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I 
n questi giorni molti giornali hanno riportato la pericolosa 
situazione dell’Italia per l’eccessivo inquinamento dell’aria. 
L’Unione europea ha invitato il nostro Paese a presentare, 
entro 10 giorni, un piano per evitare la procedura di 

infrazione, 10 giorni di tempo per prendere quei provvedimenti che 
da troppi anni sono annunciati mentre la situazione peggiora di ora 
in ora. Molte sono le città italiane che superano i limiti consentiti, 
da Torino che da 2 anni supera i 50                ...continua a Pag.7... 
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L’eredità 

I 
n un periodo di transizione come quello attuale nel 
quale l’intera compagine politica per un proprio 
tornaconto elettorale spara a zero previsioni e 
promesse senza alcuna copertura finanziaria, e 

spesso neppure normativa, guardare ed analizzare i 
fattori più importanti nel medio e nel lungo periodo, 
anche con uno sguardo rivolto al passato, può fornire 
degli elementi utili per analizzare il presente e soprattutto 
il medio/lungo termine futuro. 
L’eredità che ci lascia questo governo, che a parole 
afferma, come da sempre i governi precedenti, di avere 
favorito l’attività delle PMI lascia veramente esterrefatti 
se non basiti. Risultano infatti 871 gli adempimenti 
burocratici per l’anno in corso ai quali le PMI risultano 
costrette ad adempiere. Mentre sono 215 le imposte che 
sempre le imprese si vedono costrette a pagare, frutto di 
una creatività applicata al mondo fiscale unica nel suo 
genere in tutto il mondo. 
Un dato tuttavia lascia veramente perplessi soprattutto in 
prospettiva futura. Dal 1996 al 2016, quindi in circa 
vent’anni, la pressione fiscale complessiva risulta 
aumentata del 80,3% mentre l’inflazione manifesta un 
aumento del 43%. Due dati importanti e indicativi i quali 
quindi dipingono, al di là delle dichiarazioni degli ultimi 
governi, la situazione passata e la sua evoluzione fino ai 
giorni nostri. Di qui l’importanza       ...continua a Pag.5... 

DI F.P. 

Urge una risposta all’inquinamento 
dell’aria, già prima del 4 marzo 



L 
a decisione del 
ministero 
dell’Economia e delle 
Finanze di cedere 

ulteriori quote di Poste 
Italiane è assolutamente 
deprecabile per due motivi. 
Anzitutto Poste Italiane 
continua, pur con tutte le 
modifiche e le problematiche 
degli ultimi anni, ad essere 
una presenza sul territorio 
particolarmente utile e 
necessaria nelle zone agricole 
e in quelle svantaggiate dal 
punto di vista geografico. 
Tuttora l’ufficio postale, con i 
vari nuovi servizi, consente 
anche alle persone che hanno 
una ridotta possibilità di 
movimento con mezzi privati 
o pubblici di poter usufruire 
di un sistema bancario, di un 
abbonamento telefonico, della 
consegna di pacchi, della 
ricezione di vaglia e via 

dicendo. L’ulteriore cessione 
di quote, che ovviamente 
potrebbero essere acquisite da 
investitori stranieri, 
rischierebbe di cancellare gran 
parte di questi servizi perché, 
è ovvio, nella logica del 
profitto, spesso fine a se 
stesso, potrebbero essere 
tagliate molte sedi proprio nei 

paesi più piccoli, nelle aree 
collinari e di montagna.  
Il secondo motivo è 
strettamente contingente: non 
spetta infatti a un governo che 
fra due mesi sarà cambiato, 
probabilmente in modo 
radicale, dal voto del 4 marzo, 
il compito e il diritto di 
alienare una parte del 
patrimonio pubblico. 
Su questo tema condividiamo 
le dichiarazioni dell’On. 
Giorgia Meloni di FdI.  
In verità, nei programmi 
elettorali, se i partiti 
guardassero all’interesse del 
Paese e non al proprio, vi 
dovrebbe essere anche una 
proposta di legge per vietare 
ai governi, a fine mandato (e 
almeno a 6 mesi dalle 
elezioni), di prendere 
decisioni che portano ad 
alienare il patrimonio dello 
Stato e comunque a prendere 
decisioni che modificano in 
misura grave l’assetto del 
Paese.♦ 
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Un errore dismettere Poste italiane a fine legislatura 



S 
i è appena aperta una delle 
campagne elettorali tra le più 
disarmanti, mediocri e prive di 
contenuti reali da parte di una 

moltitudine di partiti i quali, invece di 
proporre soluzioni “sostenibili 
finanziariamente”, cercano con la loro 
comunicazione banale di suscitare 
l’interesse in elettori ormai demotivati 
e inclini all’estensione. 
Eppure la realtà economica e politica 
presenta degli esempi che potrebbero 
rappresentare un argomento 
interessante di confronto per quanto 
riguarda le diverse strategie 
economiche proposte dai vari 
schieramenti. 
Invece di parlare della solita manfrina 
dell’evasione fiscale o della 
affascinante ma per ora irrealizzabile 
flat tax (il cui ingresso nel sistema 
fiscale italiano dovrebbe essere 
successivo ad una manovra di 
revisione completa della spesa 
pubblica e non precedente) sarebbe 
interessante comprendere gli 
interessanti effetti della riforma fiscale 
della attuale amministrazione degli 
Stati Uniti. La riduzione della 
Corporate tax voluta dal presidente 
Trump, nonostante l’atteggiamento 
schizzinoso e superbo di molti 
economisti, anche europei, spiazzati 
completamente dai molteplici effetti di 
tale riforma fiscale, dovrebbe per 
questo motivo risultare al centro della 
discussione politica italiana. La Apple, 
per esempio, ha deciso di investire 
negli Stati Uniti creando un nuovo 
centro ed assumerà 20.000 nuovi 
addetti. Viceversa Wall Mart, 
nonostante la chiusura di circa 70 punti 
vendita diventati economicamente 
insostenibili a causa della concorrenza 
dell’e-commerce, ha deciso di 
aumentare la paga base a 11 $ all’ora e 
di distribuire 1000 dollari di bonus agli 
oltre 150.000 dipendenti. La stessa 
FcA sostenendo e facendo propria la 
filosofia del “reshoring produttivo” 
sostenuto nello specifico dalla riforma 
fiscale dell’amministrazione 
statunitense ha deciso di riportare la 
produzione dei Pick Up all’interno 

degli Stati Uniti e di investire oltre un 
miliardo di dollari e di distribuire un 
bonus di 2000 dollari ai propri 
dipendenti. 
In altre parole, il semplice 
abbassamento dell’aliquota fiscale 
relativa ai profitti dell’azienda si è 
riverberata nella creazione di nuovi 
posti di lavoro e di nuovo benessere 
per i lavoratori con evidente 
miglioramenti del PIL nel breve medio 
e lungo termine. Dimostrando ancora 
una volta quella tesi, sostenuta da chi 
scrive ormai da troppi anni, in base 
alla quale per avviare una vera 
ricollocazione delle attività produttive 
(il reshoring produttivo utilizzato dal 
mondo della politica e dell’economia 
come un semplice argomento privo di 
contenuti se non sostenuto da attività 
normative e fiscali idonee) la leva 
fiscale unita a quella normativa 
rappresentano gli strumenti più 
efficaci. Quest’ultima poi permette la 
certificazione della filiera. 
In questo senso allora tutti i documenti 
elaborati presentati dal Ministero 
dell’Economia e relativi allo sviluppo 
delle filiere anche attraverso 
l’integrazione digitale perdono ogni 
valore se il prodotto che ne scaturisce 
(sintesi unica di creatività ed 
innovazione tecnologica, quindi 
espressione culturale contemporanea) 
non trova una propria tutela normativa 
che lo ponga al riparo dalla 
concorrenza dei prodotti di paesi a 
basso costo di manodopera e 
soprattutto fornisca una garanzia ai 
consumatori che lo richiedono ormai in 
tutto il mondo globale. 
Risulta inutile infatti parlare di 
industria 4.0 come di interconnessione 
digitale se poi il prodotto di questo 
ingegno non possa trovare una propria 
tutela normativa anche a tutela dei 
consumatori che sempre più richiedono 
prodotti espressione della filiera 
nazionale come espressione culturale e 
quindi valoriale. 
In questo contesto infatti suscita 
veramente sorpresa il coro univoco di 
sostegno al progetto del Ministero 
dell’Economia che non prende in 

alcuna considerazione la tutela del 
prodotto, sia esso fisico o immateriale. 
Ennesima testimonianza dello 
strabismo ormai diventata una 
patologia comune a tutti i 
commentatori ed economisti italiani. 
In perfetta continuità poi in Italia non 
si riesce nemmeno a comprendere gli 
effetti virtuosi di politiche fiscali i cui 
effetti sono sotto gli occhi di qualsiasi 
attento osservatore. Si continua invece 
a parlare dell’abolizione di tasse più o 
meno antipatiche, come di reddito di 
inclusione o di cittadinanza, o di 
pensioni minime. 
Il termine sviluppo economico e le 
scelte politiche, anche fiscali, 
attraverso le quali si possa incentivarlo 
risulta assolutamente al di fuori di 
questo triste e mediocre contesto 
elettorale. 
All’interno di un mercato globale la 
fiscalità rappresenta un fattore 
competitivo che interviene attraverso 
la sua modulazione come un fattore 
che può aumentare il Roe di qualsiasi 
investimento ed incide profondamente 
nella sua valutazione, oltre a 
determinare un diverso calcolo della 
produttività del sistema economico 
nella sua articolata complessità. 
Escludere tale politica fiscale dalla 
discussione politica per inseguire 
disegni assolutamente insostenibili 
finanziariamente e soprattutto 
irrealizzabili rappresenta l’ulteriore 
conferma di un declino culturale della 
nostra classe politica e dirigente.♦ 
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di Francesco Pontelli - Economista 

Fiscalità: il fattore competitivo 



I 
l 38% degli universitari in Italia 
non è soddisfatto della propria 
vita, e ancora di più sono quelli 
(46% del totale) insoddisfatti 

del proprio percorso accademico. Gli 
studenti di India (82%), Cina (76%), 
Regno Unito (75%), Stati Uniti (73%) 
e Spagna (70%) risultano essere 
decisamente più appagati dalla 
propria vita studentesca. Ben il 36% 
degli italiani ha pensato almeno una 
volta di abbandonare l’università, 
contro il 5% dei cinesi e il 20% degli 
indiani, preceduti solo dai pari età 
inglesi (37%). A preoccupare gli 
studenti in Italia sono l’eccessivo 
carico di lavoro (51%), la mancanza 
di equilibrio tra studio, 
socializzazione e lavoro (44%) e la 
possibilità di trovare lavoro dopo la 
laurea (43%). Il tempo 
dell’insegnamento appaga il 56% del 
totale contro il 70% della media 
mentre il 43% degli studenti si 
dichiara preoccupato dalla gestione 
delle spese quotidiane, dato poco 
superiore alla media sovranazionale 
(40%). Infine, più di un terzo degli 
studenti (37%) pensa di aver ottenuto 
un buon rapporto qualità-prezzo dai 
servizi offerti dal proprio ateneo, 
valore inferiore a quelli di tutte le 
altre nazioni, fatta eccezione per il 
Regno Unito. Gli studenti italiani 
sono anche tra i più pessimisti nel 
ritenere che l’università possa aiutarli 
a risolvere i loro problemi, come 
quelli legati all’alloggio (53%), alla 
salute (47%), alla vita sociale (46%) 

e alle finanze (44%), valori sopra la 
media. 
Lo scontento è emerso dal sondaggio 
a livello mondiale condotto da 
Sodexo intervistando oltre 4000 
studenti provenienti da Italia, Cina, 
Stati Uniti, Spagna, Regno Unito e 
India relativamente allo stile di vita 
universitario. Alcuni dati lasciano 
però perplessi sulle inclinazioni degli 
italiani, anche quando accedono ad 
alti gradi di istruzione. «Sorprende un 
poco la scarsa soddisfazione per il 
rapporto costi-benefici dell’istruzione 
universitaria. Le università pubbliche 
italiane, a dispetto di certi luoghi 
comuni, presentano costi di accesso 
fortemente contenuti a fronte di una 
qualità media elevata che ci viene 
internazionalmente riconosciuta», 
spiega Paolo Cherubini, Prorettore 
Vicario dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca. Per Loredana 
Garlati, Prorettore all’Orientamento e 
Job Placement dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, invece: «La 
preoccupazione del futuro in un 
società complessa come quella attuale 
e in un momento di crisi economica 
ma anche di valori sembra 
scoraggiare e condizionare la visione 
di un percorso universitario, come se 
si avvertisse una mancanza di 
proporzionalità tra l’impegno di 
studio e le possibilità di lavoro. Vista 
dal lato positivo, lo studente non 
vede più l’università come un 

“esamificio”, ma come una comunità 
da cui attendere non solo qualità 
didattica ma anche supporto nella 
soluzione dei propri problemi 
attraverso servizi orientamento, 
counselling, alloggi, luoghi di 
aggregazione, sport etc, oltre a 
servizi efficienti, ma su questo le 
università italiane hanno ancora 
molto da fare”. Infine Michele 
Rostan, Delegato al Benessere 
Studentesco presso l’Università degli 
Studi di Pavia, spiega che: “I risultati 
dell’indagine ci segnalano che ciò 
che facciamo, soprattutto nei primi 
mesi del percorso universitario degli 
studenti, non sembra sufficiente per 
rispondere positivamente alle loro 
domande. Occorre, quindi, un 
maggiore impegno nel contrastare la 
dispersione formativa, 
nell’accompagnare gli studenti nel 
loro percorso, una maggiore 
attenzione alla didattica e l’offerta di 
maggiori spazi dedicati allo studio, 
soprattutto insieme ad altri studenti».  
Tra i giovani del Bel Paese che hanno 
pensato di abbandonare l’università il 
57% l’ha fatto per problemi legati 
allo studio, il 28% per problemi 
economici, il 22% per problemi 
familiari, il 21% per 
l’insoddisfazione legata alla qualità 
dei servizi in relazione al rapporto 
qualità/prezzo, il 16% per problemi 
di salute e il 12% per problematiche 
legate alla vita sociale.♦ 
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Studiare e laurearsi in Italia: quasi metà degli 

universitari si lamenta 



I 
n un periodo di transizione come 
quello attuale nel quale l’intera 
compagine politica per un proprio 
tornaconto elettorale spara a zero 

previsioni e promesse senza alcuna 
copertura finanziaria, e spesso neppure 
normativa, guardare ed analizzare i 
fattori più importanti nel medio e nel 
lungo periodo, anche con uno sguardo 
rivolto al passato, può fornire degli 
elementi utili per analizzare il presente e 
soprattutto il medio/lungo termine 
futuro. 
L’eredità che ci lascia questo governo, 
che a parole afferma, come da sempre i 
governi precedenti, di avere favorito 
l’attività delle PMI lascia veramente 
esterrefatti se non basiti. Risultano infatti 
871 gli adempimenti burocratici per 
l’anno in corso ai quali le PMI risultano 
costrette ad adempiere. Mentre sono 215 
le imposte che sempre le imprese si 
vedono costrette a pagare, frutto di una 
creatività applicata al mondo fiscale 
unica nel suo genere in tutto il mondo. 
Un dato tuttavia lascia veramente 
perplessi soprattutto in prospettiva 
futura. Dal 1996 al 2016, quindi in circa 
vent’anni, la pressione fiscale 
complessiva risulta aumentata del 80,3% 
mentre l’inflazione manifesta un 
aumento del 43%. Due dati importanti e 
indicativi i quali quindi dipingono, al di 
là delle dichiarazioni degli ultimi 
governi, la situazione passata e la sua 
evoluzione fino ai giorni nostri. Di qui 
l’importanza risulta fondamentale 
soprattutto in prospettiva futura. Emerge 
chiaro ed evidente infatti come a fronte 
di un aumento della pressione fiscale 
dell’80% sostanzialmente i servizi resi 
dalla pubblica amministrazione ai 
cittadini come alle imprese ed alle 
aziende nel loro complesso risultino 
scaduti a livelli assolutamente 
insopportabili e deprimenti per lo 
sviluppo economico e la stessa qualità 
della vita. In questo senso basti ricordare 
che nell’ultima classifica del World 
Economic Forum l’Italia non sia 
compresa per qualità di vita neppure tra 
le prime venti nazioni del mondo. 
In più basta ricordare come la spesa per 
il welfare italiano risulti di venti punti 

superiore a quella scandinava che 
rappresenta il modello più efficiente e 
sicuramente più costoso all’interno 
dell’Unione Europea. Logica 
conseguenza è che se sono aumentate le 
spese per un sistema complesso dei 
servizi contrariamente questi diventano 
sempre più scadenti. La problematica 
risulta perciò relativa all’erogazione di 
questi servizi. 
In altre parole emerge assolutamente 
evidente come non sia più sostenibile né 
politicamente e tanto meno 
economicamente una organizzazione 
della pubblica amministrazione che tra 
sistema centrale regionale, provinciale e 
comunale ha preso le sembianze ormai di 
una piovra assolutamente impenetrabile. 
Al tempo stesso è evidente come il 
diverso andamento dell’inflazione 
all’aumento della pressione fiscale 
rispetto all’inflazione di fatto dimostra 
che oltre ad essere folle il piano 
economico degli attuali ministri Padoan 
e Calenda, che si dichiarano favorevoli 
all’aumento dell’IVA in modo da far 
aumentare l’inflazione, questo fosse 
anche sostanzialmente errato nella sua 
applicazione reale. Negli ultimi 
vent’anni, infatti, l’inflazione è aumenta 
di poco più del 50% (+43% rispetto al 
+80%) rispetto all’aumento della 
pressione fiscale dimostrando l’effetto 
(ormai disconosciuto a questi 
“economisti”) deflattivo per i consumi 
nazionali e quindi in un secondo 
momento sul calcolo dell’inflazione 
stessa. Perché se è vero che una 
maggiore inflazione determina sotto il 

profilo semplicemente nominale un 
miglior rapporto tra debito e PIL, un 
effetto tanto ricercato dall’attuale 
governo in quanto relativo al breve 
termine, al tempo stesso emerge come 
l’inflazione abbia un effetto deprimente 
relativamente i consumi. In particolar 
modo se tale inflazione risulta 
un’infezione in fiscale, cioè legata ad 
una maggiore pressione fiscale, non si 
manifesta con un miglioramento dei 
servizi e di conseguenza deprime i 
consumi in quanto, lo si ricorda, 
l’inflazione stessa determina una 
diminuzione del potere d’acquisto da 
parte dei consumatori. 
Tornando quindi al presente, ma 
ragionando in prospettiva di medio e 
lungo termine, emerge paradossale come 
ancora oggi nessuno si esponga su come 
coprire finanziariamente le clausole di 
salvaguardia che ci attendono a fine 
anno. Al tempo stesso non si percepisce 
nessun riferimento al molto probabile 
aumento dei tassi di interessi nell’arco di 
12 mesi unito ad una diminuzione della 
fiducia degli investitori finanziari 
internazionali che farà aumentare lo 
spread. Ancora una volta l’Italia e 
soprattutto la classe politica si sta 
dimostrando assolutamente inadeguata 
alle sfide che la stanno aspettando senza 
per di più il benevolo patrocinio del 
presidente della BCE Mario Draghi. 
Comprendere i contenuti presenti 
nell’eredità degli ultimi vent’anni 
dovrebbe rappresentare la base per 
avviare una politica di rinnovamento 
economico e sviluppo per il futuro.♦ 
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di F.P. 

L’eredità 



A 
lla vigilia dell’entrata in 
vigore a febbraio 
dell’etichetta di origine per 
il riso, in Italia nell’ultimo 

anno sono aumentate del 736% le 
importazioni dalla Birmania raccolto 
anche sui campi della minoranza 
Rohingya costretta a fuggire a causa 
della violenta repressione da parte del 
governo che ha causato 6.700 vittime 
secondo Medici senza Frontiere. 
E’ quanto ha denunciato la Coldiretti 
sulla base dei dati Istat relativi ai primi 
10 mesi del 2017 in occasione Forum 
sul Riso europeo a Bruxelles nel 
chiedere l’immediata adozione di 
misure di salvaguardia europee nei 
confronti dell’importazione di riso 
greggio asiatico che gode del regime 
particolarmente favorevole praticato 
nei confronti dei Paesi Meno Avanzati 
(accordo EBA), che prevede la 
possibilità di esportare verso l’Unione 
Europea quantitativi illimitati di riso a 
dazio zero. 
Se in Birmania con la repressione 
sanguinaria dei Rohingya sono stati 
espropriati decine di migliaia di ettari 
coltivati a riso che rischia di finire 
inconsapevolmente sulle tavole degli 
italiani, la metà del riso importato 
arriva dall’Asia, in particolare da India, 
Pakistan, Thailandia e Cambogia che 
gode come la Birmania delle 
agevolazioni. Il risultato è che un 
pacco di riso su 4 venduto in contiene 

prodotto straniero con le quotazioni del 
riso italiano per gli agricoltori sono 
crollate dal 58% per l’Arborio e il 
Carnaroli al 37% per il Vialone nano 
mentre al consumo i prezzi sono 
rimasti sostanzialmente stabili. Un 
inganno che sarà finalmente possibile 
smascherare con l’obbligo di indicare 
in etichetta la provenienza che scatta a 
febbraio. 
«Non è accettabile che l’Unione 
Europea continui a favorire con le 
importazioni lo sfruttamento e la 
violazione dei diritti umani 

nell’indifferenza generale», ha 
affermato il presidente della Coldiretti 
Roberto Moncalvo, sottolineando 
anche che «è invece necessario che 
tutti i prodotti che entrano nei confini 
nazionali ed europei rispettino gli stessi 
criteri a tutela della dignità dei 
lavoratori, garantendo che dietro gli 
alimenti, italiani e stranieri in vendita 
sugli scaffali ci sia un percorso di 
qualità che riguarda l’ambiente, la 
salute e il lavoro». 
In questo senso una svolta è 
rappresentata dall’obbligo di indicare 
l’etichetta di origine che consente di 
fare scelte di acquisto consapevoli e 
decidere se comperare il riso ottenuto 
in Paesi lontani con lo sfruttamento 
delle persone e dell’ambiente o quello 
coltivato in modo sostenibile in Italia 
con il lavoro di generazioni di 
agricoltori. L’Italia è il principale 
produttore europeo di riso con oltre 
4.000 aziende su poco meno di 
230mila ettari, per un fatturato al 
consumo di circa un miliardo di euro 
all’anno.♦ 

Pagina 6 

 

di L.D.R. 

 A
T

T
U

A
L

IT
A

’.
..
 

Il riso italiano non tiene il passo della 

concorrenza asiatica 
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I 
n questi giorni molti 
giornali hanno riportato la 
pericolosa situazione 
dell’Italia per l’eccessivo 

inquinamento dell’aria. 
L’Unione europea ha invitato il 
nostro Paese a presentare, entro 
10 giorni, un piano per evitare 
la procedura di infrazione, 10 
giorni di tempo per prendere 
quei provvedimenti che da 
troppi anni sono annunciati 
mentre la situazione peggiora di 
ora in ora. Molte sono le città 
italiane che superano i limiti 
consentiti, da Torino che da 2 
anni supera i 50 microgrammi di 
soglia a Piacenza che per 157 
giorni, nel 2017, ha sforato la 
soglia. Il 30 gennaio i ministri 
di 9 Stati della Ue (Italia, 
Francia, Spagna, Germania, 
Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Ungheria, Romania e Regno 
Unito) sono stati convocati a 
Bruxelles dal commissario per 
l’Ambiente Karmenu Vella per 
individuare finalmente le 
soluzioni idonee prima che 
scatti la procedura di infrazione.  
La procedura di infrazione è 
sicuramente un fatto 
significativo, anche se la realtà 
è che anche pagando l’eventuale 
prossima infrazione la 
situazione dei cittadini non 
cambierà, se non vi saranno 
misure drastiche ed immediate. 
Giustamente il commissario 
Vella, a nome dell’intera 
Commissione, ha dichiarato che 
il problema non investe soltanto 
i ministri dell’Ambiente ma 
contestualmente i ministri dei 
Trasporti, dell’Energia, 
dell’Industria, dell’Agricoltura e 
anche della Finanza. Infatti 
soltanto un sistema industriale 
ed energetico con le accortezze 

necessarie per i sistemi di 
mobilità, con le conseguenti 
ricadute economiche, può 
risolvere il dramma sempre più 
evidente di milioni di persone 
che, per inquinamento 
atmosferico, hanno gravi 
patologie invalidanti e/o letali 
(il commissario Vella ricorda 
che ogni anno a causa 
dell’inquinamento muoiono 
prematuramente 400mila 
persone, in questa cifra non 
sono conteggiati quanti 
decedono per patologie 
provocate in modo indiretto o 
aggravate dall’inquinamento). 
Mentre le leggi nazionali si sono 
da tempo premurate di 
intervenire sui cittadini privati 
per imporre sistemi di 
riscaldamento meno inquinanti, 
mentre si sono chiusi i centri 
delle città ai veicoli privi degli 
ultimi sistemi di filtraggio, la 
verità è che la maggioranza 
degli edifici pubblici – statali, 
comunali e regionali – hanno 
sistemi di riscaldamento 
obsoleti ed inquinanti e che gli 
stessi mezzi pubblici non sono 
elettrici o a metano ma usano 
ancora carburanti nocivi. Il 
piano che l’Italia dovrebbe 

presentare alla Commissione 
dovrebbe partire dalla messa a 
norma immediata degli impianti 
di riscaldamento di tutti gli 
edifici pubblici e 
dall’ammodernamento di tutti i 
mezzi pubblici. 
Contestualmente, dovrebbe 
esserci una mappatura del 
territorio, perché non possano 
più essere collocate in 
prossimità di aree abitate nuove 
strutture industriali inquinanti. 
Per le strutture industriali 
esistenti e per quelle di nuova 
costruzione dovrebbe, come da 
anni sosteniamo, essere 
obbligatoria l’installazione sui 
tetti di impianti per l’energia 
rinnovabile o, in alternativa, 
l’uso di altri sistemi quali 
quello geotermico. Tutto questo 
vale anche per i fabbricati 
agricoli che necessitano di 
riscaldamento. 
Mentre la Commissione dà 
quest’ultimatum dobbiamo 
purtroppo registrare ancora una 
volta che tra le tante promesse 
che i vari partiti lanciano agli 
elettori non vi è traccia concreta 
di un programma di governo per 
dare soluzione al problema.♦ 

di Cristiana Muscardini 

Urge una risposta all’inquinamento dell’aria, 

già prima del 4 marzo 
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I 
n linea di massima vediamo 
sicuramente con favore il fatto 
che la Commissione Europea 
aumenti i finanziamenti per la 

promozione dei prodotti agricoli. 
Sicuramente in tutto ciò un ruolo 
importante lo gioca l’Italia, che, 
insieme alla Francia, detiene il 
primato dei prodotti di maggior 
qualità all’interno del continente 
europeo. Certamente, innalzare il 
budget rispetto al 2017, ha un valore 
che deve essere trasferito in un 
continuo miglioramento produttivo. 
Altrettanto importante che i 2/3 dei 
finanziamenti siano destinati ai Paesi 
in cui esiste una potenziale crescita 
per le nostre esportazioni alimentari. 
E’ altrettanto indispensabile che 
l’Unione Europea finanzi una 
campagna di informazione mettendo 
in evidenza, oltre al lavoro, la grande 
qualità di prodotti tipici di 
un’agricoltura europea estremamente 
produttiva. Solo così si può creare un 

circuito di valorizzazione delle nostre 
DOP e combattere efficacemente ciò 
che è meglio conosciuto come 
“italian sounding”: infatti, ancora 
oggi nel mondo, sono troppe le 
imitazioni dei migliori prodotti 
continentali che richiamano con false 
etichette la produzione, in particolare 
italiana, ma non possedendo le 
caratteristiche organolettiche e 
qualità del processo produttivo 
dell’agroalimentare europeo. 
Altra osservazione estremamente 
positiva che mi permetto di 
sottolineare è che i finanziamenti 
settoriali sono destinati agli 
allevamenti di ovini e caprini che 
rappresentano sicuramente un valore 
aggiunto, ma credo altrettanto 
importante che si possa finanziare 
anche l’allevamento bovino, inteso, 
soprattutto ai prodotti lattiero-caseari 
che, come ben noto, sono non solo il 
nostro fiore all’occhiello ma 
sostengono l’agricoltura italiana 

attraverso un massiccio ricorso alla 
esportazioni in tutto il mondo. 
Infine, un ultimo rilievo sempre 
riferito ai finanziamenti: una parte è 
stata destinata ad una campagna per 
promuovere un’alimentazione con il 
consumo di frutta e verdura: anche in 
questo caso tutto estremamente 
condivisibile ma, nell’ottica di una 
dieta equilibrata e completa, 
estenderei i finanziamenti ad una 
campagna di alimentazione che 
comprenda i cereali, elemento 
peraltro indispensabile in una 
corretta dieta mediterranea. 
In conclusione, sottolineo 
l’importanza di concentrare i 
finanziamenti, non solo in modo 
trasparente, ma in un modo tale che 
possano arrivare il più direttamente 
possibile al mondo produttivo, che è 
il vero protagonista della qualità, 
tanto apprezzata nel mondo 
dell’agroalimentare europeo.♦ 

Plauso all’Europa che aumenta i finanziamenti 

ai prodotti agricoli 

di Mario Vigo – Presidente Innovagri 



Pagina 9 

 

 E
U

R
O

P
A

 ... 

I 
l 16 gennaio 2018 la Ue 
ha adottato una prima 
strategia sulla plastica, 
per incentivare il 

riciclaggio ed eliminare 
l’inquinamento di questi 
rifiuti. La Ue punta a rendere 
riciclablili, entro il 2030 tutti 
gli imballaggi sul mercato 
europeo e prevede anche di 
ridurre l’uso di sacchetti di 
plastica monouso e di limitare 
l’utilizzo intenzionale di 
microplastiche. Ad oggi 
soltanto il 30% della plastica 
viene riciclato, mentre il 
restante 70%, finisce disperso 
tra spiagge e mari, inquinando 
l’ambiente e minacciando la 
salute (residui di 
microplastiche sono sempre 
più contenuti in cibi e bevande 
che assumiamo ogni giorno).  
La strategia sulla plastica si 
inserisce nel processo di 
transizione verso un’economia 
circolare, nella quale il 
riutilizzo del materiale plastico 
sarà conveniente sia per le 
imprese che per i cittadini. 
L’Europa intende rispondere 
adeguatamente al forte 
interesse commerciale 
suscitato da una produzione e 
uno smaltimento innovativi 

della plastica nonché alle 
opportunità di investimento e 
di creazione di nuovi posti di 
lavoro che tale strategia 
comporta. 
La Commissione ha proposto 
di aumentare di 100 milioni di 
euro il finanziamento per 
l’innovazione e gli 
investimenti volti a ridurre la 
produzione di plastica e a 
renderla meno pericolosa per 
la salute umana. La strategia 
sulla plastica verrà ora 

sottoposta all’approvazione del 
Parlamento europeo. La 
proposta sui contenitori di 
plastica monouso sarà 
presentata dalla Commissione 
nel corso del 2018, mentre i 
provvedimenti sugli 
imballaggi, i rifiuti di 
imballaggi e gli orientamenti 
per la raccolta differenziata e 
lo smistamento dei rifiuti 
saranno pronti entro il 2019.♦ 

La redazione 

Strategia europea per riutilizzare la plastica 

senza sprecarla 
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L 
a notizia giunge da Bruxelles: 
«E’ in arrivo una stretta da 
parte dell’Unione europea sui 
derivati sulle criptovalute». 

L’agenzia Blomberg riferisce che 
l’Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati (ESMA) ha 
affermato che i «contratti per differenza» 
basati su criptovalute potrebbero essere 
inclusi nelle nuove restrizioni sui 
prodotti speculativi che hanno fatto 
registrare un aumento di popolarità 
nonostante abbiano esposto i clienti a 
grandi perdite. I contratti per differenza 
sono «derivati» che permettono agli 
investitori di scommettere sul prezzo di 
azioni, valute e meterie prime, senza 
averne il possesso. L’ESMA ha 
dichiarato che le valute digitali, Bitcoin 
& Co., hanno mostrato variazioni di 
prezzo molto elevate e che per 
proteggere gli investitori potrebbero 
essere necessarie restrizioni, o addirittura 
un divieto di vendita di derivati in valute 
digitali. 
La notizia è abbastanza clamorosa. Non 
era mai successo nel passato che si 
minacciassero restrizioni o addirittura 
divieti di vendita per derivati che 
alimentavano la bolla speculativa e che 
preannunciavano la crisi finanziaria 
sistemica che abbiamo conosciuto a 
partire dalle fine del 2007. Allora non 
era ancora entrata in funzione l’Autorità 
di controllo europea, l’ESMA, appunto. 
Allora le autorità politiche andavano al 
traino di quelle finanziarie. Non erano 
ancora state scottate in maniera così 
bruciante dalle scelte scellerate dei 
finanzieri e dei banchieri che controllano 
la finanza mondiale. Allora non avevano 
più conosciuto crisi come quella del 
1929 e si illudevano che una così grave 
non dovesse più accadere. Oggi la bolla 
speculativa è ancora minacciosa e 
potrebbe scoppiare da un momento 
all’altro, dicono alcuni economisti. Ma 
perché il timore deriva dai derivati sulle 
criptovalute e non da quelli sulle valute 
normali? La criptovaluta, come è noto, è 
una valuta paritaria, decentralizzata e 
digitale, la cui implementazione si basa 
sui principi della crittografia e delle 
teoria dei giochi, per convalidare le 

transazioni e la generazione di moneta in 
sé. E’ uno strumento al portatore, 
trasferibile ma non duplicabile, in ambito 
digitale tutto è duplicabile e questo è un 
elemento rivoluzionario. Come ogni 
valuta digitale, consente di effettuare 
pagamenti online in maniera sicura. Il 
timore del peggio nasce forse perché in 
Asia il mercato delle criptovalute, o delle 
monete virtuali, sta sfuggendo di mano? 
Questa settimana, affermano i 
competenti, è stata la più nera per le 
valute virtuali. Il mercato globale è 
crollato del 37 per cento, un vero 
disastro dovuto in parte all’estrema 
volatilità di questo tipo i valuta, ma 
anche per il panico che è stato generato 
dall’andamento generale. Per capire il 
fenomeno bisogna andare in Asia, dove 
esiste il mercato più grande del mondo. 
Non a caso l’inventore del Bitcoin ha un 
nome giapponese: Satoshi Nakamoto. La 
Cina ha iniziato una stretta su tutti i siti 
internet cha fanno scambi di valuta 
virtuale già dallo scorso anno. Ha chiuso 
le contrattazioni ufficiali sui Bitcoin e ha 
cercato di fermare anche i canali 
alternativi, come le app sugli 
smartphone. Misure drastiche e 
definitive. In Giappone, che ha 
riconoscito corso legale al Bitcoin e che 
perciò può essere usato legalmente al 
posto della valuta locale, il governo di 
Shinzo Abe ha usato un’altra strategia, 
adottando la valuta virtuale come 
metodo d’investimento. La strategia di 
Abe è quella di disincentivare 
l’accumulo di denaro sotto al materasso. 
E’ perfino stata lanciata qualche 
settimana fa una pop band tutta al 
femminile che canta e balla le 
criptovalute. L’obiettivo è quello di 
spiegare ai giovani come investire senza 
rischiare. 
C’è poi il caso della Corea del Sud, il 
terzo mercato globale di valute virtuali. 
Usarle è diventata una mania, una moda, 
a detta del ministro delle Finanze di 
Seul. I sudcoreani ne sono diventati 
pazzi, tanto che almeno due milioni 
hanno investito in valute virtuali. 
L’andamento del mercato, tuttavia, fa 
supporre soluzioni drastiche, anche 
perché fino ad ora il governo non è 

riuscito a trovare una formula per 
controllarlo. Oltre al pericolo dello 
scoppio della bolla, c’è anche il tentativo 
degli hacker nordcoreani di aggredire i 
fondi virtuali della Corea del Sud. Ciò 
nonostante, il 35 per cento dei coreani è 
contrario alla regolamentazione da parte 
del governo e più di 210 mila persone 
hanno sottoscritto due giorni fa una 
petizione indirizzata al governo per 
chiedergli di immischiarsi nella 
questione delle valute virtuali. 
La quantità degli investimenti riguarda 
soprattutto i giovanissimi. Almeno la 
metà degli studenti, infatti, liceali e 
universitari, ha investito piccole somme 
in valute virtuali attraverso le app. Dai 
giovani, la mania degli investimenti è 
passata agli adulti, come una specie di 
surrogato al gioco d’azzardo, che è 
vietato nel Paese. Il rischio dello scoppio 
è temuto dai più attenti osservatori. Se 
ciò avvenisse, le conseguenze sarebbero 
oltremodo disastrose e colpirebbero un 
numero impressionante d’investitori. 
Il fenomeno delle criptovalute è meno 
presente in Europa, rispetto all’Asia. E’ 
tuttavia lodevole che l’Autorità europea 
di vigilanza metta le mani avanti e 
predisponga misure per tutelare gli 
investitori. Se ciò fosse stato fatto con i 
vari derivati nel 2006/07 non avremmo 
probabilmente conosciuto la grave crisi 
finanziaria che, invece, ha travolto le 
nostre economie.♦ 

Le Criptovalute conoscono tempi bui 
Previste restrizioni da parte dell'autorità europea ESMA 

di Aldo Mariani 
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l Parlamento europeo ha 
approvato nuove regole 
su modalità, località e 
tempi per la nell’Ue e 

sollecitato la messa al bando 
la pesca con impulsi elettrici.  
Le nuove regole – che 
aggiornano oltre 30 
regolamenti – stabiliscono un 
quadro comune su attrezzi e 
metodi di pesca, dimensioni 
minime autorizzate delle 

catture e limitazioni alla pesca 
in determinate zone o in 
periodi specifici. Includono 
anche misure per adattarsi alle 
esigenze di ciascun bacino.  
La sessione plenaria ha anche 
approvato un emendamento 
che chiede il divieto totale 
della cosiddetta pesca 
elettrica, che utilizza impulsi 
elettrici per trascinare il pesce 
dai fondali marini alle reti.  

Tra le misure che hanno 
ottenuto l’appoggio del 
Parlamento europeo figurano 
il divieto di determinati 
attrezzi e metodi di pesca 
(come esplosivi, sostanze 
tossiche, martelli pneumatici e 
proiettili, oltre all’elettricità), 
restrizioni generali per l’uso 
di attrezzi trainati e reti fisse, 
specificazione delle specie di 
pesci, crostacei e molluschi la 
cui pesca è vietata, limitazioni 
alla cattura di mammiferi 
marini, uccelli marini e rettili 
marini, con disposizioni 
speciali sugli habitat 
particolarmente vulnerabili, 
divieto di pratiche quali la 
“selezione qualitativa”, che 
comporta il rigetto di pesci a 
basso prezzo soggetti a limiti 
di cattura, sebbene possano 
essere stati sbarcati 
legalmente, al fine di 
massimizzare il valore delle 
catture.♦ 

di C.S. 

Norme più restrittive per la pesca nella Ue 



S 
e a livello mondiale siamo 
nell’era dell’Agricoltura 4.0, 
in Italia bisogna fare i conti 
con la difficoltà nel tenere il 

passo, soprattutto a livello tecnologico 
e digitale. 
Dai sensori nei campi ai droni per la 
logistica controllata, dallo smart 
packaging alle etichette intelligenti, 
sono oltre 300 le applicazioni di Smart 
AgriFood diffuse nel nostro paese, 
dalla fase di produzione a quelle di 
distribuzione e consumo. Queste 
tecnologie stanno contribuendo a 
migliorare la competitività del settore 
agroalimentare italiano, garantendo la 
qualità dei prodotti e l’ottimizzazione 
del processo produttivo. 
Nonostante questo processo di 
modernizzazione, l’Agricoltura 4.0 in 
Italia è un mercato da appena 100 
milioni di euro, il 2,5% di quello 
globale. I benefici in termini di 
riduzione dei costi e l’aumento della 
qualità e della resa del raccolto non 
bastano e la diffusione di queste 
soluzioni è ancora limitata: meno 
dell’1% della superficie coltivata 
complessiva è gestito con questi 
sistemi. 
Questi sono i dati che emergono dalla 
ricerca dell’Osservatorio Smart 
AgriFood della School of Management 
del Politecnico di Milano 
(www.osservatori.net) e del 
Laboratorio RISE dell’Università degli 
Studi di Brescia presentati al convegno 
“Coltiva dati. Raccogli valore. La 
trasformazione digitale 
dell’agroalimentare”. 
La spinta innovativa più forte verso la 
trasformazione digitale del settore 
agroalimentare arriva dalle imprese di 
nuova formazione, che potremmo 
definire “native digitali”, con 481 
startup internazionali Smart AgriFood 
nate dal 2011 ad oggi, di cui 60 (il 
12%) sono italiane. 
Le tecnologie dell’agricoltura di 
precisione costituiscono l’Agricoltura 
4.0 che, attraverso l’analisi di fattori 
ambientali e climatici, consentono di 
stabilire il fabbisogno irriguo e 
nutritivo delle coltivazioni, prevenire 

patologie, identificare infestanti prima 
che proliferino. Tutto questo al fine di 
compiere interventi mirati per 
risparmiare di tempo e risorse, 
incidendo così sulla qualità dei 
prodotti e migliorando la resa delle 
coltivazioni e le condizioni di lavoro. 
In Italia, il 51% delle aziende ha 
utilizzato le tecnologie digitali per 
valorizzare la qualità di origine, in 
particolare nel caso dei prodotti ad alto 
valore aggiunto (ad es. vino, cacao, 
caffè); ben il 46% si è servito del 
digitale per migliorare la sicurezza 
alimentare. 
“L’innovazione digitale 
nell’agroalimentare – afferma Filippo 
Renga, Condirettore dell’Osservatorio 
Smart AgriFood – può garantire 
competitività ad uno dei settori chiave 
per l’economia italiana, che 
contribuisce per oltre l’11% del Pil e 
per il 9% sull’export. Lo Smart 
AgriFood da un lato può ridurre i costi 
di realizzazione di prodotti di alta 
qualità, dall’altro far crescere i ricavi 
grazie ad una maggiore riconoscibilità 
o garanzia”. 
Rimane dunque evidente come 
l’adozione dell’Agricoltura 4.0 in Italia 
incontri diversi ostacoli. Innanzitutto 
una barriera culturale nei confronti 
dell’innovazione e una limitata 
consapevolezza dei benefici, ma anche 
una certa immaturità da parte degli 
attori dell’offerta, che solo oggi si 

stanno strutturando per offrire 
soluzioni effettivamente in linea con i 
fabbisogni delle aziende, abituate a 
intrattenere relazioni con pochissime e 
consolidate aziende. “Perché le 
tecnologie digitali dispieghino 
completamente il proprio potenziale 
però occorre che si realizzino alcune 
condizioni – avverte Andrea Bacchetti, 
Condirettore dell’Osservatorio Smart 
AgriFood -. Innanzitutto, è necessaria 
l’estensione della banda larga ed extra-
larga anche alle zone rurali per 
garantire l’interconnessione della 
filiera. Poi, servono sensibilità, 
competenza e propensione 
all’investimento da parte delle 
imprese, un fatto non scontato, 
considerando le esigue dimensioni 
medie”. 
Rimane positivo il panorama delle 
startup Smart AgriFood. Escludendo 
quelle che si occupano di e-commerce, 
sono 182 le startup internazionali che 
operano nella filiera e hanno raccolto 
finanziamenti per 637 milioni di 
dollari. Fra queste, ben l’11% è 
italiano (di cui la maggior parte nei 
settori ortofrutticolo, vitivinicolo e 
ceralicolo), a dimostrazione che il 
nostro paesenon ha affatto un ruolo 
marginale, anche se il finanziamento 
medio ricevuto (0,7 milioni di dollari, 
14 milioni complessivi) è circa sei 
volte inferiore alla media mondiale.♦ 

Si va verso l'agricoltura 4.0, ma il processo di 

digitalizzazione è ancora lento tra le imprese dizionali. 

di Luigi Rucco 
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S 
econdo i dati della Cgia di 
Mestre, nel 2016 sono stati 
approvati 11 provvedimenti 
fiscali, tra leggi e decreti 

legge, che a cascata, hanno modificato 
110 normative esistenti. Nello stesso 
anno sono stati emanati ben 36 decreti 
ministeriali – 3 al mese – composti 
complessivamente da 138 articoli. E 
non è tutto: il direttore dell’Agenzia 
delle entrate ha firmato 72 
provvedimenti mentre gli uffici 
competenti del ministero delle Finanze 
e della stessa Agenzia delle entrate 
hanno pubblicato 50 circolari e 122 
risoluzioni (messe tutte assieme, 
equivalgono quasi a 2 mila pagine di 
testo). Di fronte a tanta ipertrofia dello 

Stato, le sezioni provinciali della 
Confartigianato veneta hanno lanciato 
lo scorso autunno l’ipotesi di un’azione 
di disobbedienza tributaria, 
presentandola come «autodifesa del 
contribuente». Gli artigiani devono 
dedicare buona parte del tempo dei 
propri lunedì lavorativi proprio a 
cercare di dipanare la matassa degli 
adempimenti e gli addetti ai Caf e i 
fiscalisti sono «disorientati», come dice 
la Cgia facendo presente che nel 2016 
ventuno milioni di contribuenti (!) 
avevano una pendenza economica con 
la vecchia Equitalia inferiore ai mille 
euro. Solo in Italia esiste lo spesometro 
(che ufficialmente si chiama 
«comunicazione polivalente» e serve a 

combattere l’evasione dell’Iva) che da 
annuale quale era un tempo è divenuto 
poi trimestrale. 
Mentre lo Stato si fa sempre più 
tronfio, invadente e occhiuto, in Italia 
chiudono quasi tante parte Iva quante 
se ne aprono: a fronte di circa 500 mila 
aperture (nel 2016 sono state 502 mila) 
le chiusure oscillano tra le 350 mila e 
le 400 mila l’anno.♦ 

Lo Stato è una metastasi: sempre più norme fiscali 

di Carlo Sala 
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U 
n tavolo tecnico – 
presieduto dal questore 
Raffaele Grassi, svoltosi alla 
Questura di Reggio Calabria 

a cui hanno preso parte Comandanti 
provinciali dell’arma dei carabinieri e 
della guardia di finanza, il comandante 
del gruppo carabinieri forestali, il 
comandante della polizia 
metropolitana, rappresentanti della 
Protezione civile, dell’Asp di Reggio 
Calabria, dell’Anas, di “Calabria 
Verde” e dell’Ente Parco Nazionale 
Aspromonte, nonché i sindaci del 
Comune di Cittanova, Molochio e 
Terranova Sappo Minulio – ha istituito 
una task force contro il fenomeno delle 
“vacche sacre” nel Reggino. Come 
comunica una nota della Questura di 
Reggio, «sono state tracciate le linee 
d’intervento che hanno fissato le 
priorità e gli obiettivi primari da 
raggiungere ai fini del monitoraggio, 
della prevenzione e della repressione 
del c.d. fenomeno delle “vacche 

sacre”». «La Task force – prosegue la 
nota – pertanto risulta composta da 
personale della Polizia di Stato, 
dell’arma dei carabinieri, dei 
carabinieri forestali, della guardia di 
finanza, della polizia metropolitana di 
Reggio Calabria, da medici veterinari 
dell’Asp di Reggio Calabria, con la 
collaborazione dei Comuni di 
Cittanova, Molochio e Terranova 
Sappo Minulio, di “Calabria Verde” e 
dell’Ente Parco Nazionale 
d’Aspromonte. Gli obiettivi dell’unità 
interforze saranno quelli di individuare 
i bovini, sedarli e trasportarli in 

sicurezza presso apposite stalle 
ricovero». «La linea d’intervento – 
aggiunge la nota – è stata pienamente 
condivisa dai sindaci presenti alla 
riunione che ne hanno accolto le 
strategie operative assicurando il 
proprio impegno e la propria 
disponibilità ad adottare interventi di 
competenza per la prevenzione della 
sicurezza stradale nelle arterie 
sensibili. Pertanto, massima è 
l’attenzione che la “Squadra Stato” 
rivolge al fenomeno delle vacche sacre 
ed ai relativi problemi di sicurezza per 
l’incolumità pubblica». 
«I servizi, che avranno cadenza 
sistematica – conclude la nota – 
rappresentano un segnale fermo e 
deciso che le Istituzioni voglio dare 
per contrastare un fenomeno di 
arroganza ‘ndranghetistica che 
attraverso le vacche sacre intende 
esercitare forme di controllo del 
territorio».♦ 

In provincia di Reggio Calabria una task force 

per le ‘vacche sacre’ della mala 

di C.S. 



I 
l caso Grum, il presunto ibrido 
pericoloso fra un Caracal e un 
gatto domestico, ha offerto il 
destro a Igor Pelizzone, 

presidente della Società Italiana 
Veterinari Animali Esotici 
(SIVAE), di definire la normativa 
vigente (del 1992) «inadeguata per 
gli ibridi e anche a garantire il 
benessere degli animali sequestrati» 
e di chiedere di «dare alla 
valutazione del Medico Veterinario 
un ruolo centrale nel decidere le 
sorti dei soggetti sequestrati in 
modo da poter garantire il miglior 
trattamento possibile agli stessi».  
«Abbiamo assistito all’ennesimo 
sequestro di un animale a tutti gli 
effetti d’affezione, ma considerato 
dalla legge pericoloso e di cui, 

pertanto, la detenzione è vietata nel 
nostro Paese – dichiara il 
Presidente Pelizzone. “Ma non di 
rado -aggiunge- si è in presenza di 
esemplari ibridi F4 (incroci nati in 
cattività per quarta generazione) 
regolarmente acquistati e di cui è 
legittima la detenzione».  

Grum è stato ricoverato presso una 
clinica veterinaria dove sono state 
appurate le sue buone condizioni 
cliniche e la relativa mansuetudine 
in un soggetto molto legato alla sua 
proprietaria e sofferente la 
privazione del suo ambiente 
familiare e la condizione di 
sequestrato. Secondo il presidente 
di Sivae «questo caso pone in 
evidenza il problema, più generale, 
del ricollocamento degli animali 
posti sotto sequestro, uno dei punti 
chiave per la salvaguardia del 
benessere animale e nel contempo 
come la valutazione dei Medici 
Veterinari costituisca un elemento 
determinante per garantire la salute 
sia fisica che psicologica degli 
animali».♦ 

Anche i veterinari invocano riforme, della 

disciplina degli animali 

La redazione 
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I 
l nuovo Codice della 
Protezione Civile entrerà in 
vigore il 2 febbraio 2018. 
Tra le misure più 

significative, esso prevede che in 
caso di calamità naturali gli 
interventi di soccorso ed 
assistenza debbano farsi carico 
non solo delle persone ma anche 
degli animali. 
L’articolo 1 del nuovo Codice 
della protezione civile (Decreto 
Legislativo n. 224) definisce il 
servizio come «l’insieme delle 
competenze e delle attività volte a 
tutelare la vita, l’integrità fisica, i 
beni, gli insediamenti, gli animali 
e l’ambiente dai danni o dal 

pericolo di danni derivanti da 
eventi calamitosi». L’articolo 2 
definisce l’attività di protezione 
civile come «l’insieme, integrato 
e coordinato, delle misure e degli 
interventi diretti ad assicurare il 
soccorso e l’assistenza alle 
popolazioni colpite dagli eventi 
calamitosi e agli animali».  
«Il riferimento legislativo agli 
animali è necessario per 
riconoscere, rafforzare e 
qualificare quanto già avviene 
negli interventi in caso di 
terremoti, alluvioni, nevicate 
eccezionali. Così potremo 
superare lo spontaneismo, 
rendendo sistematico il contributo 

del volontariato specializzato 
all’attività di salvataggio, di 
recupero, messa in sicurezza e 
gestione degli animali familiari, 
che sempre più le stesse 
popolazioni richiedono», hanno 
commentato le associazioni 
animaliste (Animalisti Italiani, 
Enpa, Lav, Lega Nazionale per la 
Difesa del Cane, Leidaa e Oipa).♦ 

In caso di calamità la Protezione civile dovrà 

soccorrere anche gli animali 

di Carlo Sala 



I 
n questo articolo, e con alcune 
storie come esempio, vogliamo 
spiegare come questa Europa 
controllata dalla Germania dia alle 

madri tedesche la possibilità di trovare 
un ignaro donatore di sperma e di 
obbligarlo anche a mantenere madre e 
figli per il resto dei suoi giorni, se 
necessario privandolo anche di ogni suo 
bene e costringendolo a vivere per 
strada. 
Partiamo da un esempio concreto, 
recente, uno dei tanti. La signora S. va a 
vivere in Irlanda dove conosce un uomo 
del quale resta incinta. Dopo pochi mesi 
dalla nascita del bambino la signora, 
senza dare alcuna spiegazione, sparisce 
con il piccolo rientrando in Germania. Il 
padre viene a sapere che suo figlio è in 
Germania solo perché poco dopo riceve 
richieste di pagamento da parte dello 
Jugendamt, cioè dello Stato tedesco. In 
altre parole lo Stato tedesco protegge il 
genitore che compie un’azione illegale, 
azione che però sul suolo tedesco diventa 
miracolosamente legale (o come 
correttamente si dice da anni “deutsch-
legal”). I diritti del bambino nel paese 
d’oltralpe vengono intesi come diritto ad 
incassare, soprattutto se i soldi sono di 
provenienza straniera, tutto il resto sono 
dettagli che il sistema tedesco sa bene 
come eliminare. Il padre in questione 
non ha più notizie del figlio per un paio 
d’anni, poi lei, la signora tedesca, si fa 
viva di nuovo: vuole da lui un secondo 
figlio. Al rifiuto di lui sparisce 
nuovamente, ovviamente sempre con il 
bambino. Dopo alcuni anni questo padre, 
trasferitosi nel Regno Unito, viene 
contattato da un altro padre residente 
nello stesso paese e anche lui usato come 
donatore di sperma e pagatore dalla 
stessa signora tedesca. I due si rendono 
conto di essere stati usati nella stessa 
identica maniera e che la signora ha 
usato lo stesso modus operandi in 
entrambi i casi: dopo aver partorito è 
rientrata in Germania dove lo 
Jugendamt, al posto suo, ha iniziato le 
procedure per il recupero degli alimenti e 
del mantenimento. Di rimpatriare i 
bambini non se ne parla neanche. Lo 
Stato tedesco si fa carico di proteggere la 

propria concittadina da qualsiasi pretesa 
straniera distorcendo i regolamenti 
europei, come solo i teutonici sanno fare, 
anche grazie ai propri codici di 
procedura. 
Lo Jugendamt infatti anticipa gli importi 
al genitore tedesco che ha fisicamente 
con sé il bambino e si rivale sullo 
straniero, immediatamente privato dai 
tribunali tedeschi di ogni diritto. In 
pratica la vittima della sottrazione 
diventa automaticamente, nel giro di 
pochi giorni, il debitore, il genitore 
inadempiente e in difetto. La cosa più 
grave è che il creditore non è più 
neanche il genitore sottrattore, bensì lo 
stato tedesco. Quindi la vittima, oltre ad 
aver perso il figlio, si trova a combattere, 
non contro il suo ex partner, ma contro 
uno Stato. Quest’ultimo è evidentemente 
molto ben attrezzato per andare a 
riscuotere negli altri paesi, grazie ai 
regolamenti europei. Ancora 
recentemente, durante la plenaria del 17 
gennaio 2018, si è parlato di sottrazioni 
al Parlamento Europeo e le conclusioni a 
cui è giunto questo Parlamento – 
controllato dal governo tedesco – è che 
la soluzione sarebbe nell’introdurre un 
riconoscimento ancora più veloce ed 
automatico delle decisioni di un paese in 
un altro. In sostanza, per risolvere questo 
problema, il Parlamento Europeo 
propone di accettare in modo ancora più 
automatico le decisioni dello Stato 
tedesco, che agisce appunto come 

abbiamo appena spiegato. In molti 
iniziano a dubitare della buona fede di 
certe iniziative. E non c’è da stupirsi se 
tutti i genitori coinvolti siano diventati 
fermamente antieuropeisti. Essi sono 
semplicemente contrari a questi controlli 
teutonici, soprattutto dei propri figli e del 
proprio futuro, completamente 
monopolizzato dall’aver subito una 
sottrazione. 
Tutto ciò succede sempre più spesso 
perché i governi dei paesi dell’UE, con 
l’Italia in prima linea, permettono alla 
Germania di continuare ad agire in 
questo modo. Tenga presente, chi si 
presenta candidato alle elezioni del 4 
marzo, che sempre più Italiani – anche se 
non ancora tutti – hanno ormai ben 
chiaro che tipo di accordi si stipulano a 
Bruxelles e non sono più disposti a veder 
usare i loro figli come merce di 
scambio.♦ 

Come procurarsi un donatore di sperma e un 

assegno per molti anni 
Istruzioni dello Jugendamt riservate alle donne tedesche 

di Marinella Colombo 
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N 
on c’è tirannia peggiore di 
quella esercitata all’ombra 
della legge e sotto il calore 
della giustizia. 

Montesquieu 
 
Il 27 gennaio scorso è stato celebrato il 
Giorno della Memoria. Data scelta 
simbolicamente dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite per commemorare 
quel 27 gennaio del 1945, quando le 
truppe dell’Armata Rossa liberarono il 
famigerato campo di Auschwitz. Una 
ricorrenza molto significativa per 
ricordare le vittime dell’Olocausto. 
Milioni di vittime, soprattutto ebrei, ma 
anche di tante altre nazionalità, 
sterminate nei campi di concentramento 
e altrove. Vittime di crudeltà concepite e 
attuate da uomini contro altri uomini. Un 
Giorno della Memoria, per ricordare 
tante, tantissime inconcepibili e 
ineffabili sofferenze umane. Ma anche 
per raccontare le crudeltà dei carnefici, 
ideatori ed esecutori. Bisogna però 
ricordare sempre, non soltanto ogni 27 
gennaio, quanto è successo in 
quell’orribile decennio prima e durante 
la Seconda guerra mondiale nella parte 
più evoluta dell’Europa. Bisogna 
ricordare per non dimenticare e, 
soprattutto, per non permettere mai più 
che si possano ripetere oscenità del 
genere. E bisogna tenere presente anche 
quanto ammoniva saggiamente Primo 
Levi, riferendosi a quel nefasto periodo 
“…Dopo quello che è successo, ci sarà 
qualcuno che negherà anche quanto è 
[veramente] successo”. 
Lo stesso 27 gennaio scorso, a Tirana 
decine di migliaia di persone hanno 
riempito la piazza per protestare contro il 

malgoverno e molte altre cose che, da 
tempo ormai, stanno preoccupando e 
allarmando tutti coloro che hanno la 
capacità di intendere e capiscono quando 
sta succedendo realmente in Albania. Era 
una protesta chiamata e organizzata 
dall’opposizione politica albanese. Una 
protesta svolta pacificamente, smentendo 
così alcune “previsioni drammatiche” 
diffuse dalla propaganda governativa, 
per farla fallire. Era però una protesta, 
alla fine della quale diventa obbligatorio 
fare anche alcune riflessioni. 
Qual è stato il risultato della protesta? 
Che messaggi ha trasmesso e come sono 
stati concepiti dai cittadini? Quali sono 
stati gli obiettivi da raggiungere posti dai 
partiti organizzatori a se stessi e ai 
cittadini? Come proseguirà questa 
protesta, visto che è stata proclamata 
soltanto come l’inizio di un’azione 
politica, appoggiata dai cittadini, per 
ripristinare la normalità e l’ordine nel 
Paese? Domande che non hanno avuto 
una chiara risposta. Poi, altre riflessioni. 
Quant’è credibile l’opposizione, dopo 
non poche problematiche interne e il 
deludente risultato elettorale dell’anno 
scorso e qual è ormai, realmente, 
l’appoggio cittadino a questa 
opposizione? Ha realmente trasmesso 
speranza e ha motivato i cittadini questa 
protesta? Ma soprattutto, quel è la 
garanzia, questa volta, che le cause e gli 
obiettivi della protesta (non ancora 

chiaramente e definitivamente 
evidenziati e proclamati) non vengano 
più “dimenticati per strada”, o peggio 
ancora, non vengano traditi? Come 
successe nella primavera scorsa, quando 
l’accordo occulto del 18 maggio tra il 
primo ministro, lo stesso di oggi, con il 
capo dell’opposizione, lo stesso di oggi, 
annientò tutto. 
Quell’accordo del 18 maggio 2017 
ancora suscita tanti ragionevoli dubbi, 
genera giustificate diffidenze e 
perplessità e lascia amari dissapori. 
L’abbandono della giusta e sacrosanta 
causa, sostenuta con successo crescente 
per tre mesi nella primavera scorsa 
dall’opposizione e tanti cittadini, durante 
la massiccia e pacifica protesta ad 
oltranza a Tirana, ha giustamente causato 
delusioni e tanto altro, che ancora 
bruciano e tengono attiva e viva la 
memoria e la vigilanza dei cittadini 
(Patto Sociale n. 255; 262; 268; 277 
ecc.). Anche perché, dopo quell’accordo 
per il primo ministro la strada delle 
elezioni politiche del 25 giugno scorso 
era tutta in discesa. Stranamente 
l’opposizione, allora presente in un 
“governo tecnico” con alcuni ministri, 
non ha contestato il risultato delle 
elezioni. Soltanto dopo, alcune settimane 
dopo, quando cominciò un inevitabile e 
acceso processo di scontri interni 
nell’opposizione, il suo capo, che aveva 
firmato e presentato come un successo 

Una protesta e alcune dovute riflessioni 

di Milosao 
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A 
 delegation from the China 
Association for Promoting 
International Economic & 
Technical Cooperation 

visited Oslo to discuss a potential 
project that would see a high-speed 
railway link Stockholm with Oslo in 
under three hours, reported Swedish 
radio Severige. 
“We discussed how China can assist, 
possibly, with funding and expansion 
capacity and competence,” said Alf S. 
Johansen of the Bordercomittee of 
Värmland-Østfold. 
One component of the project calls for 
rebuilding and repairing existing 
railways, estimated around €5.1 billion. 
The second, more costly, alternative 
involves building an entirely new 
railway system valued at €17.1 billion. 
Beijing’s investments in the EU 
continue to climb, which increased by a 
shocking 76 percent in 2016, alone. 
“It’s in Norway and Sweden’s, as well 
as China’s, interests to build a 
profitable, safe, environmentally 

friendly and fast high-speed rail 
between Oslo and Stockholm. This will 
contribute to better cooperation in the 
Nordic region and faster development” 
said Huang Xin, the leader of the 
Chinese delegation in an interview with 
the Norwegian Dagsavisen daily. 
While Norway has been receptive to the 
Beijing proposal, Sweden appears to be 

lukewarm to the offer, with debates in 
the country focusing mainly on 
Beijing’s growing investments linked to 
port construction plans in Lysekil. 
The project could be profitable after 
only a few years, as the project’s main 
target would be commuters who usually 
fly between the two cities, said 
Johansen.♦ 

China wants to build a high-speed railway linking Sweden 

and Norway. The project could cost almost €17.3 billion 
New Europe 

di Emma Claybrook 
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quell’accordo con il primo ministro, 
cominciò ad articolare le parole “brogli 
elettorali” e “manipolazione delle 
elezioni, da parte del primo ministro, con 
i miliardi della cannabis”. Ma non ha 
mai spiegato pubblicamente, neanche 
adesso, perché lui ha abbandonato la 
giusta causa della protesta pacifica ad 
oltranza dell’opposizione. Causa che 
aveva come obiettivo anche di 
controllare il processo delle elezioni dal 
suo condizionamento dai miliardi della 
cannabis. Parlare dopo, a fatti compiuti e 
danni subiti, diventa inutile, non 
essendo, allo stesso tempo, moralmente 
valido e accettabile. È troppo presto per 
dimenticare tutto ciò. Anche perché 
niente è successo con l’opposizione nel 
frattempo, per far cambiare idea, 
convincere e motivare. Anzi! 
In quanto ai partecipanti alla protesta, 
sono state tante le persone in piazza. 
Decine di migliaia. Ma, comunque, non 
più di quelle radunate durante le ultime 
proteste, organizzate da febbraio a 
maggio dell’anno appena passato, 

sempre a Tirana e sempre 
dall’opposizione. Con una differenza 
però. Che adesso parte dell’opposizione 
è anche un partito, che nella scorsa 
primavera era al governo. Un partito che, 
bene o male, ha i suoi sostenitori che 
erano presenti in piazza sabato scorso. 
Perciò, lasciando da parte la moralità, 
almeno i numeri non possono 
accontentare l’opposizione del centro 
destra, quella cioè anche dell’anno 
scorso. Poi da sottolineare che erano, 
nella maggior parte, dei militanti dei 
partiti e non dei semplici e indignati 
cittadini. E questo è un fatto importante e 
da non sottovalutare. Perché senza una 
protesta, senza una crescente rivolta dei 
semplici cittadini, non si può rovesciare 
il regime instaurato in Albania. 
Nel frattempo, il primo ministro 
controlla adesso molto di più di quello 
che istituzionalmente ne ha diritto. 
Controlla quasi tutto. Compresi anche i 
tre poteri, i veri pilastri di una 
democrazia. Oltre all’esecutivo e al 
legislativo, adesso lui sta prendendo 

realmente possesso anche del potere 
giudiziario. Mentre, da tempo ormai, il 
primo ministro gestisce direttamente il 
potere dei media, distribuendo favori 
milionari ai loro proprietari 
condiscendenti e compiacenti. Le male 
lingue, dal 18 maggio 2017 in poi, 
dicono che il primo ministro controlla 
anche la stessa opposizione! In queste 
condizioni diventa difficile non pensare 
all’instaurazione di una dittatura [sui 
generis] in Albania. Ed è proprio contro 
questa reale minaccia che i cittadini 
albanesi, quelli consapevoli e 
responsabili, debbano reagire. 
Chi scrive queste righe è convinto che 
gli albanesi hanno il sacrosanto diritto di 
ribellarsi, senza perdere tempo, contro 
questo male, perché se no, ogni giorno 
che passa lo farà diventare sempre più 
forte, arrogante, prepotente, e nessuno di 
essi sarà risparmiato. A mali estremi, 
estremi rimedi! Anche perché lui è, 
altresì, convinto che il Giorno della 
Memoria debba servire anche a questo.♦ 
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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 necessità 
una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un 
applicazione che vi permetterà di leggere le nostre news e 
rimanere costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone 
o dal vostro 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.it 
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