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L’Aumento degli
acquisti on line:
beneficio o pericolo?
di Cristiana Muscardini

La vera
strategia dei
“mancati
perdenti”

I

M

entre continuano le indagini per accertare il reale
numero degli utenti Facebook, ai quali sono stati
sottratti e poi manipolati i dati personali, e per identificare quanto l’utilizzo
illegale di quei dati possa avere influenzato la politica e non solo, aumenta in modo molto significativo il giro di
affari degli acquisti on line. Soltanto in
Italia, nel 2017, secondo l’osservatorio

e.Commerce, attivato dal Politecnico di
Milano, gli acquisti on line hanno avuto
un incremento del 17% ed il giro di
affari ha superato i 23 miliardi tra prodotti e servizi. Nello stesso periodo,
negli Stati Uniti, si è registrata una vera
e propria crisi nei centri commerciali,
crisi che potrebbe arrivare presto an-

La redazione

risultati elettorali delle ultime
legislative hanno dato vita, come nella migliore tradizione
della politica italiana, ad una
situazione drammaticamente grottesca. Dal 5 marzo si inseguono sui
media italiani analisi, ipotesi ed elucubrazioni circa le probabilità di raggiungere un’intesa di governo, con
un ingiustificato ottimismo fondato
unicamente sulla sottovalutazione di
oggettivi impedimenti, che appaiono invece del tutto insuperabili. Dopo la prima tornata di consultazioni
del Presidente della Repubblica, perfino davanti al sostanziale nulla di
fatto e a fronte dell’acuirsi delle polemiche tra i partiti, incredibilmente
risultavano in netta maggioranza i
commentatori che giudicavano in
positivo l’evoluzione della trattativa.
Su cosa si poggi questa convinzione
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La vera strategia dei “mancati perdenti”
La redazione

I

risultati elettorali delle ultime legislative hanno dato vita, come nella
migliore tradizione della politica
italiana, ad una situazione drammaticamente grottesca. Dal 5 marzo si inseguono sui media italiani analisi, ipotesi
ed elucubrazioni circa le probabilità di
raggiungere un’intesa di governo, con
un ingiustificato ottimismo fondato unicamente sulla sottovalutazione di oggettivi impedimenti, che appaiono invece
del tutto insuperabili. Dopo la prima
tornata di consultazioni del Presidente
della Repubblica, perfino davanti al sostanziale nulla di fatto e a fronte dell’acuirsi delle polemiche tra i partiti, incredibilmente risultavano in netta maggioranza i commentatori che giudicavano in
positivo l’evoluzione della trattativa. Su
cosa si poggi questa convinzione rimane
un mistero. Quali sono invece razionalmente le posizioni in campo e, soprattutto qual è la vera strategia di quelli che,
in maniera impropria, vengono definiti
vincitori e che sarebbe più corretto definire “mancati perdenti”, in modo da distinguerli dai veri sconfitti che sono
nell’ordine PD, F.I., LEU e FdI?
In Italia, a causa del lungo processo di
logoramento della credibilità della politica e della progressiva delegittimazione
dei partiti, l’errore più grande non poteva essere che quello di adottare una

legge proporzionale
come
il
“Rosatellum” che, per natura, polverizza
il voto e impedisce di individuare un
vincitore, lasciando il campo ai partiti per
tessere le intese post-voto. Uno scenario
ben conosciuto e non a caso volutamente respinto con il referendum del 1993
dagli italiani, che è stato reintrodotto
irresponsabilmente dai quattro partiti
(PD, F.I., Lega e AP) proprio per avere le
mani libere sia per la nomina dei parlamentari, che per gli inciuci nelle trattative
del nuovo governo. Una legge in perfetto stile “I Repubblica”, che non aveva mai
funzionato a favore degli interessi dei
cittadini ma solo dei politici, già ai suoi
tempi e che oggi non poteva che fallire,
proprio per l’evanescenza dei partiti, che
non hanno più l’autorità della identità
ideologica. Ai partiti oggi non rimane
per identità che la miseria dei punti di un
programma, avendo persino mortificato
il diritto del popolo di scegliere i propri
rappresentanti. Cosa resta quindi della
sovranità dei cittadini almeno in riferimento al rispetto degli indirizzi generali
per cui hanno votato? Appunto solo il
programma elettorale, che diventa così
una sorta di camicia di forza inderogabile, salvo correre il rischio di essere tacciati
dai propri elettori di tradimento, determinando, come sostiene Travaglio, il
rischio per un movimento come i 5stelle
in caso di alleanza con la Lega, di venire
Pagina 2
Pagina
2

assaliti con i forconi dai propri militanti.
Ecco, quindi, il problema: come si può
fare un accordo tra partiti diversi sulla
base di programmi elettorali confliggenti? Semplicemente non si può, perché
nessun partito può correre il rischio di
essere accusato di avere tradito i propri
elettori. Ma diventa impossibile fare accordi anche tra programmi apparentemente vicini, perché la semplice sommatoria dei costi, anche solo dei punti principali e qualificanti rende economicamente incompatibile qualunque ipotesi
di alleanza, perché i programmi sono
stati redatti in maniera scriteriata e con
l’unico obiettivo di acquisire consenso,
con obiettivi demagogici e irrealizzabili.

Qualcuno si è posto per esempio il problema di quantificare il costo della contemporanea adozione del reddito di
cittadinanza dei grillini e dell’abolizione
della legge Fornero? E di come renderli
compatibili con la già annunciata manovra finanziaria per il 2019, che deve contenere coperture per 30 miliardi a legislazione vigente, di cui oltre la metà solo
per scongiurare l’aumento delle aliquote
Iva? Ecco perché non è difficile, ma è
impossibile che si possa raggiungere
una qualche forma di accordo tra i
“mancati perdenti”, alcuni dei quali ne
appaiono ampiamente consapevoli. Per
questo se si esaminano i comportamenti

finora adottati dal M5S, si evidenzia la
sua vera strategia costituita dalla volontà,
in questa fase, di non volere andare al
governo, ben mascherata dalla tattica
di portare avanti una finta trattativa,
costituita da timide ed evanescenti aperture parziali a tutti i partiti, condite però
con pesanti veti su persone, e quindi
boicottando di fatto il tentativo di accordo, nello stesso momento in cui viene
offerto, facendo cadere la responsabilità
della rottura sugli avversari, messi nelle
condizioni di non poterlo accettare, pena
la perdita di ogni residua dignità e credibilità.
Contemporaneamente, oltre a tentare di
arrecare ogni possibile danno, specie al
centrodestra, in ordine ai tentati di destabilizzazione della fragile alleanza tra Salvini e Berlusconi, tentare altresì di tesaurizzare, con risultati tangibili, le rendite di
posizione che la debolezza e superficialità
dei loro avversari gli hanno consentito di
ottenere. Quindi, che il M5S non voglia
andare al governo in questa fase è
chiaro come il sole. L’elemento che ha
svelato più di ogni altro questo intendimento è certamente l’atteggiamento
usato in occasione della elezione del consiglio di presidenza della Camera dei
Deputati, allorquando per avere qualche
posto in più ha deciso di mortificare
il diritto del PD di avere i rappresentanti
spettanti nel prestigioso organo di governo di quel ramo del parlamento.
Quindi il M5S, che si trovava nella felice
condizione di applicare la strategia che
per cinquant’anni ha mantenuto la DC al
potere e cioè quella dei “due forni”, vi ha
rinunciato per la miseria di qualche posto
in più in un organo di rappresentanza e
ha deciso di mortificare il suo più probabile potenziale alleato per una possibile
coalizione di governo? Se così fosse, e
non invece per sabotare scientemente
sin dall’inizio ogni possibile alleanza con il
PD, sarebbe stata una scelta davvero
stupida e autolesionista. E poi, come se
non bastasse tale schiaffo, Di Maio ha
confermato la strategia di volontario boicottaggio degli accordi, ponendo il veto
a Renzi e Berlusconi, e successivamente
ha dettato le sue condizioni al Capo dello
Stato dando per scontato il suo diritto
alla nomina a premier e alla pedissequa
attuazione del suo programma, senza
sostanziali spazi di trattativa. Quindi il

primo partito d’Italia, che ha solo il 32%
dei consensi, invece di ricercare le soluzioni per trovare il 19% mancante, ha
trattato tutti con sufficienza e arroganza
al punto che anche il più arrendevole e
accattone politicante da strapazzo avrebbe difficoltà ad aderire ad una alleanza
dove non è prevista neanche la più elementare forma di rispetto e perfino
di educazione. La logica dei veti, in particolare, appare funzionale solo a costruire
rotture e non solo per l’aspetto formale,
ma anche sostanziale ben sapendo la
inutilità di qualunque accordo con il PD
senza Renzi, che notoriamente da solo
controlla la maggioranza del gruppo al
Senato e, dall’altro lato, l’impossibilità per
Salvini di esporsi all’indebolimento di
lasciare Berlusconi, perché perderebbe
più della metà della propria coalizione e
si esporrebbe alla critiche di tradimento
anche tra i suoi elettori, pagando un
prezzo altissimo e senza alcuna evidente
contropartita. Da parte sua al M5S basterebbe solo tesaurizzare le posizioni di
potere già acquisite –presso la Camera
dei Deputati per portare avanti qualche
manovra ai limiti della costituzionalità,
ma di grande impatto propagandistico,
come l’abolizione dei vitalizi, che potrebbe consentire al movimento di affermare
che laddove è riuscito a raggiungere le
leve del potere, ha coerentemente attuato il programma e che, per il resto, gli altri
gli hanno impedito l’accesso a Palazzo
Chigi.
L’obiettivo finale a questo punto appare
fin troppo chiaro, non potendo andare al
voto subito i grillini “subirebbero” un
governo comunque sia degli altri, meglio
se minoritario, destinato a trascinarsi
stancamente per tutto il 2018, sperando
di andare al voto, con o senza la nuova
legge elettorale ai primi dell’anno prossimo, probabilmente rinforzati e con la
concreta speranza di conseguire la maggioranza assoluta e avere finalmente la
situazione sotto controllo. Questa strategia tra l’altro impedirebbe la cosa che più
teme il M5S e cioè la messa a nudo della
inattuabilità di gran parte del suo farneticante programma politico, che in un governo di coalizione verrebbe immediatamente messo in discussione dagli alleati.
Se questa è la strategia dei cinque stelle,
l’unica contromossa intelligente è vedere
il bluff, capovolgere la situazione e offrire
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al M5S stelle la disponibilità a “subire” un
loro governo di minoranza, anche con la
“non sfiducia” e senza chiedere nulla in
cambio, aspettando semplicemente che
porti il suo programma nell’articolazione
legislativa dei vari punti all’attenzione
delle Camere, dell’opinione pubblica e
dell’UE e sollecitando unicamente l’impegno di eliminare il Rosatellum, per approvare tutti insieme al suo posto una legge
elettorale che consenta ai cittadini finalmente di scegliere i propri rappresentanti
e un vincitore certo la stesa sera della
chiusura delle urne.

La legge c’era e solo l’arroganza delle
oligarchie dei partiti ne ha determinato la
sostituzione e si chiamava Mattarellum,
che è l’unica norma che non solo consente agli elettori la scelta vera dei propri
rappresentanti, ma anche la piena rappresentanza dei vari territori, molti dei
quali oggi non hanno nessuno a cui rivolgersi, che riduce la possibilità dei
“paracadutati” e garantisce anche con la
quota proporzionale limitata a un massimo del 25% di avere il sacrosanto diritto
di tribuna ai piccoli partiti. Se i partiti
avessero un minimo di senso di responsabilità, sarebbero arrivati da soli a queste
conclusioni e già oggi si potrebbe ragionare in prospettiva di una rinascita del
senso civico nazionale, che faccia giustizia
di tutti gli atteggiamenti ispirati al risentimento, che tanto danno hanno arrecato
al nostro Paese. Una riforma elettorale
essenziale per una diversa modalità di
esercizio della politica, che non può prescindere dal rapporto elettori-eletti e dal
diritto di scelta che una democrazia compiuta deve garantire ai propri cittadini
quale viatico ed elemento fondamentale
per il recupero del grande valore, assente
purtroppo dagli intendimenti dei protagonisti dello scenario politico nazionale e
cioè la effettiva “tutela del bene comune”,
che tutti i partiti hanno da tempo cinicamente sacrificato ai loro inconfessabili
egoismi e la cui mancanza è alla base
della fallimentare gestione della “Cosa
Pubblica” nel nostro Paese. È su questo
che bisognerebbe che i cittadini rivolgessero la loro attenzione, finora distolta dal
rancore, che non è mai stato un buon
consigliere.
Nicola Bono – già parlamentare e sottosegretario ai beni e alle attività culturali•

Attualità

L’Aumento degli acquisti on line:
beneficio o pericolo?
di Cristiana Muscardini

M

entre continuano le
indagini per accertare
il reale numero degli
utenti Facebook, ai
quali sono stati sottratti e poi manipolati i dati personali, e per identificare quanto l’utilizzo illegale di quei
dati possa avere influenzato la politica e non solo, aumenta in modo
molto significativo il giro di affari
degli acquisti on line.
Soltanto in Italia, nel 2017, secondo
l’osservatorio e.Commerce, attivato
dal Politecnico di Milano, gli acquisti
on line hanno avuto un incremento
del 17% ed il giro di affari ha superato i 23 miliardi tra prodotti e servizi. Nello stesso periodo, negli Stati
Uniti, si è registrata una vera e propria crisi nei centri commerciali, crisi
che potrebbe arrivare presto anche
da noi proprio perché una sciagurata scelta politica continua a consentire l’apertura di nuovi centri commerciali, anche in località nelle quali
ne esistono già in sovrannumero.

Problemi che si intersecano, se in-

fatti da un lato l’aumento delle vendite on line fa diminuire quelle dei
centri commerciali dall’altro i centri
commerciali portano alla continua
chiusura di piccoli e medi esercizi,
come dimostrano le molte saracinesche abbassate, non solo nelle grandi città, meta anche turistica, ma
anche in provincia. Le conseguenze
sono evidenti: maggiore disoccupazione, sempre più disagi per i consumatori non in grado di fare acquisti
a
grandi
distanze
o
“colpevolmente” desiderosi di non
acquistare prodotti troppo standardizzati o di non sufficiente qualità.
Nel commercio on line non solo,
troppo spesso, si veicolano farmaci
e sostanze illegali ma anche merci
contraffatte: una ricerca di Mark
Monitor, azienda specializzata nella
protezione del brand on line, ha
rilevato che quasi la metà dei brand
perde vendite a causa di merci contraffatte o pirata.
La mondializzazione e la grande
distribuzione mirano ad ottenere
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consumatori con gli stessi desideri,
che acquistano più o meno le stesse
cose con omologazione del gusto e
dell’aspetto. In una società che riesce contemporaneamente ad essere
di massa ma composta da persone
con disperato individualismo ed
egoismo è facile, per i guru del mercato, indirizzare le scelte in base ai
loro obiettivi di profitto. Così lentamente spariscono molte attività,
non solo artigianali, e, ovunque nel
mondo, troviamo da acquistare le
stesse cose.
Nel frattempo il prepotente aumento delle vendite on line rafforza la
crescita della società omogeneizzata
ed accorcia sempre più i tempi per
la creazione di una società più digitale che umana, mentre la politica
ignora i fenomeni o li asseconda
senza capire il problema e senza
porsi di fronte alla necessità di contrastare, con leggi adeguate, almeno
le vendite illegali che la rete, ogni
giorno, propone con gravi danni
economici, sanitari e sociali.•

Attualità

Tutela normativa: da opportunità a vincolo

P

di Francesco Pontelli - Economista

uò sembrare incredibile
come la tutela o perlomeno la presunta tutela spacciata dalla compagine governativa possa trasformarsi da strumento valorizzatore della filiera del
made in Italy in vincolo e fattore
anticompetitivo. Probabilmente o,
meglio, purtroppo il governo spinto
da una voglia e da una smania di
dimostrare la propria attività dopo il
disastro del semestre di presidenza
dell’Unione Europea ha varato queste nuove normative relative alla
filiera nel settore della pasta e del
riso (che imporrebbe l’utilizzo di
solo grano italiano per ottenere made in Italy) e quasi contemporaneamente ha imposto l’aumento della
percentuale di arancia nelle produzioni delle aranciate industriali.
Paradossale poiché questa iniziativa
relativa anche al riso risulti successiva alla decisione di togliere i dazi all’importazione di riso vietnamita esponendo in questo modo
l’intero settore della risicoltura italiana a prodotti espressione di dumping economico, igienico, sociale e
normativo. Dimenticando, anzi, peggio, omettendo come la materia
relativa alla disciplina del made
in risulti di competenza esclusiva
dell’Unione europea e che, di conseguenza, ogni normativa all’interno
del singolo Stato possa essere ritenuta valida solo per le aziende nazionali. Viceversa, gli operatori internazionali possono bellamente bypassare questa nuova normativa
trasformando così l’iperattivismo
normativo (vecchia problematica
della politica italiana con 250.000
leggi) in un ulteriore fattore anticompetitivo per le aziende nazionali.
Forse il governo, in pieno delirio
normativo, era convinto che valesse
il principio della sussidiarietà tanto
caro alle compagini autonomiste ma
assolutamente non
contemplato
nella attribuzione delle competenze

legislative nell’Unione europea.
Per inquadrare la paradossale situazione normativa aiuta infatti rimarcare come la titolarità e la potestà
legislativa relativa al made in risulti
di attribuzione dell’Unione europea
e non dei singoli stati. Quindi ogni
iniziativa normativa in materia deve
presentare un respiro ed una valenza europea.
Logica conseguenza di queste divisioni delle potestà legislative tra
singoli stati ed Unione Europea è
che ogni imposizione normativa che
venga attuata sul territorio italiano
in relazione alla tutela, o presunta
tale, dei prodotti risulti valevole solo
ed esclusivamente per le aziende
che operano nel territorio italiano
non certo per le imprese industriali
estere che esportano i propri prodotti nel mercato italiano. In questo
contesto, e dimostrando una grande
intelligenza, il pastificio De Cecco ha
avviato una campagna di sensibilizzazione relativa al proprio prodotto
indicando i luoghi di provenienza
del grano (Italia Francia Australia
Arizona Usa) al fine di valorizzare il
processo di trasformazione italiano
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che rende la pasta italiana unica al
mondo. Mediando il principio dello
Swiss Made, che tutela la produzione del famoso cioccolato senza possedere la Svizzera all’interno del
proprio territorio un unico campo
coltivato a cacao e tutelando perciò
il processo di trasformazione come
vero valore aggiunto.
Tale mancanza di sussidiarietà normativa fa emergere ancora una volta l’assoluta incompetenza sia dei
vari ministri che hanno varato queste nuove norme quanto degli economisti ed accademici che
non hanno compreso il valore disastroso di questa iniziativa legislativa al solo fine di spacciarla come
un’azione di tutela e quindi semplicemente mediatica. Un iperattivismo
normativo e comunicativo che ha
avuto come unico risultato quello di
favorire i prodotti di importazione
che arrivano dall’Unione Europea
che godono di un vantaggio competitivo rispetto alle aziende italiane
le quali invece a queste norme risultano sottoposte.
In più, entro la fine dell’anno, dovrebbe entrare in vigore una nuova

normativa relativa all’etichettatura
dei prodotti obbligando le aziende a
cambiare ulteriormente il proprio
packaging e la dichiarazione dei
prodotti. Ancora una volta viene
spacciata un’iniziativa normativa a
favore delle nostre aziende e soprattutto a tutela dell’intera filiera
nazionale che interviene nella realizzazione del prodotto finito, espressione della cultura italiana intesa
come sintesi felice di know how in-

dustriale, capacità professionali e
creatività. Un’iniziativa che viceversa si rivela come ulteriore fattore
anticompetitivo legato ad una profonda incompetenza di chi l’ha pensata e trasformata in normativa, riuscendo in una follia tutta nostrana
come sintesi ed espressione della
nostra cultura politica ed economica
che riesce nell’arduo compito di
trasformare un un’opportunità come la tutela made in Italy in vincolo.

Attualità

Una contraddizione tra intenzione
ed effetto reale che dimostra l’esistenza di una classe politica
assolutamente incapace anche solo
di conoscere le reali esigenze delle
aziende che operano nel made in
Italy reale ma anche le singole competenze ed attribuzioni normative
tra l’Italia e l’Unione Europea. •

Per la prima volta in Italia un conto finanzia anche
le spese veterinarie

L

a Banca di Piacenza, una
delle pochissime banche
che ha avuto il coraggio,
per tutelare i propri clienti
e continuare in una tradizione di
servizi trasparenti, di non trattare
mai derivati ha aperto il primo
conto corrente riservato agli animali da compagnia. Il conto, come
il presidente della banca Corrado
Sforza Fogliani ha ricordato al
quotidiano
La Stampa, è aperto a nome
dell’animale da compagnia unito a

di Anastasia Palli
quello del proprietario. Il conto
‘Amici fedeli’ prevede un finanziamento a tasso agevolato per l’acquisto di prodotti e servizi e per il
pagamento delle spese veterinarie, una polizza rc ‘zero pensieri’ a
condizioni particolarmente favorevoli, promozioni presso punti
vendita e cliniche veterinarie convenzionate, la localizzazione gps
per cani e gatti unibox pets ed
altre proposte. La Stampa di Torino ha dedicato un largo spazio
all’iniziativa, tenuto anche conto
che ormai la maggioranza degli

italiani è proprietario di un animale da compagnia: «Trentacinque
milioni di italiani su 60 vivono con
un animale. Secondo una ricerca
americana del 2015, il 71% delle
persone lascia dormire nel suo
letto il cane o il gatto».
Ma anche il web dedica largo spazio agli animali domestici, ogni
giorno «nel Regno Unito vengono
postate 3,8 milioni di foto e
350mila britannici hanno creato
un account facebook, twitter o
instagram al loro animale».
Se da un lato è assolutamente
deprecabile, e a nostro avviso da
sanzionare, la moda che negli Usa
porta molti a dipingere le unghie
dei gatti o a colorare rosa chocking il pelo dei cagnolini è altrettanto vero che vivere con un animale, farsi carico dei suoi bisogni
e perciò migliorare il proprio senso di responsabilità è utile e benefico; salutiamo perciò con simpatia ed interesse l’iniziativa della
banca piacentina che viene anche
in aiuto a coloro che per tutelare
la salute del proprio animale possono avere bisogno di centri veterinari con i prezzi convenzionati o
di piccoli temporanei prestiti. •
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Qualcuno sciolga i nodi della rete in cui siamo
finiti imbrigliati
di Cristiana Muscardini

L

’avevamo detto nell’ormai
lontano 2000, l’avevamo
scritto e abbiamo continuato
a scriverlo in più occasioni: la
mancanza di regole nell’uso dei sistemi informatici avrebbe portato a
pericolose derive. Purtroppo avevamo, ancora una volta, ragione nel
segnalare un pericolo e nel chiedere, in difesa della legalità e della
libertà di tutti, che non fosse consentito nessun sistema di informazione e di comunicazione che non
rispondesse ad un minimo di regolamentazione e di certezza della
privacy.

ne inermi, criminali di varia natura,
dai trafficanti di armi e di uomini
agli spacciatori di droga e di medicinali contraffatti, pedofili incalliti e
piccoli frustrati che con i loro insulti
hanno turbato la vita di molti, specialmente donne. Sulla rete indisturbati truffatori hanno carpito la fede
dei molti sprovveduti, diventati vittime di truffe, e troppi ragazzini hanno potuto acquistare stupefacenti e
rimanere invischiati in giochi erotici,
crescendo nel mito del bullismo e
della violenza fine a se stessa. Molte
le vittime, enormi i danni non solo
economici.

Sapevamo che, in una società mondializzata, l’assenza di regole condivise avrebbe portato al sopruso ed
alla manipolazione, di notizie e di
coscienze, e che l’incapacità, dei più,
di saper decodificare i messaggi
avrebbe generato confusioni e falsità scambiate per verità.

In questi giorni la realtà ci conferma,
con i dati rubati almeno a 72milioni
di persone (ma la cifra appare destinata a crescere in modo esponenziale), che quanto avevamo preannunciato si è, purtroppo, puntualmente verificato! Il bello della rete, e
cioè mettere in comunicazione
mondi lontani, aumentare la cultura,
contrastare l’ignoranza ed i regimi
dittatoriali, far crescere le possibilità
di aiuto sanitario ed umanitario, favorire lo scambio di idee e speranze,

Sulla rete hanno viaggiato indisturbati, per anni, terroristi a caccia di
adepti e veicolatori di insegnamenti
per uccidere e per sterminare perso-
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è stato in gran parte vanificato da
quella mancanza di regole comuni
che hanno consentito un uso troppo
spesso criminale dei sistemi informatici. I nostri dati sensibili non solo
sono di libero accesso agli hacker,
che possono manipolare dati bancari o interrompere quando vogliono il
traffico aereo ed inserirsi nelle intelligence degli Stati, ma sono anche
utilizzati per modificare gli assetti
politici ed istituzionali e per arricchire a dismisura coloro che della loro
scoperta geniale hanno fatto un
business illegale. Poi, beffa nella
beffa, paghiamo i garanti della privacy…
Mentre, non solo in Italia, diventa
sempre più difficile formare un governo che capisca come governare,
qualcuno si chieda come fare ad
insegnare ai cittadini, partendo da
più piccoli, l’utilizzo consapevole
della rete e come trovare, in modo
globale, una regola comune che
impedisca che pochi controllino,
utilizzino e decidano della vita di
tutti gli altri.•

Attualità
Italian sounding: cui prodest

C

di F.P.

os’è l’Italian sounding, ma soprattutto, in rapporto alla sua peculiarità, a
chi e per quale motivo porta dei
vantaggi economici questa pratica
economica fraudolenta anche per il solo utilizzo
concettuale a fini miseramente propagandistici?
Nel 2015 il governo Renzi affermò di aver inserito a bilancio 34 milioni per la lotta alla contraffazione dei prodotti italiani definiti appunto
“italian sounding” che portano un danno economico per le aziende italiane di oltre 54 miliardi di euro. In questo contesto infatti va considerato come ogni dieci prodotti venduti all’estero
che presentano nomi italiani sei risultino assolutamente realizzati al di fuori dell’Italia. Da allora,
cioè dall’anno della dichiarazione del ministro,
tuttavia non un’azione risulta intrapresa dal
governo italiano a tutela dei prodotti italiani in
qualche mercato estero. Anche perché va ricordato che l’ottimo governo Monti, con il pregiato ministro Passera, aveva precedentemente
smantellato ogni struttura di controllo presente
sui mercati internazionali. Mancando il monitoraggio ovviamente risulta difficile avviare qualsiasi azione finalizzata alla tutela dei prodotti
italiani clonati in modo miserevole da aziende e
catene di distribuzione internazionali.
Nel contesto italiano e della mera e superflua dialettica politica governativa ecco come il
concetto di italian sounding venga trasformato dal governo Renzi semplicemente in un’idea,
o meglio un’icona, che successivamente viene
riportata “sic et simpliciter” priva di ogni sviluppo reale dal sistema mediatico. Ulteriore prova
di questa assoluta negligenza governativa deriva dal fatto che le uniche azioni per la tutela dei
prodotti di aziende italiane le abbiano intraprese Zegna, Kartell e Ferrero le quali hanno dovuto attingere alle proprie risorse interne per
tutelare i propri interessi e diritti.
L’Italian sounding tuttavia risulta anche quel
fenomeno odioso di imitazione, se non addirittura clonazione spesso grossolana, dello stile di
vita italiano che viene venduto nei mercati
internazionali dell’agroalimentare, del tessileabbigliamento, fino all’arredamento giustificati
nella scelta fraudolenta dal valore culturale che

ogni prodotto italiano esprime quale risultato
finale di una filiera complessa, quindi come
sintesi di know how industriale, storia e professionalità: la massima espressione del Way of
Life unico al mondo che solo il Made in Italy
esprime.
Esiste poi una terza forma di italian sounding,
peraltro legittima, come quella delle aziende
estere che hanno rilevato le nostre PMI italiane
amate in ogni parte del mondo. Successivamente all’acquisizione, il prodotto viene completamente svuotato di ogni contenuto valoriale culturale con il fine di trasformarlo successivamente in un Brand vuoto nel quale inserire ciò
che viene considerato dall’azienda stessa più
idoneo a soddisfare le proprie esigenze di vendita.
In questo senso infatti va inquadrata l’operazione della Nestlé di chiudere il centro di ricerca
relativo ai preparati ed ai sughi situato a Villa
Fratti di Sansepolcro in provincia di Arezzo. La
nuova sede per la ricerca di preparati e sughi
che verranno venduti con il marchio italiano
Buitoni (quindi ancora oggi una delle massime
espressioni nel settore dell’agroalimentare industriale) verrà collocata nella città di Solon
nello Stato dell’Ohio, Stati Uniti. Tutti i mercati
mondiali quindi potranno acquistare dei prodotti sintesi della creatività e della competenza
statunitensi che verranno proposti con un
brand espressione invece della cultura italiana.
Una scelta certo legittima di un’azienda la quale
ovviamente deve cercare marginalità e soprattutto strategie in rapporto alle opportunità
offerte e ricercate anche attraverso le acquisizioni. Tuttavia come non ricordare l’entusiasmo
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da parte della classe politica e di quegli imprenditori trasformatisi in piazzisti che definirono
questa campagna vendita da parte delle multinazionali estere in relazione alla nostre PMI.
Una stagione iniziata tra la fine degli anni ‘80 e
‘90 e che ha avuto un fortissimo incremento
degli ultimi 10 anni avendo visto moltissimi
marchi dell’agroalimentare italiano passare in
mano straniera. Allora come oggi questa campagna acquisti veniva e viene definita da parte
degli economisti e dei politici italiani come una
campagna di forte internazionalizzazione che
avrebbe assicurato e dovrebbe consentire
anche oggi un futuro di sviluppo alle stesse
aziende italiane. Affermazioni grossolane e
superficiali, allora come oggi, che dimostrano
come la storia economica italiana ed internazionale non abbia ancora insegnato nulla. Come
non ricordare una classe politica ed imprenditoriale la quale invece di affrontare le difficoltà
di una gestione di queste aziende abbia preferito supportare la loro vendita alle multinazionali
spacciandola spudoratamente come una grande risorsa per il territorio italiano e per l’economia italiana in generale.
Nel prossimo futuro quindi il mondo conoscerà
una nuova forma di Italian sounding, peraltro
assolutamente legittima, che vedrà un marchio
italiano associato ai prodotti di ispirazione statunitense. Francamente quest’ultima rispetto
alle altre due forme di Italian sounding che
coinvolgono operatori industriali disonesti e
compagini governative inette e probabilmente
anche poco competenti rappresenta quella
meno insopportabile.•

Europa

La Ue medita multe per Facebook
di Carlo Sala

L

e 28 autorità di protezione dati dell’Ue, riunitesi
nel
cosiddetto
‘Working party 29′, potrebbero chiedere i danni a Facebook per il datagate Cambridge Analytica, in applicazione del nuovo regolamento, che
entrerà in vigore il 25 maggio,
e che prevede un’ammenda fino ad un massimo del 4% del
fatturato della compagnia. La
sanzione, hanno fatto sapere
fonti europee, si potrebbe applicare se si riterrà che la violazione sia ancora in corso.

«E’ un messaggio forte e un
messaggio chiave: la protezione dei dati personali è un valore non negoziabile» per l’Ue,
motivo per cui il 25 maggio entrerà in vigore il nuovo regolamento sulla privacy, «pezzo
portante» della strategia europea digitale, ha affermato la
commissaria Ue Mariya Gabriel.
«Senza la fiducia dei cittadini
non potremo mai arrivare a risultati positivi nella rivoluzione
digitale», ha ammonito la commissaria, spiegando che tutte le
nuove iniziative a cui sta lavo-

rando la Commissione, dalla ehealth
alla
tecnologia
blockchain, si basano sui principi di «trasparenza, responsabilità e tutela della privacy».
Allo stesso tempo, ha sottolineato Gabriel, «non vediamo
una contraddizione» tra l’approccio Ue («unico al mondo
basato sui valori» e sulla privacy) con «la capacità per le piattaforme di essere motori di
crescita, innovazione e creazione di occupazione», perché
quest’ultima, ha concluso, deve
essere
sviluppata
con
«responsabilità».

che in questo caso potrebbero
‘piovere’ multe per il colosso
social.

L’affaire Facebook-Cambridge
Analytica sarà materia di analisi
anche alla riunione Ue delle
commissioni elettorali Ue, il 25
aprile, che prenderà in considerazione un eventuale impatto
sulle consultazioni, anche in
vista di quelle europee del
2019. Gli altri fronti su cui ci si
sta coordinando tra i 28, è
quello dei consumatori, che
hanno già un conto aperto con
Twitter, Facebook e Google da
oltre un anno, per il mancato
rispetto di alcune regole. An-

La commissaria europea alla
Giustizia Vera Jurova ha concordato una telefonata col direttore operativo del social,
Sheryl Sandberg. Fonti europee
spiegano che la risposta arrivata da Facebook non è stata
«troppo convincente» e Bruxelles intende approfondire ulteriormente la questione. Nel documento il gigante del web
aveva ammesso che i cittadini
colpiti dal datagate in Ue sono
2,7 milioni. •
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E’ stato programmato anche un
incontro per ottenere impegni
chiari verso i consumatori con
organizzazioni come Altroconsumo, Euroconsumers, TestAchats, Ocu, DecoProteste e
Proteste Brasil a Bruxelles. E
anche il comitato sulle Fake
News, istituito dalla Commissione europea, che pubblicherà
la sua prima comunicazione il
25 aprile, potrebbe studiare
aspetti della vicenda.

Europa

A 100 anni dalla nascita della Repubblica di
Lettonia il vicepresidente della Commissione
UE parla a Milano delle opportunità e dei
traguardi raggiunti dal suo Paese

I

n attesa di intervenire al Forum Ambrosetti a Cernobbio
il 7 aprile con il collega Jyrki Katainen, il vicepresidente della Commissione europea Valdis
Dombrovskis, responsabile per l’Euro e il dialogo
sociale, è intervenuto a
Milano all’evento celebrativo dei 100 della Repubblica di Lettonia, suo
paese di origine. Un’occasione per parlare di
Europa,
dell’importanza
che riveste nello scenario
politico
ed
economico
mondiale e dei valori di
cui è portatrice. Introdotto
dal
Capo
della
Rappresentanza
della
Commissione
europea
Milano, Massimo Gaudina, e dal Console Generale Onorario della Repubblica di Lettonia a Milano,
Patrizia
Signorini
(organizzatori dell’evento) il Commissario Dombrovskis è stato salutato
dal Sindaco di Milano,
Beppe Sala, che ha ricordato come la Lettonia sia

di Raffaella Bisceglia

uno dei paesi più visitati
dagli italiani, con ben
50.000 viaggiatori l’anno,
attratti dalla bella capitale Riga – con la quale il
capoluogo meneghino ha
stretto forti legami commerciali e culturali – e da
un Paese dinamico e in
continua crescita. E proprio delle trasformazioni
che la Lettonia ha saputo
avviare, subito dopo l’in-
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dipendenza
dall’Unione
Sovietica nel 1991 fino
all’ingresso in Europa, ha
parlato il Commissario e
vicepresidente
dell’UE
Dombrovskis. Un ingresso, avvenuto nel 2004 e
culminato con l’adozione
dell’euro nel 2014, che
sta garantendo numerose
opportunità
lavorative,
culturali e di valorizzazione del territorio.•

Costume
e società

VINITALY 2018, partito il countdown
per la 52a edizione
A Veronafiere dal 15 al 18 aprile il salone Internazionale sul vino e non solo

La redazione

A

Verona
è
quasi
tutto pronto per la
52a
edizione
di Vinitaly,
una
delle rassegne enologiche
più importanti al mondo.
Molte saranno le novità di
quest’anno,
a
partire
dall’aumento del 25% degli
espositori esteri all’interno

del padiglione International
Wine Hall, tutti gli spazi già
sold out a dicembre 2017.
Decisamente
importante,
poi, la crescita dell’offerta
“green” con le aree espositive di ViVIT, VinitalyBio e Fivi. La federazione FIVI quest’anno aumenterà la sua
presenza con 158 vignaioli,
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ben 42 in più rispetto all’edizione precedente, e questa
sarà anche l’occasione per
festeggiare i 10 anni di attività della Federazione che,
come ha dichiarato il suo
Presidente Matilde Poggi
“sono un bel traguardo”.•

Costume e Società

La design economy eccellenza italiana

Il design si conferma come settore leader con 48mila addetti e un fatturato di circa 4,3 miliardi di euro.
Milano si conferma centro nevralgico

O

rmai è abbastanza noto: il design è un vero e proprio marchio di fabbrica del made in
Italy; una eccellenza che contribuisce all’attrattività dei nostri prodotti a
livello globale. Basti pensare che grazie al
design, il made in Italy è oggi il terzo marchio più conosciuto al mondo (dopo Coca
Cola e Visa). La “design economy” si conferma una delle più solide strategie anticrisi:
delle oltre 179.000 imprese europee di
design, una su sei è italiana. Questo settore
conta 29mila aziende in tutto il Paese,
48mila addetti e un fatturato di circa 4,3
miliardi di euro. Inoltre le imprese italiane
attive nel settore design si concentrano
proprio nelle aree in cui è più alta la presenza delle filiere di eccellenza del made in
Italy. Questo scenario incoraggiante è confermato dai dati raccolti nel secondo rapporto Design Economy realizzato dalla
Fondazione Symbola (che dal 2017 ha avviato un osservatorio sul settore) con il rapporto ‘Design economy’, presentato alla
Triennale di Milano da Ermete Realacci e
Domenico Sturabotti, rispettivamente presidente e direttore di Fondazione Symbola,
Stefano Boeri, presidente della Triennale, e
Stefano Bordone, vicepresidente di FederlegnoArredo.
Come spiega il report “Design economy”, il
nostro Paese mantiene un ruolo di leadership nel design. A cominciare dal numero
di imprese attive: 29 mila, più delle circa 26
mila tedesche e francesi, delle oltre 21mila
inglesi, delle 5mila spagnole. Con 4,3 miliardi di euro di fatturato del design, pari allo
0,3% del Pil, l’Italia è seconda tra le grandi
economie europee dopo il Regno Unito
(7,8 miliardi), davanti a Germania (3,8), Francia (2,1) e Spagna (1,1).
Dati in evidente crescita soprattutto negli
ultimi cinque anni: +1,5% per occupazione
e +3,6% per fatturato. Anche per quanto
riguarda l’innovazione non stiamo certo a
guardare, visto che l’Italia si colloca seconda
per numerosità di brevetti di design, eccellendo in ben 22 delle 32 categorie aggre-

di Luigi Rucco

gate previste nella classificazione ufficiale
Locarno. La ricerca prende in esame le imprese italiane che producono beni e servizi
di design: dall’arredo alla moda, dall’architettura alla comunicazione, fino agli ambienti digitali.
Una conferma della frammentazione del
tessuto industriale che, sebbene sia spesso
vista come una delle cause della scarsa
competitività dell’economia italiana, in questo caso rappresenta una forza e un valore
aggiunto. “Le imprese italiane, piccole e
piccolissime, hanno una flessibilità e una
propensione al rischio che le rende uniche
nel panorama internazionale – osserva
Stefano Bordone, vicepresidente di FederlegnoArredo – e perciò attrattive anche per
i designer e i progettisti di tutto il mondo”.
“Il Report dimostra la forte compenetrazione tra design e processo produttivo, e tra
design e innovazione” fa notare Realacci. “Il
design non è legato solo all’estetica ma
anche alla capacità di risolvere problemi
complicati. È strategico per sviluppare una
nuova generazione di prodotti che rispondano, oltre al criterio della bellezza, anche a
quelli della tecnologia e della sostenibilità
ambientale, nel segno dell’economia circolare”.
I dati fotografano quindi un sistema estremamente competitivo che, a differenza di
altri settori, riesce anche a essere estremamente attrattivo per i migliori talenti. Ne
sono testimonianza i tanti designer internazionali che lavorano per i marchi del made
in Italy, ma anche la presenza radicata e
diffusa su tutto il territorio nazionale di
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istituti di formazione che attraggono studenti da tutto il mondo. Dalle 59 realtà (tra
scuole, università e accademie) che rilasciano titoli di studio in discipline del design,
nel 2016 sono usciti 7.094 nuovi designer
diplomati, in aumento del 9% rispetto al
2014. Non stupisce che la maggior parte di
questi istituti si trovi a Milano, una delle
città europee con la più alta concentrazione
di scuole di design al mondo. Milano è del
resto anche la città italiana con il maggior
numero di aziende del design (l’11,6% del
totale nazionale), seguita da Torino e Roma, e di addetti (il 16,4%).
Anche quest’anno Vinitaly sarà preceduto
dall’evento internazionale OperWine, che
sabato 14 aprile farà da ouverture alla rassegna nel palazzo della Gran Guardia, presentando 107 aziende di tutte le regioni
italiane, selezionate dalla rivista americana Wine Spectator.

Appuntamento allora a Vinitaly (Verona,
15/18 aprile 2018, www.vinitaly.com), International wine & spirits exhibition, il più
grande salone al mondo per metri quadrati
e presenze estere dedicato al settore del
vino e dei distillati. Noi della redazione
del Patto Sociale – Informazione Europa seguiremo tutti e 4 le giornate, cercheremo di raccontarvi le novità, le curiosità,
ma soprattutto coglieremo tutte quelle
peculiarità che contraddistinguono il nostro
Paese nell’organizzare un evento così importante ed unico nel suo genere.
Antonio Montano•

Flash

Ancora un appello in difesa del fiume Trebbia
Il Comitato ‘No al bitume’ ha indetto una conferenza stampa il 14 aprile a Gossolengo

I

n concomitanza con la presentazione del Ricorso in appello al
Consiglio di Stato per l’annullamento e/o la riforma della sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Parma, Sez. 1 dell’11 gennaio 2018, n. 7, pronunciata nel merito del ricorso avverso alla autorizzazione concessa all’installazione di
un mega impianto di produzione
conglomerati bituminosi nel Parco
del Trebbia in località Pontenuovo
di Gossolengo, il Comitato “No al
Bitume – Si al Parco del Trebbia”
indice per sabato 14 aprile 2018 alle
ore 11:00, presso la sede del circolo
di Legambiente di Piacenza in via
Pietro Giordani 2,una conferenza
stampa per illustrare il contenuto
del ricorso in appello e le future iniziative di lotta.

La redazione
A distanza di tre anni dalla scellerata
autorizzazione concessa e nonostante una sentenza di primo grado
avversa al proprio ricorso, il Comitato spontaneo di cittadini di Gossolengo continua nella propria azione
a difesa del Parco del Trebbia. Il ricorso in appello al Consiglio di Stato rappresenta un’ulteriore sofferto
passo di semplici cittadini nella rivendicazione di un reale futuro al
Parco del Trebbia e al suo delicato

ecosistema.
Durante la Conferenza Stampa oltre
a documentazione sul tema, i rappresentanti del Comitato illustreranno alla stampa le principali motivazioni alla base della decisione di
ricorrere all’ulteriore grado di giudizio e le prossime iniziative in programma di informazione, sensibilizzazione della cittadinanza e protesta.•

Incidenti stradali in calo nella Ue, ma non in Italia

C

ontinua a migliorare la sicurezza
stradale in Europa che ha registrato un calo del 2% degli incidenti
mortali nel 2017. Il numero di
vittime continua però a rimanere alto:
25.300 persone hanno perso la vita sulle

di C.S.
strade dell’Ue, ovvero 300 in meno rispetto
al 2016 e 6.200 in meno rispetto al 2010 (20%), mentre i feriti gravi sono stati 135mila. In controtendenza, l’Italia ha visto gli
incidenti crescere del 3% su un anno (2016
-2017), anche se sono complessivamente
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diminuiti del 18% nel periodo 2010-2020.
«Un dato positivo», ha affermato la Commissaria ai Trasporti Violeta Bulc presentando a Bruxelles le ultime statistiche sulla
sicurezza stradale nell’Unione nel 2017. «E’
però inaccettabile – ha aggiunto – il numero dei morti» sul quale «dobbiamo agire».
L’Ue è quello di dimezzare gli incidenti
stradali tra il 2010 e il 2020, un obiettivo
«molto impegnativo» secondo quanto ha
precisato la commissaria ai Trasporti, ricordando che la sicurezza stradale è una responsabilità «condivisa»” con gli Stati
membri, e che la Commissione sta lavorando a una «serie di misure concrete» che
«prevediamo di annunciare nelle prossime
settimane», con l’ambizione di «salvare più
vite sulle nostre strade». Il costo socioeconomico degli incidenti è stimato in 120
miliardi di euro all’anno.•

Flash
L’Ue si dota di un fondo per sostenere le start-up
di L.D.R.

P

er evitare casi come quello
di Spotify, innovativa start
up europea che per quotarsi
in Borsa e crescere oltre si è
spostata negli Usa, la Commissione
Ue ha deciso di andare in aiuto del
mercato europeo dei capitali di rischio (venture capital), molto poco
sviluppato rispetto a quello degli
Usa. Bruxelles e Fondo europeo per
gli investimenti (FEI) hanno quindi
lanciato un programma paneuropeo
che darà ai sei fondi partecipanti il
sostegno dell’Ue per investire nei
capitali di rischio. L’Ue investirà 410
milioni di euro e i fondi raccoglieranno fino a 2,1 miliardi di euro di
investimenti pubblici e privati che a
loro volta dovrebbero portare a circa 6,5 miliardi di euro di nuovi investimenti in 1500 start-up e nelle scale-up innovative, raddoppiando così
il totale dei capitali di rischio attualmente disponibili nel continente.
Il capitale di rischio, spiega Bruxel-

les, «è fondamentale per il buon
funzionamento dell’Unione dei mercati dei capitali, ma nonostante ciò
rimane poco sviluppato in Europa».
Nel 2016 il capitale di rischio investito nell’Ue è stato di circa 6,5 miliardi di euro, contro i 39,4 miliardi

di euro investiti negli Stati Uniti. I
fondi di capitale di rischio in Europa
hanno inoltre dimensioni troppo
ridotte: 56 milioni di euro in media,
rispetto ai 156 milioni di euro negli
Stati Uniti.•

L’Italia smette di essere il Paese più discolo
d’Europa per i diritti umani

P

er la prima volta dal 2007 l’Italia
non è più maglia nera per numero di condanne non applicate
della Corte europea dei diritti
umani: nel 2017 è passata dal primo al
quinto posto, eseguendo un numero record di sentenze della Corte, il più alto mai
registrato tra i 47 Stati. Emerge dall’undicesimo rapporto del comitato dei ministri del
Consiglio d’Europa, che tuttavia evidenzia
come la maggior parte dei fascicoli chiusi,
riguardi problemi non ancora totalmente
risolti, e quindi ancora sotto esame a Strasburgo. Corte europea dei diritti umani e
Consiglio d’Europa non sono organismi
della Ue, va ricordato, ed esercitano la propria autorità anche nei confronti di Stati
che non fanno parte della Ue.

All’inizio del 2017 l’Italia era il Paese mem-

La Redazione
bro del Consiglio d’Europa col più alto
numero di sentenze pronunciate negli
anni dalla Corte di Strasburgo in attesa di
esecuzione, 2.350. Una mole di fascicoli
che superava di molto quella del secondo
e terzo paese in classifica, Russia e Turchia,
che avevano rispettivamente 1.573 e 1.430
condanne non ancora eseguite. Oggi l’Italia si trova al quinto posto con 389 fascicoli
ancora aperti, e si è allontanata molto dai
Paesi che hanno preso la testa della classifica guidata ora dalla Russia con 1.689 casi
pendenti, seguita dalla Turchia (1.446) e
l’Ucraina (1.156). La Romania, al quarto
posto, ha 553 sentenze in attesa d’esecuzione.
Il cambiamento radicale della situazione
italiana è dovuto alla chiusura, nel corso
del 2017, di 2.001 fascicoli pendenti. Un
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numero record mai eguagliato da nessun
altro degli Stati membri del Consiglio d’Europa, e tanto più impressionante se si considera che questa cifra è quasi la stessa di
tutti i fascicoli chiusi dal comitato dei ministri in tutto il 2016 (2.066).
Tuttavia, come evidenziato nel rapporto
annuale del comitato dei ministri, la chiusura della maggior parte dei fascicoli italiani (1.700) è definita “parziale”, nel senso
che i problemi che sollevavano le condanne della Corte di Strasburgo non sono stati
totalmente risolti e le questioni, che riguardano il funzionamento della giustizia, continueranno ad essere esaminati fino a
quando l’Italia non dimostrerà di aver
adottato tutte le misure necessarie per
ovviare alle violazioni indicate dai togati di
Strasburgo.•

Flash

Italia Paese dell’Unione più generoso nel
concedere la cittadinanza

Q

uasi un milione di persone
ha ottenuto la cittadinanza
in uno dei Paesi membri
dell’Ue nel 2016, con dati
in crescita rispetto agli anni precedenti (841mila nel 2015; e 889mila
nel 2014). In termini assoluti, con
l’ok a 201.591 cittadinanze l’Italia è
al primo posto in Europa; seguita da
Spagna, 150.944; e Regno Unito,
149.372. Dei 201.591 nuovi cittadini
italiani, i principali beneficiari sono
albanesi (18,3%), marocchini (17,5%)
e romeni (6,4%). Lo comunica Eurostat.
In particolare, l’Italia, che ha accordato il 13% di cittadinanze in più
rispetto al 2015, ha naturalizzato il
34,8% dei 101.300 marocchini che
hanno ottenuto cittadinanza in Ue; il
54,7% dei 67.500 albanesi; il 43,6%
dei 29.700 romeni; il 54,9% dei
15.400 provenienti dal Bangladesh;
il 44,9% degli 11.300 senegalesi; e il
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40,7% dei ghanesi. Delle 995mila
persone che hanno acquisito una
nuova cittadinanza in uno dei Paesi
dell’Unione solo il 12% proveniva da
un altro Stato membro, principalmente romeni (29.700) e polacchi
(19.800).
A febbraio 2018 intanto si è registrato un calo del 14% rispetto a
gennaio (e del 22% rispetto a febbraio 2017) delle richieste di asilo

presentate a Paesi dell’Unione, Svizzera e Norvegia: sono state 45.908
(il numero più basso degli ultimi 12
mesi) secondo quanto rende noto
l’Agenzia europea di sostegno all’asilo (Easo). A ricevere il maggior numero di richieste è stata la Germania, seguita da Francia, Italia, Grecia
e Spagna. Un richiedente su tre proviene da Siria, Iraq, Afghanistan, Nigeria o Pakistan.•

Parigi proroga la sospensione di Schengen, altri
Paesi pronti a seguirla
di C.S.

A

fronte dei flussi in ingresso nella Ue, Parigi ha notificato all’Unione un prolungamento di altri 6 mesi
dei controlli alle frontiere interne
all’area Schengen, motivato dal rischio terroristico che la Francia sem-

bra faticare più di altri ad affrontare
(come evidenzia anche il recente
episodio di Carcassone). I controlli,
che sarebbero scaduti a fine aprile,
resteranno in vigore fino a ottobre.
Nessuna notifica è invece ancora
arrivata da Berlino e Vienna, ma le
due cancellerie hanno espresso analoga intenzione. Per Austria e Germania la scadenza dei controlli ad
alcune delle frontiere interne è prevista per maggio. La Francia, il Paese
dell’Unione più colpito dagli attacchi dell’Isis, ha in vigore controlli, a
tutti i suoi confini, dal novembre
2015 Germania, Austria, Danimarca
e Norvegia hanno ripristinato i
check ad alcune delle proprie frontiere, con la crisi migratoria dei Balcani occidentali del 2015.
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Mentre gli Stati si muovono, si attendono passi avanti sulla proposta
della Commissione europea, presentata ad ottobre, che consente controlli alle frontiere interne fino a 3
anni, per far fronte alla minaccia
terroristica, attraverso una modifica
del Codice Schengen. Una proposta
spinta da Francia, Germania, Austria,
Danimarca e Norvegia, che nel settembre scorso avevano scritto a
Bruxelles per chiedere nuovi margini
legali per andare avanti nel presidio
dei propri confini. Nei mesi scorsi il
governo di Roma aveva collegato la
modifica al Codice Schengen con
quella del Regolamento di Dublino,
per evitare di lasciare tutto il peso
sulle spalle dei Paesi di primo ingresso delle migrazioni.•
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In attesa di Giustizia: sanità malsana

C

di Manuel Sarno

i risiamo: un’ennesima indagine della Procura della
Repubblica di Milano disvela il supposto malaffare
che alligna nel sistema sanitario
lombardo: considerato a buon diritto un’eccellenza a livello nazionale
ma non estraneo a quei fenomeni
criminali che facilmente allignano e
prosperano là dove vi sono consistenti volumi di denaro pubblico in
distribuzione.
Non è la prima volta, come si è anticipato, la storia rassegna numerosi
precedenti da quello del Centro di
Medicina Nucleare che coinvolse
circa quattrocento medici di base
accusati di prescrivere, dietro – peraltro – modeste prebende economiche, accertamenti diagnostici
strumentali inutili per garantire ad
un istituto convenzionato di avvantaggiarsi con un giro di affari diversamente ingiustificato a danno della
ASL competente che ne rimborsava
il costo, alla più recente vicenda giudiziaria della “Santa Rita”, nota anche come clinica degli orrori. Da
ultimo e a tacer d’altro, vi è stata
l’inchiesta che ha attinto un noto
primario ortopedico, poche settimane addietro rinviato a giudizio per
lesioni colpose e corruzione: proprio
dalle investigazioni svolte nei confronti di costui è scaturito il filone
d’indagine che ha portato all’arresto
di altri medici del Gaetano Pini e del
Galeazzi, che sono considerati centri
ortopedici di prima grandezza.
Avrete notato che su queste colonne non sono stati fatti nomi, neppure con riferimento a fatti che hanno
visto ormai concludersi definitivamente l’iter giudiziario: ne spiegherò
il perché costituente la ragione di
fondo dell’articolo di questa settimana, fatta la premessa maggiore
che è giusto vi sia un controllo sociale sulla gestione di un settore
pubblico sensibile come la sanità e

sulla amministrazione della giustizia.
L’informazione deve, dunque esserci, ma alcuni limiti perimetrali appaiono opportuni.
Cominciamo dal passato più o meno remoto, sempre con riferimento
alle vicende ricordate: coloro che
sono stati coinvolti a diverso titolo
sono morti, stanno scontando lunghe pene detentive, qualcuno deve
essere ancora giudicato, altri sono
risultati estranei ai fatti. Tutti costoro, se già processati hanno – se non
altro – il diritto all’oblio, quantomeno per evitare che da giudizi e pregiudizi ricadano immaginabili effetti
negativi su incolpevoli famigliari e/o
collaboratori.
Chi, invece, non è ancora attinto da
una sentenza di condanna ha la giusta pretesa di far valere la propria
presunzione di non colpevolezza e,
soprattutto, di non essere giudicato
al di fuori di un Tribunale sulla scorta di una conoscenza frammentaria
ed atecnica degli atti.
A maggior ragione, una significativa
riservatezza dovrebbe essere assicurata a chi risulta “solamente” ragPagina 16
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giunto da un provvedimento di cattura ed è, quindi, ben lontano non
solo da una affermazione di colpevolezza ma anche solo da un rinvio
a giudizio.
Proviamo a immaginare l’impatto
che “il mostro sbattuto in prima pagina” ha sull’esistenza di figli incolpevoli che devono andare a scuola il
giorno dopo, di coniugi che dovranno affrontare i colleghi di lavoro, i
conoscenti, i vicini di casa: non è
sicuramente ciò che la giustizia e chi
la amministra vuole ma la fuga di
notizie sembra essere un aspetto
ineliminabile e quanto appena accaduto con riguardo a primari e imprenditori arrestati, con atti processuali e intercettazioni telefoniche
disponibili nelle redazioni di giornali
e telegiornali prima ancora che in
cancelleria è paradigmatico.
La Sanità è malata? Il rimedio sta
altrove, non certo nello spettacolarizzare di arresti e vicende umane
nelle quali anche il colpevole, o presunto tale, nel suo malessere esprime una tragicità che meriterebbe –
se non rispetto – almeno un minimo
di riserbo.•
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Toghe&Teglie: sua maestà la cassoela

O

h, Signur, Signur…questo
esordio non me lo aspettavo proprio! Sono Fabio
Belloni, detto “Il Belùn”,
avvocato penalista milanese del
Gruppo Toghe&Teglie: mi presento
a voi con una ricetta tipica del mio
territorio che – visto il meteo e le
temperature – può ancora andar
bene: la cassoela. Diversamente,
tenete da parte la ricetta per la
prossima stagione fredda.
La parte più complessa di questo
piatto, paradossalmente, è la spesa:
di base occorrono alcune costine,
salamini da verze e cotenne; nella
preparazione si possono inserire
con gran vantaggio anche piedini,
orecchie, pezzi di musetto, oltre –
naturalmente – delle verze. Avrete
già capito che la scelta del fornitore
non è banale.
Una volta procuratisi l’occorrente,
raschiare e nettare bene la carne, e
tagliare a strisce e pezzi ove occorrente. Sbollentare le parti più grasse

di Fabio Belloni “Il Belùn”
per alcuni minuti (presso alcuni macellai l’operazione è fatta a monte),
onde diminuire l’unto che potrebbe
essere poi eccessivo.

Preparare indi un soffritto di sedano, cipolla e carota, cui aggiungere
le carni. Dopo una prima rosolatura,
bagnare con un goccio di vino (o
gocce di grappa) e con fiamma al
minimo cuocere per un 45 minuti.
Aggiungere durante la cottura delle
foglie di verza a strisce (togliere le
coste e, se si preferisce sbollentare
prima, ma non è strettamente necessario).
Per ultimi aggiungere i salamini.
Nella cottura finale bagnare il tutto
con brodo di carne, mantenendo
ben umido il composto e, quindi,
regolandosi “a occhio”.
Ovviamente qualche aroma aiuta: si
spazia tra un paio di foglie di salvia,
una di alloro e magari un paio di
bacche di ginepro, ma ci sta anche
un pizzico di cumino. Qualcuno usa
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anche zafferano. L’essenziale è comunque una lunga ed amorevole
cottura. I risultati migliori si ottengono con verze che hanno preso il
gelo.
Se nella cottura dovesse affiorare
grasso in eccesso, già che il piatto
non è leggerissimo, deve essere eliminato con una schiumarola.
Quando la carne tende a staccarsi
dalle ossa e le cotenne e le altre
parti grasse acquisiscono una loro
scioglievolezza voluttuosa, il piatto
è pronto.
A lato ci starebbe una cucchiaiata di
polenta (magari di Storo) e non dimenticatevi di accompagnare la cassoela con una bonarda Oltrepò Pavese o, ancor meglio sebbene possa
sembrare strano, con un ottimo
champagne con adeguata frazione
di pinot noir.
Per favore, non fate il mio nome al
vostro dietologo e…buon appetito!•

Internatinal

US’ EPA says Obama-era emissions
standards for cars too high

Kostis Geropoulos - Energy & Russian Affairs Editor, New Europe

Under Pruitt’s leadership, the
EPA is still examining the
California waiver
Heightening
the
tension
between the administration
of
US
President Donald
Trump and the State of California, Environmental Protection
Agency
(EPA)
chief Scott Pruitt is expected to announce the completion of a Midterm Evaluation
(MTE)
process
for
greenhouse gas (GHG) emissions standards for cars and
light trucks for 2022-2025
models.
Pruitt is expected to reveal
that in light of recent data,
the current standards are
not appropriate and should
be revised, the EPA said in a
press
release
on
April
2. “The Obama Administration’s determination was
wrong,” Pruitt said in the
press release. “Obama’s EPA

cut the Midterm Evaluation
process short with politically
charged expediency, made
assumptions about the standards that didn’t comport
with reality, and set the
standards too high,” Pruitt
argued.
The move is also expected
to cause a reaction from the
European Union, which has
spearheaded efforts to curb
CO2 emissions and has criticised Trump’s plans to pull
out of the Paris Climate Accord. The EU has also said it
plans to boost its cooperation with the US states and
industries that share Brussels’ climate change objectives and plans to cut C02
emissions.
Under the Clean Air Act
(CAA), the EPA sets national
standards for vehicle tailpipe emissions of certain pollutants. Through a CAA waiPagina 18
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ver granted by the EPA, California can impose stricter
standards for vehicle emissions of certain pollutants
than federal requirements,
the EPA said, noting that under Pruitt’s leadership, the
Agency is still examining the
California
waiver. “Cooperative federalism
doesn’t mean that one state
can dictate standards for the
rest of the country,” Pruitt
said, adding that the EPA
will set a national standard
for greenhouse gas emissions that allows auto manufacturers to make cars that
people both want and can
afford — while still expanding environmental and safety benefits of newer cars.
“It is in America’s best interest to have a national standard, and we look forward
to partnering with all states,
including California, as we
work to finalise that standard,” Pruitt said. •

International
Una sacrosanta ribellione popolare
di Milosao
di

Quando
l’ingiustizia
diventa
legge, la
resistenza
diventa
dovere.
Bertolt Brecht

I

l 29 marzo scorso, durante una seduta plenaria del Parlamento, il
primo ministro albanese
ha esibito di nuovo la sua
ormai ben nota volgarità.
Questa volta però, aggiungendo un provocatorio significato puramente erotico.
Lui, prendendo in giro i cittadini, incapaci di contrariare
il modo di governare suo e
del suo governo, li ha sfidati,
alludendo alla loro impotenza di alzarsi…a protestare. Li
ha umiliati usando un linguaggio degno dei carrettieri
ubriachi. Mentre lui, il primo
ministro albanese, per lo meno nel suo inconscio, è consapevole degli innumerevoli
scandali gravi che lo coinvolgerebbero in prima persona,
almeno istituzionalmente per
il momento. Riferendosi al
popolo impotente, il primo
ministro ha detto in Parlamento che “…Questa cosa
del popolo è come quel discorso; quando tu gli chiedi
inutilmente a quel poverac-

cio (organo sessuale maschile; n.d.a.) raddrizzati – raddrizzati, perché lui non si
raddrizza e sta con la testa in
giù…”!. Si è arrivati fino a
questo punto in Albania. Con
simili volgarità il primo ministro paragona i suoi concittadini con un organo genitale maschile impotente!
Ma i cittadini non hanno tardato a dimostrare l’opposto
contrario al primo ministro,
costringendolo a mostrare la
sua ben nota doppia personalità. Arrogante e disprezzante per tutti coloro che
egli considera sottomessi,
ma codardo e vigliacco
quando si sente in difficoltà,
non importa di fronte a chi e
dove.

l’inarrestabile cupidigia del
primo ministro per appropriarsi del denaro pubblico.
Quei cittadini, a loro volta,
hanno sfidato il primo ministro, alzandosi a protestare
contro una decisione del governo. Decisione che impone
una nuova e ingiustificata
tassa di pedaggio. La tassa,
la prima di questo genere in
Albania, riguarda l’uso di
quella che viene chiamata la
“Strada della Nazione”. Si
tratta della strada che collega l’Albania con il Kosovo,
due Paesi popolati dagli albanesi, e che apre spazi nuovi per l’economia e il commercio, non solo dei due
Paesi. Strada che passa a
fianco di quella sopracitata
piccola città del nord-est.

Il 31 marzo scorso, i cittadini
di una piccola città nel nordest dell’Albania, la più povera città albanese secondo le
statistiche ufficiali, si sono
alzati a protestare. Hanno
reagito a modo loro contro

La tassa in questione è stata
decisa senza alcuna consultazione con i gruppi d’interesse e/o chi potrebbe essere coinvolto. In qualsiasi sede e/o tempo. La mancanza
di trasparenza è stata com-
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pleta, come al solito. A fatto
compiuto, i cittadini hanno
avuto tutta la ragione per
protestare contro quella tassa e contro l’arroganza governativa. Non solo quelli
della piccola città del nordest, che sarebbero stati direttamente coinvolti e penalizzati quotidianamente, ma
anche tutti gli altri cittadini,
sia quelli albanesi che del
Kosovo. E le reazioni non sono mancate da tutte le parti;
forti e chiare. Kosovo compreso.
Quella del 31 marzo scorso è
stata una sacrosanta ribellione popolare. Perché quando
l’arroganza di chi ha ed esercita impropriamente il potere
politico e statale, passa ogni
limite, allora anche la reazione popolare potrebbe e dovrebbe essere forte e determinata. Perché quando l’avidità di arricchirsi, da parte di
coloro che governano e di
chi ne approfitta tramite loro, passa i limiti, allora anche
la reazione popolare potrebbe e dovrebbe essere quella
giusta. Perché la “Strada della Nazione” è stata costruita
nel 2009, usando soltanto
dei soldi pubblici; cioè senza
nessun investimento privato
di capitali e/o altro. Perché i
cittadini che, per vari motivi,
possano aver bisogno di
usufruire della “Strada della
Nazione” non hanno nessuna
altra alternativa percorribile
per raggiungere la loro meta,
tranne la Strada stessa. Si
tratterebbe di strade alternative obbligatorie, come ormai ed ovunque è prassi comune in casi simili. Perché la
“Strada della Nazione” viene
usata, soprattutto dai tanti
poverissimi abitanti della zona, solo e soltanto per stretti
bisogni vitali. Mentre il pagamento del pedaggio sempre e comunque verrebbe
scaricato sul biglietto del

International

trasporto, sui prezzi ed altro,
in varie forme. Mettere una
simile tassa in casi simili rappresenta un atto irresponsabile e criminale ed è veramente priva di qualsiasi sana
logica finanziaria. Perché la
“Strada della Nazione” verrebbe data in concessione ad
un consorzio di privati per
gestire la manutenzione senza aver speso un centesimo.
Mentre la tassa della circolazione pagata dai cittadini,
essendo scaricata sul prezzo
del carburante (circa 1/5 del
totale), basta e avanza per
pagare la manutenzione non
solo della “Strada della nazione”, ma anche di altre
strade. Perché, dati alla mano, i costi degli investimenti
pubblici sono lievitati inspiegabilmente in Albania e il
denaro pubblico “scompare
misteriosamente”, soprattutto nel corso degli ultimi anni. E i “perché” potevano
continuare. Ma anche soltanto quelli sopracitati basterebbero per capire l’arroganza e l’abusivismo governativo.
Durante la protesta sopracitata, i cittadini sono stati
provocati e assaliti dalla polizia. In seguito anche loro
hanno reagito, dando alle
fiamme alcuni caselli autostradali. Strutture simbolo,
dove si doveva pagare il pedaggio ingiusto e abusivo,
deciso dal governo. I filmati,
resi pubblici dai media non
controllati, dimostrano tutto.
L’arroganza del primo ministro e di alcune istituzioni, a
lui subalterne ufficialmente
e/o personalmente, non hanno smentito durante e dopo
la sopracitata protesta. Sono
stati arrestati dalla polizia di
Stato 23 dimostranti, in palese violazione delle leggi in
vigore in Albania, durante
l’alba del 1 o aprile scorso. La
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violazione della legge, il maltrattamento degli arrestati,
la falsificazione dei documenti ufficiali redatti dalla
polizia di Stato, il ruolo della
procura, che ha agito da
“procura politica” ed altri
fatti importanti, sono stati
evidenziati e/o denunciati da
tanti noti giuristi, dai media
non controllati, dall’opposizione, nonché dai familiari
degli arrestati e, poi dopo,
anche dagli arrestati stessi,
in tribunale. Si tratterebbe
veramente di una “situazione
di regime”, simile a quelle
ormai note ultimamente in
Turchia. Per rendersi conto
della gravità della situazione,
basterebbe riferirsi solo al
rapporto ufficiale redatto, in
seguito, dai rappresentanti
dell’istituzione dell’Avvocato
del Popolo. E tutto ciò, soltanto per accontentare il primo ministro. Anche perché
lui, dopo la protesta e in seguito, ha perso vistosamente
la tranquillità. Fino a smentire le sue prime dichiarazioni,
cercando di ‘ammorbidire” il
rapporto con i dimostranti.
Ma, come sempre, si tratta di
tatticismi, cercando di guadagnare tempo e di portare
a termine il suo piano abusivo. Per il momento però, il
primo ministro è stato costretto a fare dietrofront.

Chi scrive queste righe è
convinto che i cittadini non
si dovrebbero infinocchiare
di nuovo. Perché ormai è
provato, a più riprese, che
questo primo ministro ha
perso ogni diritto di governare. Perciò si spaventa della
sacrosanta ribellione popolare, come il diavolo dell’acqua
santa. Perciò suonano più
forti che mai, per gli albanesi, le parole di Benjamin
Franklin: “Ribellarsi ai tiranni
significa obbedire a Dio”.•
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