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In attesa di Giustizia: 
sanità malsana 

La Ue medita multe per 
Facebook 

M 
entre continuano le inda-
gini per accertare il reale 
numero degli utenti Fa-
cebook, ai quali sono stati 

sottratti e poi manipolati i dati perso-
nali, e per identificare quanto l’utilizzo 
illegale di quei dati possa avere in-
fluenzato la politica e non solo, aumen-
ta 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 pro-
dotti 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-

L’Aumento degli 
acquisti on line: 

beneficio o pericolo? La vera 
strategia dei 

“mancati 
perdenti” 

La redazione  

I 
 risultati elettorali delle ultime 
legislative hanno dato vita, co-
me nella migliore tradizione 
della politica italiana, ad una 

situazione drammaticamente grotte-
sca. Dal 5 marzo si inseguono sui 
media italiani analisi, ipotesi ed elu-
cubrazioni circa le probabilità di rag-
giungere un’intesa di governo, con 
un ingiustificato ottimismo fondato 
unicamente sulla sottovalutazione di 
oggettivi impedimenti, che appaio-
no invece del tutto insuperabili. Do-
po la prima tornata di consultazioni 
del Presidente della Repubblica, per-
fino davanti al sostanziale nulla di 
fatto e a fronte dell’acuirsi delle po-
lemiche 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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I 
 risultati elettorali delle ultime legi-

slative hanno dato vita, come nella 

migliore tradizione della politica 

italiana, ad una situazione dramma-

ticamente grottesca. Dal 5 marzo si inse-

guono sui media italiani analisi, ipotesi 

ed elucubrazioni circa le probabilità di 

raggiungere un’intesa di governo, con 

un ingiustificato ottimismo fondato uni-

camente sulla sottovalutazione di ogget-

tivi impedimenti, che appaiono invece 

del tutto insuperabili. Dopo la prima 

tornata di consultazioni del Presidente 

della Repubblica, perfino davanti al so-

stanziale nulla di fatto e a fronte dell’a-

cuirsi delle polemiche tra i partiti, incredi-

bilmente risultavano in netta maggio-

ranza i commentatori che giudicavano in 

positivo l’evoluzione della trattativa. Su 

cosa si poggi questa convinzione rimane 

un mistero. Quali sono invece razional-

mente le posizioni in campo e, soprat-

tutto qual è la vera strategia di quelli che, 

in maniera impropria, vengono definiti 

vincitori e che sarebbe più corretto defi-

nire “mancati perdenti”, in modo da di-

stinguerli 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 politi-

ca e della progressiva delegittimazione 

dei partiti, l’errore più grande non pote-

va 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 volutamen-

te 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 parla-

mentari, che per gli inciuci nelle trattative 

del nuovo governo. Una legge in perfet-

to 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 riferi-

mento al rispetto degli indirizzi generali 

per cui hanno votato? Appunto solo il 

programma elettorale, che diventa così 

una sorta di camicia di forza inderogabi-

le, salvo correre il rischio di essere tacciati 

dai propri elettori di tradimento, deter-

minando, come sostiene Travaglio, il 

rischio per un movimento come i 5stelle 

in caso di alleanza con la Lega, di venire 

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 confliggen-

ti? Semplicemente non si può, perché 

nessun partito può correre il rischio di 

essere accusato di avere tradito i propri 

elettori. Ma diventa impossibile fare ac-

cordi anche tra programmi apparente-

mente vicini, perché la semplice somma-

toria dei costi, anche solo dei punti prin-

cipali e qualificanti rende economica-

mente 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 pro-

blema di quantificare il costo della con-

temporanea adozione del reddito di 

cittadinanza dei grillini e dell’abolizione 

della legge Fornero? E di come renderli 

compatibili con la già annunciata mano-

vra finanziaria per il 2019, che deve con-

tenere coperture per 30 miliardi a legi-

slazione 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 
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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 aper-

ture parziali a tutti i partiti, condite però 

con pesanti veti su persone, e quindi 

boicottando di fatto il tentativo di accor-

do, 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 credi-

bilità. 

Contemporaneamente, oltre a tentare di 

arrecare ogni possibile danno, specie al 

centrodestra, in ordine ai tentati di desta-

bilizzazione della fragile alleanza tra Salvi-

ni e Berlusconi, tentare altresì di tesauriz-

zare, 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 intendi-

mento è certamente l’atteggiamento 

usato in occasione della elezione del con-

siglio 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 go-

verno 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 proba-

bile 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 boi-

cottaggio 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 solu-

zioni per trovare il 19% mancante, ha 

trattato tutti con sufficienza e arroganza 

al punto che anche il più arrendevole e 

accattone politicante da strapazzo avreb-

be difficoltà ad aderire ad una alleanza 

dove non è prevista neanche la più ele-

mentare forma di rispetto e perfino 

di educazione. La logica dei veti, in parti-

colare, 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 baste-

rebbe 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 potreb-

be consentire al movimento di affermare 

che laddove è riuscito a raggiungere le 

leve del potere, ha coerentemente attua-

to 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 prossi-

mo, probabilmente rinforzati e con la 

concreta speranza di conseguire la mag-

gioranza assoluta e avere finalmente la 

situazione sotto controllo. Questa strate-

gia tra l’altro impedirebbe la cosa che più 

teme il M5S e cioè la messa a nudo della 

inattuabilità di gran parte del suo farneti-

cante programma politico, che in un go-

verno di coalizione verrebbe immediata-

mente 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 

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’impe-

gno di eliminare il Rosatellum, per appro-

vare tutti insieme al suo posto una legge 

elettorale che consenta ai cittadini final-

mente 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 con-

sente agli elettori la scelta vera dei propri 

rappresentanti, ma anche la piena rap-

presentanza dei vari territori, molti dei 

quali oggi non hanno nessuno a cui rivol-

gersi, che riduce la possibilità dei 

“paracadutati” e garantisce anche con la 

quota proporzionale limitata a un massi-

mo del 25% di avere il sacrosanto diritto 

di tribuna ai piccoli partiti. Se i partiti 

avessero un minimo di senso di respon-

sabilità, sarebbero arrivati da soli a queste 

conclusioni e già oggi si potrebbe ragio-

nare in prospettiva di una rinascita del 

senso civico nazionale, che faccia giustizia 

di tutti gli atteggiamenti ispirati al risenti-

mento, che tanto danno hanno arrecato 

al nostro Paese. Una riforma elettorale 

essenziale per una diversa modalità di 

esercizio della politica, che non può pre-

scindere dal rapporto elettori-eletti e dal 

diritto di scelta che una democrazia com-

piuta deve garantire ai propri cittadini 

quale viatico ed elemento fondamentale 

per il recupero del grande valore, assente 

purtroppo dagli intendimenti dei prota-

gonisti dello scenario politico nazionale e 

cioè la effettiva “tutela del bene comune”, 

che tutti i partiti hanno da tempo cinica-

mente 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 rivolges-

sero la loro attenzione, finora distolta dal 

rancore, che non è mai stato un buon 

consigliere. 

Nicola Bono – già parlamentare e sotto-

segretario ai beni e alle attività culturali• 
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M 
entre continuano le 

indagini per accertare 

il reale numero degli 

utenti Facebook, ai 

quali sono stati sottratti e poi mani-

polati i dati personali, e per identifi-

care quanto l’utilizzo illegale di quei 

dati possa avere influenzato la poli-

tica 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 supe-

rato i 23 miliardi tra prodotti e servi-

zi. Nello stesso periodo, negli Stati 

Uniti, si è registrata una vera e pro-

pria crisi nei centri commerciali, crisi 

che potrebbe arrivare presto anche 

da noi proprio perché una sciagura-

ta scelta politica continua a consen-

tire l’apertura di nuovi centri com-

merciali, anche in località nelle quali 

ne esistono già in sovrannumero. 

Problemi che si intersecano, se in-

fatti da un lato l’aumento delle ven-

dite 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 saracine-

sche abbassate, non solo nelle gran-

di città, meta anche turistica, ma 

anche in provincia. Le conseguenze 

sono evidenti: maggiore disoccupa-

zione, sempre più disagi per i con-

sumatori non in grado di fare acqui-

sti a grandi distanze o 

“colpevolmente” desiderosi di non 

acquistare prodotti troppo standar-

dizzati 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 con-

traffatte o pirata. 

La mondializzazione e la grande 

distribuzione mirano ad ottenere 

consumatori con gli stessi desideri, 

che acquistano più o meno le stesse 

cose con omologazione del gusto e 

dell’aspetto. In una società che rie-

sce contemporaneamente ad essere 

di massa ma composta da persone 

con disperato individualismo ed 

egoismo è facile, per i guru del mer-

cato, indirizzare le scelte in base ai 

loro obiettivi di profitto. Così lenta-

mente spariscono molte attività, 

non solo artigianali, e, ovunque nel 

mondo, troviamo da acquistare le 

stesse cose. 

Nel frattempo il prepotente aumen-

to delle vendite on line rafforza la 

crescita della società omogeneizzata 

ed accorcia sempre più i tempi per 

la creazione di una società più digi-

tale che umana, mentre la politica 

ignora i fenomeni o li asseconda 

senza capire il problema e senza 

porsi di fronte alla necessità di con-

trastare, con leggi adeguate, almeno 

le vendite illegali che la rete, ogni 

giorno, propone con gravi danni 

economici, sanitari e sociali.• 

L’Aumento degli acquisti on line: 
beneficio o pericolo? 
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P 
uò sembrare incredibile 

come la tutela o perlome-

no la presunta tutela spac-

ciata dalla compagine go-

vernativa possa trasformarsi da stru-

mento 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 que-

ste nuove normative relative alla 

filiera nel settore della pasta e del 

riso (che imporrebbe l’utilizzo di 

solo grano italiano per ottenere ma-

de in Italy) e quasi contemporanea-

mente ha imposto l’aumento della 

percentuale di arancia nelle produ-

zioni delle aranciate industriali. 

Paradossale poiché questa iniziativa 

relativa anche al riso risul-

ti successiva alla decisione di toglie-

re i dazi all’importazione di riso viet-

namita esponendo in questo modo 

l’intero settore della risicoltura ita-

liana a prodotti espressione di dum-

ping economico, igienico, sociale e 

normativo. Dimenticando, anzi, peg-

gio, omettendo come la materia 

relativa alla disciplina del made 

in risulti di competenza esclusiva 

dell’Unione europea e che, di conse-

guenza, ogni normativa all’interno 

del singolo Stato possa essere rite-

nuta valida solo per le aziende na-

zionali. Viceversa, gli operatori inter-

nazionali possono bellamente by-

passare questa nuova normativa 

trasformando così l’iperattivismo 

normativo (vecchia problematica 

della politica italiana con 250.000 

leggi) in un ulteriore fattore anti-

competitivo 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 situa-

zione normativa aiuta infatti rimar-

care 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 valen-

za europea. 

Logica conseguenza di queste divi-

sioni 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 pro-

dotti nel mercato italiano. In questo 

contesto, e dimostrando una grande 

intelligenza, il pastificio De Cecco ha 

avviato una campagna di sensibiliz-

zazione 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 

che rende la pasta italiana unica al 

mondo. Mediando il principio dello 

Swiss Made, che tutela la produzio-

ne del famoso cioccolato senza pos-

sedere 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 nor-

mativa fa emergere ancora una vol-

ta l’assoluta incompetenza sia dei 

vari ministri che hanno vara-

to queste nuove norme quanto de-

gli economisti ed accademici che 

non hanno compreso il valore disa-

stroso di questa iniziativa legislati-

va al solo fine di spacciarla come 

un’azione di tutela e quindi sempli-

cemente 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 com-

petitivo rispetto alle aziende italiane 

le quali invece a queste norme risul-

tano sottoposte. 

In più, entro la fine dell’anno, do-

vrebbe entrare in vigore una nuova 

 

Tutela normativa: da opportunità a vincolo 
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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 so-

prattutto a tutela dell’intera filiera 

nazionale che interviene nella realiz-

zazione del prodotto finito, espres-

sione della cultura italiana intesa 

come sintesi felice di know how in-

dustriale, capacità professionali e 

creatività. Un’iniziativa che vicever-

sa si rivela come ulteriore fattore 

anticompetitivo legato ad una pro-

fonda incompetenza di chi l’ha pen-

sata e trasformata in normativa, riu-

scendo 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 co-

me la tutela made in Italy in vincolo. 

Una contraddizione tra intenzione 

ed effetto reale che dimo-

stra 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 com-

petenze ed attribuzioni normative 

tra l’Italia e l’Unione Europea. • 
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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 ani-

mali 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 

quello del proprietario. Il conto 

‘Amici fedeli’ prevede un finanzia-

mento a tasso agevolato per l’ac-

quisto di prodotti e servizi e per il 

pagamento delle spese veterina-

rie, una polizza rc ‘zero pensieri’ a 

condizioni particolarmente favo-

revoli, promozioni presso punti 

vendita e cliniche veterinarie con-

venzionate, la localizzazione gps 

per cani e gatti unibox pets ed 

altre proposte. La Stampa di Tori-

no ha dedicato un largo spazio 

all’iniziativa, tenuto anche conto 

che ormai la maggioranza degli 

italiani è proprietario di un anima-

le 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 spa-

zio 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 choc-

king il pelo dei cagnolini è altret-

tanto vero che vivere con un ani-

male, farsi carico dei suoi bisogni 

e perciò migliorare il proprio sen-

so di responsabilità è utile e be-

nefico; salutiamo perciò con sim-

patia ed interesse l’iniziativa della 

banca piacentina che viene anche 

in aiuto a coloro che per tutelare 

la salute del proprio animale pos-

sono avere bisogno di centri vete-

rinari con i prezzi convenzionati o 

di piccoli temporanei prestiti.• 
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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 si-

stemi informatici avrebbe portato a 

pericolose derive. Purtroppo aveva-

mo, ancora una volta, ragione nel 

segnalare un pericolo e nel chiede-

re, in difesa della legalità e della 

libertà di tutti, che non fosse con-

sentito nessun sistema di informa-

zione e di comunicazione che non 

rispondesse ad un minimo di rego-

lamentazione e di certezza della 

privacy. 

Sapevamo che, in una società mon-

dializzata, l’assenza di regole condi-

vise 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 falsi-

tà scambiate per verità. 

Sulla rete hanno viaggiato indistur-

bati, per anni, terroristi a caccia di 

adepti e veicolatori di insegnamenti 

per uccidere e per sterminare perso-

ne inermi, criminali di varia natura, 

dai trafficanti di armi e di uomini 

agli spacciatori di droga e di medici-

nali contraffatti, pedofili incalliti e 

piccoli frustrati che con i loro insulti 

hanno turbato la vita di molti, spe-

cialmente donne. Sulla rete indistur-

bati truffatori hanno carpito la fede 

dei molti sprovveduti, diventati vitti-

me di truffe, e troppi ragazzini han-

no 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. 

In questi giorni la realtà ci conferma, 

con i dati rubati almeno a 72milioni 

di persone (ma la cifra appare desti-

nata a crescere in modo esponen-

ziale), che quanto avevamo prean-

nunciato si è, purtroppo, puntual-

mente 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, fa-

vorire lo scambio di idee e speranze, 

è stato in gran parte vanificato da 

quella mancanza di regole comuni 

che hanno consentito un uso troppo 

spesso criminale dei sistemi infor-

matici. I nostri dati sensibili non solo 

sono di libero accesso agli hacker, 

che possono manipolare dati banca-

ri o interrompere quando vogliono il 

traffico aereo ed inserirsi nelle intel-

ligence degli Stati, ma sono anche 

utilizzati per modificare gli assetti 

politici ed istituzionali e per arricchi-

re a dismisura coloro che della loro 

scoperta geniale hanno fatto un 

business illegale. Poi, beffa nella 

beffa, paghiamo i garanti della pri-

vacy… 

Mentre, non solo in Italia, diventa 

sempre più difficile formare un go-

verno 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.• 

 

Qualcuno sciolga i nodi della rete in cui siamo 
finiti imbrigliati 
di Cristiana Muscardini 

Attualità 
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C 
os’è l’Italian sounding, ma soprattut-

to, 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 propagandisti-

ci? 

Nel 2015 il governo Renzi affermò di aver inse-

rito a bilancio 34 milioni per la lotta alla contraf-

fazione dei prodotti italiani definiti appunto 

“italian sounding” che portano un danno eco-

nomico per le aziende italiane di oltre 54 miliar-

di di euro. In questo contesto infatti va conside-

rato come ogni dieci prodotti venduti all’estero 

che presentano nomi italiani sei risultino assolu-

tamente 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 ricor-

dato che l’ottimo governo Monti, con il pregia-

to ministro Passera, aveva precedentemente 

smantellato ogni struttura di controllo presente 

sui mercati internazionali. Mancando il monito-

raggio ovviamente risulta difficile avviare qual-

siasi 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 super-

flua dialettica politica governativa ecco come il 

concetto di italian sounding venga trasforma-

to dal governo Renzi semplicemente in un’idea, 

o meglio un’icona, che successivamente viene 

riportata “sic et simpliciter” priva di ogni svilup-

po reale dal sistema mediatico. Ulteriore prova 

di questa assoluta negligenza governativa deri-

va dal fatto che le uniche azioni per la tutela dei 

prodotti di aziende italiane le abbiano intrapre-

se Zegna, Kartell e Ferrero le quali hanno dovu-

to 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 addirit-

tura clonazione spesso grossolana, dello stile di 

vita italiano che viene venduto nei mercati 

internazionali dell’agroalimentare, del tessile-

abbigliamento, 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 profes-

sionalità: 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. Successiva-

mente all’acquisizione, il prodotto viene com-

pletamente svuotato di ogni contenuto valoria-

le culturale con il fine di trasformarlo successiva-

mente in un Brand vuoto nel quale inserire ciò 

che viene considerato dall’azienda stessa più 

idoneo a soddisfare le proprie esigenze di ven-

dita. 

In questo senso infatti va inquadrata l’operazio-

ne 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’agroalimenta-

re industriale) verrà collocata nella città di Solon 

nello Stato dell’Ohio, Stati Uniti. Tutti i mercati 

mondiali quindi potranno acquistare dei pro-

dotti 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 soprat-

tutto strategie in rapporto alle opportunità 

offerte e ricercate anche attraverso le acquisi-

zioni. Tuttavia come non ricordare l’entusiasmo 

da parte della classe politica e di quegli impren-

ditori trasformatisi in piazzisti che definirono 

questa campagna vendita da parte delle multi-

nazionali 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 cam-

pagna 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 internazio-

nale non abbia ancora insegnato nulla. Come 

non ricordare una classe politica ed imprendi-

toriale la quale invece di affrontare le difficoltà 

di una gestione di queste aziende abbia preferi-

to supportare la loro vendita alle multinazionali 

spacciandola spudoratamente come una gran-

de risorsa per il territorio italiano e per l’econo-

mia 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 sta-

tunitense. 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.• 

 

Italian sounding: cui prodest 

di F.P.  

Attualità 
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L 
e 28 autorità di prote-

zione dati dell ’Ue, riuni-

tesi nel cosiddetto 

‘Working party 29′, po-

trebbero chiedere i danni a Fa-

cebook per il datagate Cam-

bridge Analytica, in applicazio-

ne del nuovo regolamento, che 

entrerà in vigore il 25 maggio, 

e che prevede un ’ammenda fi-

no ad un massimo del 4% del 

fatturato della compagnia. La 

sanzione, hanno fatto sapere 

fonti europee, si potrebbe ap-

plicare se si riterrà che la viola-

zione sia ancora in corso.  

«E ’ un messaggio forte e un 

messaggio chiave: la protezio-

ne dei dati personali è un valo-

re non negoziabile» per l ’Ue, 

motivo per cui il 25 maggio en-

trerà in vigore il nuovo regola-

mento sulla privacy, «pezzo 

portante» della strategia euro-

pea digitale, ha affermato la 

commissaria Ue Mariya Gabriel. 

«Senza la fiducia dei cittadini 

non potremo mai arrivare a ri-

sultati positivi nella rivoluzione 

digitale», ha ammonito la com-

missaria, spiegando che tutte le 

nuove iniziative a cui sta lavo-

rando la Commissione, dalla e-

health alla tecnologia 

blockchain, si basano sui prin-

cipi di «trasparenza, responsa-

bilità e tutela della privacy». 

Allo stesso tempo, ha sottoli-

neato Gabriel, «non vediamo 

una contraddizione» tra l ’ap-

proccio Ue («unico al mondo 

basato sui valori» e sulla priva-

cy) con «la capacità per le piat-

taforme di essere motori di 

crescita, innovazione e creazio-

ne di occupazione», perché 

quest ’ultima, ha concluso, deve 

essere sviluppata con 

«responsabilità». 

L ’affaire Facebook-Cambridge 

Analytica sarà materia di analisi 

anche alla riunione Ue delle 

commissioni elettorali Ue, il 25 

aprile, che prenderà in conside-

razione 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-

che in questo caso potrebbero 

‘piovere ’ multe per il colosso 

social. 

E ’ stato programmato anche un 

incontro per ottenere impegni 

chiari verso i consumatori con 

organizzazioni come Altrocon-

sumo, Euroconsumers, Test-

Achats, Ocu, DecoProteste e 

Proteste Brasil a Bruxelles.  E 

anche il comitato sulle Fake 

News, istituito dalla Commis-

sione europea, che pubblicherà 

la sua prima comunicazione il 

25 aprile, potrebbe studiare 

aspetti della vicenda.  

La commissaria europea alla 

Giustizia Vera Jurova ha con-

cordato una telefonata col di-

rettore operativo del social, 

Sheryl Sandberg. Fonti europee 

spiegano che la risposta arriva-

ta da Facebook non è stata 

«troppo convincente» e Bruxel-

les intende approfondire ulte-

riormente la questione. Nel do-

cumento il gigante del web 

aveva ammesso che i cittadini 

colpiti dal datagate in Ue sono 

2,7 milioni.• 

 

La Ue medita multe per Facebook 

di Carlo Sala  
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I  
n  a t tesa  d i  i n te r ve-
n i re  a l  Fo ru m Am-
br ose t t i  a  Ce rnobb io  
i l  7  ap r i l e  con  i l  co l -

l ega  J y rk i  Ka ta in en ,  i l  v i -
cepr es iden te  d e l l a  Com-
m iss ione  e urop ea  Va ld i s  
Dombr ovsk i s ,  r e spon sab i -
l e  p e r  l ’Euro  e  i l  d i a lo go  
so c ia le ,  è  in te rvenu to  a  
M i lano  a l l ’eve nto  ce le -
b ra t i vo  de i  100  de l l a  Re-
pu bb l i ca  d i  Le t ton ia ,  suo  
pa ese  d i  o r ig ine .  U n ’o c-
cas ione  p er  pa r l a re  d i  
Eu ropa ,  de l l ’ impor tanza  
che  r i v es t e  ne l lo  s ce na r io  
po l i t i co  ed  econo mico  
mo nd ia le  e  d e i  va lo r i  d i  
cu i  è  por ta t r i ce .  I n t ro-
do t to  da l  Capo  d e l l a  
Rap pres enta nza  de l l a  
Com miss io ne  euro pea  
M i lano ,  Mass imo Gau d i -
na ,  e  da l  Conso le  Ge nera-
l e  Ono ra r io  de l l a  Re pub-
b l i ca  d i  Le t ton ia  a  M i la -
no ,  Pa t r i z i a  S ig nor i n i  
(o r gan i z za to r i  d e l l ’ev en-
to )  i l  Co mm issa r io  Dom-
br ovsk i s  è  s ta to  sa lu ta to  
da l  S inda co  d i  M i l ano ,  
Bep pe  Sa la ,  ch e  ha  r i co r -
da to  com e la  Le t ton ia  s i a  

un o  de i  paes i  p iù  v i s i t a t i  
da g l i  i t a l i an i ,  con  b en  
50 .000  v ia gg ia to r i  l ’anno ,  
a t t ra t t i  da l l a  be l l a  cap i -
ta le  R iga  –  con  l a  q ua le  i l  
c apo luogo  mene gh ino  ha  
s t re t to  fo r t i  l ega mi  co m-
m erc ia l i  e  cu l tu ra l i  –  e  da  
un  Paese  d inam ico  e  in  
cont inua  c res c i ta .  E  p ro-
pr io  de l l e  t r a s fo rmaz ion i  
che  l a  Le t ton ia  ha  sap uto  
avv ia r e ,  s ub i to  dopo  l ’ i n -

d ipe ndenza  da l l ’U nion e  
Sov ie t i ca  ne l  1991  f ino  
a l l ’ i n g res so  in  Eu ropa ,  ha  
pa r l a to  i l  Com missa r io  e  
v i cepr es iden te  d e l l ’UE  
Dombr ovsk i s .  Un  in gres -
so ,  avve nuto  ne l  2004  e  
cu lmina to  con  l ’adoz io ne  
d e l l ’e uro  ne l  2014 ,  ch e  
s ta  ga ran tendo  numerose  
op por tu n i tà  l avo ra t i v e ,  
cu l tu ra l i  e  d i  va lo r i z za -
z io ne  de l  t e r r i to r io . •  

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 

di Raffaella Bisceglia  
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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 espositi-
ve di ViVIT, VinitalyBio e Fi-
vi. La federazione FIVI que-
st’anno aumenterà la sua 
presenza con 158 vignaioli, 

ben 42 in più rispetto all ’e-
dizione precedente, e questa 
sarà anche l ’occasione per 
festeggiare i 10 anni di atti-
vità della Federazione che, 
come ha dichiarato il suo 
Presidente Matilde Poggi 
“sono un bel traguardo”.• 
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 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  
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Costume e Società 

O 
rmai è abbastanza noto: il de-

sign è un vero e proprio mar-

chio di fabbrica del made in 

Italy; una eccellenza che contri-

buisce all’attrattività dei nostri prodotti a 

livello globale. Basti pensare che grazie al 

design, il made in Italy è oggi il terzo mar-

chio più conosciuto al mondo (dopo Coca 

Cola e Visa).  La “design economy” si con-

ferma 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 presen-

za delle filiere di eccellenza del made in 

Italy. Questo scenario incoraggiante è con-

fermato dai dati raccolti nel secondo rap-

porto Design Economy realizzato dalla 

Fondazione Symbola (che dal 2017 ha av-

viato un osservatorio sul settore) con il rap-

porto ‘Design economy’, presentato alla 

Triennale di Milano da Ermete Realacci e 

Domenico Sturabotti, rispettivamente pre-

sidente e direttore di Fondazione Symbola, 

Stefano Boeri, presidente della Triennale, e 

Stefano Bordone, vicepresidente di Feder-

legnoArredo. 

Come spiega il report “Design economy”, il 

nostro Paese mantiene un ruolo di leader-

ship 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 miliar-

di 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), Fran-

cia (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, eccel-

lendo in ben 22 delle 32 categorie aggre-

gate previste nella classificazione ufficiale 

Locarno. La ricerca prende in esame le im-

prese italiane che producono beni e servizi 

di design: dall’arredo alla moda, dall’archi-

tettura alla comunicazione, fino agli am-

bienti digitali. 

Una conferma della frammentazione del 

tessuto industriale che, sebbene sia spesso 

vista come una delle cause della scarsa 

competitività dell’economia italiana, in que-

sto 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 Feder-

legnoArredo – e perciò attrattive anche per 

i designer e i progettisti di tutto il mondo”. 

“Il Report dimostra la forte compenetrazio-

ne 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 rispon-

dano, oltre al criterio della bellezza, anche a 

quelli della tecnologia e della sostenibilità 

ambientale, nel segno dell’economia circo-

lare”. 

I dati fotografano quindi un sistema estre-

mamente competitivo che, a differenza di 

altri settori, riesce anche a essere estrema-

mente attrattivo per i migliori talenti. Ne 

sono testimonianza i tanti designer interna-

zionali che lavorano per i marchi del made 

in Italy, ma anche la presenza radicata e 

diffusa su tutto il territorio nazionale di 

istituti di formazione che attraggono stu-

denti da tutto il mondo. Dalle 59 realtà (tra 

scuole, università e accademie) che rilascia-

no 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 Ro-

ma, e di addetti (il 16,4%). 

Anche quest’anno Vinitaly sarà preceduto 

dall’evento internazionale OperWine, che 

sabato 14 aprile farà da ouverture alla ras-

segna nel palazzo della Gran Guardia, pre-

sentando 107 aziende di tutte le regioni 

italiane, selezionate dalla rivista america-

na Wine Spectator. 

Appuntamento allora a Vinitaly (Verona, 

15/18 aprile 2018, www.vinitaly.com), Inter-

national 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 Euro-

pa seguiremo tutti e 4 le giornate, cerche-

remo di raccontarvi le novità, le curiosità, 

ma soprattutto coglieremo tutte quelle 

peculiarità che contraddistinguono il nostro 

Paese nell’organizzare un evento così im-

portante ed unico nel suo genere. 

Antonio Montano• 

di Luigi Rucco  

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 

http://www.vinitaly.com/
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I 
n concomitanza con la presen-

tazione del Ricorso in appello al 

Consiglio di Stato per l’annulla-

mento e/o la riforma della sen-

tenza emessa dal Tribunale Ammini-

strativo Regionale per l’Emilia Ro-

magna – Parma, Sez. 1 dell’11 gen-

naio 2018, n. 7, pronunciata nel me-

rito del ricorso avverso alla autoriz-

zazione 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 ini-

ziative di lotta. 

A distanza di tre anni dalla scellerata 

autorizzazione concessa e nono-

stante una sentenza di primo grado 

avversa al proprio ricorso, il Comita-

to spontaneo di cittadini di Gosso-

lengo continua nella propria azione 

a difesa del Parco del Trebbia. Il ri-

corso in appello al Consiglio di Sta-

to rappresenta un’ulteriore sofferto 

passo di semplici cittadini nella ri-

vendicazione di un reale futuro al 

Parco del Trebbia e al suo delicato 

ecosistema. 

Durante la Conferenza Stampa oltre 

a documentazione sul tema, i rap-

presentanti del Comitato illustreran-

no alla stampa le principali motiva-

zioni alla base della decisione di 

ricorrere all’ulteriore grado di giudi-

zio e le prossime iniziative in pro-

gramma di informazione, sensibiliz-

zazione della cittadinanza e prote-

sta.• 

 

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

La redazione    
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 Flash 

C 
ontinua a migliorare la sicurezza 
stradale in Europa che ha registra-
to 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 

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 135mi-
la. In controtendenza, l’Italia ha visto gli 
incidenti crescere del 3% su un anno (2016
-2017), anche se sono complessivamente 

diminuiti del 18% nel periodo 2010-2020. 

«Un dato positivo», ha affermato la Com-
missaria ai Trasporti Violeta Bulc presen-
tando a Bruxelles le ultime statistiche sulla 
sicurezza stradale nell’Unione nel 2017. «E’ 
però inaccettabile – ha aggiunto – il nume-
ro 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, ricor-
dando che la sicurezza stradale è una re-
sponsabilità «condivisa»” con gli Stati 
membri, e che la Commissione sta lavo-
rando 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 socioeco-
nomico degli incidenti è stimato in 120 
miliardi di euro all’anno.• 

Incidenti stradali in calo nella Ue, ma non in Italia 
 

di C.S. 
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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 ri-
schio (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 raccoglie-
ranno fino a 2,1 miliardi di euro di 
investimenti pubblici e privati che a 
loro volta dovrebbero portare a cir-
ca 6,5 miliardi di euro di nuovi inve-
stimenti in 1500 start-up e nelle sca-
le-up innovative, raddoppiando così 
il totale dei capitali di rischio attual-
mente disponibili nel continente.  
Il capitale di rischio, spiega Bruxel-

les, «è fondamentale per il buon 
funzionamento dell’Unione dei mer-
cati dei capitali, ma nonostante ciò 
rimane poco sviluppato in Europa». 
Nel 2016 il capitale di rischio inve-
stito nell’Ue è stato di circa 6,5 mi-
liardi 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’Ue si dota di un fondo per sostenere le start-up 

di L.D.R. 

P 
er la prima volta dal 2007 l’Italia 
non è più maglia nera per nume-
ro di condanne non applicate 
della Corte europea dei diritti 

umani: nel 2017 è passata dal primo al 
quinto posto, eseguendo un numero re-
cord di sentenze della Corte, il più alto mai 
registrato tra i 47 Stati. Emerge dall’undice-
simo 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 Stra-
sburgo. Corte europea dei diritti umani e 
Consiglio d’Europa non sono organismi 
della Ue, va ricordato, ed esercitano la pro-
pria autorità anche nei confronti di Stati 
che non fanno parte della Ue. 

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

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’Ita-
lia si trova al quinto posto con 389 fascicoli 
ancora aperti, e si è allontanata molto dai 
Paesi che hanno preso la testa della classi-
fica 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’esecu-
zione. 

Il cambiamento radicale della situazione 
italiana è dovuto alla chiusura, nel corso 
del 2017, di 2.001 fascicoli pendenti. Un 

numero record mai eguagliato da nessun 
altro degli Stati membri del Consiglio d’Eu-
ropa, e tanto più impressionante se si con-
sidera che questa cifra è quasi la stessa di 
tutti i fascicoli chiusi dal comitato dei mini-
stri in tutto il 2016 (2.066). 

Tuttavia, come evidenziato nel rapporto 
annuale del comitato dei ministri, la chiu-
sura della maggior parte dei fascicoli italia-
ni (1.700) è definita “parziale”, nel senso 
che i problemi che sollevavano le condan-
ne della Corte di Strasburgo non sono stati 
totalmente risolti e le questioni, che riguar-
dano il funzionamento della giustizia, con-
tinueranno 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.• 

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

La Redazione 
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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 prece-
denti (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 Euro-
stat. 

In particolare, l’Italia, che ha accor-
dato 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 

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, principal-
mente romeni (29.700) e polacchi 
(19.800). 

A febbraio 2018 intanto si è regi-
strato un calo del 14% rispetto a 
gennaio (e del 22% rispetto a feb-
braio 2017) delle richieste di asilo 

presentate a Paesi dell’Unione, Sviz-
zera e Norvegia: sono state 45.908 
(il numero più basso degli ultimi 12 
mesi) secondo quanto rende noto 
l’Agenzia europea di sostegno all’a-
silo (Easo). A ricevere il maggior nu-
mero di richieste è stata la Germa-
nia, seguita da Francia, Italia, Grecia 
e Spagna. Un richiedente su tre pro-
viene da Siria, Iraq, Afghanistan, Ni-
geria o Pakistan.• 

Italia Paese dell’Unione più generoso nel  
concedere la cittadinanza 

La Redazione 

A 
 fronte dei flussi in ingres-
so nella Ue, Parigi ha noti-
ficato all’Unione un pro-
lungamento di altri 6 mesi 

dei controlli alle frontiere interne 
all’area Schengen, motivato dal ri-
schio 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 ana-
loga intenzione. Per Austria e Ger-
mania la scadenza dei controlli ad 
alcune delle frontiere interne è pre-
vista per maggio. La Francia, il Paese 
dell’Unione più colpito dagli attac-
chi 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 fron-
tiere, con la crisi migratoria dei Bal-
cani occidentali del 2015. 

Mentre gli Stati si muovono, si at-
tendono passi avanti sulla proposta 
della Commissione europea, presen-
tata ad ottobre, che consente con-
trolli 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 set-
tembre 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 in-
gresso delle migrazioni.• 

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

di C.S. 
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C 
i risiamo: un’ennesima in-

dagine della Procura della 

Repubblica di Milano di-

svela il supposto malaffare 

che alligna nel sistema sanitario 

lombardo: considerato a buon dirit-

to un’eccellenza a livello nazionale 

ma non estraneo a quei fenomeni 

criminali che facilmente allignano e 

prosperano là dove vi sono consi-

stenti volumi di denaro pubblico in 

distribuzione. 

Non è la prima volta, come si è anti-

cipato, la storia rassegna numerosi 

precedenti da quello del Centro di 

Medicina Nucleare che coinvolse 

circa quattrocento medici di base 

accusati di prescrivere, dietro – pe-

raltro –  modeste prebende econo-

miche, accertamenti diagnostici 

strumentali inutili per garantire ad 

un istituto convenzionato di avvan-

taggiarsi con un giro di affari diver-

samente ingiustificato a danno della 

ASL competente che ne rimborsava 

il costo, alla più recente vicenda giu-

diziaria della “Santa Rita”, nota an-

che come clinica degli orrori. Da 

ultimo e a tacer d’altro, vi è stata 

l’inchiesta che ha attinto un noto 

primario ortopedico, poche settima-

ne addietro rinviato a giudizio per 

lesioni colpose e corruzione: proprio 

dalle investigazioni svolte nei con-

fronti 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 colon-

ne non sono stati fatti nomi, neppu-

re con riferimento a fatti che hanno 

visto ormai concludersi definitiva-

mente l’iter giudiziario: ne spiegherò 

il perché costituente la ragione di 

fondo dell’articolo di questa setti-

mana, fatta la premessa maggiore 

che è giusto vi sia un controllo so-

ciale sulla gestione di un settore 

pubblico sensibile come la sanità e 

sulla amministrazione della giustizia. 

L’informazione deve, dunque esser-

ci, ma alcuni limiti perimetrali ap-

paiono opportuni. 

Cominciamo dal passato più o me-

no remoto, sempre con riferimento 

alle vicende ricordate: coloro che 

sono stati coinvolti a diverso titolo 

sono morti, stanno scontando lun-

ghe pene detentive, qualcuno deve 

essere ancora giudicato, altri sono 

risultati estranei ai fatti. Tutti costo-

ro, se già processati hanno – se non 

altro – il diritto all’oblio, quantome-

no per evitare che da giudizi e pre-

giudizi ricadano immaginabili effetti 

negativi su incolpevoli famigliari e/o 

collaboratori. 

Chi, invece, non è ancora attinto da 

una sentenza di condanna ha la giu-

sta pretesa di far valere la propria 

presunzione di non colpevolezza e, 

soprattutto, di non essere giudicato 

al di fuori di un Tribunale sulla scor-

ta di una conoscenza frammentaria 

ed atecnica degli atti. 

A maggior ragione, una significativa 

riservatezza dovrebbe essere assicu-

rata a chi risulta “solamente” rag-

giunto da un provvedimento di cat-

tura ed è, quindi, ben lontano non 

solo da una affermazione di colpe-

volezza ma anche solo da un rinvio 

a giudizio. 

Proviamo a immaginare l’impatto 

che “il mostro sbattuto in prima pa-

gina” ha sull’esistenza di figli incol-

pevoli che devono andare a scuola il 

giorno dopo, di coniugi che dovran-

no 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 acca-

duto con riguardo a primari e im-

prenditori arrestati, con atti proces-

suali 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 spettacola-

rizzare di arresti e vicende umane 

nelle quali anche il colpevole, o pre-

sunto tale, nel suo malessere espri-

me una tragicità che meriterebbe – 

se non rispetto – almeno un minimo 

di riserbo.• 

 

In attesa di Giustizia: sanità malsana 

di Manuel Sarno 
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O 
h, Signur, Signur…questo 

esordio non me lo aspet-

tavo 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 occor-

rente. Sbollentare le parti più grasse 

per alcuni minuti (presso alcuni ma-

cellai l’operazione è fatta a monte), 

onde diminuire l’unto che potrebbe 

essere poi eccessivo. 

Preparare indi un soffritto di seda-

no, 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 ne-

cessario). 

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 

anche zafferano. L’essenziale è co-

munque una lunga ed amorevole 

cottura. I risultati migliori si otten-

gono con verze che hanno preso il 

gelo. 

Se nella cottura dovesse affiorare 

grasso in eccesso, già che il piatto 

non è leggerissimo, deve essere eli-

minato 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 di-

menticatevi di accompagnare la cas-

soela con una bonarda Oltrepò Pa-

vese 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!• 

 

Toghe&Teglie: sua maestà la cassoela 

di Fabio Belloni “Il Belùn” 
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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 Ca-
lifornia,  Environmental Pro-
tection Agency (EPA) 
chief  Scott Pruitt is expec-
ted to announce the com-
pletion of  a Midterm Evalua-
tion (MTE) process for 
greenhouse gas (GHG) emis-
sions 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 Administra-
tion ’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 stan-
dards 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 criti-
cised Trump ’s plans to pull 
out of the Paris Climate Ac-
cord. The EU has also said it 
plans to boost its coopera-
tion with the US states and 
industries that share Brus-
sels’ climate change objecti-
ves and plans to cut C02 
emissions.  

Under the Clean Air Act 
(CAA), the EPA sets national 
standards for vehicle tailpi-
pe emissions of certain pol-
lutants. Through a CAA wai-

ver granted by the EPA, Cali-
fornia can impose stricter 
standards for vehicle emis-
sions of certain pollutants 
than federal requirements, 
the EPA said, noting that un-
der Pruitt ’s leadership, the 
Agency is still examining the 
California wai-
ver. “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 emis-
sions that allows auto manu-
facturers to make cars that 
people both want and can 
afford — while still expan-
ding environmental and sa-
fety benefits of newer cars. 
“It is in America ’s best inte-
rest to have a national stan-
dard, and we look forward 
to partnering with all states, 
including California, as we 
work to finalise that stan-
dard,” Pruitt said.•  

 

Kostis Geropoulos - Energy & Russian Affairs Editor, New Europe 

US’ EPA says Obama-era emissions  
standards for cars too high 
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Una sacrosanta ribellione popolare 
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I 
l 29 marzo scorso, du-
rante una seduta plena-
ria del Parlamento, il 
primo ministro albanese 

ha esibito di nuovo la sua 
ormai ben nota volgarità. 
Questa volta però, aggiun-
gendo un provocatorio signi-
ficato puramente erotico. 
Lui, prendendo in giro i cit-
tadini, incapaci di contrariare 
il modo di governare suo e 
del suo governo, li ha sfidati, 
alludendo alla loro impoten-
za di alzarsi…a protestare. Li 
ha umiliati usando un lin-
guaggio degno dei carrettieri 
ubriachi. Mentre lui, il primo 
ministro albanese, per lo me-
no nel suo inconscio, è con-
sapevole degli innumerevoli 
scandali gravi che lo coinvol-
gerebbero in prima persona, 
almeno istituzionalmente per 
il momento.  Riferendosi al 
popolo impotente, il primo 
ministro ha detto in Parla-
mento che “…Questa cosa 
del popolo è come quel di-
scorso; quando tu gli chiedi 
inutilmente a quel poverac-

cio (organo sessuale maschi-
le; n.d.a.) raddrizzati – rad-
drizzati, 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 mini-
stro paragona i suoi concit-
tadini con un organo genita-
le maschile impotente! 

Ma i cittadini non hanno tar-
dato a dimostrare l ’opposto 
contrario al primo ministro, 
costringendolo a mostrare la 
sua ben nota doppia perso-
nalità. Arrogante e disprez-
zante per tutti coloro che 
egli considera sottomessi, 
ma codardo e vigliacco 
quando si sente in difficoltà, 
non importa di fronte a chi e 
dove. 

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

l’inarrestabile cupidigia del 
primo ministro per appro-
priarsi del denaro pubblico. 
Quei cittadini, a loro volta, 
hanno sfidato il primo mini-
stro, alzandosi a protestare 
contro una decisione del go-
verno. 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 colle-
ga l’Albania con il Kosovo, 
due Paesi popolati dagli al-
banesi, e che apre spazi nuo-
vi per l’economia e il com-
mercio, non solo dei due 
Paesi. Strada che passa a 
fianco di quella sopracitata 
piccola città del nord-est. 

La tassa in questione è stata 
decisa senza alcuna consul-
tazione con i gruppi d ’inte-
resse e/o chi potrebbe esse-
re coinvolto. In qualsiasi se-
de e/o tempo. La mancanza 
di trasparenza è stata com-

di  di Milosao 

Quando 
l ’ ingiustizia 

diventa 
legge, la 

resistenza 
diventa 
dovere. 

 
Bertolt Brecht 
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pleta, come al solito. A fatto 
compiuto, i cittadini hanno 
avuto tutta la ragione per 
protestare contro quella tas-
sa e contro l’arroganza go-
vernativa. Non solo quelli 
della piccola città del nord-
est, che sarebbero stati di-
rettamente coinvolti e pena-
lizzati quotidianamente, ma 
anche tutti gli altri cittadini, 
sia quelli albanesi che del 
Kosovo. E le reazioni non so-
no mancate da tutte le parti; 
forti e chiare. Kosovo com-
preso. 

Quella del 31 marzo scorso è 
stata una sacrosanta ribellio-
ne popolare. Perché quando 
l’arroganza di chi ha ed eser-
cita impropriamente il potere 
politico e statale, passa ogni 
limite, allora anche la reazio-
ne popolare potrebbe e do-
vrebbe essere forte e deter-
minata. Perché quando l ’avi-
dità di arricchirsi, da parte di 
coloro che governano e di 
chi ne approfitta tramite lo-
ro, passa i limiti, allora anche 
la reazione popolare potreb-
be e dovrebbe essere quella 
giusta. Perché la “Strada del-
la 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 alterna-
tive obbligatorie, come or-
mai ed ovunque è prassi co-
mune in casi simili. Perché la 
“Strada della Nazione” viene 
usata, soprattutto dai tanti 
poverissimi abitanti della zo-
na, solo e soltanto per stretti 
bisogni vitali. Mentre il pa-
gamento del pedaggio sem-
pre e comunque verrebbe 
scaricato sul biglietto del 

trasporto, sui prezzi ed altro, 
in varie forme. Mettere una 
simile tassa in casi simili rap-
presenta un atto irresponsa-
bile e criminale ed è vera-
mente priva di qualsiasi sana 
logica finanziaria. Perché la 
“Strada della Nazione” ver-
rebbe data in concessione ad 
un consorzio di privati per 
gestire la manutenzione sen-
za aver speso un centesimo. 
Mentre la tassa della circola-
zione 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 na-
zione”, ma anche di altre 
strade. Perché, dati alla ma-
no, i costi degli investimenti 
pubblici sono lievitati inspie-
gabilmente in Albania e il 
denaro pubblico “scompare 
misteriosamente”, soprattut-
to nel corso degli ultimi an-
ni. E i “perché” potevano 
continuare. Ma anche soltan-
to quelli sopracitati baste-
rebbero per capire l ’arrogan-
za e l’abusivismo governati-
vo. 

Durante la protesta sopraci-
tata, i cittadini sono stati 
provocati e assaliti dalla po-
lizia. In seguito anche loro 
hanno reagito, dando alle 
fiamme alcuni caselli auto-
stradali. Strutture simbolo, 
dove si doveva pagare il pe-
daggio ingiusto e abusivo, 
deciso dal governo. I filmati, 
resi pubblici dai media non 
controllati, dimostrano tutto.  

L’arroganza del primo mini-
stro e di alcune istituzioni, a 
lui subalterne ufficialmente 
e/o personalmente, non han-
no smentito durante e dopo 
la sopracitata protesta. Sono 
stati arrestati dalla polizia di 
Stato 23 dimostranti, in pale-
se violazione delle leggi in 
vigore in Albania, durante 
l’alba del 1o aprile scorso. La 

violazione della legge, il mal-
trattamento degli arrestati, 
la falsificazione dei docu-
menti 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 ’opposi-
zione, 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, sol-
tanto per accontentare il pri-
mo ministro. Anche perché 
lui, dopo la protesta e in se-
guito, ha perso vistosamente 
la tranquillità. Fino a smenti-
re le sue prime dichiarazioni, 
cercando di ‘ammorbidire” il 
rapporto con i dimostranti. 
Ma, come sempre, si tratta di 
tatticismi, cercando di gua-
dagnare tempo e di portare 
a termine il suo piano abusi-
vo. Per il momento però, il 
primo ministro è stato co-
stretto 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 gover-
nare. Perciò si spaventa della 
sacrosanta ribellione popola-
re, come il diavolo dell ’acqua 
santa. Perciò suonano più 
forti che mai, per gli albane-
si, le parole di Benjamin 
Franklin: “Ribellarsi ai tiranni 
significa obbedire a Dio”.• 
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