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Aspettative sempre 
più incerte 

In attesa di Giustizia: 
giustizia senza tetto 

S 
e a molti è nota la professiona-

lità ed il valore di Savona era 

anche noto ai più che la posi-

zione, sull’euro e sull’Europa, 

dell’economista contrastava con la ne-

cessità di non creare i presupposti per 

un ulteriore aumento di sfiducia nella 

capacita italiana di affrontare il proprio 

debito e rimanere nella zona euro. Le 

riforme e i necessari interventi, compre-

si i posti di lavoro, a favore dei cittadini, 

dipendono anche dalla fiducia degli 

investitori stranieri, dalla possibilità per 

la BCE di continuare a sostenerci e dal 

rapporto con i nostri alleati e partner 

europei. Che questa Europa debba es-

sere migliorata è evidente, che non si 

possa migliorare con slogan, populismi 

ed improvvisazioni è ancora più eviden-

te. Salvini e Di Maio sapevano benissi-

Al gioco della fune 
qualcuno resta 

sempre per terra Disequilibrio 
strutturale 

di F.P. 

S 
embra incredibile co-

me tutte le analisi ed i com-

menti al rialzo dello spread e 

all’aumento dei tassi di inte-

resse per finanziare il debito pubbli-

co facciano riferimento all’emotività 

unita all’incertezza del mercato, in 

relazione comunque ad un teatrino 

della politica assolutamente disar-

mante. 

Emotività ed incertezza assumono 

importanza all’interno del sistema 

finanziario già di per se compromes-

so ed, anzi, la loro incidenza aumen-

ta con lo squilibrio finanziario com-

plessivo, eredità da attribuire alle 

gestioni governative che si sono 

succedute negli ultimi vent’anni e 

soprattutto negli ultimi cinque. È 

quindi evidente che gli attori della 

scena politica degli ultimi settanta 

giorni abbiano tutti equamente la 

loro parte di responsabilità nell’aver 

inquinato con la loro presenza, le 

loro idee e soprattutto con le ridico-

le ed irresponsabili prese di posizio-
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S 
e a molti è nota la profes-

sionalità ed il valore di 

Savona era anche noto ai 

più che la posizione, 

sull’euro e sull’Europa, dell’econo-

mista contrastava con la necessità 

di non creare i presupposti per un 

ulteriore aumento di sfiducia nella 

capacita italiana di affrontare il 

proprio debito e rimanere nella 

zona euro. Le riforme e i necessari 

interventi, compresi i posti di la-

voro, a favore dei cittadini, dipen-

dono anche dalla fiducia degli 

investitori stranieri, dalla possibili-

tà per la BCE di continuare a so-

stenerci e dal rapporto con i no-

stri alleati e partner europei. Che 

questa Europa debba essere mi-

gliorata è evidente, che non si 

possa migliorare con slogan, po-

pulismi ed improvvisazioni è an-

cora più evidente. Salvini e Di 

Maio sapevano benissimo quanto 

la proposta di Savona al ministero 

economico fosse uno scoglio in-

sormontabile e forse proprio per 

questo hanno insistito caparbia-

mente, nonostante avessero, nei 

giorni precedenti, ripetuto più 

volte che non avrebbero fatto im-

posizioni alle scelte di Conte e di 

Mattarella. Anzi avevano dichiara-

to che il Presidente della Repub-

blica si era mosso con grande ac-

cortezza e che a lui spettavano le 

scelte! 

Il governo del cambiamento si è 

invece fermato davanti a un nome 

pur avendo ottenuto tutto il resto: 

Conte aveva l’incarico, la lista dei 

ministri era stata accettata, a pre-

scindere dalle competenze effetti-

ve di alcuni, ma tutto è stato get-

tato alle ortiche di fronte all’unica 

richiesta del Presidente della Re-

pubblica e cioè indicare un altro 

nome per l’economia. Se il profes-

sor Savona avesse voluto modifi-

care, ammorbidire quanto affer-

mato nei suoi scritti e nelle sue 

dichiarazioni avrebbe potuto farlo 

e che non lo abbia fatto, pur con 

tutta la sua precedente esperienza 

di uomo ben uso alla politica ed 

alle istituzioni, dimostra in modo 

inequivocabile che il recondito 

pensiero di Cinque Stelle e Lega 

era ed è l’uscita dalla moneta uni-

ca. Il progetto non è più impe-

gnarsi per migliorare l’Europa, 

raggiungere l’unione politica ed i 

traguardi promessi ed ancora lon-

tani, Salvini e Di Maio non voglio-

no l’Europa, non vogliono neppu-

re difendere l’orgoglio italiano, 

ma mirano a nuove alleanze e 

strategie economiche che posso-

no essere un salto nel buio e sen-

za rete. 

 

di Cristiana Muscardini 
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S 
e ci fosse un premio No-

bel per l’incoerenza e la 

malafede non sarebbe 

difficile trovare coloro che 

lo meriterebbero. Le recenti vicen-

de politiche italiane e in particola-

re la crisi costituzionale provocata 

dai capi politici del M5s e Lega, Di 

Maio e Salvini, offrono lo spunto 

per l’assegnazione del premio a 

questi due personaggi. Ce ne sa-

rebbero altri meritevoli del pre-

mio, ma quelli che spiccano per la 

loro adamantina incongruenza 

sono i due politici citati. Gli esem-

pi concreti li ricorda Mattia Feltri 

su La Stampa di oggi. Il primo si 

riferisce a Luigi Di Maio, che il 18 

febbraio scorso affermava: “Carlo 

Cottarelli ha stilato la lista della 

spesa che dovrà seguire un gover-

no per prendere soldi dove non 

servono e metterli dove servono. 

Il nostro piano di governo riparti-

rà da lui. Gli altri governi, invece 

di eliminare le spese inutili e i pri-

vilegi hanno eliminato Cottarelli”. 

Ieri, però, lo stesso Di Maio ha 

dichiarato: “Al ministero volevano 

Cottarelli del Fondo monetario 

internazionale che ci ha riempito 

la testa che dobbiamo distruggere 

la scuola e tagliare la sanità”, ma 

una personalità indicata da Di 

Maio per il ministero dell’Econo-

mia, Andrea Roventini, prima di 

proporre Paolo Savona, conferma-

va che “si possono fare tagli mira-

ti alla spesa realizzando il piano 

Cottarelli”. Un altro M5s, Alessan-

Il festival dell’incoerenza e della malafede 

La Redazione 

Il legittimo no del Presidente della 

Repubblica si è tramutato nel de-

litto di lesa maestà per i due capi 

partito che hanno dimostrato di 

essere o troppo giovani o troppo 

cinici perché è evidente, ormai, 

che non volevano veramente go-

vernare ora ma tornare alle urne. 

Forse anche manipolati alcuni da 

regie esterne e Incapaci di com-

prendere che il gioco alla fune 

lascia sempre qualcuno per terra. 

Più che a uno scontro istituziona-

le da uno scontro di piazza in un 

momento nel quale un po’ tutti 

hanno gli animi esacerbati da mil-

le reali e quotidiani problemi. Nel-

le prossime ore in molti saranno 

costretti a tirare giù le carte e i 

bluff verranno scoperti, resta co-

munque una sola verità: avevano 

in mano il Presidente del Consi-

glio e tutti i ministri che avevano 

scelto salvo uno. Chiunque, se 

voleva veramente il bene del Pae-

se, avrebbe accettato una piccola 

sconfitta per una grande vittoria: 

governare l’Italia, misurarsi in Eu-

ropa, dimostrare al mondo cosa si 

è capaci di realizzare. Savona è 

stato il pretesto per non misurarsi 

con la realtà, per continuare nella 

politica delle promesse, per sen-

tirsi vittime invece che provare a 

diventare, se non statisti almeno 

politici veri, quelli che mancano 

da anni in Italia. Salvini e Di Maio 

hanno gettato via un’occasione 

per mire inconfessate, l’Italia forse 

può sperare in una diversa oppor-

tunità. 

Tutto questo purtroppo non inde-

bolisce ma rafforza chi, a partire 

dai giornali tedeschi, tenta inge-

renze e manovre e le conseguenze 

ricadranno, come sempre, non 

sulla grande finanza o sul capitali-

smo autoreferenziale ma sull’eco-

nomia reale e sulla gente comune. 

Se però qualcuno pensa, toglien-

do le foto di Mattarella da qual-

che sperduto comune, o portando 

in piazza forcaioli e arrabbiati di 

distruggere le nostre istituzioni si 

sbaglia. L’obbiettivo della mag-

gioranza degli italiani è di liberare 

le istituzioni da tutti coloro che le 

utilizzano a proprio uso e consu-

mo e purtroppo Salvini e Di Maio 

hanno dimostrato di fare anche 

loro parte del branco.• 
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dro Di Battista, domenica sera di-

ceva invece che “Cottarelli è un 

uomo del Fondo monetario, è la 

dimostrazione che avevano un 

piano già pronto”. La coerenza, 

già! La coerenza! Chi la può pre-

tendere in politica, soprattutto ai 

massimi livelli, cioè ai livelli di chi 

pretendeva di fare il presidente 

del Consiglio? L’incoerenza è red-

ditizia – afferma Feltri – nessuno 

sarà chiamato a renderne conto, 

poiché prevale l’avvenenza 

dell’impudente. 

Il secondo spunto lo offre Salvini. 

“Cottarelli è molto bravo, ha una 

grande esperienza internazionale” 

– disse Silvio Berlusconi durante 

una conferenza stampa nel mese 

di marzo, mentre alla sua sinistra 

Matteo Salvini approvava. Ieri pe-

rò Salvini dichiarava: “Cottarelli è 

l’emblema di quei poteri forti per i 

quali l’Italia o si allinea a certi dik-

tat o non ha il diritto di dar segui-

to alla volontà popolare”. Ma allo-

ra, è bravo o è soltanto una per-

sonificazione dei poteri forti? 

Di Maio, ancora, giovedì scorso: 

“Della squadra dei ministri se ne 

occupano il presidente Conte e il 

presidente Mattarella”. Domenica, 

invece: “E’ inutile, i governi li scel-

gono sempre gli stessi”. Ieri, anco-

ra: “Mattarella è andato oltre le 

sue prerogative”. Prima poteva 

scegliere ed era assolutamente 

normale, ora non più. Quindi ac-

cuse di tradimento della democra-

zia, impeachment, messo in stato 

d’accusa. Secondo Salvini non po-

teva neanche prima, perché sono i 

partiti usciti vincitori dalle elezioni 

che devono decidere il presidente 

e i ministri del governo. Ma Mat-

tarella ha precisato che la Costitu-

zione gli offre prerogative alle 

quali non intende sottrarsi e non 

ha nascosto alla pubblica opinio-

ne la sua irritazione per i diktat 

che gli venivano imposti. Salvini 

allora s’è scusato – è un semplice 

fraintendimento: “Ma quale diktat, 

sono idee, proposte, suggerimenti 

…” Era giovedì, ma domenica il 

registro cambia. Anche per Salvini 

si tratta di poteri forti, di lobby, di 

banche, di potenze straniere. 

Ad un certo punto Paolo Savona 

non è più un suggerimento, una 

proposta, E’ una conditio sine qua 

non per fare il governo, cioè un 

diktat. Di Maio: “In questi Paese 

puoi essere un criminale condan-

nato, un condannato per frode 

fiscale, puoi aver fatto reati contro 

la Pubblica amministrazione, puoi 

essere una persona sotto indagine 

per corruzione e il ministro le 

puoi fare, ma se hai criticato l’Eu-

ropa no”. Ancora Di Maio: 

“Un’alternativa a Savona era Ar-

mando Siri”, vale a dire uno che 

ha patteggiato per bancarotta 

fraudolenta; è meritevole allora di 

fare il ministro se lo suggeriscono 

gli M5s? Ma un altro M5s, Alfonso 

Bonafede, ha liquidato Cottarelli 

con questa sentenza: “Non si è 

nemmeno presentato alle elezio-

ni”. Forse questo illustre perso-

naggio soffre d’amnesia e non 

ricorda che anche Giuseppe Con-

te, il presidente da loro designato, 

non si era presentato alle elezioni 

e non ricorda nemmeno che 

neanche Paolo Savona da loro 

indicato come ministro dell’Eco-

nomia, si era presentato alle ele-

zioni. È possibile che sia l’amnesia 

responsabile di queste bufa-

le?  Non lo crediamo e siamo con-

vinti che queste bufale funziona-

no. I fanatici non conoscono la 

logica, la ragionevolezza, il signifi-

cato esatto delle parole. Feltri 

conclude il suo articolo con altri 

esempi di coerenza e precisione. 

Salvini, nel dicembre del 2017: 

“Escluso l’appoggio della Lega a 

un governo di Maio. Basta vedere 

Spelacchio a Roma (l’albero di Na-

tale in piazza san Pietro che si è 

rinsecchito e che perdeva gli aghi, 

spelacchiando i rami). Dico no al 

governo Spelacchio, aggiungendo 

che va bene cambiare idea, ma 

che “il Movimento cambia idea 

continuamente”. Di Maio replicò: 

“Questa di Salvini è una buona 

notizia: finalmente vi metterete 

l’anima in pace su accordi o inciu-

ci rea M5S e Lega”. E poi aggiun-

se: “Noi cambiamo idea? L’ultima 

volta aveva detto “perché no?” Ci 

usa soltanto per fare notizia. Nes-

sun accordo, nessun inciucio”. 

Infatti, s’è visto! L’incoerenza è 

probabilmente un portato dell ’at-

tività politica. Non ce ne scanda-

lizziamo oltre misura. Ma la mala-

fede ha una valenza morale che 

non possiamo accettare ed i poli-

tici che la praticano non possono 

pretendere di essere creduti e ri-

spettati, anche se il fanatismo 

passa oltre questi difetti e consi-

dera le loro bufale come verità 

assolute.• 
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S iamo partiti dalla casa do-

motica, la casa che ci 

avrebbe evitato problemi e 

sperperi: tutto collegato, 

tutto computerizzato. Poi abbiamo 

scoperto, troppo tardi per chi ave-

va creduto nell’abitazione avveni-

ristica, che gli elettrodomestici 

non solo parlavano tra di loro per 

organizzare la nostra vita, non so-

lo le luci si accendevano e spegne-

vano autonomamente al passag-

gio delle persone, ma anche che il 

sistema di connessione tra i vari 

impianti poteva essere, in qualun-

que momento, sotto la mira di 

hacker o di qualcuno che voleva 

impadronirsi dei nostri dati sensi-

bili e che addirittura le notizie po-

tevano essere captate ed utilizzate 

per organizzare i nostri consumi e 

per fare conoscere anche quello 

che non volevamo si sapesse. 

La meravigliosa possibilità di loca-

lizzare con i satelliti la nostra mac-

china rubata o di verificare dall ’al-

to lo stato del nostro campo di 

grano dopo la grandine ha però 

anche portato il satellite a vedere 

dentro il nostro giardino mentre 

vorremmo godere di quella priva-

cy tanto sbandierata e per la quale 

paghiamo anche il Garante nazio-

nale ed europeo. Mentre ospitia-

mo in casa nostra amici e cono-

scenti, non immaginavamo che 

alcuni di questi facessero foto e, 

pubblicandole sui loro facebook, 

facessero conoscere a centinaia di 

migliaia di persone quello che è il 

luogo più intimo per ogni persona: 

la propria abitazione. 

Un passo tira l’altro ed eccoci ai 

robot, ottimi per situazioni di 

guerra o di pubblica sicurezza e 

forse magari un domani per velo-

cizzare la consegna di documenti 

od oggetti in modo più veloce ma 

certamente poco simpatici se il 

drone del vicino ti spia e ancora 

meno simpatici se un domani l’uf-

ficio delle imposte, sempre a cac-

cia di soldi, si mettesse a sbirciare 

nelle nostre abitazioni e ad ascol-

tare i nostri discorsi (sistema già 

utilizzato per aggiornare il catasto 

con foto dall’esterno). Robot uti-

lissimi se utilizzati in alcuni ambiti 

sanitari ma che diventano vera-

mente inquietanti quando pensia-

mo a Jeff Bezos, titolare di Ama-

zon, a passeggio col suo cane ro-

bot SpotMini. Se la strada della 

tecnologia esasperata ci deve por-

tare a sostituire il calore e l’affetto 

di un cane e di un gatto con un 

pezzo di metallo che cammina, 

senza sapere peraltro se cammine-

rà sempre su nostro comando o 

non diventerà nel tempo autono-

mo, siamo arrivati a un punto che 

pone serie preoccupazioni. Se è 

vero infatti che mancano infermie-

ri nei nostri ospedali, specie per le 

cure dei lungo degenti, è terribile 

da immaginare che un malato, e 

ancor più un malato anziano, deb-

ba vedere al suo capezzale una 

struttura di metallo e non un esse-

re umano, visto che la cura di cia-

scuno non è legata soltanto ai far-

maci ma anche alla possibilità di 

trovare attenzione ed empatia. 

La notizia apparsa qualche mese fa 

di due complessi computer che si 

era provato a far dialogare tra loro 

e che a metà dell’esperimento 

avevano abbandonato la lingua 

programmata per parlare una sor-

ta di loro ‘dialetto robotico’, in-

comprensibile a tutti i program-

matori, la dice lunga su cosa po-

trebbero fare non tanto e non solo 

i robot di casa ma i robot nelle 

fabbriche o addestrati militarmen-

te. 

In un articolo dello scorso feb-

braio, ‘Chi ha paura dei robot?’, 

Massimo Sideri, oltre a citare 

Il pericolo che gli uomini siano 
Sempre più simili a robot 
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R 
iportiamo di seguito un 

articolo pubblicato su 

‘Affaritaliani.it’ e ripreso 

dal quotidiano milanese 

on line ‘Dieci alle cinque’ perché in 

sintonia con quanto pubblicato da 

‘Il Patto Sociale’, in un articolo di 

Cristiana Muscardini, sui rischi che 

una robotizzazione incontrollata 

potrebbe apportare al mondo del 

lavoro causando licenziamenti e, 

di conseguenza, un aumento della 

disoccupazione, soprattutto tra 

quelle fasce di lavoratori che, per 

età, difficilmente troverebbero una 

nuova collocazione professionale. 

Milano, un operaio 61enne è stato 

licenziato dall’azienda per cui la-

vora da trenta anni. E’ stata instal-

lata una macchina che fa il suo 

lavoro”. Licenziato dopo trenta 

anni di lavoro in una fabbrica di 

Melzo, nel Milanese. 

Le motivazioni sono contenute 

nella lettera che la Grief Italia, ra-

mo italiano di una multinazionale 

che produce taniche e contenitor, 

ha inviato all’operaio marocchino 

61enne: nello stabilimento è stata 

installata una macchina che svol-

ge in automatico quello che è sta-

to il suo lavoro. Quindi l’uomo 

non serve più e non è stato possi-

bile assegnarlo ad altre mansioni 

perchè tutte le posizioni sono già 

occupate. Il 61enne, per di più 

disabile perchè nel 1991 ha perso 

una mano, era addetto al posizio-

namento di tappini provvisori sui 

fusti prima della loro verniciatura. 

Si tratta di “licenziamento per giu-

stificato motivo oggettivo con 

esonero dal preavviso”, per il qua-

le all’operaio è riconosciuta l’in-

dennità di legge. 

Ma lui protesta: a quattro anni 

dalla pensione, difficilmente tro-

verà un altro lavoro. E chiede al-

meno il pagamento dei contributi. 

Un primo tentativo di mediazione 

tramite i sindacati è fallito. E l ’o-

peraio si è rivolto all’avvoca-

to Mirko Mazzali, che al quoti-

diano Il Giorno ha dichiarato: 

“Non si può licenziare una perso-

na che ha lavorato trent’anni in un 

posto, prossima alla pensione, 

perché una macchina ha preso il 

suo posto. Tanto più se si tratta di 

una persona con una disabilità 

tale da rendere difficoltosa la ri-

cerca di un nuovo impiego”. • 

 

Milano, licenziato senza preavviso: 
“Il tuo lavoro ora lo fa una macchina” 

Un operaio 61enne è stato licenziato dall'azienda per cui lavora da trenta anni 
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Massimo Sideri, oltre a citare 

Freud rispetto alla paura che si ha 

de ‘il perturbante’, evidenzia an-

che che prima di preoccuparci dei 

robot dovremmo avere più timori 

per l’esplosione di attacchi infor-

matici, ‘che non rendono più sicu-

re le nostre informazioni, la capa-

cità delle tecnologie di influenzare 

almeno in parte le elezioni di un 

grande Paese come gli Usa, la per-

dita di conoscenze e capacità 

mnemoniche legate al nostro con-

tinuo abuso della tecnologia, il 

ciberbulismo, ecc..’. La verità è che 

queste paure derivano proprio da 

un uso smodato e scorretto della 

tecnologia e della ricerca e che a 

fronte dei problemi citati da Sideri 

e ad altri altrettanto gravi, quali i 

problemi sanitari che derivano 

dall’eccessivo uso di smartphone e 

computer, dal rachitismo dei bam-

bini non più capaci di giocare ai 

problemi di mano e vista per l’uso 

del mouse e le troppe ore davanti 

al monitor, si aggiunge l’effettiva 

incapacità, per le nuove genera-

zioni, di sviluppare la fantasia, che 

evolve notoriamente nella prima 

infanzia attraverso il gioco frutto 

dell’inventiva e non attraverso il 

gioco proposto da altri sul compu-

terino. La conseguenza è l’incapa-

cità di relazionarsi con le persone 

reali. Infatti si balla da soli e si co-

munica tramite messaggi via Twit-

ter o email ma quando ci si incon-

tra ognuno smanetta sul suo at-

trezzo e non è in grado di con-

frontarsi oralmente con la stessa 

persona con la quale si era mes-

saggiato. L’incapacità di far di 

conto mentalmente e di fare anali-

si politica, per chi ci dovrebbe go-

vernare, sono solo due dei tanti 

aspetti negativi che il mondo ro-

botizzato ci sta proponendo senza 

che ci sia la volontà di trovare una 

giusta e sana via di mezzo che 

consenta di avere benefici senza 

abusi tecnologici. 

Un altro aspetto del problema, in 

una società nella quale è sempre 

più emergente il problema della 

mancanza di lavoro, sono quei 

sistemi che tolgono ulteriori posti 

di lavoro, pensiamo alle casse au-

tomatizzate, dai grandi magazzini 

alle banche, che portano l’utente a 

dover svolgere lui stesso un servi-

zio per il quale ha pagato, con la 

conseguente perdita del lavoro 

per molti. 

In sintesi perciò non c’è da avere 

paura dei robot, ma c’è da avere 

paura di quegli esseri umani che 

stanno disumanizzando l’umanità, 

come dimostrato dalla sempre più 

forte anafettività, superficialità e 

mancanza di empatia che stanno 

travolgendo la nostra società.• 
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U 
na recente rilevazione 

statistica ha stabilito 

come dal 1996 al 2016 

le entrate fiscali risulti-

no aumentate del 80% mentre 

l’indice dei prezzi attorno al 41%. 

Una progressione della pressione 

fiscale che coinvolge nella sua 

responsabilità tutti i governi degli 

ultimi vent’anni e che ha portato il 

Total tax rate al 62% attuale. Già 

con questi numeri è evidente co-

me la pressione fiscale sia assolu-

tamente divenuta il problema 

centrale della mancanza di svilup-

po del nostro paese unita ad una 

pubblica amministrazione che non 

fornisce servizi per i quali la tassa-

zione viene imposta. A questi nu-

meri a dir poco sconvolgenti si 

aggiungono anche delle conside-

razioni e relative alla gestione del-

le politiche fiscali degli ultimi cin-

que anni. 

Gli 80 euro del governo Ren-

zi altro non sono se non un rim-

borso fiscale “venduto” ai cittadini 

come un bonus (si pensi alla diffe-

renza rispetto ai bonus aziendali 

elargiti per premiare la produttivi-

tà come i risultati delle azien-

de). L’origine infantile di tale ini-

ziativa era quella di ricreare un 

nuovo sostegno economico alla 

domanda interna. Viceversa non si 

è ottenuto tale obiettivo e per di 

più ha introdotto anche un risvol-

to drammatico, nella malaugurata 

ipotesi infatti che si esca dalla so-

glia minima degli 8.000 eu-

ro stabilita per ottenere appunto 

questi fantastici 80 (una situazio-

ne legata per esempio alla perdita 

del posto di lavoro per un falli-

mento o per la chiusu-

ra dell’azienda presso la quale si 

lavora). Passando così di fatto alla 

soglia inferiore la normativa vara-

ta dal governo Renzi stabilisce 

addirittura l’obbligo di rimborsare 

questi 80 euro percepiti ma non 

secondo i parametri fiscali minimi 

indicati. 

In più il governo Gentiloni in que-

sto regime fiscale già insopporta-

bile, che per un’attività commer-

ciale con un fatturato di 50.000 ne 

chiede oltre 34 mila di tasse ed 

anticipi relativi all’anno successi-

vo, ha introdotto anche la flat tax 

per le rendite finanziarie. La scelta 

dell’aliquota si è rivelata del 26% 

e favorisce ovviamente i redditi 

oltre i 700.000 euro penalizzando 

ancora una volta i piccoli rispar-

miatori ed investitori che conti-

nuano ad essere considerati “il 

parco buoi”. 

Non soddisfatto, successivamente 

lo stesso governo inserisce una 

sorta di cedolare secca di 100.000 

per qualunque titolare di redditi 

milionari che intenda trasferire la 

propria residenza fiscale in Ita-

lia. L’effetto quindi per una perso-

na che dall’estero sposti la propria 

residenza fiscale in Italia e dichia-

rasse un reddito di un milione per 

effetto di questa nuova normativa 

fiscale pagherebbe appunto 

100.000 euro, quindi un’aliquota 

pari al 10%. 

Ancor meglio andrebbe se il nuo-

vo “residente fiscale” potesse con-

tare su di un reddito di 5 milioni 

che abbasserebbe l’aliquota al 5% 

ma risulterebbe miracolosamente 

dell’1% per i detentori di redditi 

di e oltre 10 milioni. Mentre gli 

altri Stati utilizzano le diverse po-

litiche di incentivazione fiscale per 

attrarre investimenti industriali, il 

governo Gentiloni usa la flat tax 

per offrire una dimora fiscalmente 

attrattiva per i singoli detentori di 

redditi milionari: ulteriore idea 

della politica economica di svilup-

po dei governi Renzi e Gentiloni. 

L’effetto di tali decisioni, innanzi-

tutto politiche oltre che economi-

che, dimostra quale possa esse-

re la considerazione per i piccoli 
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risparmiatori nel primo caso e nel 

confronto con le aliquote applica-

te al reddito per i “nuovi residen-

ti”, nel secondo il valore delle 

stesse diventa offensivo. 

Viceversa la proposta della flat 

tax, che viene inserita in un qua-

dro di “rinnovamento” definito 

addirittura “rivoluzionario” per le 

ricadute economiche per il ceto 

medio, dimostra finalmente i pri-

mi numeri. Considerando che il 

reddito medio delle famiglie è 

di 20.680 euro alcuni dati possono 

venire in aiuto al fine di compren-

dere la ricaduta effettiva di tale 

“rivoluzione”. Da zero a 15.000 

euro di imponibile si registra una 

percentuale del 44,9% della popo-

lazione, mentre dai 15.000 ai 

29.000 euro di imponibile un altro 

35,6%, sempre dei cittadini italia-

ni. La somma di queste due fasce 

di contribuenti che vanno da un 

reddito da 1 a 29.000 euro rac-

chiude l’80,5% dei cittadini. 

Viceversa i titolari di “reddito di-

chiarato” da 29.000 a 55.000 euro 

rappresentano il 15,2% dei contri-

buenti, che diventano il 2,1% per i 

percettori di reddito nella fascia 

da 55.000 a 75.000 euro, mentre 

per chi dichiara un reddito ancora 

superiore rimane la quota resi-

duale del 2,2%. 

Da questi dati emerge come circa 

l’80,5% dei contribuenti versi il 

proprio contributo per finanziare i 

servizi dello Stato attraverso l ’ap-

plicazione di aliquote che vanno 

dal 23 al 27%. In questo caso allo-

ra l’introduzione della Flat Tax 

(unica al 25% proposta dall’Istitu-

to Leoni o doppia per il Governo, 

quindi attorno al 15% per le fasce 

reddituali più basse) porterebbe 

un vantaggio in termini economici 

piuttosto risibili in quanto il diffe-

renziale di aliquote risulta minimo 

(dal 23-27% attuali al 15% propo-

sto) e per di più va calcolato per 

imponibili relativamente bassi (al 

massimo fino a 29.000 euro). Vi-

ceversa, nel caso non si scegliesse 

la versione dell’Istituto Bruno Leo-

ni, la seconda aliquota del 25% 

come aliquota unica (anche per 

l’IVA da non dimenticare) per i 

redditi superiori ai 29.000 euro 

che ora “contribuiscono” attraver-

so l’applicazione di  aliquote che 

vanno dal 38% al 41,5 fino al 

43% a seconda delle diverse fasce 

reddituali ma venisse adotta-

ta una aliquota fissa anche del 28-

30% (quindi superiore a quelle 

proposte nei programmi elettora-

li) comporterebbe un differenzia-

le sul calcolo delle imposte da 

versare molto alto. 

In quanto la differenza tra l’ali-

quota Flat (28-30 già di per sé 

bassa ma che risulterebbe assolu-

tamente indegna se si scegliesse 

la versione del 23%) e quelle 

odiernamente applicate risulta 

sicuramente superiore rispetto 

alle altre fasce di reddito (80,5%) 

e per di più tale differenzia-

le andrebbe calcolato su importi 

di imponibili molto alti. 

La considerazione conclusiva che 

ne scaturisce dal semplice con-

fronto di tali cifre è molto sempli-

ce. Come negli ultimi vent’anni ed 

ancor più degli ultimi cinque, ora 

anche in previsione dell’applica-

zione della Flat tax, si rileva una 

“CONTINUITA’ FISCALE” volta a 

penalizzare continuamente il ceto 

medio, quello che per altro ha 

maggiormente pagato la crisi che 

si protrae da oltre un decennio in 

più, aggravata dal continuo au-

mento della pressione fiscale. 

Questa CONTINUITA’ FISCALE, 

qualora venisse esplicitamen-

te dichiarata e giustificata con 

argomentazioni politiche ed eco-

nomiche potrebbe persino assu-

mere i connotati di una strategia 

economico-fiscale legittima da 

parte di un ceto politico ed eco-

nomico che perlomeno 

si assumerebbero le proprie re-

sponsabilità. Nel caso odierno 

invece si predica esattamente il 

contrario di quanto poi i numeri 

evidenziano. 

Un ultimo aspetto, non per questo 

meno importante, emerge dal fat-

to che tutte queste “rivoluzioni 

fiscali”, al di là degli effetti de-

scritti precedentemente, uniscono 

un ulteriore aggravio per i contri-

buenti italiani in quanto le coper-

ture risultano calcolate a debito o 

attraverso ipotetici condoni fiscali. 

Quindi oltre al danno anche la 

beffa di vedere aumentato il debi-

to pubblico per delle riforme che 

vanno contro la maggioranza dei 

contribuenti. La disonestà intellet-

tuale si manifesta attraverso la 

distonia tra le dichiarazioni e gli 

effetti reali delle scelte di que-

sta classe politica ed economica 

degli ultimi vent’anni. In questo 

poi confermata anche da quel-

la nuova classe governativa dei 

“riformatori rivoluzionari” dell’ulti-

mo periodo: tutti insie-

me dipingono il quadro del nostro 

declino culturale del quale quello 

economico ne rappresenta solo 

una triste espressione.• 
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S 
embra incredibile come tutte le 

analisi ed i commenti al rialzo dello 

spread e all’aumento dei tassi di 

interesse per finanziare il debito 

pubblico facciano riferimento all’emotività 

unita all’incertezza del mercato, in relazio-

ne comunque ad un teatrino della politica 

assolutamente disarmante. 

Emotività ed incertezza assumono impor-

tanza all’interno del sistema finanziario già 

di per se compromesso ed, anzi, la loro 

incidenza aumenta con lo squilibrio finan-

ziario complessivo, eredità da attribuire alle 

gestioni governative che si sono succedute 

negli ultimi vent’anni e soprattutto negli 

ultimi cinque. È quindi evidente che gli 

attori della scena politica degli ultimi set-

tanta giorni abbiano tutti equamente la 

loro parte di responsabilità nell’aver inqui-

nato con la loro presenza, le loro idee e 

soprattutto con le ridicole ed irresponsabili 

prese di posizione infantili lo scenario e la 

percezione del sistema italiano all’estero. 

Nessuno infatti ha dimostrato un minimo 

di senso dello Stato (che si ricorda si mani-

festa attraverso alla rinuncia di una perso-

nale prerogativa se questa bloccasse il 

quadro di insieme). Dovrebbe essere al-

trettanto chiaro però che tutto questo è 

avvenuto perché negli ultimi cinque anni i 

governi che si sono succeduti, e quindi 

Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, ed in partico-

lare gli ultimi due, Renzi e Gentiloni, hanno 

massacrato la finanza pubblica al fine di 

perseguire traguardi assolutamente mai 

raggiunti che hanno avuto la responsabili-

tà di aggravare ancora di più il nostro già 

pesante debito pubblico. Il monte debito-

rio dal novembre 2011, inizio di questa 

disastrosa china economica ed istituziona-

le italiana, risulta cresciuto di oltre 324 mi-

liardi creando le condizioni per cui i figu-

ranti del teatrino politico, che adesso occu-

pano lo scenario italiano, possano creare i 

danni e aumentare l’incertezza nel suo 

complesso.Trovo incredibile come nessu-

na delle analisi economico-finanziari degli 

ultimi settanta giorni individui anche le 

concause di queste reazioni del mercato 

finanziario nello squilibrio finanziario da 

attribuirsi assolutamente gli ultimi due 

governi Renzi e Gentiloni i quali sono riu-

sciti a raddoppiare la velocità del debito 

pubblico passato dai 2230 euro al secon-

do agli attuali 4463, sempre al secondo. 

Un’analisi economico-finanziaria che non 

tenga conto dei dati pregressi rappresenta 

un’analisi politica dettata dall’ideologia di 

appartenenza.• 
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O 
gni anno nel mese di maggio è 

tradizione che si svolga un pel-

legrinaggio che parte da Parigi 

per arrivare, dopo un’ottantina 

di chilometri, alla cattedrale di Chartres. 

Quest’anno i pellegrini erano quindicimila 

ed hanno impiegato tre giorni per percor-

rere l’itinerario. Il 21 maggio, lunedì di 

Pentecoste, ad accoglierli nella magnifica 

cattedrale gotica consacrata alla Madon-

na (Notre Dame), c’era il card. Sarah, ori-

ginario della Guinea, attuale prefetto della 

Congregazione per il culto divino e la di-

sciplina dei sacramenti, che ha officiato la 

messa e tenuto un’omelia dai toni forti e 

chiari, un discorso che meriterebbe di esse-

re pubblicato per intero. Lo spazio a nostra 

disposizione non ce lo permette e cerche-

remo di evidenziare i punti più sensibili. 

“La società occidentale ha scelto di orga-

nizzarsi senza Dio, cadendo nella menzo-

gna e nell’egoismo, abbracciando le 

ideologie più folli e diventando il bersa-

glio di un terrorismo etico e morale più 

distruttivo di quello degli islamisti. Perdo-

natemi queste parole, ma bisogna essere 

lucidi e realisti. Chi condurrà tante perso-

ne sul cammino della verità? Chi reagirà 

davanti all’attacco di un nichilismo dispe-

rato e un islamismo aggressivo?”. Sarah 

ha definito l’Occidente “come una barca 

ubriaca nella notte. Non ha abbastanza 

amore per accogliere i bambini, per pro-

teggerli nell’utero della madre, non sa più 

come rispettare i suoi vecchi, accompa-

gna i malati a morte. Non ha altro che 

vuoto e nulla da offrire”. Ai sacerdoti ha 

chiesto di “non diventare semplici assi-

stenti sociali, perché così porteremo al 

mondo non la luce di Dio, ma la nostra 

luce umana, che non può bastare”. Ha in 

seguito criticato “l’ideologia che distrug-

ge la famiglia” e “la struttura onusiana 

che impone una nuova etica mondiale 

alla quale tutti dovrebbero sottometter-

si”. Il cardinale si è rivolto ai giovani citan-

do il poeta inglese T.S. Eliot: “In un mon-

do di fuggitivi, la persona che prende la 

direzione opposta sembra un disertore”, 

ma dovete avere il coraggio di 

“combattere tutte le leggi contro natura 

che vi impongono, e di opporvi a tutte le 

leggi contro la vita e la famiglia. Cercate 

di prendere la direzione opposta, osate 

andare controcorrente. Amare davvero è 

morire per l’altro, come quel giovane 

gendarme, il colonnello Arnaud Beltra-

me”. E ancora: «Cari pellegrini di Francia, 

guardate questa cattedrale; i vostri avi 

l’hanno costruita per proclamare le loro 

fede; non erano senza peccato, ma vole-

vano che la luce della fede illuminasse le 

loro tenebre. Oggi anche tu, popolo di 

Francia, risvegliati, scegli la Luce e rinun-

cia alle tenebre”. “Caro popolo di Francia, 

sono i monasteri che hanno fatto la civiltà 

del tuo Paese. Sono le persone, gli uomi-

ni e le donne che hanno accettato di 

seguire Gesù fino alla fine, radicalmente, 

che hanno costruito l’Europa cristiana. 

Perché hanno cercato Dio, hanno co-

struito una civiltà bella e pacifica come 

questa cattedrale”. Ed ha concluso: 

“Popoli dell’Occidente, tornate alle vostre 

radici, tornate alle vostre fonti, tornate al 

monastero”.• 

L’Occidente? Come una barca ubriaca nella notte 
Lo dice il card. Sarah, che denuncia l’islamismo e il relativismo 
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L 
a Commissione europea ha pro-

posto di rafforzare le norme 

dell’UE in materia di assicurazione 

autoveicoli, per offrire maggiore 

tutela alle vittime di incidenti automobilisti-

ci, da un lato, e migliorare i diritti degli assi-

curati, dall’altro. La proposta garantirà in-

nanzitutto che le vittime ricevano il risarci-

mento dovuto, anche quando l’assicurato-

re è insolvente. L’aggiornamento normati-

vo prevede inoltre che chi rientra in una 

determinata classe di merito in un altro 

Stato membro sia messo sullo stesso pia-

no degli assicurati nazionali e possa even-

tualmente beneficiare di migliori condizio-

ni assicurative. 

La proposta di modifica della direttiva 

sull’assicurazione autoveicoli rende più 

semplice anche contrastare la circolazione 

di veicoli non assicurati, facilitando il com-

pito delle autorità competenti, e allinea i 

livelli minimi di copertura assicurativa in 

tutta l’UE. Infine, chiarisce l’ambito di appli-

cazione della direttiva alla luce delle recenti 

sentenze della Corte di giustizia dell’Unio-

ne europea. L’iniziativa si inserisce nell’am-

bito del piano d’azione della Commissione 

per i servizi finanziari ai consumatori del 

marzo 2017. Queste le proposte di modifi-

ca da parte della Commissione: 

Insolvenza di un assicuratore: se l’assicu-

ratore del veicolo che ha causato un inci-

dente è insolvente, le vittime saranno risar-

cite integralmente e nel più breve tempo 

possibile nel loro Stato membro di resi-

denza. In situazioni transfrontaliere, la re-

sponsabilità finanziaria finale sarà a carico 

del settore assicurativo dello Stato mem-

bro in cui ha sede l’assicuratore, senza che 

ciò ritardi il risarcimento delle vittime. 

Attestazioni di sinistralità passata: gli 

assicuratori saranno tenuti a trattare le 

attestazioni di sinistralità passata emesse 

negli altri Stati membri alla stregua di quel-

le rilasciate a livello nazionale. Ciò dovreb-

be garantire che chi sottoscrive un’assicu-

razione all’estero possa beneficiare di pre-

mi assicurativi più vantaggiosi, al pari dei 

consumatori nazionali. 

Guida di veicoli non assicurati: verranno 

potenziate le competenze degli Stati 

membri per contrastare il fenomeno della 

guida di veicoli non assicurati, una pratica 

che fa aumentare i premi per i guidatori 

onesti. 

Livelli minimi di copertura: i cittadini 

dell’Unione avranno diritto alle stesse con-

dizioni minime di protezione in ogni Stato 

membro in cui si recano. La proposta fissa 

infatti dei livelli di protezione minimi e ar-

monizzati in tutta l’UE per quanto riguarda 

le lesioni personali e i danni materiali, ap-

pianando le leggere differenze attualmen-

te esistenti tra Stati membri nel livello mini-

mo di protezione. 

Ambito di applicazione: per migliorare la 

certezza del diritto, la proposta integra 

nella direttiva la recente giurisprudenza 

della Corte di giustizia dell’Unione euro-

pea. In particolare, viene esplicitato che 

l’ambito di applicazione della direttiva in-

clude gli incidenti causati nel corso del 

normale uso di un veicolo come mezzo di 

trasporto, anche su proprietà privata. 

La prima direttiva dell’UE sull’assicurazione 

autoveicoli è stata adottata nel 1972 con 

l’obiettivo di tutelare le vittime di incidenti 

stradali e agevolare la libera circolazione 

degli autoveicoli tra gli Stati membri. Ad 

essa si sono aggiunte cinque direttive suc-

cessive che hanno progressivamente in-

crementato la protezione per i cittadini 

dell’Unione. Il 2009 ha visto la codificazione 

di tutte le disposizioni dell’UE in materia di 

assicurazione autoveicoli in un unico atto 

legislativo, la direttiva 2009/103/CE. Nel 

giugno 2016 la Commissione ha avviato i 

lavori di valutazione della direttiva sull’assi-

curazione autoveicoli, promuovendo an-

che una consultazione pubblica tra luglio e 

ottobre 2017. È a questa valutazione che 

fanno seguito le modifiche presentate. 

Fonte: Comunicato Commissione europea 

24/05/18• 

 

La Commissione europea stabilisce norme 
più severe sulle assicurazioni per tutelare le 

vittime di incidenti automobilistici 
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L 
a privatizzazione dell’aria è 

il risultato più significativo 

che gli ambientalisti abbia-

mo ottenuto, quando con 

l’accordo di Kyoto sono state fis-

sate quote di agenti inquinanti 

che ciascuno Stato può emettere 

nell’atmosfera e la possibilità di 

commercializzare quelle stesse 

quote, vendendo ad un altro Stato 

la parte inutilizzata del proprio 

contingente di emissioni inqui-

nanti (la Cina può comprare quote 

dalla California, per esempio, così 

da consentire ai propri stabilimen-

ti, più vecchi, di continuare a ope-

rare grazie alla maggior propen-

sione green di industrie altrui più 

moderne). 

La tanto deprecata finanza è in-

somma da anni una delle leve che 

mantiene vivibile la terra ed ora 

anche la Commissione europea ha 

adottato prime misure concrete 

che fanno leva sul settore finan-

ziario dell’UE per concretizzare la 

lotta ai cambiamenti climatici in 

attuazione dell’accordo di Parigi. 

Partendo dal presupposto che di-

sastri naturali come inondazioni, 

erosione del suolo o siccità sono 

calamità finanziarie di valore cal-

colabile (e ingente, visto che l’im-

porto delle perdite riconducibili a 

eventi catastrofici e coperte dalle 

assicurazioni nel 2017 ammonta a 

110 miliardi di euro, la cifra più 

alta mai registrata) e che i muta-

menti climatici minacciano l’am-

biente finanziario rendendo più 

incerto se investire o meno, la Ue 

intende «investire circa altri 180 

miliardi di euro all’anno nel setto-

re dell’efficienza energetica e delle 

energie rinnovabili» secondo 

quanto preannunciato da Jyrki 

Katainen, vicepresidente respon-

sabile per l’occupazione, la cresci-

ta, gli investimenti e la competiti-

vità. Il Fondo europeo per gli inve-

stimenti strategici (FEIS), ha reso 

noto il commissario, «sta già rac-

cogliendo dal privato per raggiun-

gere questo traguardo. Le propo-

ste che la Commissione presenta 

aumenteranno la trasparenza della 

finanza sostenibile e delle relative 

opportunità di investimento, in 

modo da fornire agli investitori 

informazioni attendibili perché 

possano fare la loro parte nella 

transizione verso un’economia 

circolare, a basse emissioni di car-

bonio ed efficiente sotto il profilo 

delle risorse». 

In concreto, tutti i soggetti finan-

ziari che gestiscono investimenti a 

nome di clienti o beneficiari sa-

ranno infatti tenuti a informarli 

dell’impatto delle loro attività sul 

pianeta o sull’ambiente locale, 

sulla base di un sistema di classifi-

cazione unificato a livello dell’Ue 

(«tassonomia»). La proposta di 

regolamento introdurrà coerenza 

e chiarezza sulle modalità con cui 

gli investitori istituzionali (ad 

esempio i gestori di patrimoni, le 

compagnie di assicurazione, i fon-

di pensionistici e i consulenti fi-

nanziari) integrano i fattori am-

bientali, sociali e di governance 

(ESG) nel loro processo decisiona-

le. Requisiti più precisi saranno 

definiti tramite atti delegati adot-

tati dalla Commissione. I gestori di 

patrimoni e gli investitori istituzio-

nali dovrebbero inoltre dimostrare 

in che modo i loro investimenti si 

allineano con gli obiettivi ESG e 

rendere noto come adempiono 

agli obblighi previsti. Le norme 

proposte creeranno una nuova 

categoria di indici, comprendente 

l’indice di basse emissioni di car-

bonio (cioè la versione 

“decarbonizzata” degli indici stan-

dard) e gli indici di impatto positi-

vo in termini di carbonio. Questo 

nuovo standard di mercato do-

vrebbe riflettere l’impronta di car-

bonio delle imprese e fornire agli 

investitori maggiori informazioni 

sull’impatto di un determinato 

portafoglio di investimenti in ter-

mini di emissioni. Mentre l’indice 

di basse emissioni di carbonio sa-

rebbe basato su un indice stan-

dard di “decarbonizzazione”, quel-

lo relativo all’impatto positivo 

permetterebbe a un portafoglio di 

investimenti di allinearsi meglio 

Anche la Ue si rivolge alla finanza per garantire 
la tutela dell’ambiente 

di Carlo Sala 
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“I 
l partenariato Ue 

sulle api è diventa-

to realtà», ha an-

nunciato Bernhard 

Url, direttore esecutivo 

dell ’Efsa I termini del mandato 

che guiderà il lavoro del parte-

nariato sono stati pubblicati il 

18 maggio, l ’obiettivo è svilup-

pare un quadro di azione “che 

potrebbe rivoluzionare la rac-

colta e la condivisione di dati 

sulla salute delle api nell ’Ue”, 

riporta una nota dell ’Agenzia. Il 

documento è il frutto di un 

gruppo, coordinato dalla stessa 

Efsa e formato da rappresen-

tanti di associazioni di apicol-

tori, organizzazioni ambientali-

ste, associazioni di agricoltori, 

industrie fitosanitarie e veteri-

narie, valutatori del rischio, 

scienziati e veterinari. 

Il partenariato mira a migliorare 

la raccolta, la gestione e la con-

divisione dei dati e contribuire 

così allo sviluppo di un approc-

cio olistico alla valutazione del-

la salute delle api in Europa e 

fuori. Inizialmente, si concen-

trerà su: sviluppo di un reperto-

rio di dati sulla salute di api 

mellifere, bombi e api solitarie; 

individuazione di modalità per 

armonizzare la raccolta e la ge-

stione dei dati; sviluppo di 

strumenti per la valutazione 

della salute delle api, per assi-

stere gli apicoltori, gli agricol-

tori e altri soggetti. 

L ’avvio di un partenariato è sta-

to deciso nel 2017 nel corso di 

un simposio organizzato 

dall ’Efsa nell ’ambito della 

“Settimana delle api e dell ’im-

pollinazione” promossa dal Par-

lamento Europeo e che que-

st ’anno si celebrerà dal 26 al 28 

giugno 2018. In quella sede sa-

rà presentato il partenariato UE 

sulle api.• 

Partenariato Ue per le api 

di C.S. 

con l’obiettivo dell’accordo di Pa-

rigi di limitare il riscaldamento 

globale a meno di 2°C. 

La Commissione ha anche avviato 

una consultazione per valutare 

come integrare in maniera efficace 

considerazioni d’ordine ambienta-

le, sociale e di governance nella 

consulenza fornita dalle imprese 

di investimento e dai distributori 

di prodotti assicurativi ai singoli 

clienti. Si tratta di un’iniziativa 

propedeutica alla modifica degli 

atti delegati che attuano la diretti-

va relativa ai mercati degli stru-

menti finanziari (MiFID II) e la di-

rettiva sulla distribuzione assicura-

tiva. Secondo le norme proposte, 

nel valutare se un prodotto di in-

vestimento soddisfa le esigenze 

del cliente, le imprese dovrebbero 

prenderne in considerazione an-

che le preferenze in materia di 

sostenibilità. Ciò dovrebbe con-

sentire a un più ampio numero di 

investitori di avere accesso a inve-

stimenti sostenibili.• 
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L 
a città di Milano è indubbio che stia 

subendo forti cambiamenti negli 

ultimi anni. Da capitale economica 

del Paese e snodo mondiale per la 

moda e il design, si sta velocemente gua-

dagnando nuovi spazi economici e sociali. 

Il nuovo Pgt (piano di governo del territo-

rio) della città mostra uno sviluppo sempre 

più verticale e con grandi spazi verdi, una 

metropoli che dovrà attirare sempre più 

capitali privati esteri per reggere la compe-

tizione con le altre grandi capitali d’Europa 

e del mondo. La crescita di Milano è senza 

dubbio spinta dall’aumento della popola-

zione avvenuta in questi anni: basti pensa-

re che si potrebbe arrivare a circa 1,5 milio-

ni di persone nei prossimi dieci anni. Que-

sto aumento riguarda due fasce di età: 

quella più anziana (dato che si estende a 

tutta la penisola) e quella dei giovani tra 18

-34 anni che entro il 2030 saranno 50mila 

in più. 

A dimostrazione dell’importanza dei gio-

vani per il futuro della città, si stanno svi-

luppando una serie di progetti per rinno-

vare il sistema universitario; ad esempio 

l’area Expo si arricchirà delle nuove facoltà 

di medicina della Statale, mentre la zona di 

Città Studi verrà ampliata e rinnovata. “Tre i 

grandi temi per il futuro: la crescita per 

tutte le generazioni, il miglioramento degli 

88 quartieri della città, la sostenibilità dell’e-

voluzione”, ha dichiarato Pierfrancesco 

Maran, assessore all’urbanistica, al verde e 

all’agricoltura del Comune di Milano. A 

proposito del tema abitazioni, qui si inseri-

sce l’attenzione del Pgt  che sostiene come 

l’affitto delle case andrebbe incrementato 

rispetto alla vendita, perché i grandi palazzi 

che si stanno sempre più costruendo nel 

centro della città sono poco accessibili alla 

fascia medio-bassa della popolazione. 

Basti pensare che le case di lusso riguarda-

no solo l’8% del totale delle compravendi-

te a Milano, il 3% su scala nazionale. “Le 

case da 10mila euro al mq – dice Maran – 

sono per pochi, bisogna pertanto incenti-

vare le locazioni, anche nell’housing sociale 

e così sarà nel progetto ex Scali”. Maran 

crede che il mercato immobiliare stia cre-

scendo in città in maniera organica e l’in-

tento del Pgt è agevolare tale crescita e 

non frenarla. Senza preclusioni quindi per 

una realtà che vuole salire in altezza, con 

grattacieli moderni e iconici. “Crescere in 

altezza significa poter realizzare i nuovi 

venti parchi da almeno 10mila metri qua-

dri ciascuno”, ha ribadito Maran. 

Nell’area di Melchiorre Gioia, non lontano 

da Porta Nuova e Garibaldi, si potrebbe 

avviare la prima fase della riapertura dei 

Navigli. Un percorso che potrebbe colle-

gare la Martesana con piazza Gae Aulenti. 

Un percorso naturale in città, che potereb-

be fino alla biblioteca degli alberi. La scarsi-

tà di edifici moderni è il tema centrale oggi 

in un mercato immobiliare che vede molta 

liquidità in arrivo dall’estero. “Ci piacerebbe 

che gli investitori ci seguissero anche fuori 

dal centro per investire nei complessi pro-

duttivi dismessi – spiega l’assessore. Per 

questo abbasseremo gli oneri per riqualifi-

care e se il proprietario decidesse di demo-

lire una struttura manterremo la volume-

tria”. Ruolo sempre più importante sarà 

quello delle periferie, dove ci saranno ri-

qualificazioni di aree cruciali con il piano da 

350 milioni di euro di investimento da 

parte del Comune, cifra che deve però 

aumentare grazie anche degli investimenti 

privati. “Vogliamo agire sulle piazze lungo 

il tragitto della linea 90-91, come piazzale 

Loreto, Maciachini, Lotto, Romolo, Corvet-

to, e sugli hub capolinea della metro. Vo-

gliamo dirottare qui volumetrie direzionali 

importanti e pertanto abbiamo pensato a 

incentivi per gli investitori”. 

Un altro dei temi sul tavolo è la riqualifica-

zione degli ex Scali ferroviari: “Per lo Scalo 

Farini ci sarà una gara a luglio per il master-

plan tra studi di architettura in modo da 

dividere l’area in lotti da assegnare con 

diversi bandi. Qui il 65% dell’area sarà par-

co, nel frattempo vi si trasferirà l’Accade-

mia di Brera. Intorno pensiamo a edifici 

coerenti con Porta Nuova”. 

Tra i progetti più attesi quello dell’Arena a 

Santa Giulia. “Il progetto ci piace e ne stia-

mo analizzando la variante – conclude 

Maran. L’intervento è importante, un’arena 

da 15-18mila posti, che sia compatibile 

anche con il tema olimpico”.• 
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 Costume  e  società 
La Milano del futuro sempre più verde e dinamica 

Il nuovo piano di governo del territorio fotografa una città che sta crescendo ma ha ancora 
molta strada da fare 

di Luigi Rucco 
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L 
a riforma dei fondi strutturali 

europei proposta dalla Com-

missione Ue per il 2021-

2027 porterà nelle casse 

dell’Italia 2,4 miliardi di euro in più 

rispetto al 2014-2020. L’aumento 

della dotazione italiana, nonostante 

i tagli alla politica di coesione, deri-

va dalla modifica dei criteri di asse-

gnazione delle risorse. Oltre al Pil, 

infatti, conteranno di più fattori co-

me la disoccupazione giovanile. La 

fetta italiana di Fondo Ue per lo svi-

luppo regionale salirebbe così da 

36,2 mld (2014-2020) a 38,6 (2021-

2027). 

Se per il bilancio 2014-2020 la poli-

tica europea di Coesione già favori-

va le riforme strutturali e le politiche 

economiche orientate alla concor-

renza, nella proposta della Commis-

sione per il nuovo periodo 2021-

2027 “questo collegamento sarà 

rafforzato”. È quanto riferisce l’ese-

cutivo comunitario, spiegando che 

le raccomandazioni per Paese saran-

no alla base di una “revisione di me-

dio termine dei programmi di coe-

sione nel 2024”. Gli Stati membri 

dovranno presentare regolarmente 

alla Commissione i loro progressi 

nell’implementazione delle racco-

mandazioni.• 

 

All’Italia 2,4 miliardi in più dai fondi 
strutturali europei 

La redazione  
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 Flash 

P 
rimo accordo di Parlamen-

to e Consiglio Ue per raf-

forzare il mandato dell’A-

genzia europea Eu-Lisa, per 

la gestione operativa dei sistemi 

intelligenti su larga scala anche nel 

campo di migrazione, sicurezza e 

gestione delle frontiere. Il compro-

messo è stato raggiunto tra la com-

missione Libertà civili (Libe) dell’Eu-

rocamera e gli ambasciatori dei 28, 

(Coreper). «L’accordo rappresenta 

un altro tassello fondamentale per 

un’Ue più sicura e resiliente», ha 

detto il Commissario Ue alla Migra-

zione Dimitris Avramopoulos. «Eu-

Lisa sarà il centro nevralgico per 

tutti i nostri sistemi di informazione 

sulla migrazione, la gestione e la 

sicurezza delle frontiere e, soprat-

tutto, la loro interoperabilità». «In 

futuro, Eu-LISA svolgerà un ruolo 

fondamentale nel mantenere l’Euro-

pa al sicuro», ha aggiunto il com-

missario Ue alla Sicurezza Julian 

King. Con questo aggiornamento, 

l’agenzia avrà anche gli strumenti 

giusti per sviluppare e gestire futuri 

sistemi di informazione dell’Ue su 

vasta scala, come il sistema di in-

gressi e uscite (Ees) e il Sistema eu-

ropeo di informazione e autorizza-

zione dei viaggi (Etias), oltre alla 

gestione dei sistemi esistenti, come 

quello di informazione Schengen 

(Sis), il sistema di informazione visti 

(Vis) e Eurodac, di cui l’Agenzia è già 

responsabile. Il testo di compromes-

so concordato oggi dovrà ora esse-

re adottato formalmente dal Parla-

Accordo tra gli Stati Ue per rafforzare i controlli 
relativi a immigrazione e sicurezza 

di Carlo Sala 
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L 
a Commissione europea 

ha adottato formalmente 

le nuove norme sull ’eti-

chettatura dell ’origine 

dell’ingrediente principale negli 

alimenti, approvate dagli Stati 

membri il 16 aprile scorso. Il 

provvedimento, che sarà pubbli-

cato in Gazzetta Ufficiale nei 

prossimi giorni, specifica le mo-

dalità con cui i produttori saran-

no obbligati a fornire informa-

zioni sull ’origine in etichetta 

quando il luogo di provenienza 

dell’alimento sia indicato o evo-

cato e non sia lo stesso di quel-

lo del suo ingrediente primario. 

Il regolamento lascia molto 

margine ai produttori circa la 

portata geografica del riferi-

mento all’origine (da ‘Ue/non 

Ue’, fino all’indicazione del pae-

se o della regione), non si appli-

ca ai prodotti Dop e Igp, né 

quelli a marchio registrato. La 

legislazione si applicherà dal 1° 

aprile 2020.• 

Nuove norme europee per gli ingredienti 
degli alimenti 

di L.D.R. 

I 
l Consiglio Ue ha prorogato 

di un anno, fino al primo 

giugno 2019, le sanzioni 

nei confronti del regime 

siriano. I ministri degli esteri dei 

28 hanno anche aggiornato per-

sone ed entità colpite dalle mi-

sure restrittive su stop ai visti e 

congelamento dei beni, dove 

ora figurano 259 persone e 67 

entità. Sono state incluse perso-

ne per il loro ruolo nell ’uso di 

armi chimiche. 

Più in generale, le sanzioni at-

tualmente in vigore nei confron-

ti della Siria includono un em-

bargo sul petrolio, restrizioni su 

alcuni investimenti, il congela-

mento dei beni della banca cen-

trale siriana detenuti nell ’Ue e 

restrizioni all ’esportazione di 

attrezzature e tecnologie che 

potrebbero essere usate a fini di 

repressione interna nonché di 

attrezzature e tecnologie per il 

monitoraggio o l ’intercettazione 

delle comunicazioni telefoniche 

o online.• 

Sanzioni Ue alla Siria in vigore ancora per 
un altro anno 

La redazione  

N 
el 2017 l’89,9% dei 

bacini balneabili ita-

liani, sulla costa e 

all’interno, avevano 

acque di qualità eccellente. Più 

della media Ue (85%) e di paesi 

come Spagna (85,5%), Francia 

(77,7%) e Svezia (58,7%), ma 

meno di Germania (91,4%) o 

Grecia (95,9%). È quanto emerge 

dall’Indice di qualità delle acque 

di balneazione 2017, pubblicato 

dalla Commissione europea e 

dall’Agenzia europea per l ’am-

biente. Nel nostro Paese, dimi-

nuisce il numero di acque di 

balneazione di bassa qualità, da 

100 siti nel 2016 a 79 nel 2017. 

Ma dei 76 siti Ue con qualità 

delle acque definita povera per 

5 anni consecutivi (con conse-

guente divieto di balneazione) 

44 sono in Italia, 24 in Francia, 4 

in Spagna e uno in Bulgaria, Da-

nimarca, Irlanda e Paesi Bassi, 

rispettivamente.• 

Italia da record per mari puliti ma anche per 
mari sporchi 

La redazione  
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S 
e a Parigi ci fosse il mare 

sarebbe una piccola Bari: è 

un vecchio modo di dire che 

sottende la bellezza del ca-

poluogo delle Puglie: che è anche 

una importante sede giudiziaria e 

come tale deve essere dotata di uffi-

ci adeguati e funzionali…senonché, 

di recente, il Tribunale ha dovuto 

chiudere i battenti perché a rischio 

crolli e – a quanto si dice – anche 

affetto da problemi di abuso edilizio 

nella edificazione. 

Questa la storia, di cui difficilmente 

troverete traccia anche cercando in 

internet. 

A Bari, dagli anni Trenta, la Giustizia 

veniva amministrata in una struttura 

costruita senza lesinare né gli spazi, 

né la qualità dei materiali. 

Ad un certo punto, verso fine mil-

lennio, si decise che nella originaria 

struttura sarebbero rimasti solo al-

cuni uffici, in particolare la Corte 

d’Appello, trasferendo gli altri in un 

edificio originariamente destinato 

ad ospitare l’INAIL: poco comprensi-

bili le ragioni di una simile scelta 

che – oltretutto – determinava il 

problema dello spostamento da un 

luogo all’altro (neppure vicini) agli 

avvocati che avessero nello stesso 

giorno udienza in Corte e in Tribu-

nale con aggravio di gestione degli 

impegni. Per gli scaramantici, poi, il 

fatto che la nuova sede fosse anti-

stante un cimitero non costituiva 

certo motivo di allegrezza. 

Per diversi anni si è andati avanti 

con crepe che si aprivano nei muri, 

macchie di umidità, infissi insicuri; 

infine, pochi giorni fa, la indifferibile 

decisione di chiudere per le ragioni 

che si sono illustrate all’inizio. 

E le udienze, dirà il lettore? Sempli-

ce, non si fanno poiché vengono 

rinviate d’ufficio tranne quelle del 

settore penale con detenuti che so-

no state ritrasferite temporanea-

mente nel “vecchio” palazzo in atte-

sa che la situazione si normalizzi: ma 

come? 

Una soluzione sembra essere stata 

individuata nella riapertura della 

sede distaccata di Modugno – dun-

que, non lontano ma pur sempre in 

un altro comune – che dispone di 

uffici giudiziari nuovi di zecca e pra-

ticamente mai usati perché poco 

dopo l’inaugurazione la sede era 

stata soppressa per legge e restava 

vuota ed inutilizzata. Sarà, tuttavia, 

necessario organizzare il trasloco 

che non è impresa agevole tenendo 

anche conto della delicatezza del 

trasferimento di migliaia di fascicoli 

cartacei: che non ne vada perso nes-

suno è pura utopia. 

Le notizie su questo ennesimo dis-

sesto della giustizia arrivano fram-

mentariamente e solo grazie a rap-

porti personali e racconti sussurrati: 

quanto sin’ora appreso, tuttavia, 

non può che determinare un com-

prensibile turbamento. 

Incompetenza e miopia gestionale, 

spreco di risorse, approssimazione: 

un corollario differente da questi 

accadimenti è difficile trarlo: e se la 

giustizia (la g minuscola è ancora 

una volta voluta) mostra ancora una 

volta il suo volto peggiore, non può 

essere motivo di consolazione il 

pensiero della fortuna toccata all’I-

NAIL ed ai suoi impiegati che sono 

rimasti nella loro originaria ubica-

zione ed a quella di Giudici e Avvo-

cati della vicina Trani che continua-

no a fare udienza nella splendida (e 

solida) sede di Palazzo Torres, risa-

lente alla prima metà del XVI secolo, 

prospicente il mare, immune da vizi 

di costruzione e con certezza realiz-

zato su licenza edilizia.• 

 

In attesa di Giustizia: giustizia senza tetto 

di Manuel Sarno 
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B 
uongiorno a tutti i lettori, 

sono Elisa Traverso, avvo-

cato genovese del Gruppo 

‘Toghe&Teglie’: qui, da 

settimane, i miei amici stanno dan-

do il meglio di sé – complice la sta-

gione primaverile che tarda – con 

spettacolari ricette di risotti…e nes-

suno pensa a un dolce, magari per 

fare colazione o far fare la merenda 

ai figli. Ho pensato, adesso provve-

do io e così vi propongo la ricetta di 

un pane molto saporito – e anche 

nutriente – che potrete realizzare 

senza grosse difficoltà. 

Cominciamo con gli ingredienti: 

50/60 grammi di fruttosio, 50 ml. di 

olio di evo, un cucchiaino di cannel-

la in polvere, due uova intere, due 

banane mature, 250 grammi di fari-

na di farro, una bustina di lievito, 50 

grammi di cioccolato fondente a 

pezzetti. 

Iniziate amalgamando le uova ed il 

fruttosio in una ciotola finché non 

faranno una schiuma chiara. 

A questo punto, sbucciate, tagliate a 

pezzi e schiacciate le banane in un 

piatto per poi unirle a uova e frutto-

sio, spolverando con la cannella. 

Preparata questa base, bisogna ag-

giungere la farina ed il lievito e me-

scolare bene il tutto, quindi incorpo-

rare l’olio ed infine il cioccolato: 

quest’ultimo, prima di iniziare dovrà 

essere stato già spezzettato in toc-

chetti e messo per un po’ nel con-

gelatore. 

Tutto pronto? Bene: stendete l’im-

pasto in una tortiera (o anche nello 

stampo per il plumcake) e cuocere 

in forno preriscaldato a 180° per 

20/30 minuti (per verificare la giusta 

cottura potete fare la prova sondan-

do con uno stuzzicadenti). 

È una ricetta che, come vedete, non 

comporta né lunghi tempi di prepa-

razione, complicate manovre, truc-

chi o segreti che non siano – come 

al solito – la scelta di ingredienti di 

qualità: dunque, potetevi mettervi al 

lavoro e vedrete che questo sarà il 

perfetto accompagnamento per il 

risveglio o una pausa pomeridiana. 

Un caro saluto a tutti.• 

 

Toghe&Teglie: pane di banane e cioccolato 

di Elisa Traverso 
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I 
l 15 maggio scorso il primo 

ministro albanese è stato inter-

vistato da Euronews sulle 

aspettative europee dell’Alba-

nia. Accadeva proprio due giorni 

prima della riunione del Consiglio 

europeo a Sofia, durante il semestre 

della presidenza bulgara. Un impor-

tante vertice per discutere sulla pro-

spettiva europea dei Paesi balcanici. 

Durante quell’intervista il primo mi-

nistro ha cercato di ingannare di 

nuovo. Con le sue solite acrobazie 

verbali, ha tentato di schivare le do-

mande dirette del giornalista, molto 

ben informato sulla vera realtà alba-

nese. Realtà che ormai non si può 

nascondere e che pesa come un 

macigno. Perché non si possono più 

nascondere e negare la corruzione 

diffusa e la ben radicata criminalità 

organizzata che convive con i massi-

mi livelli della politica. Non si posso-

no più nascondere e negare i tanti 

scandali che vedono coinvolti i più 

alti rappresentanti della maggioran-

za politica albanese. Non si possono 

più nascondere e negare le promes-

se fatte e mai mantenute, nonché i 

fallimenti continui con le sbandiera-

te riforme, mai realizzate. Compresa 

quella della giustizia, con la scusa 

della quale il primo ministro mirava 

al controllo del sistema. Controllo 

che, dati e fatti alla mano, sembre-

rebbe l’abbia finalmente ottenuto. 

Lui, però, ha cercato di nascondere 

 

di Milosao 

Aspettative sempre più incerte 
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L’orribile peso 
dell’incertezza 

ingrandisce tutto, 
moltiplica le 
possobilità, 

prende per realtà 
delle chimere e 

delle chimere per 
realtà: 

questo peso 
schiacciante non 
è comparibile a 

nient’altro. 
 
 

Conte di Mirabeau 

International 
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tutto ciò, nella [sempre più svanita] 

speranza che si possa avere una 

decisione positiva, riguardo all’aper-

tura dei negoziati dell’Albania come 

Paese candidato all’adesione all’U-

nione europea. Decisione che verrà 

presa a fine giugno prossimo dal 

Consiglio dell’Unione europea. Una 

decisione che diventa sempre più 

importante per la sopravvivenza 

politica del primo ministro albanese. 

In una simile difficile e disperata 

situazione personale, lui ha cercato 

di trattare come un’elemosina l’a-

pertura dei negoziati. Un modo tut-

to suo, vigliacco, vergognoso e sen-

za alcuna dignità. Lo testimoniano le 

sue parole dette durante la sopraci-

tata intervista. “Abbiamo bisogno di 

aprire i negoziati a giugno. Solo 

questo. Non vogliamo nient’altro. 

Soltanto aprire i negoziati. All’Euro-

pa non costa niente tutto ciò, non 

pagherà un centesimo. Per noi è 

questione di vita o di morte. Nel 

senso che l’apertura dei negoziati 

per noi significherebbe passare nel 

futuro e lasciare dietro, finalemente, 

il passato”. Proprio così, una que-

stione di vita o di morte per il primo 

ministro albanese. Uno psicologo 

avrebbe detto che ha parlato non la 

sua parte razionale, ma il suo sub-

conscio. Morte di chi e di cosa?! 

Certo non dell’Albania e degli alba-

nesi che, nonostante quanto hanno 

subito e stanno subendo, senz’altro 

sopravviveranno anche a questa 

disgrazia della loro storia. 

Durante il sopramenzionato vertice 

di Sofia si è lasciato capire, diploma-

ticamente parlando, che per il mo-

mento “non ci saranno nuove ade-

sioni”, ma bensì un “nuovo rapporto 

di ‘partenariato’. Il presidente fran-

cese Macron ha ribadito che “Quello 

che abbiamo visto durante questi 

ultimi quindici anni è stato un per-

corso che ha indebolito l’Europa 

ogni volta che pensiamo di allargar-

la”. Perché l’Unione europea, ha 

proseguito lui convinto, “…non ha 

più regole e continua a muoversi 

verso un più ampio allargamento”. Il 

presidente Macron non è contrario 

che “i Paesi dei Balcani occidentali 

abbiano uno strategico dialogo raf-

forzato ed una prospettiva euro-

pea”, perché così si possano 

“seguire le riforme che sono state 

intraprese e che le incoraggiamo, 

ma senza essere tolleranti, oppure 

ipocriti”. Proprio di quella tolleranza 

e ipocrisia che avrebbe un così vitale 

bisogno il primo ministro albanese. 

Finalmente si sta parlando anche di 

tolleranze e ipocrisie. Era ora e che 

sia di buon auspicio! 

Non solo la Francia e la Germania, 

ma anche l’Olanda potrebbero non 

dare il loro consenso a quanto sta 

aspettando il primo ministro alba-

nese, come “una questione di vita o 

di morte”. Lo ha dichiarato, all’inizio 

di questo mese a Tirana, il rappre-

sentante della delegazione olandese 

della Camera dei Rappresentanti. 

Riferendosi all’apertura dei negozia-

ti a fine giugno prossimo, lui ha det-

to “il nostro governo è estremamen-

te esitante“. I motivi sono sempre la 

corruzione, la criminalità organizze-

ta ecc. Immediate sono state le rea-

zioni diffamatorie del primo mini-

stro albanese e di alcuni alti rappre-

sentanti della sua maggioranza poli-

tica. Ma è stata altrettanto immedia-

ta la replica del rappresentante della 

delegazione della Camera olandese 

dei Rappresentanti. Durante una sua 

intervista al noto quotidiano “De 

Telegraaf”, e riferendosi a quelle 

diffamazioni, lui ha detto “come si 

vede, con le nostre domande, ab-

biamo calpestato qualcosa molto 

sensibile in Albania. Comunque sia, 

abbiamo preso nota di tutto”. 

Il 25 maggio scorso è arrivato l’en-

nesimo schiaffo alle aspettative 

sempre più incerte del primo mini-

stro albanese da parte del presiden-

te della Commissione per gli Affari 

europei del Bundestag tedesco. Lui, 

senza mezzi termini, ha dichiarato 

per il quotidiano “Die Welt” che per 

il momento è “contro l’inizio dei 

negoziati per l’adesione dell’Albania 

(nell’Unione europea; n.d.a.). È mol-

to presto per l’apertura dei negozia-

ti”. L’alto rappresentante del Bunde-

stag ha chiarito che stanno seguen-

do particolarmente l’andamento e 

l’esito della “…lotta contro la corru-

zione e la criminalità organizzata, 

che arriva fino ai più alti livelli del 

governo”. Più chiaro di così non si 

può! 

Ormai sempre più persone, in Alba-

nia e all’estero, si stanno convincen-

do che il processo dell’adesione 

dell’Albania nell’Unione europea è 

compromesso anche, e soprattutto, 

dalla realtà vissuta. Realtà dove re-

gna la corruzione diffusa, la conni-

venza della criminalità con i massimi 

livelli della politica e dove gli scan-

dali governativi si susseguono l’un 

l’altro con una paurosa e allarmante 

frequenza. Ragion per cui risulteran-

no invani tutti i tentativi e le scuse 

del primo ministro per dare la colpa 

agli altri, nel caso di una decisione 

negativa. Compresi anche i “nemici 

stranieri”. Come nel periodo buio 

della dittatura. 

Chi scrive queste righe è convinto, 

come lo ha sempre ribadito, che 

l’Albania possa e debba aprire i ne-

goziati dell’adesione all’Unione eu-

ropea solo e soltanto per meriti ve-

rificabili e verificati. Non certo per 

“ragioni geopolitiche di stabilità” e, 

men che meno, per “elemosina”. 

Perché se così fosse, non sarà lonta-

no il tempo in cui i problemi espor-

tati dall’Albania saranno maggiori di 

quelli attuali. Lui è altresì convinto 

che anche la giustificazione secondo 

la quale “la situazione potrebbe es-

sere messa sotto controllo dalle isti-

tuzioni comunitarie una volta aperti 

i negoziati” non è realistica e lascia il 

tempo che trova. Perché la propa-

ganda governativa, sotto la regia del 

primo ministro, avrà un enorme 

supporto da tutto ciò. Lui userebbe 

il “successo” dell’apertura dei nego-

ziati come una potente e vincente 

alibi per coprire ogni scandalo e 

altro ancora. Come ha fatto spesso 

in passato, anche con l’appoggio e 

la copertura di certi ambasciatori 

accreditati in Albania e/o di alcuni 

alti rappresentanti delle istituzioni 

europee, la Commissione in testa. 

Attenzione!• 
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T 
he murdered Slovak journa-

list Ján Kuciak and 

LuxLeaks whistleblo-

wer Raphaël Halet have 

been named the first recipients of 

the inaugural award for ‘Journalists, 

Whistleblowers and Defenders of 

the Right to Information’, by 

the European United Left/Nordic 

Green Left (GUE/NGL) in the EU Par-

liament. 

Named in honour of the late Malte-

se journalist, Daphne Caruana Gali-

zia, the two have been jointly awar-

ded for their work and their courage 

in exposing corruption and wrong-

doing by the powerful. 

Kuciak has been posthumously re-

cognised for his investigative work 

into tax fraud amongst businessmen 

with links to top Slovak politicians. 

His murder in February 2018 led to 

the toppling of the Fico govern-

ment. 

Halet, meanwhile, is the former PwC 

employee behind LuxLeaks alongsi-

de Antoine Deltour. Halet helped to 

leak the documents that exposed 

multinatioals’ tax evasion in Luxem-

bourg. He remains on trial for the 

exposé. 

This year’s award is named in ho-

nour of the late Maltese journalist, 

Daphne Caruana Galizia, and her 

sisters and son, Matthew, joi-

ned MEPs and invited guests to 

mark the occasion. The winners will 

receive 5000 euros for their work. 

The other nominees were: 

– Gjorgji Lazarevski and Zvonko 

Kostovski 

Two intelligence officers whose re-

velations about wiretapping of over 

20,000 political opponents by ex-

FYROM PM Nikola Gruevski’s go-

vernment led to the cabinet’s resi-

gnation. 

 

– Julian Assange 

Founder of WikiLeaks who has been 

holed up inside the Ecuadorian em-

bassy in London since 2012 to avoid 

probable extradition to the US. 

 

– Maria Efimova 

Former Pilatus Bank employee-

turned-whistleblower exposed cor-

ruption relating to the Azeri and 

Maltese leaderships. Currently in 

Greece but wanted by Cypriot and 

Maltese authorities.• 

di Dan Alexe - Contributing Editor, New Europe 

http://www.guengl.eu/
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