in discussione è il fatto che egli debba 
iniziare subito a pagare gli alimenti, in 
attesa della nuova decisione del giudice 
e della perizia che dovrà pagare per sa-
pere se davvero la cecità limita le sue 

capacità genitoriali. Ma ben più veloce 
del perito è lo Jugendamt. Un funziona-
rio comunica al giudice di aver ricevuto 
una telefonata anonima che lo avvertiva 
che il signor A.J. avrebbe intenzione di 
rapire sua figlia. Senza valutare le prove 
– forse perché non ci sono – né interpel-
lare il signor A.J., il giudice emette im-
mediatamente un decreto urgente e prov-
visorio (e dunque non suscettibile di 
appello): nessun incontro tra la bambina 
e il padre fino a data da stabilirsi. Dopo 
quasi un anno e dopo aver cambiato 

quattro avvocati, A.J. riesce ad ottenere 
il permesso di incontrare la figlia in Ger-
mania, sotto sorveglianza. Poiché ormai 
è tornato a vivere nel suo paese, in Fran-
cia, dovrà farsi un viaggio di mezza gior-
nata per incontrare la bambina per tre 
ore. La piccola, che cresce ormai in un 
ambiente solo tedesco, gli spiega, con i 
suoi quattro anni, che la sua sola lingua è 
il tedesco e che non vuole più parlare in 
francese con lui, perché parlare una lin-
gua diversa dal tedesco fa venire il mal 
di testa. In queste condizioni trascorre  
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Una bambina, due nazionalità e la lingua del mal di testa   



ancora più di un anno e A.J., che sa ben 
poco della vita di sua figlia, si reca a 
scuola per sapere se si sia inserita bene e 
faccia progressi. Poco dopo la psicologa 
termina finalmente la perizia di cui l’ha 
incaricata il giudice e menziona anche la 
visita del padre alla scuola della bambi-
na. Andando a scuola il padre sarebbe 
andato oltre i suoi diritti e con questa 
azione avrebbe evidenziato la sua 
“incapacità di far fronte alle frustrazio-
ni” e con ciò la sua predisposizione a 
compiere gesti illegali come tentare di 
rapire sua figlia. Serviranno altri proces-
si per poter ottenere e poi allungare di 
qualche mezz’ora di gli incontri padre e 
figlia che comunque si terranno sempre 
rigorosamente in Germania e in ambien-
te chiuso. A.J. infatti, anche se cieco, si 
ritiene possa affrontare da solo il lungo 
viaggio fino in Germania, ma non può, 
poiché cieco, uscire a fare una passeg-
giata con la figlia (che orami vive di 
fatto con i nonni per via del disinteresse 
e dell’incapacità della madre ad occupar-
sene), perché potrebbe rapirla e vivere 
con lei nascosto per anni. Altra singolare 

condizione stabilita dal giudice per gli 
incontri è che A.J. abbia un appartamen-
to in Germania, da usare uno o due gior-
ni al mese, benché la sua residenza e il 
suo lavoro siano in Francia. Presentare 
appello serve a ben poco, perché A.J. più 
che cieco, è francese, è il genitore non 
tedesco e come tale il possibile rapitore. 
Pur riconoscendo che la madre manipola 
la bambina, i giudici tedeschi ritengono 
che questo non sia grave, perché viene 
fatto assicurando comunque la perma-
nenza della bimba in territorio tedesco. 
A.J. perde anche il ricorso in Corte d’-
Appello. L’ultimo grado di giudizio, il 
Bundesverfassungsgericht, al quale A.J. 
denuncia il mancato rispetto dei Diritti 
del minori, così come enunciati dalla 
Carta Europea e da innumerevoli trattati 
e convenzioni internazionali, gli rispon-
de dichiarando il suo ricorso irricevibile, 
senza indicare nessuna motivazione. 
Ormai anche la Corte Europea per i Di-
ritti Umani, la Corte della civile Europa 
dei Diritti, giudica molto spesso irricevi-
bili i ricorsi (http://www.ilpattosociale.it/
news/2754/I-diritti-umani-e-la-sua-

Corte.html ), senza indicarne la motiva-
zione. Si tratta di ordinaria follia, o forse 
piuttosto di inaccettabile cecità di una 
Europa che si rifiuta di tutelare i suoi 
concittadini e soprattutto i suoi figli? ♦ 
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"" Scontro sul rigore in Eu-ropa" così tuona in prima 
pagina il Corriere della 
Sera di giovedì 3 luglio 

2014, all'indomani del discorso di 
Matteo Renzi in Parlamento euro-
peo in occasione dell'inizio del 
semestre italiano. C'è chi dice di 
essere contrario alla flessibilità, 
che i debiti distruggono il futuro, 
c'è chi dice che senza flessibilità 
non c'è crescita. Per non parlare di 
chi insiste sull'uscita del proprio 
paese dalla eurozona, o chi volta le 
spalle all'orchestra durante l'esecu-
zione dell'inno alla gioia, l'inno 
dell'Europa. Volete sapere chi rap-
presenta al meglio tra questi europarla-
mentari il cittadino medio europeo? Ri-
flettiamoci insieme. Rappresentare il 
cittadino. E' questo il compito di chi 
viene eletto tramite libere e democrati-
che elezioni, dal più piccolo paese tra le 
vette delle Alpi fino a quelle per elegge-
re il Presidente degli Stati Uniti d'Ameri-
ca. E' ciò che si cerca di fare anche dal 
1979 nella Comunità Europea, eleggen-
do delle signore e dei signori che per 
svolgere il loro ruolo non solo dovranno 
rapportarsi ad altre persone che parlano 
una lingua diversa e pensano in modo 
diverso, ma anche vivere lontano dalla 
loro nazione, in quella grande macchina 
istituzionale che è il Parlamento europe-
o. Sempre che si prenda parte alle varie 
sedute, resta infatti tristemente diffusa la 
pratica dell'assenteismo e del menefre-
ghismo. Quest'anno noi europei abbiamo 
avuto una grande occasione: la possibili-
tà di far sentire in modo profondo la 
nostra voce, ma anche di sentire la voce 
dei candidati alla Commissione europea. 
Far sentire la voce e sentire la voce del-
l'Unione Europea, avvicinarsi sensibil-
mente a quell'istituzione politica che per 
molti era (e purtroppo rimane ancora 
oggi) sconosciuta. C'è stata la possibilità 
di assistere a confronti televisivi, cono-
scere di persona i vari candidati, leggere 

i loro pensieri sui social network, ma 
soprattutto stabilire rapporti di reciproca 
cooperazione con partiti di altri stati 
comunitari. Il 25 maggio, però, non han-
no vinto nè il popolarismo né il sociali-
smo né il liberalismo... Hanno vinto di 
nuovo l'astensionismo, la disinformazio-
ne, gli slogan semplici e urlati nelle piaz-
ze. Ma soprattutto ha vinto l'idea che le 
elezioni europee sono solamente un test 
elettorale, un semplice sondaggione per 
vedere quale tra i partiti esistenti ha 
maggiori chance di vittoria per le elezio-
ni nazionali. In Italia non ha vinto il Par-
tito Socialista Europeo e il suo candidato 
Martin Schulz, in Italia ha vinto la fidu-
cia in Matteo Renzi. E così, ancora una 
volta, l'Europa è tornata ad essere un 
mosaico frammentato, che preferiamo 
osservare prendendo in mano una tesse-
rina alla volta, senza dare invece un'oc-
chiata dall'alto, senza meravigliarci di 
quanto potessimo veramente contare nel 
mondo se fossimo tutti uniti. Si è persa 
questa occasione, si è persa l'occasione 
di unire popoli tramite l'esercizio delle 
libere e democratiche elezioni. Ho paura 
che ancora una volta le istituzioni euro-
pee ci sembreranno lontane, inutili. E ciò 
alimenterà i peggiori euroscetticismi di 
sempre. Che fare allora? Due a mio avvi-
so i percorsi da seguire. Il primo è quello 

di compiere una massiccia riforma 
degli ambienti scolastici e universi-
tari, portando in essi lo studio ap-
profondito della storia dell'Europa 
e della civiltà occidentale, del dirit-
to europeo e delle lingue, che va 
assolutamente migliorato e poten-
ziato. Il secondo è quello di inizia-
re, nelle varie amministrazioni lo-
cali, un lavoro di collaborazione 
con le realtà cittadine al di là del 
confine, sviluppando forme di coo-
perazione commerciale e lavorati-
va. Vanno realizzate vere e proprie 
"euroregioni": l'integrazione euro-
pea può iniziare anche dal micro 
regionale e non solo dal macro 
bruxelliano. Spero che qualche 

bravo amministratore trovi oltre confine 
qualche altro bravo amministratore con 
una mentalità europea come la sua. Con-
cludendo vorrei tornare al quesito inizia-
le. Chi rappresenta al meglio i cittadini 
europei? Tutti sappiamo la risposta. Ab-
biamo dato le spalle all'Unione Europea, 
abbiamo dato le spalle al motto "uniti 
nella diversità", abbiamo dato le spalle 
alla bandiera blu a stelle gialle, abbiamo 
dato le spalle all'orchestra che suonava 
l'inno alla gioia. Siamo profondamente 
egoisti, preferiamo pensare ad interessi 
immediati piuttosto che al futuro dei 
nostri figli. Giriamoci e guardiamola in 
faccia questa Europa; guardiamoci so-
prattutto tra di noi, guardiamoci negli 
occhi, occhi scuri greci o occhi chiari 
svedesi. E' così bella la varietà. Altri-
menti sarebbe una noia... ♦ 
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PP iù tassi meno incassi, quella 
che gli economisti conoscono 
come Curva di Leffer, dal no-
me dell’economista che la teo-

rizzò – fu poi il presidente americano 
Ronald Reagan a metterla a frutto – inse-
gna che un aumento delle tasse genera di 
norma l’effetto contrario rispetto a quel-
lo atteso dal fisco: incassi minori piutto-
sto che maggiori. Facile intuire la ragio-
ne – il prezzo delle tasse entra nel prezzo 
finale e comporta un rincaro dei prodotti 
che ne scoraggia l’acquisto, facendo di 
conseguenza venir meno il gettito fiscale 
– l’Italia fatica a comprendere la lezione 
secondo cui il gettito fiscale non aumen-
ta alzando le tasse ma ampliando la base 
imponibile, tenendo cioè basse le tasse – 
quelle indirette, che non colpiscono i 
redditi ma i consumi - di modo che più 
persone siano indotte a fare acquisti sul 
mercato regolare piuttosto che a rivol-
gersi a quello illegale. No, non è questio-
ne di saldi, è questione invece di merci 
come le sigarette, che possono facilmen-
te essere reperite fuori dal circuito lega-
le, o di prodotti made in Italy (e non 
solo) originali, rispetto ai quali l’assenza 
di moderazione del fisco può indurre il 
potenziale acquirente a rivolgersi a mar-
chi contraffatti, ben sapendo che si tratta 
di falsi ma ben sapendo anche che il 
prezzo di quel falso sarà più basso anche 
perché tax-free. Mentre gira voce di rin-

cari sulle sigarette in autunno (aumenti 
di un euro e prezzi fino a 6 euro a pac-
chetto), gli aumenti sulle “bionde” già 
effettuati nel 2012 hanno fruttato al fisco 
– dati del ministero – 551 milioni meno 
del previsto (per un totale di 10,371 mi-
liardi), che salgono a 670 milioni di get-
tito in meno rispetto alle attese (per un 
totale di 13,5 miliardi) se si include an-
che l’Iva. La pretesa di sovranità, tanto 
stupidamente sbandierata anche quando 
si tratta di Europa, porta insomma ad 
accecare la vista, anche allo Stato, che 
non riesce a capire, forse rifiuta proprio 
in nome dell’idea di sovranità, il concet-
to di concorrenza. Concetto che trova 
applicazione anche in ambito fiscale, 
laddove appunto il rincaro del prelievo 
sulle tasse sposta la gente verso il non 
consumo o l’approvvigionamento verso 
prodotti tax-free quali sono quelli di 
contrabbando o contraffatti. Se è forse 
merito dell’andamento della Borsa italia-
na il flop della Tobin Tax sulle transa-

zioni finanziarie – poiché la Borsa è an-
data bene gli investitori si sono tenuti i 
propri asset anziché venderli e dunque la 
tassa sulle operazioni finanziarie ha frut-
tato 260 milioni anziché i 493 attesi – 
sono di nuovo frutto della cecità dello 
Stato il minor gettito – 81,4 milioni con-
tro i 92 ipotizzati – portato sia dal super-
bollo auto (quello per vetture oltre i 185 
kw/252 cv) che dalla tassa di staziona-
mento delle barche: i 21 milioni ricavati 
rispetto ai 22 attesi peraltro potrebbero 
essere dovuti anche alle voci secondo cui 
la Guardia di Finanza ha comunque spia-
to le barche ormeggiate in Croazia così 
da risalire ai proprietari (non per farsi 
pagare l’ormeggio ma per fare riscontri 
col reddito complessivo dichiarato al 
fisco): vista la mala parata, tanto valeva 
ormeggiare almeno più vicino a casa. A 
dispetto di ogni evidenza, tuttavia, lo 
Stato insiste e persiste, come fosse inca-
pace di acquisire maturità attraverso 
l’esperienza (ciò che capita a ogni perso-
na normale). Riscontrato che l’accisa 
sulla birra ha portato introiti più alti del 
previsto – 527 milioni anziché 481 – per 
il 2015 intende alzare le accise stesse. Di 
nuovo senza capire che un’operazione 
simile è un incentivo al consumatore a 
orientarsi su alternative alla birra per le 
quali non c’è accisa (il vino, anzitutto, 
esente da accisa) e far venir così meno i 
proventi che lo Stato ha già incassato 
addirittura in misura maggiore rispetto a 
quanto si attendeva. Il peccato di gola, al 
solito, è tutto dell’amministrazione tribu-
taria. “Stato ladro” per dirla alla Oscar 
Giannino. ♦ 

Il tafazzismo fiscale di uno Stato ingordoIl tafazzismo fiscale di uno Stato ingordo   
 

Tasse più alte significa minori consumi e minor gettito. Ma sono allo studio rincari   

di Carlo Sala 
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Insieme ad altri 10 Stati, Roma deve rispondere di utilizzo improprio delle risorse   
di Giorgio Comma 
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UU ndici dei 28 Stati della Ue 
hanno fatto i furbetti in tema 
di fondi comunitari per l’a-
gricoltura e, complice un 

sistema poco vigile, hanno ottenuto più 
fondi di quanti spettassero loro secondo 
le regole in vigore in tema di Pac, politi-
ca agricola comune. La Corte dei conti 
europea, che vigila sul modo in cui le 
istituzioni della Ue utilizzano le risorse a 
loro disposizione, ha rilevato che dal 
2010 al 2012 i 4,2 miliardi di euro di 
sostegni per le aziende agricole – pari a 
oltre la metà dell’intero budget a soste-
gno dell’agricoltura – sono stati utilizzati 
in maniera impropria da Italia, Spagna, 
Grecia e Olanda. L’erogazione dei fondi 
dovrebbe infatti avvenire in considera-
zione della località in cui le aziende agri-
cole si trovano, piuttosto che della loro 
produzione, ma i singoli Stati restano 
ampiamente liberi di calcolare l’entità 
del sostegno non sulla base della localiz-
zazione – di modo da aiutare chi opera in 
aree più impervie – ma sulla base della 
produzione, favorendo quindi chi gode 

già di una posizione geografica vantag-
giosa (secondo la Corte dei conti, gli 
operatori agricoli spagnoli hanno ricevu-
to 29 milioni di sostegno annuo in più 
rispetto a quanto avessero diritto a otte-
nere). Il sistema di pagamento cambierà 
dal 2015, anche il periodo di adattamen-
to al nuovo sistema consente agli Stati di 
far leva per altri 6 anni sulla produzione 
piuttosto che sulla localizzazione, ma 
intanto il commissario europeo per l’A-
gricoltura, Dacian Ciolos, ha già chiesto 
la restituzione di 57 milioni di fondi a 11 
Paesi: Belgio, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Germania, Italia, Lettonia, Polo-
nia, Portogallo, Regno Unito, Repubbli-
ca ceca, Slovenia, Spagna, Svezia, Un-
gheria. Nei confronti di Roma, il com-
missario di Bruxelles reclama il recupero 
di 2,3 milioni nel settore ortofrutticolo 
per “attività amministrativi debole nei 
controlli alla produzione” e di 5,1 milio-
ni per la “negligenza” delle autorità ita-
liane nel recupero di fondi mal spesi e 
per “mancanza di informazioni” sull’uso 
delle somme fornite. Attraverso il suo 
portavoce, peraltro, lo stesso Ciolos ha 

fatto sapere di attendere per il 22 luglio i 
progetti degli Stati membri o delle singo-
le Regioni, per realizzare il programma 
di investimenti nel mondo rurale, cofi-
nanziati con i fondi strutturali Ue 2014-
2020. Tali programmi dovranno poi es-
sere autorizzati sulla base di un accordo 
di partenariato tra ogni singolo Stato e la 
Commissione europea relativo all'utiliz-
zo dell'insieme dei fondi Ue di cui ogni 
Stato, in misura variabile, beneficia per il 
periodo 2014-2020.  ♦ 
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II n questo mondo che cambia alla 
svelta, le infrastrutture sono un 
punto fondamentale per lo svilup-
po e l'interconnessione di vaste 

aree geografiche. Paesi che si scambiano 
merci e persone sognano di farlo nel 
minor costo e nel minor tempo possibile 
e questo avviene spesso e volentieri con 
progetti faraonici. E' il caso del cosiddet-
to “corridoio euro-asiatico”, una rete 
multi-infrastrutturale che comprende 
ferrovie, strade, autostrade, linee elettri-
che e cablate e che punta a congiungere 
l'Europa e i paesi del Mar Baltico con 
l'Oriente, fino al Pacifico. Un sogno che 
sembra lontano anni luce dal viaggio 
avventuroso di Marco Polo, ma che ne 
ricalca lo stesso spirito. Il piano di svi-
luppo durerebbe tra i 10 e i 20 anni e 
costerebbe un triliardo e mezzo di dolla-
ri, una cifra enorme. “È però qualcosa di 
diverso dai tradizionali piani di sviluppo 
– spiega Vladimir Yakunin, Presidente 
delle Ferrovie russe – perché il suo o-
biettivo non è semplicemente quello di 
dare un impulso alla crescita dell'econo-
mia, ma è quello più interessante e ambi-
zioso di promuovere uno sviluppo soli-
dale tra popoli diversi per civiltà e tradi-
zioni. Si caratterizza per l'uso delle tec-
nologie più avanzate e per la sperimenta-

zione di un nuovo approccio alle compa-
tibilità ambientali, mirando al migliora-
mento della qualità della vita delle popo-
lazioni interessate.” Razvitie, il nome del 
progetto di sviluppo, avrà i suoi termina-
li tecnologici in Cina e Giappone, con 
ramificazioni nel Sud-Est asiatico, e una 
congiunzione con le grandi linee di co-
municazione europee, come il famoso 
corridoio Lisbona-Kiev. Già nel 2010 
l'eurodeputata Cristiana Muscardini chie-
deva all'Europa di prendere in seria con-
siderazione il progetto, richiesta replicata 
nuovamente nello scorso marzo. La 
Commissione Europea ha glissato sulle 
risposte, visti forse anche i recenti svi-
luppi della politica internazionale e le 
frizioni con alcuni paesi interessati. Tut-
tavia il progetto rimane attuale e impor-

tante e porterebbe, oltre a 12 milioni di 
posti di lavoro, ad un “accorciamento” di 
distanze che rimangono ancora siderali, 
avvicinando zone precedentemente lon-
tane. Tra queste zone, anche la Cina, che 
ha in ballo un altro progetto importante. 
Pechino avrebbe infatti raggiunto l'accor-
do con il governo del Nicaragua per un 
canale che faccia concorrenza a quello di 
Panama. Sarà molto più lungo (278 km 
contro 55) e sfrutterà una serie di laghi e 
laghetti presenti nel paese per collegare 
le sponde dell'Atlantico e del Pacifico. Il 
tracciato, scelto tra sei alternative parte 
dalla foce del fiume Brito, sul Pacifico, 
poi passerà per il Lago Nicaragua e lun-
go i fiumi Tule e Punta Gorda, sfociando 
nel Mar dei Caraibi. Il costo sarà di 40 
miliardi di dollari e il committente è la 
HK Nicaragua Canal Development 
Investment, anche se dietro in molti vo-
ciferano ci sia un intervento diretto del 
governo, con anche un lauto interessa-
mento russo, con una facile sponda nel 
presidente centroamericano Ortega. An-
che qui si spera di finire entro il 2020, 
anche se in molti sono scettici. Il nuovo 
canale sarebbe più spazioso di quello di 
Panama, permettendo un maggior carico 
e il passaggio di più navi, tuttavia sarà 
disastroso l'impatto sull'ecosistema dei 
fiumi e dei laghi, “riuniti” in maniera 
innaturale e per il grande spostamento di 
terra. Che però i cinesi in merito non si 
siano mai fatti grandi problemi si vede 
dal livello di smog delle loro città, quindi 
non c'è da sorprendersi.♦ 
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E intanto la Cina vuole realizzare un canale “di Panama” in Nicaragua   

di Rocco Valente 
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II l semestre italiano alla guida del-
l’Unione Europa è appena iniziato 
e il neo-Premier italiano Renzi ha 
tenuto un vibrante discorso di 

fronte al Parlamento Europeo, richia-
mando gli europei alle loro responsabili-
tà storiche nei confronti di un modello di 
civilità unico, che ancora oggi tutto il 
mondo ci invidia e cerca di seguire. Ma 
la crisi economica incombe come una 
spade di Damocle e sembra minare qual-
sivoglia tentativo di rinascita, riforma e, 
in definitiva, prosperità duratura.  Abbia-
mo chiesto ad Alejandro Chafuen, eco-
nomista e presidente di Atlas Network, il 
prestigioso think tank indipendente di 
Washington che connette oltre 400 think 
tank liberisti nel mondo, sostenendoli e 
aiutandone la nascita e lo sviluppo (con 
fondi esclusivamente privati), quale può 
essere la via della rinascita per l’Europa 
e in particolare, quale ruolo può svolgere 
l’Italia,  il Paese in cui è nato e si è diffu-
so il capitalismo con alcuni dei suoi più 
noti istituti. Il Patto Sociale ha incontrato 
il Dr. Chafuen a Grand Rapids nel Mi-
chigan, nel corso della Acton University 
2014, un appuntamento annuale che riu-
nisce oltre mille studiosi della società 
libera vista alla luce della Dottrina So-
ciale della Chiesa cattolica e dell’antro-
pologia cristiana, e organizzata dall’ Ac-
ton Institute for the Study of Religion 
and Liberty, nel cui board siede anche 
Chafuen. 
Dott. Chafuen, l’Europa sta attraver-
sando una crisi economica molto gra-
ve, che non è ancora terminata. Qual è 
il modello economico dominante oggi e 
in che modo crede che abbia contri-
buito a generare la crisi? Nella maggior parte dei Paesi europei il 
modello economico è di tipo “misto”, 
cioè predomina il meccanismo del mer-
cato, ma sono presenti contestualmente 
livelli molto alti di spesa sociale e di reti 
di sicurezza. Il termine “stato sociale” è 
stato ripetutamente usato per descrivere 
questo modello, ma in molti Paesi ha 

prodottostagnazione e situazioni di di-
pendenza più che benessere. Tutta-
via,  l’importanza della crisi non viene 
percepita con pari intensità nei diversi-
Paesi: i Paesi del Mediterraneo stanno 
soffrendo molto più dei Paesi del Nord 
Europa. I tassi di disoccupazione e di 
sotto-impiego giovanile, ad esempio, 
sono tre volte più elevati nei Paesi del 
sud come la Grecia e la Spagna. Altri 
indicatori, quali il rispetto della “rule of 
law” (lo Stato di diritto, ndr), l’indipen-
denza della magistratura e il tasso di 
corruzione differiscono grandemente fra 
nord e sud. Alcuni Paesi che hanno tassi 
molto elevati di spesa sociale e di 
“welfare” non stanno poi così male, in-
vece: regolamentazioni simili possono 
produrre effettivi dissimili perché non 
accadono in uno spazio, per cosi dire, 
“vuoto”, ma in un determinato contesto 
culturale che ne influenza gli esiti. 
Nell’insieme, l’Europa all’interno e all’-
esterno della zona Euro sta crescendo a 
un tasso dimezzato rispetto a quello me-
dio del resto del mondo (il 2% contro il 
4%), gli alti costi della regolamentazio-

ne, gli incentivi perversi al cosiddetto 
“welfare state” creano un contesto eco-
nomico che è meno favorevole all’inno-
vazione, all’assunzione di rischi e, in 
definitiva, alla crescita. 
In questo contesto, l’Europa puó trar-
re insegnamenti dal suo passato? E i 
pensatori cattolici possono dare dei 
suggerimenti agli europei di oggi? 
Sí, io spero che l’Europa possa imparare 
dalle sue esperienze passate. L’Europa 
ha una storia lunga e ricca.  Lo sviluppo 
economico, culturale e intellettuale nel 
tardo medioevo, fra il XIV° e il XVI° 
secolo, in città come Firenze, Genova, 
Venezia e altre, ha avuto un’influenza 
positiva su tutto il mondo civilizzato. 
Come accade in altre regioni del mondo, 
quando la società civile sperimenta la 
libertà, i risultati sono positivi. La Ger-
mania di Ludwig Erhard del dopoguerra, 
l’economia spagnola sotto il governo 
Aznar, i Paesi baltici e persino le gradua-
li riforme economiche orientate verso il 
mercato adottate in alcuni Paesi scandi-
navi dimostrano che per gli europei non 
è impossibile imparare dal passato.  

La rinascita dell’Europa ha radici italianeLa rinascita dell’Europa ha radici italiane   
 

Intervista al Prof. Chaufen sulla società libera   

di Maria Claudia Ferragni 
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Credo che i pensatori cattolici oggi 
debbano svolgere un ruolo più atti-
vo nel mettere in guardia contro 
alcuni dei grandi pericoli che deri-
vano dalla recrudescenza del nazio-
nalismo. Mons. Tomas Halik, della 
Repubblica Ceca, il recente vincito-
re del Templeton Prize (un premio 
assegnato ogni anno dalla John 
Templeton Foundation a un perso-
naggio vivente che abbia dato un 
contributo significativo all’afferma-
zione della dimensione spirituale 
della vita, attraverso una visione, 
una scoperta o un lavoro di caratte-
re pratico, ndr) sostiene la necessità 
di arricchire la cultura della globa-
lizzazione con la cultura della co-
municazione. “Cattolico” è un altro 
modo per dire “universale”, quindi 
per i cattolici svolgere questo ruolo do-
vrebbe essere una cosa naturale. Ma so-
no troppi i cattolici ancora legati a falli-
mentari modelli di sistemi economici 
cosiddetti della “Terza Via”, che si basa-
no troppo sulla redistribuzione della ric-
chezza da parte dello Stato e troppo poco 
sulla responsabilità personale e sullo 
spirito di iniziativa della persona. I catto-
lici dovrebbero guardare ai loro luminari 
del passato, come il beato Antonio Ro-
smini in Italia o Jaime Balmes in Spa-
gna, per rinnovare e arricchire queste 
visioni e tradizioni col miglior pensiero 
economico disponibile oggi. Dovrebbe-
ro, in sostanza, crere un aggiornamento 
dottrinale piuttosto che copiare modelli 
corporativistici simili a quello che ha 
distrutto ilmio Paese natale, l’Argentina. 
Quale ruolo possono svolgere i think 
tank europei dedicati alla difesa delle 
ragioni libero mercato nel promuovere 
una diversa vision economica? Qual è 
il ruolo di Atlas Network, il think tank 
statunitense da lei presieduto? 
I think tank in Europa possono senz’altro 
svolgere un ruolo nell’invertire l’attuale 
clima di stagnazione. Per essere efficaci 
devono, tuttavia, concentrarsi sui proble-
mi dei loro Paesi, e approcciarli dalla 
loro propria e specifica prospettiva cultu-
rale. In molti casi succede che i think 
tank si focalizzino su argomenti che sono 
in voga nei circoli politicamente corretti 
di Bruxelles, Washington e addirittura 
Londra, piuttosto che concentrarsi su ciò 
che tocca realmente la popolazione loca-
le. Quando fanno così, la loro azione 

diventa totalmente inefficace. Il prodotto 
“ideale” di un think tank è, di fatto, la 
ricerca nuova e originale sulle questioni 
di policy più importanti, nonché l’ offrire 
soluzioni con un linguaggio accessibile 
alla persona media istruita, ma che sia 
anche in grado di plasmare l’opinione 
pubblica. I gruppi di pressione da soli 
non cambieranno l’Europa. Ho infatti 
grandi speranze per un nuovo sforzo di 
networking che si chiama Epicenter, 
guidato dal britannico Institute of Econo-
mic Affairs, che lavora in sinergia con 
altri cinque think tank europei: se riusci-
ranno a guardare oltre l’orizzonte di 
Londra e rispetteranno il criterio della 
ricerca che si sviluppa dal basso verso 
l’alto, allora potranno giocare un ruolo 
davvero salutare Un settore che necessita 
di attenzioni particolari attualmente nel-
l’Europa, per cosi dire, “latina”, e nella 
maggior parte dell’Europa centrale  e 
orientale è il cancro crescente della cor-
ruzione e della quasi-corruzione: il clien-
telismo (in inglese “cronyism”, ndr). Si 
rivela quindi essenziale documentare 
questo problema e proporre delle solu-
zioni. Dal canto suo, l’Atlas Foundation 
ha un programma che aiuta a formare i 
leader dei think tank, sia on line, sia at-
traverso dei workshop che si tengono in 
Europa e in altre parti del mondo. Nel 
corso di questi seminari, si impara da 
leader politici che hanno avuto successo 
nel realizzare cambiamenti positivi nei 
loro Paesi. In alcuni casi Atlas li sostiene 
anche con dei finanziamenti, ma siccome 
la maggior parte dei nostri donatori sono 

privati residenti in America del Nord 
(Stati Uniti e Canada), solo pochi di loro, 
purtroppo, ci danno finanziamenti per 
sostenere i think tank europei. 
Quali possibilità ha l’ Italia di rifonda-
re la sua tradizione di libero mercato? 
L’Italia ha avuto numerose tradizioni, e 
anche periodi della sua storia, orientati al 
libero mercato che possono servire da 
base per un futuro progressivamente più 
liberale. Ho prima citato le repubbliche e 
i comuni italiani del tardo Medioevo. 
Alcuni dei grandi pensatori in campo 
economico di quell’epoca, come San 
Antonio da Firenze e San Bernardino da 
Siena, ci offrono lezioni che sono di 
grande valore anche oggi. Ma gli italiani 
possono anche guardare a Galiani, Catta-
neo, Pantaleoni, il Beato Rosmini, Ei-
naudi, Leoni e alle nuove generazioni, 
quelle dell’Istituto Bruno Leoni, dei Tea 
Party Italia e di altre organizzazioni.  
L’eredità di ciascuno di loro è molto 
diversa e alcuni avevano posizioni assai 
controverse, ma è necessario oggi che 
coloro che difendono il libero mercato 
costituiscano alleanze per essere final-
mente in grado di prendere in mano le 
redini delle riforme, partendo da un ter-
reno comune che sia rispettoso dei diritti 
di proprietà e dei mercati. Ronald Rea-
gan diceva che la libertà si può perdere 
nell'arco di una generazione. Ma non ci 
sono mai vittorie o sconfitte definitive. I 
think tank hanno bisogno di guidare una 
battaglia educativa svolgendo attività di 
ricerca che sia al contempo solida e im-
parziale.♦ 
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II l calcio, come tutti gli sport, come 
tutto, si nutre di leggende, di uo-
mini simbolo, di personaggi che 
ne segnano la storia e ne fanno 

qualcosa di più di una semplice attività 
fisica. Ogni epoca ha i suoi idoli, eroici 
giocatori di qualsiasi ruolo, personaggi 
straordinari per l’attaccamento alla ma-
glia o per le prestazioni in campo. Ecco, 
ci sono questi giocatori. Poi ci sono quel-
li come Alfredo Di Stefano. Giocatori 
che sono molto più che semplici atleti e 
non solo per le ottime prestazioni in 
campo. Sono simboli di una società, di 
colori amati dai tifosi e come Di Stefano 
diventano parte integrante di quella so-
cietà, come lui che era Presidente Onora-
rio del Real Madrid. Ogni nuovo acqui-
sto in camiseta blanca, fosse un ragazzo 
proveniente da una squadra minore spa-
gnola o uno straniero pagato a peso d’o-
ro come Gareth Bale, tutti, nessuno e-
scluso, passavano il giorno della presen-
tazione da Di Stefano. Per incontrare un 
grande giocatore del passato? Non solo. 
Per capire il peso e l’importanza della 
maglia che stavano indossando, per com-
prendere che nonostante il loro ingaggio 
milionario e il loro valore economico 
non erano i primi, ci sarebbe sempre 
stato qualcuno più forte di loro. Quel 
qualcuno era Alfredo Stefano Di Stefano 
Laulhe, nato a Buenos Aires nel 1926. 
Esordì nel 1943 in una delle squadre 
della sua città, la più blasonata insieme 
alla Rivale Boca Juniors, i biancorossi 
del River Plate. Da lì dopo diversi anni e 
numerosi successi passa ai Milionarios, 
squadra colombiana da cui viene prele-
vato dopo aver conseguito il record asso-
luto di successi, per andare al Real Ma-
drid, scelto direttamente dallo storico 
presidente Santiago Bernabeu. Lì, Di 
Stefano, vince semplicemente tutto. Por-
ta a casa cinque Coppe dei Campioni, 
segnando in ogni finale, una coppa inter-
continentali, otto volte la liga spagnola e 
un’intercontinentale, segnando quasi un 
gol a partita in 11 anni. Risultati mai 

ottenuti nella storia del calcio spagnolo, 
superati solo recentemente da Lionel 
Messi. La storia parla di 664 partite uffi-
ciali tra Sudamerica e Spagna e 485 gol 
siglati. Giocò 6 partite con la nazionale 
Argentina, prima di venire naturalizzato 
dalla Spagna, con cui  scese in campo 31 
volte. Dopo la carriera da calciatore, 
conclusa all’Espanyol a 40 anni, diventò 
allenatore, gestendo numerose squadre 
nei paesi ispanici con cui vinse due cam-
pionati argentini, uno spagnolo e una 
coppa delle coppe. Nel 2000 diventa con 
Florentino Perez il Presidente del Real, a 
rimarcare la figura storica di una squadra 
che ha fatto la storia del calcio e in se-
guito gli viene intitolato ancora in vita lo 
stadio del Real Madrid Castilla, la squa-
dra riserve dei blancos che gioca in serie 
B. Se ne va, Di Stefano, dopo una vita 
lunga e gloriosa, proprio come la sua 
carriera calcistica, con gli acciacchi del-
l’età, aggravatisi lo scorso weekend. Ma 
se per i cristiani il corpo risorge con lo 
spirito nella sua forma migliore, per tutti 
i fedeli del dio pallone i giocatori di cal-
cio rimangono scolpiti nel cuore nei mo-
menti di trionfo, quando sono giovani e 

belli e poi, una volta che si ritirano, di-
ventano come le opere d’arte e acquista-
no valore nel tempo. Un’opera d’arte di 
valore come Di Stefano, però sarà diffi-
cile da trovare. ♦ 
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Muore a 88 anni Alfredo Di Stefano, fuoriclasse ineguagliato del Real Madrid   
di Stefano Basilico 
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‘‘ Il Pisco è Perù’, ovvero un distilla-to per raccontare la cultura e la 
ricchezza di un Paese. Con questo 
slogan martedì 15 luglio alle ore 

18, presso il Consolato Generale del Pe-
rù a Milano, si parlerà della storia e delle 
tradizioni culinarie e non solo del paese 
Sudamericano attraverso una delle sue 
bandiere, il Pisco appunto, e del forte 
legame con l’Italia. Sono infatti circa 
110.000 i peruviani che hanno scelto di 
trasferirsi nel Belpaese e ben 46.500 si 
sono stabiliti in Lombardia dove non 
hanno esitato a esportare la loro cultura 
grazie all’apertura di ristoranti e negozi 
con prodotti tipici e all’organizzazione di 
manifestazioni musicali, religiose e tra-
dizionali che coinvolgono la comunità 
andina e gli abitanti locali. Un buon 60% 
poi è rappresentato dalle donne e non è 

un caso che la serata di martedì, nel ren-
dere omaggio alla bevanda nazionale, 
vuole esaltare l’operosità delle donne 
peruviane. Il Piscò è Perù, infatti, sarà 
l’occasione per presentare la neonata 
associazione ‘Las Damas del Pisco’ con 
la presidente Gladys Torres Urday che 
racconterà quanto siano diventate impor-
tanti, negli ultimi 30 anni, l’operosità e 
la capacità imprenditoriale delle donne 

in Perù, anche in settori 
tipicamente maschili 
come l’enologia. Basta 
fare un giro sul sito 
dell’associazione per 
capire come le signore 
di Lima e dintorni sap-
piano tutto, ma proprio 
tutto, sulle coltivazioni 
delle viti, la raccolta 
delle uve, l’imbottiglia-
mento, l’invecchiamen-
to e l’etichettatura. Non 
è un caso che Gladys 
Torres Urday sia 
sommelier e viaggiatri-
ce per amore del Pisco 
e di tutto ciò che ruota 
attorno al mondo eno-
logico. Durante la sera-
ta, dopo i saluti del 
Console Generale del 
Perù a Milano, On. 
Ramiro Silva Delgado, 
sarà possibile conosce-
re ‘Il Perù visto da Vi-
cino’ con Roberto Ra-
bachino, Presidente 
Nazionale dell’Asso-

ciazione Stampa Agroalimentare Italia-
na, assaporare la gastronomia peruviana 
a base di quinoa e pisco grazie allo show 
cooking della Chef Elsa Javer, degustare 
Pisco Sour e Chilcano preparati dal Bar-
tender Edgar Espinosa. In contempora-
nea ci sarà una esposizione di gioielli 
artigianali fatti con le bucce dell’uva 
dall’artista Delia Albertazo, in arte Urpi 
Yana.♦  
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A Milano una serata per conoscere e assaporare la tipica bevanda peruviana grazie a un’as-
sociazione tutta al femminile   
di Raffaella Bisceglia 
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L’L’ annuncio arriva via twitter 
e fa subito il giro del mon-
do: a ottobre uscirà il nuo-
vo album dei Pink Floyd e 

sarà bellissimo, parola di Polly Samson, 
compagna di David Gilmour. Il lavoro 
ha già un titolo ‘The Endless River’ e 
conterrà materiale inedito estrapolato 
dalle registrazioni di ‘The Division Bell’, 
ultimo disco della leggendaria band (già 
orfana di Roger Waters), risalente al 
1994, “il canto del cigno di Rick 
Wright”, sempre secondo le parole della 
Samson. A fare da eco alla signora Gil-
mour la corista Durga McBroom-Hudson 
che dalla sua pagina facebook rilancia: 
“Non so ancora se ci sarà un tour o me-

no, restate in contatto”. Tanto è bastato 
per mandare in fibrillazione e fare sogna-
re i milioni di fans di tutto il mondo. 
L’ultima volta in cui i Pink Floyd si era-
no esibiti insieme, per una reunion del 
tutto straordinaria, è stato nel 2005 in 
occasione del Live Eight a Londra susci-
tando emozione e nostalgia tra i presenti 
e gli spettatori televisivi che ascoltarono 
pezzi mitici dai suoni ancora oggi insu-
perabili. Vent’anni fa ‘The Division Bel-
l’ fu accolto tiepidamente dalla critica 
(l’assenza di Waters si fece sentire mal-
grado il faraonico tour che ne seguì) che 
oggi azzarda qualche dubbio sulla reale 
bellezza del futuro album ma al momen-
to bastano le parole della Samson per 
destare curiosità e creare attese. Intanto il 

19 settembre, in anteprima mondiale, 
alla Fabbrica del Vapore di Milano, de-
butterà  la mostra ‘The Pink Floyd Exhi-
bition - Their Mortal Remain’. ♦ 
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A rivelarlo con un tweet la compagna di David Gilmour   

di Raffaella Bisceglia 
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II l vitigno Sangiovese, ormai cono-
sciuto e considerato uni dei più 
adatti per la vinificazione, a Mon-
talcino è chiamato Brunello, per 

via delle sue uve di colore scuro. Il vino 
che ne deriva può essere considerato il 
portabandiera della produzione italiana 
di vino di qualità: famoso, apprezzato e 
molto richiesto in tutto il mondo. C’è 
molta storia dietro questo prodotto e l’o-
monimo stupendo borgo toscano: nel 
1553 il comandante della guarnigione 
Senese, per nascondere il suo pallore e 
destare maggiore rispetto, si serviva di 
questo robusto nettare; nel Seicento era 
in voga una guida turistica scritta da un 
olandese, dove tra i posti da non perdere 
risultava proprio Montalcino, per merito 
del suo vino; dall’Ottocento le documen-
tazioni su questo vino sono state innume-
revoli; ad oggi, sono stati scritti libri, 
giudizi tecnici, articoli, saggi e tesi di 
laurea per onorare il Brunello. Ma la 
fama deve essere conquistata, e in questo 
caso l’esame è stato superato con il mas-
simo dei voti e, se parliamo dell’annata 
1997, considerata la migliore del secolo 
da Wine Spectator, possiamo aggiungere 
la lode. Il vitigno viene allevato con il 
sistema del cordone orizzontale sperona-
to, quindi i tralci si sviluppano orizzon-
talmente, con una resa di 80 quintali per 
ettaro, secondo il disciplinare: da un etta-
ro si ricavano dal 42 al 47 ettolitri. Quel-
lo che si ottiene è un vino rosso rubino, 
intenso che tende al granato dopo il pe-
riodo di almeno due anni di affinamento 
in botte, un passaggio obbligatorio. Il 
profumo ricorda la frutta, le marmellate 
e il sottobosco, con un sapore asciutto, 
notevole e con una lunga persistenza in 
bocca. La gradazione varia da 12,5 ai 
13,5 gradi. Secondo il disciplinare, deve 
essere messo in vendita a partire dal pri-
mo gennaio successivo al termine dei 
cinque anni dall’annata di vendemmia. 
Per il Riserva, occorre un anno in più. Vi 
sono delle procedure rigide, a tutela di 

un rosso famoso e di grande valore, che 
arrivano fino alla fase dell’imbottiglia-
mento, che deve essere svolta esclusiva-
mente nella zona di produzione. Gli ab-
binamenti vanno dai formaggi saporiti o 
piccanti alle carni rosse e le selvaggine, 
ma può essere tranquillamente bevuto da 
solo, data la sua generosità: in cantina, 
sdraiato e senza sbalzi di temperatura, 
può durare molti anni. Nel 1980 è stato il 
primo vino ad ottenere la Docg. Uno 
degli elementi fondamentali per determi-
nare il successo del brunello di Montalci-
no, oltre alle immancabili capacità di 
alcuni vignaioli coraggiosi, è la posizio-
ne unita al terreno. Siamo a circa 560 m 
di altezza, sulla cresta di una collina che 
domina tutto il territorio sottostante: si 
riesce a vedere anche la Corsica, il che 
tiene lontane le nebbie e l’umidità del 
fondovalle, creando le condizioni favore-
voli alla coltivazione dell’uva. Un farma-
cista dal nome famoso: Clemente Santi, 
nell’Ottocento capisce che i vini di un 
tempo per risultare migliori andrebbero 
modificati: chi porterà avanti questa ide-
a, sarà il suo discendente Ferruccio 
Biondi Santi. Sarà lui che deciderà di 
mettere a invecchiare il Sangiovese nelle 

botti in legno, senza l’aggiunta di uve 
leggermente appassite, utilizzate per 
provocare una seconda fermentazione. 
La prima bottiglia è datata 1888 ed è 
conservata come un cimelio nell’azienda 
di famiglia. La successiva svolta per 
questo prodotto deriva da un altro com-
ponente del casato, Tancredi, che alle 
capacità di enologo unisce l’intuizione 
commerciale: assieme al collaboratore 
Giovanni Colombini, decide di utilizzare 
le bottiglie e delle etichette che invo-
gliassero ad acquistare il vino. In un cre-
scendo di successi, favoriti dalla ricerca 
meticolosa verso il miglioramento del 
vino, si arriva ai dati odierni, che vedono 
nei mercati oltre oceano la continuità 
della visione di Tancredi. Il Consorzio, 
stabilito in un edificio del 1200 nel cen-
tro storico di Montalcino, è molto attivo 
nella tutela degli interessi dei produttori, 
quasi tutti aderenti al Consorzio stesso. 
Di Montalcino ricordiamo anche il rosso, 
che deriva dalle stesse uve ma con una 
sosta in botte decisamente minore, che lo 
rende un ottimo vino fresco in tavola, dai 
sapori di frutta che ben si avvicinano alle 
paste e risotti, come alle carni del gene-
re. ♦ 

Le viti dello Stivale: il Brunello di MontalcinoLe viti dello Stivale: il Brunello di Montalcino    
 

Viaggio alla scoperta di un’eccellenza italiana  

di Carlo Zulianello 
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di Thorsten Severin  

GG 
erman politicians 
reacted angrily on 
Wednesday to 
news of a suspec-

ted U.S. spy in the defense 
ministry, which came days 
after the arrest of a German 
foreign intelligence agency 
worker as a suspected CIA 
informant. After the federal 
prosecutors said authorities 
had conducted searches in 
connection with a second 
spying case, Chancellor An-
gela Merkel's coalition par-
tners said Washington should 
remove any U.S. embassy 
staff involved and cease 
spying on its ally. Security sources told 
Reuters the latest suspect to face investi-
gation was from the military and worked 
in the Defence Ministry in Berlin, but no 
arrest appeared to have been made. Other 
sources close to the investigation said the 
suspect was a German Foreign Ministry 
official on assignment at the Defence 
Ministry. The Defence Ministry confir-
med its premises had been searched but 
gave no other details. "It is not yet clear 
what is behind this," Defence Minister 
Ursula von der Leyen told the Berliner 
Zeitung newspaper, in an excerpt of 
Thursday's edition. Merkel has already 
said the arrest last week of a low-level 
official of Germany's foreign intelligence 
agency, known as the BND, for spying 
for the United States would, if confir-
med, be a "serious case". But she also 
says it will not affect transatlantic free 
trade talks. The chancellor faces political 
fallout for not criticizing President Ba-
rack Obama sufficiently for alleged sur-
veillance in Germany by the U.S. Natio-
nal Security Agency, which targeted her 
mobile phone for eavesdropping. The 
new cases put further pressure on Merkel 
to react. Yasmin Fahimi, general secre-
tary of the Social Democrats (SPD) who 
share power with Merkel's conservatives, 
urged the "immediate removal of em-

bassy staff involved and the immediate 
cessation of all other espionage in our 
country". Von der Leyen, who is from 
Merkel's party, said the NSA case had 
"shaken confidence" in the United States 
and it had to be made clear to the 
intelligence community that "not ever-
ything that is possible is politically ac-
ceptable". Merkel's spokesman Steffen 
Seibert acknowledged there were "deep 
differences of opinion" with the United 
States on how to balance the need for 
security with civil rights, though German 
officials stress they are heavily reliant on 
U.S. intelligence. The 31-year-old BND 
agent arrested last week admitted to pas-
sing documents to a U.S. contact, inclu-
ding details of a parliamentary commit-
tee's investigation of former U.S. 
intelligence contractor Edward Snowde-
n's allegations of American spying in 
Germany. The CIA and other U.S. go-
vernment agencies declined to comment 
on the cases. However, U.S. officials 
acknowledged to Reuters that the CIA 
had been involved in recruiting the BND 
official as an informant, and did not di-
spute German media reports that his ini-
tial recruitment occurred two years ago. 
On Wednesday, John Emerson, the U.S. 
Ambassador in Berlin, visited the Ger-
man foreign ministry at his request to 

discuss the spy uproar, U.S. 
and German officials said. A 
U.S. official said CIA 
director John Brennan also 
would be in telephone 
contact with Klaus-Dieter 
Fritsche, the foreign 
intelligence coordinator in 
Merkel's office. Brennan has 
also briefed leaders of both 
the U.S. Senate and House 
Intelligence committees 
about the controversy. U.S. 
officials confirmed that nei-
ther Obama nor Merkel 
mentioned the BND officia-
l's arrest, which occurred on 
July 2, in a telephone discus-

sion they held on July 3. The officials 
did not dispute a New York Times report 
which said, at the time of the call, Oba-
ma had not been made aware of the alle-
ged CIA informant's arrest in Germany. 
The new spy case, reported on Wedne-
sday, is believed to be more serious than 
last week's, Sueddeutsche Zeitung daily 
said in an advance copy of Thursday's 
edition. Ties between Berlin and Wa-
shington have been strained by Snowde-
n's allegations and the opposition Greens 
said it was now even more important that 
he testify in person, rather than by video 
link, before the parliamentary committee 
probing NSA activities. Merkel's conser-
vatives are reluctant to bring him to Ger-
many from asylum in Russia, which 
could anger the Americans who want 
Snowden to stand trial for treason. Mer-
kel said on Wednesday that there were 
talks with the United States, but she 
could not comment on their content. Sur-
veillance is a sensitive issue in Germany, 
where the memory of the Nazi's Gestapo 
secret police and Communist East Ger-
many's Stasi means the right to privacy 
is treasured. After the Snowden revela-
tions, Berlin demanded Washington a-
gree to a "no-spy agreement," but the 
United States was unwilling to make 
such a commitment. ♦ 

Anger mounts as Germany unearths                          Anger mounts as Germany unearths                          
second U.S. spy suspectsecond U.S. spy suspect    
Published by The Reuters on 10th July 2014   
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LL a recente condan-na a tre anni e 
mezzo di carcere 
per evasione fi-

scale dell'ex presidente del 
Bayern, Uli Hoeness, si sta 
rivelando un vero affare per 
le casse tedesche. Mentre il 
vip sta scontando la sua pena 
nel cercare di Landsberg 
(foto), le autodenunce da 
parte di contribuenti che 
avevano portato illegalmente 
soldi all'estero sono infatti in 
netto aumento. Il timore di 
fare la sua stessa fine, ampli-
ficato dagli aggiornamenti del popolarissimo giornale Bild 
(che riferisce di condizioni di salute precarie per il detenuto 
eccellente), si sta rivelando estremamente proficuo per la con-
tabilità pubblica teutonica. Nel solo Land del Nordreno-
Vestfalia, che in passato aveva anche acquistato dati illegali 
per rintracciare capitali in Svizzera, nei primi sei mesi del 
2014 ci sono state quasi 4600 autodenunce, circa il 300% in 

più rispetto all'anno prece-
dente.  Solo a giugno – ha 
reso noto il ministero delle 
Finanze del Land - sono stati 
500 i contribuenti che hanno 
confessato di aver commesso 
reati fiscali; dalla primavera 
del 2010, le autodenunce 
sono state 16511 e hanno 
consentito di recuperare oltre 
un miliardo di euro. Anche 
in Baviera, secondo le auto-
rità locali, il numero delle 
autodenunce è aumentato 
considerevolmente. Anche 
perché dal prossimo anno le 

sanzioni per evasione saranno più alte anche in caso di confes-
sione. In Germania, peraltro, il valore dell’economia sommer-
sa, cioè in nero e senza alcun versamento fiscale, è stimata 
ammontare a 351 miliardi di euro, contro i 333 dell’Italia (in 
proporzione al Pil, tuttavia, l’incidenza dell’evasione in Ger-
mania, Paese più ricco del nostro, è del 13% circa, mentre da 
noi sale al 21%). ♦ 

La condanna dell'evasore Hoeness affarone                La condanna dell'evasore Hoeness affarone                
per il fisco tedescoper il fisco tedesco    

Pioggia di autodenunce di chi non è in regola con le tasse e teme di finire in cella   
La RedazioneLa Redazione  
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II  giuristi di Crescita e Libertà hanno messo a punto un 
DDL per consentire al popo-
lo di decidere le leggi ed 

esprimersi: vogliamo che la voce del 
popolo torni a farsi sentire! Leggete e 
firmate la petizione nel link sottostante: 
una volta raccolte le firme, sarà inviata 
a Renzi, al ministro Boschi e ai presi-
denti di Camera e Senato. Facciamo 
sentire la nostra voce! Vi invitiamo a 
firmare e condividere la petizione sulle 
vostre bacheche invitando anche i vo-
stri amici a firmare! Sostenete la nostra 
iniziativa concreta per un paese miglio-
re. Potete trovare la petizione su Chan-
ge.org ♦ 

Ridiamo voce al popoloRidiamo voce al popolo   
 

Firma la petizione promossa da Crescita e Libertà per diminuire il deficit democratico   

Anger mounts as Germany unearths                          Anger mounts as Germany unearths                          
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire 
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi 
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul 
vostro smartphone o sul vostro tablet. 
 

Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


