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In attesa di Giustizia: più 
manette per tutti 

Torna la Milano 
Arch Week 2018 

Riunione del Consiglio 
europeo di Sofia 

S 
embra ieri il giorno nel quale 

Bersani, nel tentativo di formare 

il Governo, per incontrare i Cin-

que Stelle doveva assoggettarsi 

allo streaming che gli stessi avevano 

imposto e, sembra sempre ieri l’epoca 

nella quale Grillo & Company sostene-

vano che tutte le riunioni e gli incontri 

di Camera e Senato dovessero essere 

fatte via streaming. La rete doveva sa-

pere tutto, subito, in tempo reale. Nulla 

di segreto! 

Invece è bastato poco: qualche anno, 

qualche importante incarico ammini-

strativo, qualche voto in più alle elezio-

ni e la musica è cambiata, radicalmente 

cambiata. Al tavolo delle difficili trattati-

ve tra Cinque Stelle e Lega per il 

“contratto di governo” lo streaming 

non è più neppure un lontano ricordo e 

Streaming 
addio 

Tutte le fake 
news portano a 

Mosca 
di Dario Rivolta 

L 
a stampa europea si è ora-

mai innamorata del caso del-

le notizie false (fake news), 

naturalmente attribuendole 

soltanto alla perfidia del nemico di 

turno: la Russia. C’è però anche 

un’altra categoria di “informazioni” 

che servono ancora di più all’effica-

cia della propaganda e sono quelle 

volutamente taciute. Cioè quelle che 

potrebbero vanificare, alla luce della 

loro esposizione, l’effetto propagan-

distico di quanto scritto (o detto) in 

precedenza. Esempi di questo gene-

re ce ne sono in grande abbondanza 

e, ahimè, non fanno onore a certa 

stampa e a certi giornalisti. Pescan-

do nel mucchio di quanto accade 

nel mondo ne ho identificate alme-

no tre (ma ciascun lettore potrebbe 

trovarne a decine). 

Una riguarda il famigerato caso Skri-

pal. Si ricorderà come, ancor prima 

di alcuna analisi chimica, si urlò al 
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S 
embra ieri il giorno nel qua-

le Bersani, nel tentativo di 

formare il Governo, per in-

contrare i Cinque Stelle do-

veva assoggettarsi allo streaming 

che gli stessi avevano imposto e, 

sembra sempre ieri l’epoca nella 

quale Grillo & Company sosteneva-

no che tutte le riunioni e gli incontri 

di Camera e Senato dovessero esse-

re fatte via streaming. La rete dove-

va sapere tutto, subito, in tempo 

reale. Nulla di segreto! 

Invece è bastato poco: qualche an-

no, qualche importante incarico am-

ministrativo, qualche voto in più alle 

elezioni e la musica è cambiata, ra-

dicalmente cambiata. Al tavolo delle 

difficili trattative tra Cinque Stelle e 

Lega per il “contratto di governo” lo 

streaming non è più neppure un 

lontano ricordo e le notizie, durante 

le trattative, sono state poche e fil-

trate. I due leader hanno dichiarato 

quello che volevano e quando lo 

volevano e la rete è stata chiamata 

ad esprimersi su quanto era già sta-

to deciso. L’assemblea virtuale or-

mai ratifica, come ai tempi di Mario 

Capanna o della Prima Repubblica, 

quello che ormai non può più cam-

biare. 

Nulla di nuovo, il nuovo deve anco-

ra venire, perché la politica poco 

edificante degli ultimi decenni è 

uscita dalla porta e rientrata prepo-

tentemente dalla finestra, quella 

politica squalificata che riesce a cor-

rompere anche chi non vuole chia-

marsi partito ma movimento. La 

politica vera invece, quella che co-

nosce i problemi, immagina il futuro 

e le conseguenze delle scelte di og-

gi, la politica che tiene conto delle 

situazioni contingenti nel quadro 

delle realtà internazionali, che sa 

dare input all’economia e attenzione 

alle esigenze ed ai cambiamenti so-

ciali, che valuta gli accordi interna-

zionali sia delle alleanze militari che 

commerciali, che conosce i pericoli 

del lassismo verso usi e costumi che 

distruggono il nostro modello socia-

le e culturale e che è in grado di 

comprendere come società in movi-

mento debbano trovare modi e 

tempi di adattamento reciproco, 

questa politica non ha statisti a rap-

presentarla né uomini di cultura ed 

informazione che aiutino i popoli a 

crescere. 

Ogni paese, nel mondo occidentale, 

ha trasmissioni come la casa del 

Grande fratello e troppe trasmissio-

ni ci presentano tronisti, avventurie-

ri, personaggi rozzi e sboccati che 

ogni giorno, con l’esempio dei loro 

comportamenti, ci trascinano sem-

pre più in basso e impediscono la 

capacità di crescita di intere popola-

zioni. L’illecito diventa diritto, la 

menzogna costume, l’improvvisazio-

ne arte, il millantato credito la nor-

ma, gli slogan programmi politici. 

Detto questo, e tutto quello che non 

diciamo, serenamente aspettiamo 

augurando a chi ci dovrà governare 

il massimo della fortuna e sugge-

rendo sommessamente, a chiunque 

voglia occuparsi di cosa pubblica, di 

spegnere per un po’ Social e tv, di 

lasciar perdere interviste e gossip, di 

non comunicare via Twitter, di ab-

bandonare le battute elettorali e di 

rimettersi serenamente a studiare 

per trovare soluzioni attuabili nella 

realtà. • 

 

di Cristiana Muscardini 
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C 
onte non è il nome dell’al-

lenatore del Chelsea ma di 

colui che dovrebbe diven-

tare primo ministro e che è 

stato presentato come una persona 

specchiata e preparata. Viceversa, e 

purtroppo per l’Italia, molte univer-

sità stanno precisando l’assoluta 

mancanza di riscontri inseriti all’in-

terno del curriculum vitae del candi-

dato primo ministro. Quello che tro-

vo incredibile non è tanto l’aver in-

serito step professionali inesistenti 

uniti a corsi e Master altrettanto 

frutto di pura fantasia con l’obbietti-

vo di aumentare l’appeal politico ed 

il prestigio presso i cittadini italiani 

di una persona praticamente scono-

sciuta, francamente non ho nessun 

motivo per mettere in dubbio la 

professionalità relativa alla questio-

ne della pubblica amministrazione e 

dell’inevitabile e assolutamente im-

procrastinabile aggiornamento e 

rinnovamento. Aver appoggiato 

però un ciarlatano venditore di fu-

mo, come fu il promotore della vi-

cenda stamina, qualche dubbio 

sull’equilibrio del candidato premier 

lo suscita. Quello che trovo franca-

mente incredibile, insopportabile e 

assolutamente inaccettabile è che 

questa persona abbia ottenuto delle 

docenze universitarie truccando i 

propri curriculum e l’università non 

abbia verificato mai una volta se 

quanto affermato fosse realmente 

rispondente alla verità. 

Esattamente come nel caso dell’at-

tuale Ministro della Pubblica Istru-

zione Fedeli la quale ha mentito per 

trent’anni affermando di possedere 

una laurea quando invece aveva la 

terza media. Trovavo incredibile al-

lora come adesso che la CGIL per la 

quale ed in nome della quale questa 

mentitrice ha operato. Trovo incre-

dibile che la CGIL non abbia dimo-

strato la sensibilità di emettere un 

comunicato nel quale si dissociava 

dalla pratica truffaldina della propria 

esponente e dirigente. 

Ora trovo altrettanto incredibile che 

l’Università presso la quale questo 

docente detiene in modo improprio 

una cattedra basandosi su un curri-

culum inesistente non emetta una 

dichiarazione nella quale sospende 

immediatamente il professore in 

attesa di accertamenti. 

Ecco perché nonostante la differen-

za di spessore culturale evidente ed 

innegabile tra una povera bugiarda 

e una persona comunque di cultura, 

il caso Fedeli e Conte risultano 

uguali per l’assoluta inattività degli 

enti per i quali questi hanno opera-

to. Il silenzio di questi due istituti 

fondamentali come l’università ed il 

sindacato di fatto avalla comporta-

menti quantomeno dubbi arrecando 

un grande disvalore patrimoniale 

anche solo nella considerazione ge-

nerale verso due istituti. 

In altre parole il silenzio del sindaca-

to come dell’università dimostrano 

come il declino culturale nasce 

all’interno delle strutture che sono 

incapaci persino di tutelare la pro-

pria onorabilità attraverso la certez-

za delle professionalità di coloro che 

in loro nome operano.• 

Conte e Fedeli: 
la credibilità istituzionale 
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A l convegno organizzato 

da Aisa (Associazione na-

zionale imprese e salute 

animale) Marco Melosi, 

presidente dell’Anmvi (Associazione 

nazionale medici veterinari), ha pre-

sentato la proposta di inserire le 

cure veterinarie nella Carta acquisti, 

un’agevolazione che il Ministero 

delle Finanze riconosce ai cittadini 

over 65. Melosi ha sottolineato co-

me l’80% degli over 65 spenda 180 

euro l’anno per animali da compa-

gnia. In un’indagine svolta da Anmvi 

con Federanziani risulta che il 55% 

delle persone anziane ha un animale 

da compagnia e che molti sono i 

benefici psicofisici che derivano da 

questo rapporto anziani-animali. La 

Carta acquisti si basa su servizi, beni 

e prestazioni in convenzione e 

l’Anmvi si è dichiarata disponibile a 

sottoscrivere la convenzione per far 

entrare tra i benefici della Carta an-

che le prestazioni veterinarie, in 

considerazione dell’importante con-

tributo alla qualità della vita dato 

dalla presenza di un animale da 

compagnia, sia perché aiuta a svol-

gere maggior attività fisica e a sti-

molare le relazioni sociali, sia perché 

regolarizza il ritmo circadiano e pre-

viene patologie depressive. 

Secondo l’Istat in Italia gli over 65 

sono 13,5 milioni, cioè più del 22% 

della popolazione, il 51% possiede 

un cane e il 33% un gatto, ma un 

terzo delle persone anziane ha di-

chiarato che non sarebbe in grado 

di affrontare un’eventuale spesa 

veterinaria imprevista di qualche 

centinaio di euro. Il presidente Me-

losi ha stigmatizzato come l’Iva al 

22% per spese veterinarie con un 

rimborso fiscale oggi di solo 49 eu-

ro all’anno sia “la negazione del va-

lore sociale che tutta l’Europa attri-

buisce alla presenza degli animali da 

compagnia nella vita delle persone”. 

Già nella scorsa legislatura vi era 

stato un dibattito per portare fino a 

1.000 euro la detraibilità fiscale delle 

spese veterinarie e per portare a 

una riduzione dell’Iva sulle cure e 

sui medicinali veterinari. Con la nuo-

va legislatura ci si attende che il Par-

lamento riaffronti con urgenza que-

sto problema ma ci si attende anche 

che lo stesso governo se ne occupi 

con sollecitudine, anche per contra-

stare la piaga sempre più diffusa 

dell’abbandono e del randagismo. • 

 

Richiesta dei veterinari: copertura della Carta 
acquisti per le cure degli animali degli over 65 

di Anastasia Palli 
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N 
ella primavera del 2015, 

gentilmente ospitato 

da Il Gazzettino, scrissi 

un breve intervento rela-

tivo ai pericoli per i piccoli rispar-

miatori che la legge in via di appro-

vazione al Parlamento Europeo, co-

nosciuta col nome di “bail-in”, 

avrebbe comportato. Ricordo per-

fettamente che il mio intervento fu 

oggetto di scherno da parte di molti 

dirigenti delle banche e persino dei 

sindacati i quali affermavano co-

me non avessi compreso il contenu-

to della nuova normativa e che mai 

si sarebbero potuti coinvolgere i 

correntisti con depositi superiori ai 

100.000 euro come i titolari di ob-

bligazioni nel rischio d’impresa alle-

gato ad un default di un istituto 

bancario. 

La storia poi ha insegnato come 

quella legge venne approvata con 

l’obiettivo di evitare l’intervento de-

gli Stati sovrani, quindi attraverso il 

ricorso alle finanze pubbliche per 

risanare un istituto bancario in diffi-

coltà ma solo coinvolgendo così 

clienti correntisti e titolari di obbli-

gazioni. 

Questa nuova normativa entrò in 

vigore successivamente ai pesanti 

interventi statali della Francia e della 

Germania le quali elargirono la pri-

ma alla BNL Paribas 92 miliardi di 

risorse pubbliche in quanto incaglia-

ta nei fondi subprime statunitensi 

mentre la seconda utilizzò sempre 

risorse pubbliche per riportare in 

equilibrio finanziario le Casse di Ri-

sparmio tedesche. 

La vicenda della approvazione della 

legge che introduceva il Bail in di-

mostra essenzialmente quale sia il 

livello di preparazione della nostra 

classe dirigente e dei parlamentari 

italiani all’europarlamento i quali 

non capiscono, non conoscono e 

non hanno le competenze minime 

per valutare e comprendere gli ef-

fetti dell’approvazione di una legge 

tanto rivoluzionaria nel campo del 

risparmio. Un cambiamento epocale 

e portatore peraltro di un effetto 

immediato relativo al rapporto fidu-

ciario tra risparmiatore ed istituto 

bancario. Senza poi dimenticare 

come le aziende debbano così ag-

giungere al rischio d’impresa legato 

alla propria attività anche quello 

bancario relativo ad un possibile 

dafault finanziario dell’istituto pres-

so il quale si utilizzano i conti di ser-

vizio. Sembra paradossale come ora 

questo medesimo scenario propon-

ga gli stessi protagonisti per quanto 

riguarda lo scenario europeo i quali, 

nel versante italiano (dove prende 

forma la nuova compagine governa-

tiva uscita dalle ultime elezioni), so-

no entrambi protagonisti di una 

situazione essenzialmente molto 

simile, sia nello svolgimento che 

negli effetti disastrosi, di quella rela-

tiva alla gestazione del Bail–in. 

Il Bail in, va ricordato, rappresenta 

ancora oggi un’anomalia economica 

e giuridica in quanto attraverso una 

norma europea vengono sostanzial-

mente modificati la forma ed il con-

tenuto dei contratti per gli obbliga-

zionisti e titolari di conti correnti 

sopra i 100.000 euro: da semplici 

contratti di servizio a veri e propri 

contratti di sottoscrizione di rischio. 

Una trasformazione che porta con 

se l’effetto paradossale che rispetto 

agli azionisti (quindi i veri sottoscrit-

tori dei titoli di rischio) costoro non 

possano neppure intervenire all’in-

terno della gestione come della 

scelta del management dell’istituto 

bancario stesso rispetto ad un azio-

nista. In altre parole il cambiamento 

radicale del contratto rappresenta 

ancora oggi una violazione dei dirit-

ti dei consumatori i quali doveva-

no venire informati della modifica 

relativa alla tipologia di contratto ed 

eventualmente avere la possibilità di 

sottoscriverlo o meno. La rescissione 

del contratto rappresenta cioè una 

garanzia per i contraenti la quale nel 

caso specifico non viene neppure 

presa in considerazione da parte 

dell’autorità europea. 

Ora, in considerazione del nuovo 

programma del governo entrante, si 

intende modificare la struttura nor-

mativa del Bail in, dimenticando, tra 

l’altro, come le normative europee 

abbiano una forza di legge superio-

re rispetto a quelle nazionali, come 

le norme di ogni singolo Stato 

membro.  

 

Il Bail in e i Mrel: il fattore temporale 

di F.P. 
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L 
a stampa europea si è 

oramai innamorata del 

caso delle notizie false 

(fake news), naturalmen-

te attribuendole soltanto alla 

perfidia del nemico di turno: la 

Russia. C’è però anche un’altra 

categoria di “informazioni” che 

servono ancora di più all ’effica-

cia della propaganda e sono 

quelle volutamente taciute. Cioè 

quelle che potrebbero vanifica-

re, alla luce della loro esposizio-

ne, l’effetto propagandistico di 

quanto scritto (o detto) in pre-

cedenza. Esempi di questo ge-

nere ce ne sono in grande ab-

bondanza e, ahimè, non fanno 

onore a certa stampa e a certi 

giornalisti. Pescando nel muc-

chio di quanto accade nel mon-

do ne ho identificate almeno tre 

(ma ciascun lettore potrebbe 

trovarne a decine). 

Una riguarda il famigerato caso 

Skripal. Si ricorderà come, ancor 

prima di alcuna analisi chimica, 

si urlò al tentativo russo di eli-

minare una sua ex spia doppio-

giochista tramite un particolare 

gas. Questo fu identificato come 

un prodotto della “famiglia” No-

vichok, detenuto 

“esclusivamente” in Russia e tra-

sportato dentro una valigia dalle 

 

Tutte le fake news portano a Mosca 

di Dario Rivolta 
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Tornando invece ad uno scenario 

prossimo futuro, esattamente come 

nel 2015 questa ipotesi di modifica 

normativa viene presa in considera-

zione senza che la classe politica 

italiana, e ancor peggio la prossima 

classe governativa, valuti il significa-

to e soprattutto il contenuto del-

le prossime scelte strategiche della 

BCE in relazione all’introduzione del 

Mrel (Minimum Requirement for 

own founds and eligible Liabilities). 

E’evidente come la BCE tema una 

grande e prossima situazione di de-

fault finanziario del sistema banca-

rio nazionale ed internazionale. Par-

tendo da una simile considerazione 

e mossa da tale timore inten-

de obbligare tutti gli Istituti bancari 

ad emettere un titolo obbligaziona-

rio (il Mrel appunto) che possa veni-

re incluso nella sottoscrizione dei 

rischi in caso di default per un valo-

re pari al 8% del patrimonio genera-

le. Quindi un titolo di risparmio da 

proporre anche alla clientela privata 

ma che rientri anche tra i titoli sot-

toposti al rischio d’impresa. Quindi, 

esattamente come nel 2015, “a loro 

insaputa”, i parlamentari italiani pre-

senti all’interno del Parlamento Eu-

ropeo assistono all’introduzione di 

una nuova normativa relativa al set-

tore bancario senza valutarne gli 

effetti. Sempre “a loro insaputa” i 

prossimi governanti intendono cam-

biare una legge come quella del Bail

–in, mentre il contesto relativo ai 

default bancari attraverso la BCE e la 

nuova introduzione del Mrel sta 

assumendo connotati decisamente 

più impegnativi e complessi. 

L’allargamento dei sottoscrittori di 

titoli di risparmio nel caso di un de-

fault finanziario offre l’immagine ma 

soprattutto la sostanza di una auto-

rità finanziaria europea la quale 

opera al fine di allargare la platea di 

risparmiatori “responsabili” soprat-

tutto attraverso i propri titoli, allar-

gando così la platea dei sottoscrit-

tori del rischio bancario ben oltre i 

singoli azionisti. 

Va ricordato come i Mrel venga-

no considerati, dalla autorità mone-

taria europea, il completamento di 

un quadro normativo iniziato con il 

Bail-in. 

Sembra incredibile come nella scena 

economica italiana la tempistica non 

venga considerata fondamentale 

nella elaborazione e preparazione 

dei piani strategici economici e nor-

mativi di sviluppo. Valutare le dina-

miche economiche e finanziarie in-

dipendentemente dal fattore tem-

porale equivale a non comprender-

le. • 
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mani inconsapevoli della stessa 

figlia dello Skripal o da altre 

spie appositamente incaricate. A 

nulla valsero le smentite dei 

russi che ricordavano che tutte 

le armi chimiche accumulate du-

rante il periodo sovietico (e do-

po) fossero state distrutte, così 

come confermato dall’ente in-

ternazionale OPCW apposita-

mente creato a seguito della 

Convenzione Internazionale sul-

le Armi Chimiche. Ciò che la 

stampa ha minimizzato è stata 

la dichiarata e pronta disponibi-

lità di Mosca a collaborare alle 

indagini per scoprire di quale 

sostanza realmente si trattasse e 

chi avrebbe potuto usar-

la.  Nemmeno fu considerato 

che, se proprio Novichok fosse 

l’agente avvelenatore, sarebbe 

potuto provenire da Svezia, Re-

pubblica Ceca, Slovacchia o dal-

la stessa Gran Bretagna, tutti 

Paesi supposti esserne ancora in 

possesso. Le notizie più o meno 

taciute riguardano invece il fat-

to che la figlia di Skripal, guari-

ta, fu dimessa dall’ospedale in 

aprile e lo stesso Serghei Skripal 

è uscito in buona salute dall ’o-

spedale lo scorso 18 maggio 

(che inefficienza questi assassini 

russi!). Le autorità di Mosca, sa-

puta la notizia, hanno subito 

reiterato la loro disponibilità a 

collaborare alle indagini e a in-

contrare le due vittime per rac-

coglierne la testimonianza ma la 

loro offerta è stata, ancora una 

volta, rifiutata dal governo in-

glese che ha pure annunciato il 

trasferimento del signor Skripal 

in una località segreta.  Qualcu-

no teme forse che possa parlare 

e, magari, raccontare una verità 

diversa da quella britannica uffi-

ciale? 

Una seconda notizia 

“sottovalutata” da tutti i giornali 

occidentali è stata la dichiara-

zione di Harlem Desir, rappre-

sentante OSCE per la libertà dei 

media. Costui il 15 maggio scor-

so, da Vienna, ha espresso “una 

forte preoccupazione per quan-

to sta accadendo” nella 

“democratica” e “amica dell ’oc-

cidente” Ucraina. La mattina di 

quello stesso giorno, infatti, un 

gruppo di appartenenti ai servizi 

di sicurezza locali è entrata con 

la forza a Kiev nell’ufficio dell’a-

genzia di stampa russa Ria No-

vosti e negli uffici della televi-

sione, sempre russa, RT. Dopo 

aver messo a soqquadro le re-

dazioni, ha arrestato tutti i gior-

nalisti delle due testate tra cui il 

capo ufficio di Ria Novosti Kirill 

Vyshinsky, cittadino ucraino. 

L’accusa delle autorità di Kiev 

contro le due testate è stata 

quella di svolgere un ’attività 

antipatriottica e cioè di non ob-

bedire al potere. Perché le Fede-

razioni della Stampa europee, 

giustamente preoccupate per 

quanto avviene in Turchia e in 

Egitto, non sono insorte contro 

la libertà di stampa violata? For-

se perché quanto accaduto, 

congiuntamente alle ronde anti-

semite e al frequente pestaggio 

pubblico dei filorussi, non corri-

sponde all’idea che si vuol far 

passare in occidente di un ’U-

craina “democratica”? 

La terza notizia non data non è 

nemmeno recente. Tutte le pa-

gine dei nostri giornali erano 

state riempite delle accuse lan-

ciate contro gli atleti e le autori-

tà sportive russe in merito a un 

presunto sistema regolarmente 

utilizzato di dopaggio. La conse-

guenza di quelle accuse, basate 

soltanto sulle dichiarazioni di un 

ex atleta inviperito, hanno por-

tato all’esclusione di tutti gli 

atleti russi dalle Olimpiadi co-

reane. Peccato che la Commis-

sione incaricata di indagare (e di 

confermare la veridicità di quan-

to in precedenza sostenuto) è 

arrivata invece al risultato che 

non esisteva alcun “sistema” di 

dopaggio e che, ove avvenuto, 

riguardasse soltanto singoli at-

leti. Il risultato del lavoro della 

Commissione arrivò pochi giorni 

prima dell’inizio dei Giochi ma il 

CIO, indispettito, disse che oc-

correvano nuove indagini e l ’e-

sclusione dei russi fu mantenu-

ta. 

Cos’altro si scriverà (o non si 

scriverà) sulla nostra stampa da 

qui all’inizio del Campionato 

Mondiale di calcio? Visti i prece-

denti e considerato il rischio di 

un’immagine positiva per la 

Russia che organizza l ’evento, 

non ci sarà da stupirsi se si par-

lerà non di calcio ma di possibili 

disordini, certamente attribuibili 

alle occulte azioni dello FSB.  • 
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L 
’Inps ha ricalcolato gli im-

porti degli assegni per il nu-

cleo familiare (Anf), cioè 

quegli importi che vengono 

erogati anche all’estero a pensionati 

italiani o lavoratori dipendenti da 

imprese o enti italiani, con familiari 

a carico. 

Dall’1° luglio 2018 cambiano i livelli 

di reddito in vigore fino al 30 giu-

gno 2019 ai fini della corresponsio-

ne dell’assegno per il nucleo fami-

liare. L’assegno aumenterà dell’1,1% 

cioé della stessa misura in cui sono 

aumentati i prezzi al consumo rile-

vati dall’Istat tra il 2016 e il 2017. 

Questo perché, come ricorda la cir-

colare numero 68 dell’11 maggio 

dell’Istituto di previdenza, «la legge 

n. 153/88 stabilisce che i livelli di 

reddito familiare ai fini della corre-

sponsione dell’assegno per il nucleo 

familiare sono rivalutati annualmen-

te, con effetto dall’1 luglio di cia-

scun anno, in misura pari alla varia-

zione dell’indice dei prezzi al consu-

mo per le famiglie di operai ed im-

piegati, calcolato dall’Istat, interve-

nuta tra l’anno di riferimento dei 

redditi per la corresponsione dell’as-

segno e l’anno immediatamente 

precedente». 

Può godere dell’assegno chi ricava 

da lavoro dipendente il 70% del 

reddito familiare annuo, dato dalla 

somma dei redditi lordi di chi richie-

de l’Anf e dei familiari che compon-

gono il nucleo (il periodo di riferi-

mento è quello dei 12 mesi prece-

denti il primo luglio dell’anno per il 

quale viene effettuata la richiesta di 

assegno e ha valore fino al 30 giu-

gno dell’anno successivo). L’assegno 

viene concesso anche ai pensionati 

in convenzione, titolari di una pen-

sione (pro-rata) italiana, secondo 

quanto prevedono i regolamenti 

dell’Unione europea di sicurezza 

sociale e ad alcune convenzioni bila-

terali.  Con la legge Cirinnà l’Anf è 

stato riconosciuto anche a coppie di 

fatto, famiglie monogenitoriali e 

unioni civili fra persone dello stesso 

sesso. 

La richiesta dell’assegno va presen-

tata da un componente del nucleo 

familiare al proprio datore di lavoro 

o all’Inps, se si è pensionati, percet-

tori di Naspi (indennità di disoccu-

pazione), mobilità o cassa integra-

zione a pagamento diretto dell’Inps, 

lavoratori parasubordinati iscritti alla 

gestione separata, lavoratori con 

contratto di lavoro domestico. Per 

richiedere l’Anf è necessario compi-

lare, via web o col pin dell’Inps, da 

soli o avvalendosi di un Caf il modu-

lo Anf/Dip–Cod. Sr16 per il biennio 

2018–2019. Chi gode dell’Anf a se-

guito alla legge “Cirinnà” dovrà ri-

volgersi direttamente all’Inps trami-

te modello Anf42. Chi abbia diritto 

all’Anf ma non riesce a presentare la 

domanda, ha 5 anni di tempo per 

chiedere il pregresso 

L’assegno viene pagato ogni mese, 

aggiunto in busta paga dal datore 

di lavoro, che recupera poi il quanti-

tativo dall’Inps attraverso il paga-

mento dei contributi previdenziali e 

imposte (con l’F24).• 

 

Assegni familiari più ricchi (dell’1,1%) dall’1° luglio  
di Carlo Sala 
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L 
a vicenda Cantarelli, storica 

azienda di abbigliamento 

uomo di Arezzo, con la di-

chiarazione di fallimento del 

16 maggio 2018, rappresenta l’apo-

geo della mediocrità di una classe 

politica governativa incapace e, pro-

babilmente, anche intellettualmente 

disonesta. 

L’ultimo fatturato di Cantarelli prima 

del commissariamento e relativo al 

2015 era di 16 milioni e mezzo. Il 

commissario ministeriale è un avvo-

cato fiorentino, noto per le proprie 

“competenze” in ambito tessile ab-

bigliamento, nominato dal Mise che 

dimostra notevole padronanza delle 

complesse dinamiche del settore. In 

due anni e mezzo il fatturato ha su-

bito una prima contrazione del 50%, 

dopo un solo anno di gestione 

commissariale da 16 milioni a 8 mi-

lioni e l’anno successivo cadendo a 

4 milioni, fino arrivare a 2,5 alla data 

della dichiarazione di fallimento. È 

evidente l’incapacità del commissa-

rio anche solo di mantenere le quo-

te di produzione in conto terzi che 

la Cantarelli ha sempre ottenuto 

grazie alla propria qualità produtti-

va. 

Sicuramente la crisi finanziaria del 

gruppo aretino avrebbe meritato 

una gestione  diversa, per esempio 

attraverso un concordato in conti-

nuità che avrebbe permesso il man-

tenimento della realtà produtti-

va, ma anche con una diver-

sa  gestione commissariale finalizza-

ta al mantenimento e all’acquisizio-

ne di produzione contoterzista la 

quale avrebbe mantenuto la produ-

zione attiva e riavviato anche un 

minimo di cash flow. In questo mo-

do, invece, si azzerano la storia ed il 

valore di un simbolo del made in 

Italy che meritava una diver-

sa strategia sia come forma di ri-

spetto per le persone che ci hanno 

lavorato e per quelle che ci lavorano 

tuttora, sia per il valore del Made in 

Italy stesso. 

Risulta incredibile come tale declino 

aziendale sia avvenuto  nel più asso-

luto disinteresse generale di una 

classe politica governativa  ed im-

prenditoriale che afferma senza pu-

dore di voler tutelare tutte le produ-

zioni italiane portatrici  di cultura e 

che si dichiara attenta ai valori che 

esprime il Made in Italy ma che poi 

nella realtà si affida a persone asso-

lutamente incompetenti proprio nel 

momento della gestione delle emer-

genze che invece richiederebbero 

professionalità e competenze speci-

fiche. 

Questa stessa classe politica ed im-

prenditoriale che non riesce a trova-

re la quadra per salvare un’azienda 

con 250 dipendenti che ha segnato 

ed insegnato l’eleganza maschile nel 

mondo. Paradossale poi la scelta, 

anche temporale, della dichiarazio-

ne di fallimento quando ancora 

all’interno dell’azienda rimango-

no ancora da consegnare 6000 capi 

presso la rete vendita che rappre-

sentano comunque due milioni e 

mezzo di fatturato. Ulteriore dimo-

strazione, in questo ca-

so, dell’incapacità complessiva nella 

valutazione anche della magistratu-

ra nel riuscire ad interpretare le esi-

genze di un mercato particolare co-

me quello del tessile abbigliamento. 

Una diversa gestione commissariale 

avrebbe poi mantenuto costante il 

valore del marchio Cantarelli sul 

mercato, ora svilito per la assoluta 

inattività e ridotto ad un brand non 

più supportato dal valore delle com-

petenze della manifattura italiana. 

La vicenda Cantarelli rappresen-

ta l’ennesimo fallimento di azien-

de che non vengono più considera-

te strategiche dalla classe politi-

ca dirigente, come da quella gover-

native la quale, attraverso il Mise, 

invece di aiutare a superare la crisi 

spesso finanziaria con la nomina di 

un commissario assolutamente non 

competente svilisce e deprezza il 

valore stesso dell’azienda. È talmen-

te lunga la catena di incompetenze 

intervenute nella vicenda Cantarelli 

da considerare anche l’esistenza di 

un “disegno” relativo ad una strate-

gia per aggiudicarsi un’azienda ma 

soprattutto il brand a costo “zero” 

successivamente alla dichiarazione 
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L 
e persecuzioni contro i cri-

stiani non si arrestano. Nel 

Nepal, in dieci giorni, sono 

state attaccate cinque chie-

se. La prima è stata incendiata il 9 

maggio a Dhangadhi. Altre tre nei 

giorni successivi a Kanchanpur, a 

Doti e a Panchthar. Il 18 maggio 

infine è stata incendiata anche la 

chiesa cattolica di S. Giuseppe a Ko-

halpur. Testimoni affermano che 

l’edificio è stato cosparso di benzina 

da una decina di uomini che hanno 

imposto alla popolazione del villag-

gio di non uscire di casa. L’interno è 

stato completamente distrutto dalle 

fiamme. La Federazione dei Cristiani 

del Nepal si è rivolta al governo per 

chiedere indagini sull’individuazione 

degli autori degli attacchi e per in-

vocare provvedimenti contro questi 

odiosi atti vandalici. “L’attacco diret-

to alle minoranze religiose – ha di-

chiarato la Federazione – disturba 

l’armonia reciproca e il governo de-

ve difendere le libertà fondamentali 

sancite dalla Costituzione e garanti-

re che tutti i diritti siano salvaguar-

dati”, affinché tutti i cittadini si sen-

tano al sicuro nel praticare la loro 

fede. Ma si ha l’impressione che il 

cristianesimo non sia ben accolto in 

Nepal e che l’attacco alle chiese sia 

un messaggio che va in questa dire-

zione. Un militante per la tutela dei 

diritti umani ha dichiarato che i cri-

stiani in Nepal “desiderano costruire 

la pace e lavorare per la giustizia”. 

Anche il National Christian Fellow-

ship e la Nepal Christian Society 

hanno condannato gli attacchi, ri-

cordando che i cristiani in Nepal 

sono falsamente accusati di proseli-

tismo nei confronti della popolazio-

ne a maggioranza indù. Non si han-

no notizie di eventuali reazioni da 

parte del governo. Non si sa nem-

meno se ci sono state reazioni da 

parte dell’Unione europea e della 

sua Alta Rappresentante per la poli-

tica estera e la sicurezza, l’italiana 

Federica Mogherini. 

Fonte: La Nuova Bussola quotidiana 

del 22.05.2018 • 

 

Continuano le persecuzioni contro i cristiani 
Attaccate e incendiate cinque chiese in Nepal 
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successivamente alla dichiarazione 

di fallimento. 

La fine della Cantarelli rappresenta 

un fallimento di questo governo in 

uscita incapace di trovare all’interno 

delle varie opzioni una soluzione 

per 250 dipendenti e per le loro fa-

miglie, senza comprendere che il 

tessile abbigliamento rappresenta 

un mercato assolutamente partico-

lare e complesso da richiedere pro-

fessionalità altrettanto articolate che 

conoscano appieno le tempistiche, 

le dinamiche e l’organizzazione di 

questo mercato sempre più globale. 

Paradossalmente, infatti, a pochi 

chilometri di distanza in linea d’aria 

l’inglese Burberry acquisisce un sito 

di produzione di accessori in pelle e 

borse suscitando inevitabilmente 

due semplici considerazioni. Innan-

zitutto le grandi  aziende este-

re, soprattutto quelle con visioni 

strategiche articolate e complesse 

ma adeguate al mercato globale, si 

stanno strutturando  verso un pro-

cesso di In-sourcing (più volte de-

scritto da chi scrive per quanto ri-

guarda le PMI svizzere, in particola-

re quello dell’altra orologeria), un 

mercato che di fatto ha praticamen-

te eliminato le stagioni di vendita e 

di produzione al quale le aziende 

rispondono attraverso l’integrazione 

delle produzioni sempre più com-

plesse di realtà una volta esterne. 

Una scelta organizzativa che risulta 

ottimale se integrata all’interno di 

un unico processo produttivo ri-

spetto a quello dell’outsourcing che 

prevede rapporti con centri di pro-

duzione esterni, con problematiche 

di integrazione produttiva 

e logistica anche se con il supporto 

della digitalizzazione di Industria 

4.0. Il made in Italy rappresenta, e 

passiamo alla seconda ed amara 

considerazione, un valore soprattut-

to per le aziende estere che 

ne riconoscono il plus commerciale, 

assolutamente disconosciuto dalla 

nostra classe politica e dirigente la 

quale non ha acquisito alcuna com-

petenza dal campo della economia 

reale non avendolo mai frequentato. 

Il fallimento di Cantarelli rappresen-

ta in fondo l’ennesima riprova di un 

declino culturale che ha investito e 

sta investendo il nostro paese a par-

tire dai rappresentanti del governo 

e dai loro consulenti.• 
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I 
l Consiglio europeo, vale a dire 

l’incontro al vertice dei Capi di 

Stato o di Governo dei Paesi 

membri dell’Unione europea, 

alla presenza dei leader dei sei 

partner dei Balcani occidentali – 

Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, 

Montenegro, ex Repubblica jugosla-

va di Macedonia e Kosovo – si è 

riunito a Sofia il 17 maggio scorso, 

concludendo i suoi lavori con una 

dichiarazione congiunta relativa al 

sostegno inequivocabile alla pro-

spettiva europea dei Balcani occi-

dentali. 

“Oggi abbiamo ribadito il nostro 

impegno reciproco a favore della 

prospettiva europea per l’intera re-

gione. Come ho dichiarato durante 

la mia recente visita nella regione – 

ha dichiarato il presidente Donald 

Tusk – l’Unione europea è, e rimarrà, 

il partner più affidabile per l’insieme 

dei Balcani occidentali. E in termini 

molto concreti abbiamo discusso di 

come migliorare i collegamenti con 

la regione dei Balcani occidentali e 

al suo interno”. 

È stato adottato anche il 

“programma delle priorità di So-

fia”, allegato alla dichiarazione, nel 

quale sono delineate nuove misure 

per una cooperazione rafforzata con 

la regione. Si tratta in particolare del 

rafforzamento del sostegno allo 

stato di diritto e alla buona gover-

nance, di un maggiore impegno per 

la sicurezza e la migrazione, dello 

sviluppo socioeconomico con parti-

colare attenzione ai giovani, dell’in-

cremento della connettività, di un’A-

genda digitale per i Balcani occiden-

tali e del sostegno alla riconciliazio-

ne e alle relazioni di buon vicinato 

nei Balcani occidentali. “Non vedo 

per i Balcani occidentali – ha ag-

giunto Tusk –  altro futuro se non 

l’UE. Non c’è alternativa, non esiste 

un piano B. I Balcani occidentali so-

no parte integrante dell’Europa e 

fanno parte della nostra comunità”. 

Ed ha continuato: “Abbiamo discus-

so su come migliorare i collegamen-

ti con e all’interno della regione dei 

Balcani occidentali, ovvero le con-

nessioni umane, economiche, digi-

tali e infrastrutturali. Ad esempio – 

ha continuato il Presidente del Con-

siglio Ue – abbiamo concordato di 

raddoppiare Erasmus-più per con-

sentire a un maggior numero di gio-

vani di studiare nell’UE”, di lavorare 

“per l’abbassamento delle tariffe di 

roaming” e di cercare di “creare 

condizioni più favorevoli per gli in-

vestimenti privati fornendo migliori 

garanzie bancarie”. Nonostante l’in-

coraggiamento che i leader europei 

hanno espresso ai Paesi dei Balcani 

occidentali per proseguire il cammi-

no delle riforme orientate all’Ue, 

non sembra ci sia molto spazio per 

un ingresso imminente dei sei Paesi 

nel blocco dell’UE. Secondo la 

“Strategia europea per i Balcani oc-

cidentali”, diffusa dalla Commissio-

ne europea lo scorso febbraio, Ser-

bia e Montenegro dovrebbero esse-

re tra i primi, “entro il 2025”, a en-

trare, mentre per gli altri quattro 

Paesi l’ingresso potrebbe essere 

previsto per più tardi. Il tutto a con-

dizione che siano soddisfatte una 

serie di condizioni che riguardano la 

legalità, lo stato di diritto, la lotta 

alla corruzione, etc. E proprio su 

 

Riunione del Consiglio europeo di Sofia 
Confermata la prospettiva europea per i Balcani 

di Aldo Mariani 
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questi punti, e anche su altre varie 

motivazioni, più o meno legate alle 

specificità o alle problematiche na-

zionali dei Paesi europei, sembra 

che si concentri lo scetticismo dei 

leader – e quello, più velato, dello 

stesso presidente della Commissio-

ne Jean-Claude Juncker. Negli ultimi 

15 anni”, ha detto Macron ai giorna-

listi durante il summit di Sofia, si è 

percorsa una strada che “ha indebo-

lito l’Europa, pensando tutto il tem-

po che sarebbe dovuta essere allar-

gata”. Dopo l’allargamento a Est 

avvenuto nel 2004, che ha visto l’in-

gresso di dieci Paesi in un colpo so-

lo, con situazioni economiche e so-

ciali molto differenti tra loro, e con 

non pochi problemi riguardanti la 

coesione, non sembra giunto il mo-

mento di aprire nuovamente e im-

mediatamente le frontiere a nuovi 

Paesi, che tra l’altro presentano si-

tuazioni problematiche riguardanti 

la legalità, la corruzione e lo stato di 

diritto. Le condizioni non sono anco-

ra mature per avere garanzie in ordi-

ne a questi punti. Lo stato di diritto 

se non c’è, o se è traballante, non 

può essere realizzato con un colpo 

di bacchetta magica. La corruzione, 

come in Albania ad esempio, non 

può essere cancellata con una di-

chiarazione di buona volontà. Una 

posizione più attenuata è stata 

espressa dal Ministro Gentiloni per il 

“rapporto speciale” che l’Italia ha 

con i Balcani, “basato su storia, eco-

nomia e geografia” oltre al fatto che 

il nostro Paese è “uno dei principali 

partner economici (della regione) 

insieme alla Germania”.  Nonostante 

tutti i distinguo sull’imminenza o 

meno dell’ingresso – e quelli riguar-

danti una proroga nel tempo sono 

maggioranza – la strategia dell’UE 

resta confermata: i sei Paesi partner 

dei Balcani hanno una sola prospet-

tiva: l’Europa. Prima risolveranno i 

loro punti critici, meglio sarà per 

tutti. • 

L 
a Commissione europea ha 

deferito l’Italia alla Corte di 

giustizia in relazione al rece-

pimento di prescrizioni tec-

niche relative agli esami effettuati su 

tessuti e cellule umani. All’Italia vie-

ne contestata la mancata notifica 

delle misure di recepimento delle 

norme dell’Ue che modificano le 

prescrizioni esistenti applicabili agli 

esami effettuati su tessuti e cellule 

umani (direttiva 2012/39/UE della 

Commissione). Tali modifiche sono 

essenziali per tutti i soggetti coin-

volti e in particolare per i donatori e 

le loro famiglie nel quadro della de-

finizione di norme di qualità e di 

sicurezza per la donazione, l’approv-

vigionamento, l’esame, la lavorazio-

ne, la conservazione, lo stoccaggio e 

la distribuzione di tessuti e cellule 

umani. Finora l’Italia non ha notifica-

to alla Commissione le misure di 

recepimento di tale direttiva di mo-

difica nel suo ordinamento naziona-

le, nonostante l’obbligo di provve-

dervi entro il 17 giugno 2014. La 

direttiva è stata emanata quando 

l’Italia era retta da Mario Monti, il 

termine per implementarla è scadu-

to sotto il governo di Enrico Letta, la 

contestazione ora mossa da Bruxel-

les può suonare come un avviso al 

governo in cantiere tra M5s e Lega 

(certamente meno europeisti di 

Monti e Letta) ma suscitare anche 

maggiori reazioni euroscettiche da 

parte di quelle forze politiche. 

Ma non è finita qui: stavolta con-

giuntamente, con Austria e Croazia, 

l’Italia è stata deferita alla Corte di 

giustizia europea, sempre da parte 

della Commissione, anche per man-

cata trasmissione dei programmi 

nazionali di gestione del combusti-

bile esaurito e dei rifiuti radioattivi 

(direttiva 2011/70/Euratom del Con-

siglio). 

Si tratta di un tipo di rifiuti com-

prende anche i sottoprodotti degli 

utilizzi delle tecnologie nucleari e 

radiologiche per scopi diversi dalla 

produzione di energia, quali la ricer-

ca scientifica e diverse applicazioni 

mediche, rispetto ai quali la Com-

missione considera una priorità ga-

rantire l’adozione delle più rigorose 

norme di sicurezza. Ai sensi dell’arti-

colo 15, paragrafo 4, in combinato 

disposto con l’articolo 13, paragrafo 

1, della direttiva, gli Stati membri 

erano tenuti a trasmettere per la 

prima volta alla Commissione il con-

tenuto del loro programma naziona-

le non oltre il 23 agosto 2015 

(all’epoca governava Matteo Renzi) 

e la Commissione rammentando ai 3 

Stati tali obblighi ha chiesto loro 

chiarimenti sulle procedure che an-

cora dovevano essere intraprese 

prima dell’adozione dei loro pro-

grammi nonché le date previste per 

la relativa adozione e trasmissione. 

Poiché i tre Stati membri hanno tra-

smesso unicamente versioni provvi-

sorie dei loro programmi, già il 29 

aprile 2016 sono state inviate all’Au-

stria, alla Croazia e all’Italia lettere di 

costituzione in mora, seguite da pa-

reri motivati nel luglio del 2017. La 

Commissione ritiene infatti che spet-

ti alle autorità di tali Stati membri 

prendere tutte le misure necessarie 

per adottare il programma nazionale 

definitivo per la gestione del com-

bustibile nucleare esaurito e dei ri-

fiuti radioattivi e trasmetterlo alla 

Commissione. • 

Esami sui tessuti umani e trattamento di rifiuti 
pericolosi: duplice deferimento dell’Italia alla 

Corte di giustizia Ue 

di Luigi De Renata 
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D 
onna di straordinario fa-

scino e cultura, dal carat-

tere forte e positivo, ap-

prezzata per umanità e 

autorevolezza. Nata a Cannobio 

(Verbania) nel 1920, Maria Cristina 

Tartari da giovane fu direttrice del 

collegio per orfane di guerra a Tera-

mo e venne messa al comando 

dell’accademia di educazione fisica. 

Una vita milanese intensa e poliedri-

ca, con la mente lucida fino all’ulti-

mo. Si dedicò in particolare ai libri di 

fiabe, scritti per i più giovani e non 

solo, come il volume “Ti Taz”, uscito 

per Ulisse edizioni nel 2014. Le sua 

favole, dal re che aveva peso la co-

rona alla principessa dello schiaffo, 

da faccia di qua a faccia di là e a 

lupetto, unite alle poesie poste al 

termine del libro come morale, ten-

tano di donare serenità ai più piccoli 

e pungolano gli adulti sforzarsi di 

ascoltare, capire, educare i figli o i 

nipoti. 

Franco Manzoni• 
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 Lettere 
Maria Cristina e le fiabe. Un cuore poetico 

Riportiamo di seguito il ricordo della signora Maria Cristina Tartari Muscardini fatto sul Corriere della Sera 
del 20 maggio 2018 da Franco Manzoni 

La Redazione 
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D 
opo il successo della scorsa 

edizione, torna la Milano 

Arch Week 2018, che si svol-

gerà in tutta la città da mer-

coledì 23 a domenica 27 maggio. La 

settimana milanese dell’architettura, 

promossa dal Comune di Milano, dal 

Politecnico di Milano e dalla Triennale 

di Milano, in collaborazione con Fonda-

zione Giangiacomo Feltrinelli, propone 

un programma ricco di eventi dedicati 

all’architettura e al futuro delle città. 

Anche questa seconda edizione di Mi-

lano Arch Week sarà caratterizzata dalla 

presenza di alcuni dei protagonisti della 

scena architettonica internazionale, tra 

cui quattro vincitori del Pritzker Prize, 

invitati a tenere delle conferenze sui 

temi centrali del loro lavoro: Jacques 

Herzog (24 maggio ore 18.30, Fonda-

zione Giangiacomo Feltrinelli), Kazujo 

Sejima (24 maggio ore 18.00, Politecni-

co di Milano), Whang Shu (26 maggio 

ore 18.00, Triennale di Milano) e Toyo 

Ito (27 maggio ore 21.00, Triennale di 

Milano). Milano Arch Week 2018 avrà 

come titolo Urbania, uno sguardo sul 

futuro delle città, e si proporrà quindi 

come un momento di riflessione sul 

futuro delle città e di tutte le dinamiche 

dell’architettura urbana contempora-

nea. Politecnico e Triennale affronteran-

no i temi del futuro delle città da un 

punto di vista progettuale e architetto-

nico, ospitando le conferenze degli 

architetti protagonisti, mentre Fonda-

zione Feltrinelli ne esplorerà le implica-

zioni sugli spazi di cittadinanza attraver-

so un ricco programma di talk, dibattiti, 

spettacoli e proiezioni dal titolo “About 

a City. Places, ideas and rights for 2030 

citizens”. I dibattiti organizzati da Fon-

dazione Feltrinelli proporranno interes-

santi dialoghi tra diverse personalità di 

spicco nel panorama dell’architettura 

mondiale: un esempio sarà il dibattito 

tra Jacques Herzog e Stefano Boeri il 24 

maggio alle ore 20.00. 

Il programma di Milano Arch Week 

sarà poi arricchito dalla collaborazione 

con l’Ordine degli Architetti di Milano, 

Fondazione Prada, Artlab (la piattafor-

ma promossa dalla Fondazione Fitzcar-

raldo), e lo Strelka KB di Mosca. In parti-

colare, l’Ordine di Milano come l’anno 

scorso organizzerà gli itinerari di archi-

tettura, una mostra dedicata ai progetti 

finalisti del Premio Europeo di Architet-

tura Baffa Rivolta, e Rovista la Rivista, 

un’iniziativa alla scoperta delle riviste e 

volumi vintage di architettura, urbanisti-

ca e design. 

Tra le mostre in programma, il Politec-

nico ospiterà la monografica su Carrilho 

da Graça, a cura di Andrea Gritti, e Re-

mix, a cura di Marco Biraghi. Il 24 mag-

gio alla Triennale inaugurerà invece 

Luigi Ghirri. Anche quest’anno sarà pre-

visto VespArch, alla ricerca di itinerari 

urbani da scoprire in sella a una Vespa 

e in collaborazione con i principali ope-

ratori culturali e di sviluppo urbano 

milanesi. 

Milano torna per una settimana capita-

le italiana dell’architettura, come spiega 

Stefano Boeri, presidente della Trienna-

le: “Milano è una scuola popolare sul 

futuro. Nei suoi momenti migliori ha 

sempre saputo esprimere un’architettu-

ra avanzata: è successo negli anni ‘30, 

nei ‘60 e oggi. Tra 100 anni chi vorrà 

capire questa fase travagliata dovrà 

studiare le architetture di Milano”. 

L’idea dello spazio urbano come 

“laboratorio di idee” unisce l’assessore 

alla Cultura Filippo Del Corno e il retto-

re del Politecnico Ferruccio Resta, che 

tra l’altro ha annunciato con orgoglio 

l’avvio dei cantieri del nuovo campus 

disegnato da Renzo Piano. 

“C’è un’idea – aggiunge Boeri – di rete 

diffusa all’intera città e di un concerto di 

voci in questa seconda edizione che 

pone la sua riflessione sull’evoluzione 

dell’architettura e sulla complessità ur-

bana contemporanea”. 

Si parte il 23 maggio al Politecnico con 

le “lecture” di Massimiliano Fuksas e 

Alberto Campo Baeza, due monumenti 

dell’architettura mondiale. • 
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 Costume 
Torna la Milano Arch Week 2018 

L’architettura invade la città con eventi e conferenze. Focus sul futuro urbanistico della città 

di Luigi Rucco 
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Costume e Società 

P 
resentata a Milano, nella 

sede del museo del fumet-

to, una significativa iniziati-

va editoriale della Signs 

Publisherg: la collana reportage 

graphic journalism. Tre volumi a 

fumetti con il testo scritto da tre 

famosi giornalisti di guerra, Tony 

Capuozzo, Fausto Biloslavo, Gian-

carlo Micalessin, e con le illustrazio-

ni grafiche di Armando Miron Polac-

co. Coordinamento redazionale di 

Federico Goglio, lettere e impagina-

zione di Luca Bertolli, progetto gra-

fico di copertina di Daniele Kirch-

mayer e cartina introduttiva di Ema-

nuele Mastrangelo. 

Il primo volume presentato è «La 

culla del terrore, l’odio in nome di 

Allah diventa Stato», dai reportage 

di Capuozzo. 

L’obiettivo editoriale è restituire ad 

alcune vicende ormai storiche quella 

verità e conoscenza divulgativa che 

in troppe occasioni sembra mancare 

alla memoria del nostro Paese. La 

nascita dell’Isis, la vicenda di Quat-

trocchi, troppo spesso passata in 

secondo piano, i cristiani uccisi in 

Siria e la fine di Gheddafi in Libia 

trovano, nella storia raccontata a 

fumetti, insieme ad altri importanti e 

tragici avvenimenti degli ultimi anni, 

una capacità di sintesi e di possibili-

tà di tornare all’attenzione e alla 

conoscenza anche dei più giovani, o 

dei più adulti disattenti. 

Durante la presentazione è stato 

evidenziato come, finché il mondo 

musulmano non ammetterà che al 

suo interno c’è un terribile filone 

che apre continue strade all’islami-

smo radicale e violento, non potrà 

esserci una vera soluzione, così co-

me in Italia non si risolse il proble-

ma delle Brigate Rosse finché non si 

volle ammettere la presenza, in un 

mondo di sinistra, di omertà e com-

plicità. Anche il silenzio è complicità, 

anche il non voler vedere è compli-

cità. Alcune vicende, come quella di 

Quattrocchi, che una meschinità 

amministrativa del nostro Paese non 

ha voluto riconoscere come un se-

gno importante, dimostra come sia 

difficile far crescere gli anticorpi per 

difenderci dalla cultura della morte 

e della violenza fine a se stessa. Du-

rante la presentazione della nuova 

collana sono stati anche ricordati 

Almerigo Grilz, drammaticamente 

morto in Mozambico, e la sua idea, 

rimasta utile per tanti altri inviati di 

guerra, non solo di sostenere la ne-

cessità di avere immagini e foto sui 

luoghi dei reportage ma anche di 

disegnare precise mappe. 

Vi è una tradizione nel fumetto di 

guerra, basta ricordare 

‘Supereroica’, e Biloslavo, noto an-

che per essere stato uno dei pochi a 

incontrare e intervistare il coman-

dante Massoud e narrare le vicende 

afghane, ha ricordato, nel parlare di 

Corto Maltese, di avere scelto la vita 

che ha fatto per cercare non solo 

l’avventura ma anche di spiegare al 

pubblico fatti e persone senza co-

noscere i quali è ormai impossibile 

comprendere quanto sta avvenendo 

e trovare gli antidoti.• 

di Albert de Bonnet 

Lo scontro di civiltà del mondo d’oggi 
raccontato a fumetti 
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T 
heodore Endreny, della Sta-

te University di New York, 

in uno studio in collabora-

zione con l’Università degli 

studi Parthenope di Napoli, ha cal-

colato il valore di un chilometro 

quadrato coperto da alberi in una 

città: circa 1 milione di eu-

ro. Ricerche scientifiche attestano 

infatti che i benefici procurati dalle 

piante in città sono molteplici. Se-

condo una ricerca dell’Università di 

Southampton, per esempio, gli albe-

ri di Londra e del suo circondario 

eliminano ogni anno da 850 a 2 mila 

tonnellate di polveri sottili. Nelle 

megalopoli con più di 10 milioni di 

abitanti (dove vive ormai il 10% dei 

7,5 miliardi di persone che popola-

no la Terra) la superficie coperta da 

foreste e parchi è in media il 20%, 

passando dal 10% del Cairo al 35% 

di Mosca, mentre secondo dati di 

Legambiente sul rapporto tra piante 

e abitanti dei maggiori capoluoghi 

di provincia italiani, la città più verde 

d’Italia è Brescia (con 59 piante ogni 

1.000 residenti), seguita nell’ordine 

da Modena (48 piante per 1.000 

abitanti), Arezzo (40), Rimini (33), 

Mantova (32), Bologna (31), Perugia 

e Pordenone (29 entrambe), Grosse-

to (38), Ravenna (27) e Gorizia (26). 

Nella top ten non c’è nessuna delle 

maggiori città italiane – Roma, Mila-

no, Napoli – e l’unico capoluogo 

regionale è Bologna. A Roma del 

resto la cura del verde cittadino è 

problematica, come testimonia l’i-

dea di tramutare di fatto gli spazi di 

verde pubblico in aree di pascolo 

(auguri a chi si sedesse su una pan-

china e si trovasse una pecora a 

fianco nel ruolo di addetto al giardi-

naggio), a Milano la palazzina Il Bo-

sco in città è valsa all’architetto Ste-

fano Boeri fama internazionale, ma 

l’amministrazione cittadina vede 

nell’inquinamento dell’aria non tan-

to il motivo per creare più verde (va 

detto però che progetti in tal senso 

esistono) quanto per fare cassa, tra-

mite la gabella di Area C a carico di 

chi gira col proprio mezzo in centro 

(e questo non è un progetto, ma 

una realtà da anni).• 

 

Un chilometro quadrato di verde in città porta 
benefici pari a un milione di euro 

di C.S. 
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 Flash 

G 
li italiani sono i maggiori 

giocatori d’azzardo d’Eu-

ropa: l’anno scorso hanno 

speso tra i 95 e i 97 miliar-

di. Al mondo, solo statunitensi e 

giapponesi giocano d’azzardo più 

degli italiani. Diciannove miliardi la 

vincita dello Stato nel 2017, sotto 

forma di prelievo fiscale sulle som-

me erogate ai giocatori, il gettito 

fiscale legato al gioco d’azzardo 

nella penisola è il quadruplo rispet-

to a quello di Spagna e Germania. Il 

primato viene confermato nel rap-

porto tra spesa effettiva e PIL, con 

l’Italia allo 0,8%, il Regno Unito allo 

0,7% e le altre nazioni dallo 0,5% in 

giù. Il risultato è in perfetta linea 

con la realtà nazionale, che conta 

più di 100.000 impiegati nel settore 

dell’azzardo. In tutto sono 6.600 le 

imprese registrate nel nostro Paese, 

senza dimenticare che le macchinet-

te portano guadagni preziosi a bar, 

edicole e tabaccherie. Il volume di 

gioco si concentra intorno alle gran-

di città e la Lombardia è al primo 

posto nazionale, con una raccolta di 

circa 14 miliardi di euro all’anno. 

Roma è la città con il maggior nu-

mero di macchinette e la spesa più 

alta, ma il Lazio litiga per il secondo 

posto con la Campania di anno in 

anno. A livello di spesa pro capite 

invece è l’Abruzzo a conquistare la 

prima posizione. Ogni abruzzese 

maggiorenne scommette in media 

1.767 euro all’anno, poco più di 

Lombardia (1.748) ed Emilia-

Romagna (1.668). Al Sud i valori me-

di della raccolta sono più bassi della 

media, ma uno dei problemi princi-

pali è legato al gioco online, soprat-

tutto per i neo-maggiorenni • 

L’anno scorso gli italiani si sono giocati 
97 miliardi e lo Stato ne ha ‘vinti’ 19 

di Luigi De Renata 
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C 
on la comunicazione intitolata 

“Un’Europa che protegge: aria 

pulita per tutti”, la Commissione 

ha illustrato le misure disponibili 

per aiutare gli Stati membri a contrastare 

l’inquinamento atmosferico, sottolinean-

do la necessità di intensificare la coopera-

zione con gli stessi Stati membri. Le mi-

sure proposte si fondano su tre pilastri 

principali: norme sulla qualità dell’aria; 

obiettivi nazionali di riduzione delle emis-

sioni; e norme in materia di emissioni per 

le principali fonti di inquinamento, ad 

esempio per le emissioni degli autovei-

coli e delle navi e quelle del settore ener-

getico e dell’industria. Per contrastare le 

emissioni di inquinanti atmosferici gene-

rate dal traffico la Commissione rafforze-

rà ulteriormente la propria collaborazione 

con le autorità nazionali, regionali e locali 

per giungere a un approccio comune 

integrato alla regolamentazione dell’ac-

cesso degli autoveicoli alle aree urbane, 

nel quadro dell’agenda urbana per l’Ue. 

La Commissione ha anche deciso di de-

ferire Francia, Germania, Ungheria, Italia, 

Romania e Regno Unito alla Corte di 

giustizia dell’Ue, per il mancato rispetto 

dei valori limite stabiliti per la qualità 

dell’aria e per aver omesso di prendere 

misure appropriate per ridurre al minimo 

i periodi di superamento, e sta inoltre 

inviando lettere di costituzione in mora 

complementari a Germania, Italia, Lus-

semburgo e Regno Unito, per aver viola-

to le norme dell’Ue in materia di omolo-

gazione dei veicoli. A Francia, Germania e 

Regno Unito viene contestato il mancato 

rispetto dei valori limite per il biossido di 

azoto (NO2), e l’aver omesso di prendere 

le misure appropriate per ridurre al mini-

mo i periodi di superamento. Ad Unghe-

ria, Italia e Romania si rimproverano livelli 

costantemente elevati di particolato 

(PM10). 

Con le lettere di costituzione in mora a 

Germania, Italia, Lussemburgo e Regno 

Unito la Commissione chiede invece 

maggiori informazioni sulle inchieste e i 

procedimenti giudiziari nazionali relativi a 

infrazioni già denunciate in tema di pro-

tezione dell’ambiente. Per quanto attiene 

l’Italia, nel maggio 2017 la Commissione 

ha avviato una procedura di infrazione 

per il mancato adempimento degli obbli-

ghi derivanti dalla normativa dell’Ue in 

materia di omologazione dei veicoli da 

parte di Fiat Chrysler Automobiles. Nel 

frattempo, l’Italia ha adottato misure cor-

rettive ordinando al gruppo Fiat Chrysler 

Automobiles di effettuare un richiamo 

obbligatorio nell’Unione europea. Oggi, 

nel quadro dell’attuale scambio, la Com-

missione richiede informazioni supple-

mentari sulle concrete misure correttive 

adottate e le sanzioni applicate. Un’ulte-

riore lettera di costituzione in mora costi-

tuisce una richiesta di informazioni uffi-

ciale. I destinatari dispongono ora di due 

mesi di tempo per replicare alle argo-

mentazioni addotte dalla Commissione; 

in caso contrario, la Commissione potrà 

decidere di inviare un parere motivato. • 

Bruxelles promette aiuti per tenere l’aria pulita e 
intanto deferisce gli Stati alla Corte di giustizia 

La Redazione 

P 
remiare il dipendente, che nel 

corso dell’anno si è distinto 

per il proprio lavoro, non è 

solo una prassi delle aziende, 

in alcuni casi è un vero e proprio ob-

bligo a loro carico. 

La gratifica annuale al dipendente è 

obbligatoria in base al Ccnl: se il con-

tratto collettivo di lavoro di una deter-

minata categoria prevede premi in 

corrispondenza del conseguimento di 

determinati risultati produttivi, la grati-

fica non è più una misura discrezionale 

da parte del suo datore di lavoro, ma 

un obbligo il cui mancato rispetto può 

essere denunciato in tribunale o da-

vanti alla Direzione Lavoro proprio 

come succede in caso di mancato pa-

gamento dello stipendio ordinario. 

Anche la gratifica discrezionale reitera-

ta diviene legalmente esigibile da par-

te di tutti i lavoratori poiché l’uso 

aziendale ripetuto, non semplicemen-

te una tantum, fa sorgere un obbligo 

unilaterale di tipo collettivo. 

Gratifiche e premi si suddividono in tre 

categorie: i premi di produttività, sono 

costituiti da riconoscimenti economici 

corrisposti alla collettività dei dipen-

denti al raggiungimento di determinati 

risultati aziendali, i premi di rendimen-

to sono legati non all’andamento 

dell’azienda bensì ai risultati ottenuti 

dal dipendente grazie all’impegno 

mostrato sul lavoro, i premi fedeltà, 

sono gratifiche riconosciute ai dipen-

denti che permangono in azienda per 

diversi anni. 

Il 45% delle Pmi italiane corrisponde la 

gratifica anche non in contanti ma con 

forme di welfare aziendale, con misure 

cioè che (alternativamente o congiun-

tamente) forniscono ai lavoratori for-

mazione, conciliazione tra lavoro e vita 

privata, assicurazione per il dipendente 

e la sua famiglia. Il dato è emerso dal 

Welfare Index, studio su 2.140 aziende 

piccole e medie condotto da Generali 

Italia, insieme a Confindustria e Confa-

gricoltura. • 

Quando il dipendente può pretendere la gratifica 
di C.S. 
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S 
i queste colonne il tema è 

stato ampiamente affronta-

to in più occasioni: l’Italia è 

una Paese dimentico di aver 

dato i natali a Cesare Beccaria e di 

aver saputo elaborare una Costitu-

zione che racchiude in sé le princi-

pali garanzie su cui si regge un si-

stema penale moderno; al giorno 

d’oggi larghe fasce della popolazio-

ne sono ispirate da istanze securita-

rie e forcaiole. Questo, almeno, fin-

ché non tocca a loro finire sotto 

processo, cosa che può avvenire 

anche per le ragioni più banali: 

dall’aver acquistato durante una 

crociera una coppia di pappagallini 

di cui è criminalizzato il possesso 

nella apposita voliera alla mancata 

certificazione da parte del veterina-

rio provinciale dello stato di sana e 

robusta costituzione degli stalloni e 

dei tori impiegati nelle fiere agrico-

le per la monta. 

Mentre vengono scritte queste ri-

ghe, un Governo ancora non c’è ma 

esiste un contratto di governo che 

alla voce “Giustizia” annota alcuni 

passaggi che sono, a dire poco, in-

quietanti: premessa la abrogazione 

di ogni intervento normativo passa-

to che abbia comportato depenaliz-

zazione alla istituzione della figura 

dell’agente provocatore nei reati 

contro la pubblica amministrazione, 

passando per l’allungamento dei 

termini di prescrizione e l’inaspri-

mento delle pene per determinati 

reati. 

Interventi che, se vi saranno, risulte-

ranno nella migliore delle ipotesi 

inutili e nella peggiore dannosi; ve-

diamo perché, limitandoci a quelli 

citati a mo’ di esempio. 

Reintroduzione di talune figure di 

reato: con la depenalizzazione non 

si è voluto ridurre le aree di illecito, 

bensì, attribuire a istituti punitivi 

diversi dal processo penale (che ha 

costi non indifferenti in termini eco-

nomici e di risorse impiegate), così 

provvedendo anche alla riduzione 

del carico di arretrato. Alcuni reati 

sono, così, diventati illeciti ammini-

strativi sanzionati con una multa di 

immediata erogazione, altri sono 

punibili se la persona offesa aziona 

il proprio diritto davanti al Giudice 

di Pace con l’obbiettivo di ottenere 

un ristoro economico; si tratta, ov-

viamente, di fattispecie di moderata 

o nessuna rilevanza penalistica co-

me l’ingiuria che è tanto diffusa 

quanto di marginale disvalore, re-

stando un fatto che ha visto prota-

gonisti due contendenti i quali non 

si sono spinti oltre qualche parola 

particolarmente “vivace”. 

L’agente provocatore nei reati con-

tro la pubblica amministrazione 

altro non sarebbe, poi, che un isti-

gatore a delinquere, figura ben di-

versa da quello impiegato – per 

esempio – nei fatti di traffico di stu-

pefacenti dove non è impiegato per 

sobillare a commettere un crimine – 

e, quindi, di fatto, non lo provoca – 

ma si pone come simulato acqui-

rente dopo essersi infiltrato nel 

mercato del narcotraffico per disve-

larne i gestori. 

Allungamento della prescrizione: 

allo stato attuale una indebita com-

pensazione dell’IVA impiega fino a 

vent’anni a prescrivere e un eserci-

zio abusivo di attività commerciale 

quindici: stiamo parlando di reati 

non particolarmente gravi, immagi-

natevi il resto e, soprattutto, se può 

essere pensabile tenere in vita dei 

processi per tempi così lunghi con-

fidando di poter ancora ritrovare 

testimoni o documenti utilizzabili. 

L’inasprimento delle pene, infine: è 

storicamente e statisticamente di-

mostrato che non comporta effetti 

sostanziali dal punto di vista della 

deterrenza come dimostrato dalla 

quantità inalterata degli omicidi nei 

Paesi che prevedono la pena capi-

tale oppure le conseguenze impal-

pabili in termini di prevenzione e 

riduzione dei crimini seguite all’in-

nalzamento sino a trent’anni di re-

clusione, secondo la nostra vigente 

normativa,  per il commercio di stu-

pefacenti. 

Più manette per tutti non significa, 

dunque, né più sicurezza per i citta-

dini né – tantomeno – più Giusti-

zia.• 

 

In attesa di Giustizia: più manette per tutti 

di Manuel Sarno 
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L 
’evento è organizzato da 

eurodeputati di diverse 

nazionalità e di diversi 

schieramenti politici che 

non si rassegnano ad osservare 

senza intervenire le centinaia e 

centinaia di casi di abusi attuati 

dal sistema familiare tedesco e 

denunciati al Parlamento tramite 

lo strumento della petizione. No-

nostante l’impegno dell’eurodepu-

tata Cristiana Muscardini durante 

tutta la passata legislatura, i con-

vegni, i gruppi di lavoro e le rac-

colte di firme, la situazione non è 

cambiata: i bambini sotto giurisdi-

zione tedesca sono proprietà dello 

Stato tedesco, anche se molti di 

loro hanno una diversa nazionali-

tà. Questo significa che molti ge-

nitori Italiani che si recano in Ger-

mania con i figli rischiano di non 

poter mai più fare ritorno con loro 

in Italia o peggio, di non vederli 

crescere perché affidati a famiglie 

tedesche. Come è possibile tutto 

ciò nel XXI secolo, in Europa? A 

queste domande si cercherà di 

dare qualche risposta con l’evento 

del 29 maggio al Parlamento Euro-

peo a Strasburgo. Gli organizzatori 

dicono di voler almeno sensibiliz-

zare su questa tematica i media e 

l’opinione pubblica, nonché i pro-

pri rispettivi governi. Si tratta 

dell’eurodeputata italiana Eleono-

ra Evi, del Polacco Zdzislaw Kra-

snodebski, dei Francesi Virginie 

Rozière e Edouard Martin e del 

Greco Miroslavs Mitrofanovs. In-

terverranno inoltre Associazioni ed 

esperti del settore. Dopo gli inter-

venti dei relatori, verrà data la pa-

rola ai giornalisti che potranno 

porre le loro domande agli esperti 

e agli eurodeputati. Anche il Patto 

Sociale sarà presente e vi terrà 

informati!• 

 

Achtung Binational Babies: le pratiche dello 
Jugendamt nei casi transfrontalieri 

Evento del Parlamento europeo, Strasburgo, 29 maggio 2018 

di Dott.ssa Marinella Colombo 
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C 
ari lettori de Il Patto Socia-

le, anche questa settimana 

(e prima che il tempo viri 

decisamente al caldo) do-

vrete accettare un suggerimento di 

Massimo Schirò, il Serial Griller di 

Toghe&Teglie: per voi una ricetta 

improvvisata con quello che avevo 

in cambusa e che, sul nostro grup-

po, è piaciuta molto. Il piatto gioca 

su contrasti di sapore tra il riso e i 

gamberi, di profumi, tra il cereale ed 

il pepe rosa, e si colore tra il bianco 

del riso, il rosa del pepe ed il verde 

del lime. 

INGREDIENTI: 

riso carnaroli (80 gr a testa), pecori-

no romano giovane (abbondate), 

burro, un cucchiaio/cucchiaino di 

aceto di vino bianco, quattro code 

di gambero a persona, due lime, 

pepe rosa. 

PREPARAZIONE: 

Pulite le code di gambero 

(togliendo l’intestini) e mettetele a 

marinare nel succo di lime conser-

vando le bucce. 

Mettere a scaldare una pentola 

d’acqua e, a bollore raggiunto salate 

ma non troppo perché il pecorino, 

che verrà aggiunto in seguito, è sa-

porito e farete sempre a tempo ad 

aggiustare. 

Mettete in pentola a tostare il riso a 

secco (nessun soffritto!) e fatelo 

scaldare fino a quando non riuscire-

te a toccarlo con le dita e sentirete il 

profumo del cereale; a quel punto 

aggiungere 2/3 mestoli di acqua e 

abbassate il fuoco in modo che sia 

moderato. 

Portate il riso a cottura aggiungen-

do l’acqua un po’ alla volta e me-

scolando il meno possibile e con un 

cucchiaio di legno (per non rompere 

i chicchi). Il riso sarà pronto dopo 

16/18 minuti (a seconda dei vostri 

gusti). 

E ora andiamo con la mantecatura! 

Quando il riso sarà pronto, togliete-

lo da fuoco e contate fino a 20, per 

far scendere la temperatura, e ag-

giungete l’aceto (da un cucchiaio ad 

un cucchiaio, a seconda delle porta-

te): l’aceto serve a dare una nota 

acida facendo da contrasto alla nota 

basica dell’amido di riso. 

Poi aggiungete qualche noce di 

burro freddissimo ed il pecorino, e 

mescolate con dolcezza. 

Questo è il momento di assaggiare 

e, se occorre, regolare di sale. 

Se risultasse troppo denso aggiun-

gete un cucchiaio d’acqua salata 

(che avrete mantenuto sul fuoco) e 

lasciate un minuto a riposare: il ri-

sotto deve essere “all’onda”. 

IMPIATTAMENTO: 

Impiattate a velo in un piatto piano 

a falda larga. 

Create una piccola torre in centro 

con le code di gamberi appena 

spolverata con zeste di lime e, sul 

contorno del piatto create una cor-

nice di pepe rosa: il tutto come mo-

strato dalla foto. 

Lo so… l’ultima parte sembra com-

plicata ma, fidatevi, non lo è 

Buon divertimento ai fornelli!• 

 

Toghe&Teglie: risotto gamberi, lime e pepe rosa 

di Massimo Schirò “The Serial Griller” 
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I 
l lettore de “Il Patto Sociale” è 

stato informato la scorsa setti-

mana sullo scandalo, tuttora in 

pieno svolgimento, nel quale si 

presume siano direttamente coin-

volti il fratello dell’attuale ministro 

albanese degli Interni e lo stesso 

ministro. 

Per la cronaca, alle documentate 

accuse dell’opposizione (Patto So-

ciale n.311), sono state aggiunte 

altre durante gli ultimi giorni, altret-

tanto gravi e basate su materiali 

audio e/o video. Si tratta di una re-

gistrazione audio di un colloquio tra 

un trafficante di stupefacenti con il 

fratello del ministro. In seguito, per 

smontare le “controaccuse” della 

propaganda governativa, che insi-

nuava una “messa in scena tra due 

attori”, il 17 maggio scorso è stata 

resa pubblica un’intervista del traffi-

cante in causa. Di nuovo la propa-

ganda governativa ha tentato di 

minimizzare l’effetto dell’intervista, 

cercando di spostare l’attenzione 

dalla sostanza di quello che è stato 

detto. Per rendere tutto chiaro e 

trasparente, il 19 maggio scorso, è 

stata pubblicata l’intervista del gior-

nalista che aveva realizzato sia la 

sopracitata registrazione audio tra il 

trafficante e il fratello del ministro 

degli Interni, che l’intervista al traffi-

cante. Il giornalista, conspevole del-

la sua responsabilità e delle proba-

bili ripercussioni personali, ha rac-

contato fatti importanti e ha confer-

mato che altri materiali audio e/o 

video saranno resi pubblicamente 

noti nel prossimo futuro. L’effetto è 

stato immediato e grande. 

La scorsa settimana dovrebbe esse-

re stata molto dura e con non po-

che delusioni per il primo ministro 

albanese. Martedì scorso, a Parigi, 

non è riuscito a convincere il presi-

dente francese Macron, a cambiar 

opinione sulla realtà in Albania. In 

seguito, giovedì 17 maggio, durante 

il vertice dell’Unione europea per i 

Balcani occidentali a Sofia, sono sta-

te ulteriormente assottigliate le 

aspettative dell’apertura dei nego-

ziati per l’adesione dell’Albania 

nell’Unione europea. Mentre, nel 

frattempo, in patria la situazione si 

rendeva sempre più carica e pesante 

per le novità relative allo scandalo in 

corso. 

In una simile e difficile situazione, il 

primo ministro ha cercato ricorso, 

come suo solito, nelle bugie. Bugie 

clamorose e goffe che, ogni giorno 

che passa, convincono sempre me-

no persone. Mettendo così in gran-

de imbarazzo se stesso e i suoi so-

stenitori. Sono risultati vani i suoi 

tentativi, nonché quelli del ministro 

coinvolto e dei “mercenari mediati-

ci” arruolati dalla propaganda go-

vernativa, per minimizzare l’inevita-

bile effetto della pubblicazione dei 

materiali compromettenti. 

Il primo ministro aveva spudorata-

mente mentito il 13 maggio scorso 

a Torino, durante una presentazione 

 

di Milosao 

Seguito inevitabile di uno scandalo in corso 
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Da uno 
capisci come 

sono tutti.  
 

Virgilio, Eneide 

International 



 

Pagina 22  

International 

Pagina 22 

al Salone del Libro. Cercando di di-

fendere il fratello del suo ministro 

degli Interni, aveva detto che ”Il fra-

tello del ministro degli Interni è in 

galera, arrestato dalla polizia”. Pro-

prio quel fratello che, in aperta vio-

lazione delle leggi in vigore in Alba-

nia, all’inizo della scorsa settimana e 

da libero cittadino però, risultereb-

be “tornato in Italia per scontare la 

pena”! 

Il 16 maggio scorso, questa volta a 

Tirana, in seguito alla pubblicazione 

della sopracitata registrazione au-

dio, il primo ministro ha mentito 

clamorosamente di nuovo. Durante 

la riunione del suo gruppo parla-

mentare, tentando di trattare come 

manipolata la registrazione in que-

stione, dichiarava di aver ricevuto il 

giorno prima “la risposta dell’analisi 

scientifica, eseguita in uno dei più 

seri laboratori del mondo. A me 

questa risposta mi basta. Sto facen-

do una parentesi, non per urlare 

contro le indagini, oppure per in-

fluenzare le indagini, ma mi basta 

per dire a voi che non siamo assolu-

tamente di fronte ad una prova 

compromettente … con un materia-

le non autentico, a carico del mini-

stro degli Interni”. Noncurante però 

di un semplice ma significativo fatto. 

E cioè che la procura aveva ottenuto 

come prova il materiale audio nem-

meno 24 ore prima. Tempo comple-

tamente insufficiente per mandare, 

analizzare e avere la risposta sull’au-

tenticità del materiale audio. In più, 

nel [improbabile] caso fosse vero 

che il primo ministro avesse manda-

to ad analizzare il materiale, in pos-

sesso della procura soltanto da po-

che ore, allora sarebbe stata una 

flagrante doppia violazione delle 

leggi in vigore. La prima, da parte 

della procura stessa che avrebbe 

consegnato il materiale al primo 

ministro. La seconda, da parte del 

primo ministro che avrebbe eserci-

tato senza competenze legali in ri-

guardo. Essendo, nel frattempo e 

comunque, sempre consapevole e 

chiaro a mandare pubblicamente 

(oltre ad altri ben probabili e dispo-

nibili canali di communicazione) 

determinati messaggi in codice a chi 

di dovere. Secondo l’opposizione e 

tanti noti analisti politici, i destinata-

ri di tali messaggi sarebbero le 

strutture del sistema della giustizia, 

la procura per prima. Forse qualcu-

no ha fatto presente queste incon-

gruenze al primo ministro. Perché in 

seguito ha cambiato versione, per 

arrivare ad affermare l’opposto con-

trario. E sempre come se niente fos-

se. 

Lo ha fatto di nuovo il 19 maggio 

scorso. In seguito alla pubblicazione 

delle sopracitate interviste del traffi-

cante e del giornalista, il primo mi-

nistro e la propaganda governativa 

si sono trovati in difficoltà vistose e 

crescenti. Proprio lui, il primo mini-

stro, che aveva garantito della falsità 

del materiale audio tre giorni prima, 

ha contraddetto palesemente e cla-

morosamente se stesso tre giorni 

dopo. Sempre riferendosi al mate-

riale compromettente sopracitato, 

ha dichiarato che avrebbe atteso 

“con pazienza la prova scientifica 

relativa all’intercettazione audio da 

parte della procura e saremmo qui; 

gli albanesi vedranno e giudicheran-

no”! 

In quanto allo scandalo in corso, le 

verità che stanno venendo a galla e 

gli altrettanti falliti tentativi di mini-

mizzarle sono ormai a portata 

dell’opinione pubblica. Sono tanti i 

fatti e le cose da scrivere e analizza-

re, ma lo spazio a disposizione è 

limitato. E con il passare delle ore e 

dei giorni altri fatti clamorosi si at-

tendono ad essere resi pubblici. 

Vale la pena però notare quanto 

accadeva durante la conferenza 

stampa del primo ministro al suo 

drammatico rientro dalla Sofia il 18 

maggio scorso. Mentre con i suoi 

soliti tentativi cercava di manipolare 

l’opinione pubblica, è intervenuta 

anche una giovane giornalista. Do-

po che il primo ministro ha cercato 

di intimidirla, dicendole di fare pro-

paganda con le sue domande, lei ha 

risposto prontamente e senza ambi-

guità. “Non è propaganda, è una 

domanda riferita agli sviluppi. Ab-

biamo un ex-ministro (degli Interni; 

n.d.a.) agli arresti domiciliari per 

traffico di droga e un ministro degli 

Interni accusato di aver offerto im-

munità al suo fratello.[…]. Questa 

non è propaganda”. Con le sue 

semplici e dirette parole, senza la-

sciarsi intimide da chi aveva di fron-

te, lei ha messo in mostra tutta la 

fragilità e la crisi interiore del 

“potente” primo ministro. Costrin-

gendolo, addirittura, ad interrompe-

re la sua conferenza stampa e di 

scappare via. 

Chi scrive queste righe è convinto, 

tra l’altro, che il processo di adesio-

ne dell’Albania nell’Unione europea 

si compromette ulteriormente an-

che e soprattutto per gli scandali del 

primo ministro e dei suoi ministri. 

Virgilio aveva ragione. Da uno capi-

sci come sono tutti.• 
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È 
 opinione comune che il deficit sia 

la conseguenza dell’evasione fisca-

le. Combattere quest’ultima con 

tutti i mezzi corrisponderebbe a 

eliminare il deficit con le entrate ricavate 

dalla frode. È un leitmotiv corrente. Non 

c’è opposizione che non imputi alla mag-

gioranza governativa la responsabilità di 

non contrastare convenientemente l’eva-

sione. Contrasto che va effettuato non solo 

per il rispetto della legge, ma soprattutto 

per eliminare il deficit. Ebbene, questa 

credenza è falsa – afferma Nicolas Mar-

ques, ricercatore associato dell’Istituto eco-

nomico Molinari di Parigi, in un articolo 

pubblicato il 9 maggio su “La Tribune” e 

che riproduciamo. “Una pressione fiscale 

più misurata e un’economia più sviluppa-

ta” sarebbe la ricetta migliore per elimina-

re il deficit. 

La fraude fiscale en France est estimée 

à 60 milliards d’euros, l’exact montant 

du déficit public. Pour certains, c’est 

simple il suffirait de renforcer la lutte 

contre la fraude pour faire disparaître 

le déficit. Une évidence qui est loin 

d’être une solution, au contraire. 

Il existe une croyance répandue. En Fran-

ce, la persistance des déficits s’explique-

rait pour partie par la fraude fiscale. Sans 

rien changer à nos habitudes, nous pour-

rions assainir nos comptes. Il est vrai que 

les ordres de grandeur semblent corre-

spondre : plus de 60 milliards pour la 

fraude fiscale selon certaines estimations, 

pour un déficit public de 60 milliards l’an 

passé. Mais peut-on vraiment en conclu-

re que faire disparaître la fraude fiscale 

ramènerait les finances publiques à l’é-

quilibre ? Certainement pas. 

Un sophisme 

On sait que plus la fiscalité est significati-

ve, plus la fraude est tentante. En France, 

les recettes des administrations publi-

ques représentent 53,9% du PIB, le re-

cord de l’Union européenne. Prétendre 

résorber les déficits (2,6% du PIB) en 

réduisant d’autant la fraude relève du 

sophisme pour toute une série de rai-

sons. D’une part, les comportements 

individuels ne vont pas changer du jour 

au lendemain. D’autre part, la lutte contre 

la fraude est coûteuse. Mais surtout, l’e-

spoir de réduire significativement la frau-

de sans obérer l’activité économique est 

illusoire. Les dépenses collectives à finan-

cer sont très significatives (56,5% du PIB). 

Très peu de pays ont réussi à atteindre 

un tel niveau de recettes publiques au 

cours des dernières années. Seules la 

Suède (1996 à 2000), l’Islande (2016), ou 

la Norvège (2005 à 2008) l’ont fait sur des 

périodes de temps très restreintes. On 

sait que ces niveaux de recettes publi-

ques, associés à des prélèvements obli-

gatoires massifs, découragent l’activité et 

affaiblissent significativement le dévelop-

pement économique à long terme. 

Des effets pervers de deux ordres 

Penser qu’on pourrait atteindre ces ni-

veaux sur la longue période en France 

relève de la pure croyance et génère des 

effets pervers de deux ordres. A court 

terme, cela nous conduit à relativiser 

l’importance d’un rééquilibrage des 

comptes publics articulé autour d’une 

baisse des dépenses, contrairement à ce 

qui a réussi chez nos voisins. A long ter-

me, cela nourrit un débat politique con-

struit autour d’une alternative caricaturale 

et anxiogène pour l’opinion publique : 

accepter de maintenir la pression fiscale à 

des niveaux très élevés ou se résoudre à 

une remise en cause du « modèle so-

cial » français. 

Or, les comparaisons avec nos voisins 

montrent que l’enjeu est différent. Elles 

attestent qu’il est possible de financer un 

niveau significatif de dépenses publiques 

(19.300 euros par habitant en France) 

sans multiplier les déficits (900 euros par 

habitant en France). L’Autriche ou la Bel-

gique ont des dépenses publiques supé-

rieures aux nôtres (de l’ordre de 21.000 

euros par habitant) avec des déficits 

moindres (de l’ordre de 300 euros par 

personne). Le Danemark et la Suède ont 

des dépenses collectives bien supérieures 

(de l’ordre de 25.000 euros par habitant) 

avec des excédents (500 euros par per-

sonne ou plus). Ces pays financent des 

dépenses publiques significatives, avec 

des déficits moindres ou inexistants. Leur 

recette : une pression fiscale plus mesu-

rée et une économie plus développée. 

L’écart de production de richesse par 

habitant est conséquent, il va de 4.400 

euros par an en faveur de nos voisins 

Belges à 15.900 euros en faveur des Da-

nois. 

Des contextes plus favorables à la cré-

ation de richesses 

Ces écarts ne sont pas le fruit du hasard. 

Ils découlent de contextes plus favo-

rables à la création de richesses et à la 

préservation des patrimoines. Ces appro-

ches pragmatiques, loin de profiter à une 

minorité nantie, irriguent en profondeur 

ces sociétés caractérisées par plus de 

libertés économiques et des prélève-

ments obligatoires plus cléments. 

Aussi, au lieu de rester dans le déni et de 

continuer à tabler sur une hypothétique 

réduction des déficits lié à une augmen-

tation de la pression fiscale, nous gagne-

rions à nous inspirer de ces voisins. Ils ont 

compris qu’une fiscalité trop élevée nui-

sait à l’activité et fragilisait le financement 

des dépenses collectives. Cela leur a per-

mis de mieux développer leurs écono-

mies et donc de financer des niveaux 

significatifs de dépenses publiques, sans 

multiplier les dettes. Pour les Français, 

souvent enclins à penser l’économie 

comme un jeu d’antagonismes, l’enjeu 

est de taille. Il est temps d’accepter qu’un 

enrichissement significatif est le préalable 

à tout développement soutenable de la 

dépense publique. Il y a 350 ans, Jean de 

la Fontaine nous y invitait déjà, en s’éle-

vant contre ceux qui, sacrifiant la Poule 

aux œufs d’or, transformaient la richesse 

en pauvreté. • 

di Nicolas Marques 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale 

per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi 

del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa neces-

sità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una 

realtà appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
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