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D 
esta una certa perplessità la 

dichiarazione della cancellie-

ra tedesca Angela Merkel 

sulla necessità di un sistema 

di asilo, di una polizia di frontiera co-

mune e di un’agenzia per i rifugiati in 

tema di emigrazione. Se la Merkel rico-

nosce che sugli sbarchi l’Italia è stata 

lasciata sola, non può certo ignorare 

che da molti anni è la Germania che 

indirizza gran parte delle scelte della Ue 

e che tuttora anche la proposta di revi-

sione dell’accordo di Dublino non risol-

ve i problemi dei Paesi, in primis dell’I-

talia, che essendo largamente costieri 

sono i primi a subire gli sbarchi e a 

provvedere ai migranti che rischiano 

naufragi o addirittura soccombono 

nell’attraversata. Se siamo stupiti da 

una dichiarazione di solidarietà che 

Merkel tardivamente 
preoccupata per gli sbarchi 
in Italia, che farà il governo 

Conte sugli immigrati? Attacco vaticano 
contro la finanza 

speculativa 
di Mario Lettieri 
Paolo Raimondi 

I 
l recente documento della Con-

gregazione per la Dottrina della 

Fede ci ha impressionato per la 

chiarezza dell’esposizione e per 

la qualità delle proposte. È un’analisi 

precisa e corretta che nessun ufficio 

studi di qualche entità bancaria o 

finanziaria ha mai fatto. Avevamo 

l’intenzione di farne una sintesi da 

presentare ai nostri lettori, ma abbia-

mo ritenuto più conveniente pubbli-

care l’articolo di Lettieri e Raimondi, 

che ringraziamo, per l’eccellenza del-

la loro presentazione.       

Il recente documento della Congre-

gazione per la Dottrina delle Fede è 

davvero rivoluzionario. Infatti, le 

“Considerazioni per un discernimen-

to etico circa alcuni aspetti dell’at-

tuale sistema economico-

finanziario” sono un attacco preciso 

e forte alla speculazione e ai mercati 
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D 
esta una certa perplessità 

la dichiarazione della 

cancelliera tedesca Ange-

la Merkel sulla necessità 

di un sistema di asilo, di una polizia 

di frontiera comune e di un’agenzia 

per i rifugiati in tema di emigrazio-

ne. Se la Merkel riconosce che sugli 

sbarchi l’Italia è stata lasciata sola, 

non può certo ignorare che da molti 

anni è la Germania che indirizza 

gran parte delle scelte della Ue e 

che tuttora anche la proposta di 

revisione dell’accordo di Dublino 

non risolve i problemi dei Paesi, in 

primis dell’Italia, che essendo larga-

mente costieri sono i primi a subire 

gli sbarchi e a provvedere ai mi-

granti che rischiano naufragi o addi-

rittura soccombono nell’attraversa-

ta. Se siamo stupiti da una dichiara-

zione di solidarietà che avrebbe do-

vuto da tempo tramutarsi in azioni 

concrete e non solo in affermazioni 

di intenti, siamo altrettanto stupiti 

che il nuovo governo si senta mag-

giormente in sintonia con chi non 

accoglie la propria quota di migranti 

e di conseguenza condanna l’Italia a 

rimanere con tutto il peso di una 

realtà molto difficile. 

Certamente sono urgenti e necessa-

rie nuove norme e nuove regole per 

arrivare a far sì che il flusso migrato-

rio possa essere controllato e non 

stravolga le realtà economico-

culturali dei Paesi europei. Ma in 

attesa di queste norme, nazionali e 

comunitarie, ogni Paese europeo 

dovrebbe farsi carico della necessa-

ria solidarietà verso l’Italia mentre 

invece al vertice di fine mese sulla 

revisione di Dublino molti Paesi del-

la Ue proporranno la possibilità di 

rispedire al Paese europeo di primo 

sbarco gli immigrati giunti sul loro 

territorio anche dopo 10 anni dal 

loro arrivo.• 

 

di Cristiana Muscardini 

Merkel tardivamente preoccupata 
per gli sbarchi in Italia, che farà il 
governo Conte sugli immigrati? 
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S 
ono passati quasi ventisei 

anni da quella notte tra il 9 

e 10 luglio 1992 durante la 

quale fu prelevato il 6 per 

mille da tutti quanti i conti corren-

ti depositati presso il sistema banca-

rio italiano dal governo Amato, in 

crisi di liquidità e che non riusciva a 

stampare la carta e contemporanea-

mente svalutava la moneta italiana. 

In questo senso il confronto tra il 

debito pubblico di allora, espresso 

in euro, può indicare l’andamento 

nella gestione della spesa pubblica 

e le varie responsabilità diffuse. Nel 

1993 il debito pubblico risultava 

essere di 959 milioni di euro e rap-

presentava in rapporto al PIL un 

andamento imbarazzante in quanto 

figurava, già nel 1992, al 98,6% per 

arrivare alla fine del 1992 al 105,5% 

ed esplodere durante il 1993 arri-

vando alla quota terribile del 

115,7%. 

Questi ventisei anni sembrano esse-

re passati inutilmente, considerando 

il livello ma soprattutto i contenuti 

della polemica economica e politica 

che contrappone ancora oggi i favo-

revoli ai contrari alla moneta unica, 

cioè all’euro. Sembra incredibile co-

me tutta la tensione intellettuale 

venga rivolta al fattore valutario, 

cioè al rapporto valoriale con le al-

tre valute in circolazione, considera-

to ancora adesso dai sostenitori del 

ritorno alla lira come il fattore fon-

damentale per riacquisire competiti-

vità e rendere possibile un nuovo 

sviluppo e un miglioramento anche 

dei conti pubblici. Contemporanea-

mente ci si illude di riequilibrare in 

questo modo il rapporto tra PIL 

e debito pubblico che nel frattempo 

continua a crescere ad un ritmo di 

4463 euro (8.641.573 lire per i soste-

nitori della lira) al secondo, una ve-

locità che è raddoppiata rispetto a 

quella precedente con l’arrivo del 

governo Renzi. 

Sempre in ventisei anni non si é riu-

sciti ad elaborare una teoria ma so-

prattutto una strategia economica 

innovativa che potesse individuare 

per il prossimo futuro uno sviluppo, 

anche sostenibile, del sistema eco-

nomico italiano. 

L’errore di base che rappresenta 

un’incapacità imbarazzante da parte 

di chi sostiene queste discussioni 

viene rappresentato dalla mancanza 

di consapevolezza di un mercato 

globale che ha cambiato radical-

mente tutte le leggi dell’economia e 

soprattutto gli effetti. 

In altre parole la politica economica, 

ma soprattutto la politica monetaria, 

ha perso ogni capacità di incidenza 

(se non nell’immediato periodo) 

come di trasformazione di un pro-

prio valore quale fattore competiti-

Il fattore competitivo della valuta 
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vo. La globalizzazione permette di 

individuare ed acquisire i più diversi 

fattori competitivi e così di inserirli 

nel ciclo produttivo, anche se appar-

tenenti a sistemi economici distanti 

migliaia di chilometri, annullando in 

questo modo qualsiasi effet-

to stabile alla variazione valutaria. 

Questo non significa che un merca-

to nel quale il Made in Italy esporta 

le proprie eccellenze non presenti 

delle variazioni, anche sostanziali, in 

relazione alla quotazione in rappor-

to al dollaro, per esempio, nel mer-

cato degli Stati Uniti. 

Nell’arco degli ultimi anni, in pre-

senza di un dollaro forte, evidente-

mente le aziende hanno potuto ot-

tenere dei margini di contribuzione 

superiori che venivano viceversa 

limati nel momento in cui il dollaro 

aveva perso valore nel rapporto con 

l’euro, costringendo le aziende stes-

se a diminuire i propri margini al 

fine di mantenere le quote e magari 

aumentarle anche solo di qualche 

decimale. 

La fotografia del rapporto, nel caso 

specifico, tra euro e dollaro ha regi-

strato nell’ultimo decennio delle 

oscillazioni notevoli legate soprat-

tutto all’andamento delle due eco-

nomie, statunitense ed europea, ma 

anche soprattutto in rapporto alle 

politiche nazionali come alle situa-

zioni internazionali e all’andamento 

delle quotazioni delle materie pri-

me. 

Le profonde oscillazioni della valu-

tazione e del rapporto tra euro e 

dollaro successivamente si possono 

osservare dal primo grafico, mentre 

il secondo, relativo all’andamento 

delle esportazioni unito a quello 

delle importazioni, dimostra senza 

possibilità di interpretazioni come le 

esportazioni, a parte il periodo tra il 

secondo semestre del 2008 e il 2009 

(il massimo picco della crisi econo-

mico-finanziaria partita degli Stati 

Uniti), abbiano avuto sempre una 

costante crescita. Un andamento 

relativo alla crescita costante delle 

esportazioni del sistema industriale 

italiano che va interamente attribui-

to esclusivamente al merito delle 

aziende e degli imprenditori co-

me delle professionalità che opera-

no all’interno di queste filiere che 

vengono apprezzate in tutto il mon-

do e che nonostante l’oscillazione 

della valuta riescono comunque 

sempre a strappare un aumento 

costante negli anni. 

Da questo confronto dei due diversi 

andamenti evidenziati dai grafi-

ci emerge evidente come la politica 

monetaria e soprattutto il fattore 

competitivo legato alla svalutazione 

presentino degli effetti minimali per 

quanto riguarda lo sviluppo, special-

mente nel medio e lungo termine. 

Partendo quindi da que-

sta deduzione anche il concetto di 

valuta e della propria importanza 

all’interno di un sistema economi-

co dovrebbe non più venire consi-

derata in rapporto al tasso di cam-

bio con le altre valute internazionali. 

Il nuovo concetto di fattore compe-

titivo legato alla valuta in un merca-

to competitivo e globale come quel-

lo attuale viene rappresentato dal 

concetto di “STABILITÀ”. Al pari 

dell’importanza che viene attribuita 

nella valutazione di un investimento 

al sistema fiscale di un paese il me-

desimo concetto di fattore competi-

tivo viene riconosciuto alla stabilità 

di quella valuta di un determinato 

paese che può così assicurare 

nell’arco degli anni dell’investimen-

to di programmare il Roe (Return of 

Investiment). 

Di conseguenza, in questo contesto 

ipercompetitivo di un mercato glo-

bale, il fattore valutario esce com-

pletamente dal concetto e soprat-

tutto nell’aspetto applicativo come 

fattore scatenante una possibile 

ripresa economica. Viceversa la sua 

centralità viene riacquisita e inte-

sa come elemento di stabilità nella 

valutazione e nella possibilità di ela-

borare investimenti e politiche eco-

nomiche di sviluppo. 

Un concetto purtroppo sconosciuto 

ma talvolta addirittura negato da 

buona parte di quel mondo econo-

mico che ancora oggi crede nella 

politica monetaria ed affida la solu-

zione dei nostri problemi alla sem-

plice applicazione dei principi mo-

netaristici. 

Ventisei anni sono passati dal 1992 

e nel mezzo due crisi finanziarie, 

economiche ed istituzionali, come 

quella del 1992 e del 2011, ma que-

sti terribili episodi uniti alla crisi che 

attualmente il nostro Paese si trova 

a vivere non hanno avuto la forza di 

sviluppare alcuna nuova strategia 

economica che non fosse quella 

monetaria. 

Ormai il pensiero economico e le 

strategie che ne scaturiscono non 

sono frutto di analisi e valutazioni o 

pensieri economici, magari in evolu-

zione, in rapporto alla velocità con 

la quale il mercato si evolve sempre 

più rapidamente; le convinzioni in 

ambito economico altro non sono 

che l’applicazione di un’ideologia 

che di per se stessa, come la storia 

del novecento insegna, risulta quasi 

sempre perversa. L’azzeramento del 

valore storico del ventesimo secolo, 

inteso anche come la base per la 

ricerca di nuove politiche anche in 

ambito economico, rappresenta in 

modo cristallino il declino culturale 

del nostro Paese. 

https://www.money.it/local/cache-

vignettes/L600xH461/grafico-

storico-euro-dollaro2018-a4c4f.jpg?

1525418462• 
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I 
l recente documento della Con-

gregazione per la Dottrina della 

Fede ci ha impressionato per la 

chiarezza dell’esposizione e per 

la qualità delle proposte. È un’analisi 

precisa e corretta che nessun ufficio 

studi di qualche entità bancaria o 

finanziaria ha mai fatto. Avevamo 

l’intenzione di farne una sintesi da 

presentare ai nostri lettori, ma ab-

biamo ritenuto più conveniente pub-

blicare l’articolo di Lettieri e Raimon-

di, che ringraziamo, per l’eccellenza 

della loro presentazione.       

Il recente documento della Congre-

gazione per la Dottrina delle Fede è 

davvero rivoluzionario. Infatti, le 

“Considerazioni per un discernimen-

to etico circa alcuni aspetti dell’at-

tuale sistema economico-

finanziario” sono un attacco preciso 

e forte alla speculazione e ai mercati 

senza regole. 

Ovviamente Papa Francesco ne ha 

autorizzata la pubblicazione, in as-

soluta coerenza con il principio di 

una Chiesa povera al servizio dei più 

deboli. I tempi sono cambiati davve-

ro se l’ex Santo Uffizio è alla testa 

della battaglia per la giustizia socia-

le ed economica. 

Il documento propone la realizza-

zione di un “ordine etico, come indi-

spensabile fondamento per edificare 

una degna comunità degli uomini 

regolata da leggi improntate a reale 

giustizia”. La lucida analisi e le pro-

poste relative alla finanza globaliz-

zata superano per precisione e pro-

fondità anche i tanti studi appronta-

ti dai più prestigiosi istituti econo-

mici. Si dice, purtroppo, che dalla 

recente crisi finanziaria non si è svi-

luppata una nuova economia più 

attenta ai principi etici né una nuova 

regolamentazione delle attività fi-

nanziarie, che avrebbe potuto neu-

tralizzare “gli aspetti predatori e 

speculativi” a vantaggio dell’econo-

mia reale. Non si è guardato al bene 

comune né si è cercato di creare e 

diffondere la ricchezza, eliminando 

le intollerabili disuguaglianze esi-

stenti nel mondo. 

L’ex Santo Uffizio denuncia il rischio 

di emarginazione per la maggior 

parte degli uomini del pianeta, sem-

pre più “esclusi e scartati”. Perciò 

afferma che, “si sente la necessità di 

intraprendere una riflessione etica 

circa taluni aspetti dell’intermedia-

zione finanziaria, il cui funzionamen-

to, quando è stato slegato da ade-

guati fondamenti antropologici e 

morali, non solo ha prodotto palesi 

abusi e ingiustizie, ma si è anche 

rivelato capace di creare crisi siste-

miche e di portata mondiale”.  Di 

conseguenza, anche la politica è 

resa impotente dalla sovra naziona-

lità dei grandi network economico-

finanziari, diventando spesso ancil-

lare di interessi estranei al bene co-

mune. 

Da qualche tempo è in atto “una 

cattiva finanziarizzazione dell’eco-

nomia, facendo sì che la ricchezza 

virtuale, concentrandosi soprattutto 

in transazioni caratterizzate dal me-

ro intento speculativo e in negozia-

zioni ad alta frequenza (high fre-

quency trading), attiri a sé eccessive 

quantità di capitali, sottraendoli in 

tal modo ai circuiti virtuosi dell’eco-

nomia reale”. Si è entrati in un’eco-

nomia dove il lavoro da bene diven-

ta strumento e il denaro da mezzo 

diventa fine. Il risultato è la spregiu-

dicata e amorale “cultura dello scar-

to” che ha emarginato grandi masse 

di popolazione. Non solo nel terzo 

mondo. 

Il documento non si limita a fare 

delle mere esortazioni morali ma 

affronta importanti questioni come 

la funzione sociale del credito con-

trapposta ai comportamenti usurari. 

Analizza la pericolosità di certi stru-

menti economico-finanziari che 

possono creare rischi sistemici, 

“intossicando” l’organismo econo-

mico.  In particolare certi derivati, 

quali le cartolarizzazioni che, dopo 

varie transazioni, perdendo i valori 

reali sottostanti aumentano i rischi e 

favoriscono l’insorgere di bolle spe-

culative. Sono una sorta di “ordigni 

a orologeria”, soprattutto se sono 

negoziati sui mercati non regola-

mentati, i così detti over the counter, 

più esposti all’azzardo e alle frodi. 

Nello scritto vaticano si punta il dito 

sulla pericolosità dei credit default 

swaps, quei derivati che permettono 

di scommettere sul rischio di falli-

mento di una terza parte. “Il merca-

to dei cds, alla vigilia della crisi fi-
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L 
a crisi politica e istituzionale 

che sta attraversando l’Italia 

ha posto in primo piano l’ac-

cusa alla Germania di essere 

responsabile dei mali economici del 

resto d’Europa. La sua politica d’au-

sterità non favorirebbe la crescita e 

porterebbe benefici soltanto al set-

tore finanziario. Da qui le afferma-

zioni accusatorie di Salvini e Di 

Maio: E’ la Germania a non volere il 

cambiamento che noi vogliamo ef-

fettuare per l’Europa – sottintenden-

do che la rigidità tedesca sui bilanci 

viene imposta perché conviene all’e-

conomia tedesca, senza tener conto 

delle esigenze degli altri Paesi. 

Su questo argomento si è pronun-

ciato recentemente l’Istituto econo-

mico Molinari di Parigi che già nel 

titolo del suo intervento si chiede se 

“l’egoismo economico della Germa-

nia sarebbe responsabile dei proble-

mi incontrati da certi Paesi europei, 

dalla Francia in particolare”, per ri-

spondere subito che si tratta di un 

mito che si deve decifrare 

E’ infatti una credenza diffusa che il 

rigore finanziario sarebbe esclusiva-

mente tedesco, al contrario di quan-

to accade nel resto d’Europa. La 

cancelliera tedesca al potere da 13 

anni sarebbe le degna ereditiera dei 

suoi predecessori ordo-liberali, di-

fensori del principio dell’ortodossia 

finanziaria. La sua ricerca sfrenata 

dell’equilibrio di bilancio rendereb-

be complessi i dati, quando si tratta 

in particolare di sviluppare la costru-

zione europea. Questo modo di ve-

dere rientra nel mito, che va chiarito 

e decifrato 

Non esiste, innanzitutto, nessuna 

differenza teorica tra il corpus teori-

co tedesco e quello francese o ita-

liano, in termini di spesa pubblica, 

siamo tutti adepti della teoria degli 

stabilizzatori automatici. I periodi di 

crisi devono permettere ai deficit 

anti-ciclici di svilupparsi, per favorire 

la ripresa economica. Inversamente, 

i periodi di calma sono messi a pro-

fitto per riequilibrare i conti. Da qui 

l’integrazione di un margine di ma-

novra del 3% dei deficit pubblici nei 

criteri di Maastricht. Da qui, anche, 

 

Sarebbe responsabile la Germania dei nostri 
mali economici? 

Un’analisi interessante dell’Istituto Molinari di Parigi 
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nanziaria del 2007, era così impo-

nente da rappresentare all’incirca 

l’equivalente dell’intero Pil mondia-

le”, si ricorda. Le proposte suggerite 

dalla Congregazione sono precise e 

pertinenti. Si chiede la certificazione 

da parte dell’autorità pubblica di 

tutti i prodotti che provengono 

dall’innovazione finanziaria; la rego-

lamentazione del sistema finanzia-

rio; il coordinamento sovra naziona-

le fra le diverse architetture dei si-

stemi finanziari locali per arginare 

una massiva deregulation e la capa-

cità di aggirare le regole dei singoli 

Paesi; la separazione bancaria tra 

l’attività di gestione del credito ordi-

nario e del risparmio e quella desti-

nata all’investimento e al mero busi-

ness; l’istituzione di Comitati Etici, in 

seno alle banche, da affiancare ai 

Consigli di Amministrazione; l’intro-

duzione di una clausola generale 

che dichiari illegittimi, con conse-

guente responsabilizzazione patri-

moniale di tutti i soggetti a cui que-

sti sono imputabili, quegli atti il cui 

fine sia l’aggiramento delle norme 

vigenti; specifiche misure contro il 

“sistema bancario ombra” e la finan-

za offshore, che offrono grandi pos-

sibilità di evasione e di elusione fi-

scale. 

Si ricorda inoltre che basterebbe 

una minima tassa sulle transazioni 

compiute offshore per risolvere buo-

na parte del problema della fame 

nel mondo. Invece questo sistema 

ha finito per aggravare il debito 

pubblico delle economie meno svi-

luppate. 

Noi plaudiamo all’iniziativa del Vati-

cano, sperando che in sede interna-

zionale se ne tenga conto. Ricordia-

mo che, con vari articoli, da tempo 

denunciamo le degenerazioni della 

finanza speculativa, sollecitando gli 

opportuni interventi di riforma. 

*già sottosegretario all’Econo-

mia  **economista.• 
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l’integrazione nel trattato di una 

soglia di debito pubblico del 60% 

del PIL da non superare. Il debito, 

ipotecando i nostri margini di ma-

novra e quelli delle generazioni 

future, è sempre considerato che 

deve restare sotto controllo. Que-

ste regole comuni non cadono dal 

cielo. Non sono state imposte da 

nessuno e sono sempre state dife-

se, anche se talvolta non pratica-

te, dalla più alta amministrazione, 

oltre che da eccelsi economisti. 

In secondo luogo, questo impe-

gno comune è rispettato da una 

proporzione non indifferente di 

Paesi dell’Unione europea. C’è 

evidentemente la Germania che in 

20 anni ha conosciuto 7 anni di 

eccedenze pubbliche. Ma com-

plessivamente il suo debito è sot-

to controllo e oggi ammonta allo 

stesso livello di prima dell’ultima 

crisi economica. Situazione radi-

calmente diversa in Francia e in 

Italia. In Francia per i deficit an-

nuali e in Italia per il debito pub-

blico che ha continuato ad au-

mentare. Non sono mancati poi 

politici e specialisti che invitavano 

la Germania a disfarsi di un fetici-

smo perpetuo per le eccedenze, 

come se la Germania fosse la sola 

in Europa a praticare questa poli-

tica di rigore. 

La realtà, invece, è ben diversa. Le 

ultime cifre mostrano che 12 altri 

Paesi arrivano a equilibrare i loro 

conti pubblici. Eccedenze notevoli 

si registrano, per esempio, in Sve-

zia (+1,3%), nei Paesi Bassi 

(+1,1%) o in Danimarca (+1%). 

Passar sotto silenzio questa ten-

denza non aiuta certamente a fare 

la necessaria pedagogia sull’im-

portanza del ritorno all’equilibrio 

di bilancio. I politici sono ambigui 

quando predicano la riduzione 

delle spese, senza farla mai, e nel-

lo stesso tempo il ritorno all ’equi-

librio dei conti. 

Il terzo aspetto consiste nell’op-

portunità di non veicolare visioni 

economiche disgreganti e senza 

fondamento. Invitare la Germania 

a disfarsi delle sue eccedenze di 

bilancio e commerciali, per il mo-

tivo che esse sarebbero fatte a 

spese di altri Paesi, è un amalga-

ma senza fondamento. Se le ecce-

denze commerciali degli uni sono 

i deficit commerciali di altri è una 

logica che non si applica alle fi-

nanze pubbliche. Non c’è nessuna 

ragione che le eccedenze pubbli-

che degli uni impediscano agli 

altri di equilibrare i loro conti. 

Questo sofisma, contro-

produttivo rispetto al lavoro di 

pedagogia da fare, è anche inutile 

e disgregante rispetto a un Paese, 

la Germania, da cui noi anche di-

pendiamo per gli scambi commer-

ciali interconnessi e per quelli le-

gati al debito pubblico. I tedeschi 

detengono 24,06 miliardi di titoli 

di Stato italiani, la Francia 44,27, il 

Regno Unito 12,05 e il piccolo 

Belgio 20,24, all’Italia ne rimango-

no 188,76. Anche noi approfittia-

mo dunque della ricchezza e del 

risparmio dei nostri vicini. Ed è 

normale che si interessino alle 

nostre vicende interne, suscettibili 

di poter provocare disastri finan-

ziari. Anche loro ne subirebbero le 

conseguenze. Considerare i tede-

schi degli aguzzini che ci impon-

gono ristrettezze per trarne un 

esclusivo vantaggio ci sembra una 

visione parziale delle cose, per 

non dire che prendersela con la 

Germania perché noi non siamo 

capaci o non vogliamo fare ciò 

che sarebbe necessario per il bene 

del nostro Paese, ci sembra una 

scappatoia dialettica un po’ mise-

ra, troppo facile e avulsa da ogni 

senso di responsabilità. Le ecce-

denze tedesche non spiegano i 

nostri deficit pubblici. Il mito della 

Germania responsabile dei nostri 

mali va sfatato con convinzione, 

se non vogliamo farci del male 

con le nostre stesse mani. 

Abbiamo dunque bisogno della 

fiducia e della comprensione degli 

acquirenti dei nostri titoli di Stato. 

Se la situazione non si migliorerà 

significativamente confermerem-

mo che la qualità del nostro debi-

to si è deteriorata, con il rischio di 

sperimentare quanto è accaduto 

alla Grecia. Anche per questo ci 

sembra che le grida lanciate da Di 

Maio e Salvini contro il Presidente 

della Repubblica, colpevole di te-

ner conto delle conseguenze che 

l’aumento del debito provoche-

rebbero presso la Germania e 

presso gli altri detentori del no-

stro debito, siano frutto di irre-

sponsabilità, se non di malafede o 

ignoranza. La favola di La Fontai-

ne sulla cicala e la formica – con-

clude l’analisi dell’Istituto Molinari 

– descrive un rischio che non do-

vrebbe essere trascurato. Dipende 

solo dalla nostra intelligenza col-

lettiva che resti soltanto una alle-

goria.• 
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S 
ulla scia di Confindustria, pre-

sente con il presidente Vincen-

zo Boccia, anche Federchimica, 

nella sua Assemblea nazionale 

a Milano fa ciò che Matteo Salvini, 

prima di entrare al Viminale, prendeva 

come un complimento: esprime dubbi 

verso il ‘grosso grasso matrimonio 

greco’ (per usare un titolo cinemato-

grafico) tra Lega e M5s. Al di là degli 

auguri di prammatica e della disponi-

bilità a collaborare, il presidente di 

Federchimica Paolo Lamberti guarda 

già nelle elezioni europee del 2019 

come ancora di salvezza rispetto un 

governo e un parlamento nazionali dai 

quali si attende “un approccio emotivo 

e non scientifico” alla questioni di inte-

resse pubblico. 

“La chimica che in Italia vale 55 miliardi 

di euro, di cui 30 destinati alle esporta-

zioni, dove l’Europa pesa più del 61%” 

ritiene che “non è pensabile” chiudere 

le frontiere, ristabilire le dogane, tor-

nare a una moneta nazionale, limitare 

con vari e vecchi artifizi il commercio 

intra-comunitario” e ribadisce che “il 

mercato unico, con le sue quattro li-

bertà fondamentali, non deve essere 

compromesso” perché “non essere in 

Europa significa perdita di competen-

ze, perdita di investimenti e soprattut-

to perdita di posti di lavoro”. Ricordato 

che è Bruxelles la sede “dove ormai 

viene elaborata la gran parte della 

legislazione di nostro interesse”, Lam-

berti fa presente che “per Federchimi-

ca, e ancor più per l’Italia” la politica 

comunitaria è politica interna, non è 

politica estera”. 

Senza fare nomi, i messaggi sono 

chiari. Dopo quelli agli euroscettici 

(Lega in primis, ma anche M5s) il suc-

cessivo è indirizzato al titolare del Mi-

nistero dello Sviluppo Economico, Lui-

gi Di Maio, e all’idea pentastellata del 

reddito di cittadinanza: “La competiti-

vità dovrebbe essere considerata da 

tutti come un valore sociale da difen-

dere, perché è certamente giusto redi-

stribuire ricchezza ma prima è neces-

sario produrla”. Poi tocca al ministro 

dell’Ambiente, la cui provenienza dalle 

fila dei carabinieri lascia supporre un 

approccio alle questioni ambientali più 

nell’ottica della punizione (quale è 

compito degli statali in divisa) che del 

business: “Non vogliamo meno con-

trolli, li vogliamo solo più efficienti, 

coordinati e uniformi su scala naziona-

le”. 

Sottolineato che “la diffidenza nei con-

fronti dei nostri processi produttivi e 

dei nostri prodotti chimici ha facilmen-

te attecchito in un Paese come il no-

stro non sempre attrezzato quando si 

parla di scienza”, Lamberti lancia un 

appello ai sindacati: “Per le imprese di 

Federchimica, il sistema delle relazioni 

industriali è e deve essere un fattore di 

competitività”, completando così la 

mossa per aggirare il governo nazio-

nale, dall’altro tramite la Ue e dal bas-

so tramite le parti sociali.• 
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Federchimica guarda alle elezioni europee 2019 
per aggirare il governo Conte 

di Carlo Sala 

I 
l tribunale amministrativo della 

Puglia ha accolto il ricorso di 

un’associazione che impugnava 

la decisione di alcuni Comuni di 

continuare a riferirsi all’ordinanza 

del Ministero della Salute del 12 

dicembre 2006 che obbligava all’uso 

contestuale del guinzaglio e della 

museruola per alcune razze di cane, 

quando frequentavano aree adibite 

a verde pubblico. L’ordinanza mini-

steriale non è più in vigore da tem-

po in quanto non vi era alcuna giu-

stificazione scientifica. L’ordinanza 

ministeriale ora in vigore è invece 

quella del 3 marzo 2009 nella quale 

ovviamente si dà al proprietario la 

responsabilità di attuare i necessari 

accorgimenti per evitare l’eventuale 

aggressività del proprio cane, che 

non deriva dalla razza quanto dal 

carattere e dall’educazione dello 

stesso.• 

L’obbligo di guinzaglio non è automatico 

di Anastasia Palli 



 

Pagina 9 

S 
e ne parla troppo poco negli 

ultimi anni, ma l’impatto della 

contraffazione e della pirateria 

sull’economia e sulla creazione 

di occupazione in Italia e nell’intera 

Unione europea rimane fortissimo. 

Una nuova ricerca ha rilevato che ogni 

anno si perdono 8,6 miliardi in Italia a 

causa della contraffazione e il conto 

sale a 60 miliardi di euro se si guarda 

all’intera Europa. Se si contano le man-

cate vendite, il danno arriva a sfiorare i 

100 miliardi di euro l’anno. 

La crisi e gli acquisti su Internet hanno 

moltiplicato le vendite di prodotti con-

traffatti, che in Europa valgono il 5% 

del valore delle importazioni. Il dato 

emerge da un’indagine appena pub-

blicata dalla Euipo, l’agenzia dell’Unio-

ne Europea per la proprietà intellet-

tuale. Ad essere maggiormente dan-

neggiate sono, ovviamente, le imprese 

più innovative e più produttive. In Ita-

lia i settori più colpiti sono abbiglia-

mento, farmaci, tecnologia, cosmetici 

e pelletteria. 

Il danno del mancato guadagno si 

riflette anche sui posti di lavoro persi: 

in Europa si calcola siano almeno 

434.701, mentre in Italia ammontano a 

52.705, una quota importante. Rispet-

to alla media europea, il nostro Paese 

infatti soffre più di altri per i danni alla 

proprietà intellettuale: la Euipo calcola 

infatti che si perdano ogni anno 116 

euro per abitante Ue, ma in Italia la 

perdita sale a 142 euro. 

Oltre al danno economico resta il peri-

colo dei possibili danni alla salute: 

“Visto che in testa ai prodotti contraf-

fatti ci sono farmaci e cosmetici e, per 

la Ue ma non per l’Italia, anche vini e 

alcolici – osserva Andrea Di Carlo, vice-

direttore dell’Osservatorio europeo 

sulle violazioni dei diritti di proprietà 

intellettuale – i rischi per la salute e la 

sicurezza sono molto alti”. 

La contraffazione colpisce le aziende 

che si distinguono per l’innovazione: si 

tratta delle imprese che registrano più 

brevetti, e che da sole rappresentano il 

42% del Pil Ue, 5700 miliardi di euro, e 

che impiegano il 28% dell’occupazione 

globale (con una ricaduta del 10% in 

via indiretta su settori che non sono ad 

alta intensità sotto il profilo dei diritti 

di proprietà intellettuale). Queste indu-

strie generano inoltre un avanzo com-

merciale di circa 96 miliardi di euro 

con il resto del mondo, e versano ai 

propri lavoratori salari più alti del 46% 

rispetto alla media. Ecco perché la 

contraffazione colpisce doppiamente 

l’economia europea. 

Questo reato molto grave però, spes-

so non viene colpito o penalizzato in 

modo esaustivo: le sanzioni non sono 

particolarmente pesanti, né in Italia né 

in generale nella Ue. “Il codice penale 

viene applicato solo se entra in ballo la 

criminalità organizzata – dice Di Carlo 

– oppure se i danni sono ingenti. Altri-

menti, solo sanzioni lievi. Giusto la 

Svezia le ha inasprite un anno fa, an-

cora è presto per valutare gli effetti di 

questa decisione”. 

L’Euipo conduce quest’indagine solo 

da alcuni anni, ma confrontando i dati 

attuali con quelli dell’Ocse emerge 

come la contraffazione sia in forte cre-

scita. Questo avviene sostanzialmente 

per due ragioni. La prima è sicuramen-

te la crisi, che ha spinto i consumatori 

ad acquistare prodotti con i prezzi più 

bassi senza interessarsi particolarmen-

te sull’origine di questi prodotti. La 

seconda è la diffusione delle vendite 

on line: “Questo è un dato che emerge 

anche dalle indagini condotte dalle 

Dogane – spiega Di Carlo – c’è un for-

te aumento dei sequestri singoli, di 

prodotti acquistati per posta o per 

corriere. Inoltre acquistare on line per-

mette di agire in via riservata, evitando 

l’eventuale riprovazione sociale che 

potrebbe suscitare l’acquisto di un 

prodotto contraffatto”. 

A differenza di quello che si pensa, 

non tutto il mondo della contraffazio-

ne ha luogo in Cina. Dalla Turchia, ad 

esempio, arriva molta pelletteria e co-

smetica. Molti prodotti non originali 

vengono anche prodotti all’interno 

della stessa Unione Europea, e magari 

etichettati e imballati come se arrivas-

sero da Paesi extra Ue. Ecco perché la 

lotta alla contraffazione va combattuta 

in modo sempre più vigile e rigoroso.• 
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 Costume  e  società 
La contraffazione ci costa 100 miliardi l’anno 

Si calcola che in Italia i posti di lavoro perduti sono 52.705. La maggiore diffusione avviene online 

di Luigi Rucco 
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S 
i chiama “Great Eggspecta-

tions!” la call for ideas lanciata 

lo scorso 8 maggio da 

Seeds&Chips, in collaborazio-

ne con Coop e IBM, per cercare nuove 

soluzioni nella filiera delle uova grazie 

all’utilizzo della blockchain. Dopo l’ac-

qua, che è stata il tema portante 

dell’edizione 2018 del Summit, focus 

su un altro elemento fondamentale, e 

particolarmente vulnerabile, per la 

filiera alimentare globale. Le recenti 

minacce in tutta Europa hanno infatti 

sollevato, sia per le imprese che per i 

consumatori, la necessità di individua-

re nuovi principi di responsabilità e 

trasparenza lungo tutta la catena di 

produzione e distribuzione. La 

blockchain, in questo senso, sta real-

mente aprendo un mondo di oppor-

tunità che offriranno un enorme van-

taggio competitivo sostenibile, in ogni 

settore e filiera di appartenenza. Lo 

scopo della Call è perciò quello di indi-

viduare le migliori soluzioni con tecno-

logia blockchain per il monitoraggio 

della catena di distribuzione; l’agricol-

tura; la tracciabilità; retail innovation; 

big data e monitoraggio di precisione. 

I progetti presentati dovranno appar-

tenere alle categorie retail su larga 

scala; mercati locali; sistemi integrati. 

Non è un caso perciò che la partner-

ship sia nata tra Seeds&Chips, IBM e 

Coop, ovvero l’ecosistema sul Food-

Tech per eccellenza, il più grande retail 

su larga scala e il leader delle innova-

zioni per il mondo del business per 

tracciare una strada comune da per-

correre verso una filiera delle uova più 

trasparente e autentica, per avere ac-

cesso informazioni sicure su ciò che 

acquistano e mettono in tavola. Fino al 

15 luglio Great Eggspectations! lancia 

la sfida: coinvolgere il maggior nume-

ro di progetti, startup, università e cen-

tri di ricerca, per selezionare le migliori 

soluzioni e ridisegnare la filiera delle 

uova. In premio, la possibilità di svilup-

pare il progetto con la filiera Coop 

utilizzando la totalità di servizi Cloud 

IBM (inclusi Watson IoT, Blockchain e 

Cognitive Computing) con un credito 

di utilizzo gratuito pari fino a 120.000 

euro. Il vincitore sarà proclamato il 

prossimo 30 settembre. “Stiamo assi-

stendo ad una fase di enorme trasfor-

mazione e nuove opportunità del modo 

di fare impresa, ma anche di come es-

sere consumatori consapevoli e attori 

protagonisti delle nostre scelte alimen-

tari” – afferma Marco Gualtieri, fonda-

tore di Seeds&Chips. “Food e Tecnolo-

gia sono oggi strettamente legati, so-

prattutto grazie ad alcuni strumenti 

disponibili come la blockchain, che per-

mettono di controllare la sicurezza de-

gli alimenti, di tracciarli, di intervenire 

sulle modalità in cui vengono prodotti, 

trasformati, distribuiti e consumati. 

Seeds&Chips continua a collaborare 

con i migliori attori del settore del cibo 

e della tecnologia, come Coop e IBM, 

affinché in sinergia si trovino soluzioni 

sempre più innovative, sicure e sosteni-

bili. L’utilizzo della blockchain per il 

food è solo uno degli esempi delle enor-

mi opportunità di sviluppo economico 

che sono all’orizzonte per il settore che 

noi rappresentiamo”. 

Per partecipare a “Great Eggspecta-

tion!”, application su: 

https://www.seedsandchips.com/

greateggspectations 

Tutte le informazioni e il regolamento: 

https://drive.google.com/file/

d/1uzLNQ259sspd0_DbwZJqqrztuTus

C_bF/view• 

di Raffaella Bisceglia 

È tempo di “Great Eggspectations!” 
Seeds&Chips lancia la call for ideas per cercare nuove soluzioni per la filiera delle uova grazie all’utilizzo 

della blockchain 



 

Pagina 11  Pagina 11 

Costume e Società 

C 
hiuderà i battenti il 3 giu-

gno uno degli eventi più 

attesi degli ultimi tempi. 

La mostra “Frida Kahlo. 

Oltre il mito”, organizzata da 24 

ORE Cultura al MUDEC di Milano, 

ha attirato moltissimi spettatori, 

amanti dell’artista e semplici cu-

riosi, affascinati dalla storia della 

pittrice messicana e dai colori, 

accesi e vividi, che raccontano la 

personalità della Kahlo, la sua ter-

ra e l’intero Sud America. Non 

solo creatrice di quadri dal forte 

impatto emotivo ma anche un 

modello di stile per il suo look 

inconfondibile. A questo tratto di 

personalità entrato a far parte 

dell’immaginario collettivo, a volte 

forse più della stessa produzione 

pittorica, è dedicato il libro FRIDA 

VESTIDA – Abiti e accessori di Fri-

da Kahlo, un volume illustrato ric-

co di ispirazioni, per scoprire l’in-

scindibile rapporto tra Frida Kahlo 

e la moda, curato da Alessandra 

Galasso (docente di semiotica e 

antropologia della moda presso la 

NABA – Nuova Accademia di Belle 

Arti di Milano) con le illustrazioni 

di Alessandra Scandella 

(illustratrice specializzata in moda 

e design, collabortrice, tra gli altri, 

del Corriere della Sera, Bulgari, 

Tod’s, Kiton). Straordinaria pro-

motrice di se stessa e della pro-

pria arte, Frida ha saputo costruire 

uno stile unico, passato alla storia 

grazie alle numerose fotografie e 

agli altrettanto numerosi autori-

tratti, e oggi riprodotto all’infinito 

su poster, calendari e accessori di 

ogni genere. I suoi abiti ispirati 

alla tradizione messicana, i suoi 

vistosi gioielli e le sue acconciatu-

re fiorite rappresentano infatti, 

ancora oggi, un’inesauribile fonte 

di ispirazione per i creativi di tutto 

il mondo, e hanno contribuito a 

fare di Frida una vera e propria 

icona pop. Arricchito da curatissi-

me illustrazioni, opere d’arte, fo-

tografie e un originale glossario, il 

saggio analizza lo stretto rapporto 

di Frida con la moda, svelando un 

vasto guardaroba fatto di gonne 

dai colori accesi e di camicie rica-

mate, di occhiali da sole dorati e 

stivaletti rosa decorati di perline e 

campanelli, ma anche di busti or-

topedici e provocatori abiti ma-

schili. Un volume imperdibile per 

tutti gli amanti dell’arte e della 

moda, e della donna che, meglio 

di chiunque altra, ha saputo farne 

una cosa sola.• 

Frida e la moda: quando (anche) gli abiti fanno l’artista 
In occasione della mostra milanese dedicata alla pittrice messicana presentato un libro che racconta il suo 

stile e il fascino che esercita sui creativi di tutto il mondo 

di R.B. 
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 Flash 

 

D 
a 1° al 14 giugno 2018, 

presso Palazzo Moriggia 

– Museo del Risorgimen-

to (Via Borgonuovo 23, 

Milano),  è aperta la Mostra “La For-

za della Società Civile – La sorte de-

gli Ebrei in Bulgaria, 1940-1944”, 

ideata, realizzata e promossa dal 

Ministero degli Affari Esteri della 

Repubblica di Bulgaria, in collabora-

zione con il Centro di Studi Ebraici 

presso l’Università di Sofia “San Cle-

mente d’Ocrida”. 

La Mostra è stata già presentata in 

diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, 

Israele, Giappone, Messico, Polonia, 

Spagna, Germania e presso il Parla-

mento europeo a Bruxelles. 

L’ingresso è libero.• 

Mostra “La Forza della Società Civile”, a Milano 
dal 1 al 14 giugno 

La Redazione 

«L 
e ipotesi di taglio alla 

Politica Agricola Co-

mune (Pac) sono in-

sostenibili in un set-

tore chiave per vincere le nuove sfide 

che l’Unione (Ue) deve affrontare, dai 

cambiamenti climatici, all’immigrazio-

ne, alla sicurezza», afferma il presi-

dente della Coldiretti Roberto Mon-

calvo nel commentare le proposte di 

riforma della Pac presentate dal Com-

missario Europeo all’agricoltura Phil 

Hogan che secondo alcune analisi sui 

dati della Commissione potrebbero 

far perdere all’Italia circa 2,7 miliardi a 

prezzi correnti rispetto all’attuale pe-

riodo di programmazione. Ricordan-

do che «l’ipotesi di riduzione dei fon-

di è stata giustamente bocciata dal 

Parlamento Europeo oltre che dagli 

stessi cittadini dell’Unione che per il 

90% sostengono la politica agricola a 

livello comunitario per il ruolo deter-

minante per l’ambiente, il territorio e 

salute secondo la Consultazione pub-

blica promossa dalla stessa Commis-

sione europea», Coldiretti sostiene 

che «soprattutto preoccupa l’impatto 

negativo di questa riduzione di bilan-

cio sui redditi degli agricoltori impe-

gnati a garantire i migliori standard di 

qualità, sanitari ed ambientali». E af-

ferma ancora: «Occorre mantenere il 

budget al livello attuale in prezzi co-

stanti e garantire una più equa distri-

buzione delle risorse tra gli Stati su-

perando gli squilibri che hanno carat-

terizzato il passato. Solo in questo 

modo si potranno cogliere gli ele-

menti positivi pur presenti nella pro-

posta di Riforma che vanno dal mag-

giore sostegno ai giovani agricoltori 

all’importanza della sostenibilità, 

dall’attenzione al concetto di vero 

agricoltore fino al maggior peso del 

lavoro, anche familiare, e dei criteri 

socioeconomici per la ridistribuzione 

interna dei pagamenti diretti».• 

Meno risorse alla politica agricola comune della 
Ue e Coldiretti protesta 

La Redazione 
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G  
l i  italiani,  almeno 
quelli meno giova-
ni, non sembrano 
in attesa del reddi-

to di cittadinanza promesso 
dal M5s a chi non abbia la-
voro, secondo quanto si r i-
leva dai dati Istat sul tasso 
di disoccupazione ad aprile  

I l numero degli occupati ad 
aprile ha raggiunto i 23,2 
milioni,  superando di 23mi-
la unità i l  picco toccato 
nell ’aprile del 2008. Si trat-
ta del l ivello più alto dall ’ i-
nizio delle serie storiche 
dell ’ Istat, ovvero dal 1977. 
La composizione dell ’occu-
pazione è però cambiate: 
ora si contano più donne, 
più anziati ed è nettamente 
più alta la quota dei tempi 
determinati , spiega l ’ Istitu-
to. 

L ’occupazione femminile ha 
toccato un nuovo massimo 
(49,4%), anche se resta for-
te la distanza rispetto agli 
uomini (67,5%). Secondo i 
dati Unioncamere, nel 2017 
le imprese femminili  sono 
state oltre 1,331 milioni – 
10.000 in più rispetto 
all ’anno precedente, quasi 
30.000 in più rispetto al 
2014 – e sono arrivate a 

rappresentare i l l 21,86% del 
totale delle imprese. Sono 
cresciute sopratutto le im-
prese più strutturate: le so-
cietà di capitali condotte da 
donne sono aumentate di 
quasi il 17% nel 2017, arri-
vando a rappresentare oltre 
i l 21% delle imprese femmi-
nili  (circa 284mila).  

I l  tasso di attività femminile 
(55,9%) è tra i più bassi in 
Europa: sul totale delle 
donne tra i 15 e i 64 anni 
solo la Macedonia (51,7%) e 
Turchia (37,5%) hanno fatto 
peggio. Banca d ’ Italia stima 
che un aumento del tasso 

di partecipazione femminile 
al 60% comporterebbe un 
aumento del Pil f ino al 7%.  

I disoccupati ad aprile era-
no 2,912 milioni, per un 
tasso dell ’11,2%; la stima 
delle persone in cerca di 
occupazione registra un au-
mento dello 0,6% (+17 mi-
la) su marzo e dello 0,8% 
(+24 mila) su base annua.  

I l  tasso di disoccupazione 
dai 15 ai 24 anni è stato del 
33,1% ad aprile, con un rial-
zo di 0,6 punti percentuali 
su base mensile. ma un calo 
di 2,5 punti su base annua. • 

La disoccupazione resta un problema per i 
giovani, meno per le donne 

di C.S. 
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I 
n altre occasioni abbiamo par-

lato delle insidie – oltre che 

delle opportunità – che la rete 

e le nuove tecnologie offrono e 

sempre più spesso accade che quel 

genere di molestie per evitare le 

quali, un tempo, era sufficiente stac-

care la cornetta del telefono oggi 

sono diventate più invasive perché il 

persecutore può usare altri stru-

menti di quotidiana necessità e uti-

lizzo come il cellulare, la posta elet-

tronica e i sistemi di messaggistica 

che ti raggiungono ovunque e in 

qualsiasi momento. 

Certo, c’è sempre la possibilità di 

non rispondere o chiudere la comu-

nicazione a una telefonata con nu-

mero oscurato ma, intanto, il senso 

di disagio e preoccupazione è assi-

curato. 

Un primo sistema per individuare il 

molestatore è rivolgersi alla Polizia 

Postale per risalire a chi corrisponda 

una casella di posta elettronica 

mentre per i numeri di telefono 

oscurati, previa denuncia all’Autorità 

Giudiziaria contro ignoti, i gestori 

telefonici offrono, con un costo 

mensile molto contenuto, un siste-

ma denominato “override” che di-

svela il numero sottostante ad uno 

oscurato, così non appena arriverà 

la chiamata dell’ignoto molestatore 

quest’ultimo avrà finalmente un’u-

tenza da cui risalire e – magari – 

sorpresa non improbabile si scoprirà 

che è un recapito già in agenda di 

persona insospettabile e ben cono-

sciuta. 

Tuttavia, perché si integri il reato 

c.d. di stalking, è necessario che sia 

documentato in denuncia un com-

portamento persecutorio abituale e 

continuativo tale da generare uno 

stato d’ansia oltre che un necessario 

cambiamento dello stile di vita per 

sottrarsi alla persecuzione ed evitare 

pericoli, cambiando anche utenze e 

recapiti il che crea molto disagio. 

Tali pericoli, talvolta è accaduto, 

vengono sottovalutati proprio da 

chi dovrebbe curarne la prevenzione 

e il contrasto sino a che non è trop-

po tardi perché si è verificato un 

esito fatale per la vittima. 

Ecco allora che la tecnologia 

“buona” viene in aiuto delle persone 

offese degli stalkers con una appli-

cazione per il telefono palmare chia-

mata Mytutela e presentata pochi 

giorni addietro al tavolo permanen-

te istituzionale per la prevenzione 

ed il contrasto alla violenza nei con-

fronti di donne e minori. 

Completamente gratuita, l’applica-

zione è stata sviluppata da un inge-

gnere elettronico e da un tecnico 

informatico che lavorano come con-

sulenti di Tribunali e Procure insie-

me ad un’esperta di social network, 

permette di fare direttamente una 

copia forense di foto, e-mail e chat: 

insomma tutto ciò che può costitui-

re prova di atti persecutori da alle-

gare a una denuncia. 

Non solo, l’applicazione consente 

una sorta di interattività per cui se-

gnalerà agli utenti una serie di aller-

te: quando le chiamate saranno 

troppe o i messaggi esplicitamente 

minatori, sul telefono compariranno 

degli allarmi: programma reso pos-

sibile da una scansione semantica 

nella quale sono state inserite paro-

le del genere “ti faccio fuori”, 

“pubblico le tue foto” eccetera. 

Questo strumento sarà di fonda-

mentale importanza anche per gli 

investigatori qualora si trovino nella 

necessità di entrare in un cellulare 

protetto il cui proprietario e vittima, 

ahimè, non sia più in grado di forni-

re la password, operazione che a 

volte richiede settimane mentre un 

criminale resta libero. 

Disponibile a breve per i dispositivi 

con sistema Android, sarà successi-

vamente messa sul mercato anche 

per i prodotti Apple e così, se da un 

lato bisognerà continuare a stare 

attenti al lupo nascosto nelle ombre 

del web, anche il lupo dovrà stare 

molto attento a chi gli dà la caccia.• 

 

In attesa di Giustizia: attenti al lupo! 

di Manuel Sarno 
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B 
uongiorno amici lettori 

de Il Patto Sociale, torna 

a voi lo Chef Aly della 

“Gnoccheria” di Milano, 

eccezione nel Gruppo To-

ghe&Teglie poiché non sono av-

vocato ma tratto loro da Colleghi 

perché sono davvero bravi e ap-

passionati: soprattutto il Serial 

Griller Massimo Schirò che elabo-

ra in maniera interessante alcune 

mie ricette. Ecco per voi una pre-

parazione che per il contenuto di 

pesce è adattissima alla stagiona-

lità e non fatevi impressionare 

dalla crema di patate che – magari 

non bollente – va bene anche d’e-

state. 

INGREDIENTI PER 5 PERSONE 

Quattro patate di medie dimen-

sioni, 100 gr. di lardo di Colonna-

ta, una cipolla bianca media, 100 

ml. di olio extra vergine d’oliva, 

un kg. di calamari di peso medio, 

500 ml. di olio per friggere, 100 

gr. di farina, 100 gr. di pane grat-

tugiato, 100 gr. di prezzemolo, 

2/3 foglie d’alloro. Sale e pepe 

q.b. 

PREPARAZIONE 

Sbucciare le patate, tagliarle a 

dadini ed immergerle per dieci 

minuti in una bacinella con acqua 

calda. Nel frattempo pulire la ci-

polla, tagliarla sottile e farla sof-

friggere in una pentola con l ’olio 

extra vergine d’oliva e il lardo di 

Colonnata. Quando la cipolla è 

dorata unire le patate e le foglie 

d’alloro, mescolare energicamen-

te, aggiungere acqua fredda fino 

ad arrivare 2 dita sopra le patate e 

il sale, coprire con un coperchio e 

far cuocere per 20 minuti. Al ter-

mine aggiustare di sale e lasciare 

a parte. Pulire i calamari, asciugar-

li con la carta assorbente, passarli 

nella farina e nel pangrattato e 

friggerli in olio bollente. Quando 

sono pronti trasferirli sulla carta 

assorbente e far friggere nell’olio 

anche il prezzemolo, asciugandoli 

sempre con la carta assorbente. 

Impiattare la pietanza secondo la 

foto o a piacere. 

TRUCCHI 

Lasciare all’inizio le patate immer-

se in acqua calda permette di ri-

durre l’amido. 

L’alloro conserva ed esalta il pro-

fumo delle patate. 

Attenzione a non far entrare nella 

zuppa l’acqua creata dalla con-

densa sul coperchio! 

Ed ora, forza, ai fornelli! Pensate 

che questi avvocati non mi lascia-

no più in pace nemmeno la do-

menica che vogliono venire nel 

mio ristorante (che è chiuso per 

turno) a fare lezioni di cucina…voi, 

se vi fa piacere venitemi a trovare 

durante la settimana! 

Vi aspetto.• 

 

Toghe&Teglie: la zuppa di patate con il 
fritto di calamari 

di Lo Chef Aly 
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C 
he la situazione in Albania 

sia allarmante si sa ormai 

da un bel po’ di tempo. Lo 

sanno i cittadini albanesi. 

Lo sanno anche nelle cancellerie di 

molti Paesi, che ne constatano le 

conseguenze. Tra le più problemati-

che ci sono i traffici illeciti, l’esporta-

zione della criminalità organizzata e 

l’aumento accentuato dei richiedenti 

asilo. Lo sanno benissimo anche 

alcuni alti rappresentanti delle istitu-

zioni dell’Unione europea, nono-

stante certe loro dichiarazioni pub-

bliche. Una situazione che si aggra-

va pericolosamente e quotidiana-

mente, tra l’altro e soprattutto, dalla 

corruzione capillare e diffusa e dalla 

connivenza della criminalità orga-

nizzata con i più alti livelli del potere 

politico. 

Ma da qualche settimana a questa 

parte, la situazione in Albania si è 

aggravata ulteriormente e molto 

seriamente. Purtroppo si sta cercan-

do di nascondere questa nuova 

realtà, le cui ripercussioni potrebbe-

ro risultare seriamente problemati-

che. Chiudere gli occhi e far finta di 

niente significa contribuire a regge-

re il gioco pericoloso di coloro che 

sono i veri responsabili. Significa, tra 

l’altro, paralizzare delle importanti e 

vitali funzioni dello Stato e tanto 

altro. 

Si tratta della Corte Costituzionale 

albanese. O meglio, e più esplicita-

mente ancora, si tratta ormai dell’in-

capacità di questa Corte di delibera-

re. La ragione: il mancante numero 

dei giudici costituzionali per rag-

giungere il quorum necessario pre-

visto dalla legge. La Costituzione 

albanese prevede che la Corte Co-

stituzionale sia composta da nove 

membri, nominati con un mandato 

di nove anni, non rinnovabile. Essi 

vengono nominati dal Presidente 

della Repubblica e approvati dal 

Parlamento. La Costituzione preve-

de anche che un terzo dei membri 

della Corte venga rinnovato ogni tre 

anni. 

Da qualche tempo e per vari motivi, 

il numero dei giudici della Corte 

Costituzionale stava diminuendo. 

Sia per esaurimento del mandato, 

sia per dimissioni. Questa realtà è 

stata discussa a più riprese. L’oppo-

sizione, gli esperti costituzionalisti e 

gli analisti politici hanno analizzato 

la situazione, ne hanno denunciato 

quanto stava accadendo e quello 

che poteva succedere, nel caso non 

si fossero prese le dovute e neces-

sarie misure previste dalla Costitu-

zione e dalle leggi in vigore. Ma no-

nostante tutto, le istituzioni respon-

sabili non hanno sbloccato questa 

grave situazione che stava precipi-

tando, fino ad arrivare, nelle ultime 

settimane, al blocco delle funzioni 

della Corte Costituzionale. Il colpo 

 

di Milosao 

Costituzione senza interprete e garante 

Pagina 16 

 

L’illegale lo 
facciamo 
subito. Per 

l ’anticostituzio
nale ci vuole 
un pochino di 

più.  
 
 

Henry Kissinge 

International 
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di grazia lo ha dato il processo della 

verifica e della selezione dei giudici, 

prevista dalla riforma della giustizia. 

Una riforma che, nonostante le pre-

messe e le “buone intenzioni”, sta 

bloccando il sistema stesso. E quello 

che è peggio e molto grave è che il 

sistema della giustizia sta passando 

sotto il controllo diretto del primo 

ministro. Il lettore de “Il Patto Socia-

le”, dal 2016 in poi, è stato spesso e 

a tempo debito informato di tutto 

ciò. 

Sono in tanti, giuristi e costituziona-

listi, ad essere convinti che una simi-

le situazione si poteva evitare. Ov-

viamente, se non ci fosse l’intenzio-

ne [nascosta] di arrivare a questo 

punto. E cioè di bloccare la capacità 

della Corte Costituzionale di delibe-

rare, con tutte le debite conseguen-

ze. I posti vacanti creati si potevano 

riempire, senza urtare con quanto 

prevede anche la riforma della giu-

stizia. Gli specialisti ne hanno spie-

gato come. Ma coloro che doveva-

no agire non lo hanno fatto. Avran-

no avuto le loro “buone ragioni”. 

Adesso l’Albania ha una Costituzio-

ne, ma non ha più l’interprete e il 

garante della Costituzione. E cioè la 

Corte Costituzionale. Così è stato 

stabilito dalla Costituzione stessa. 

Adesso in Albania si possono ap-

provare leggi, come prima, con solo 

i voti della maggioranza governati-

va. Ma l’unica istituzione che do-

vrebbe verificare, interpretare e ga-

rantire la loro costituzionalità non si 

può esprimere più. Le conseguenze 

di una simile situazione possono 

essere veramente gravi. Soprattutto 

se si tiene conto della volontà 

espressa del primo ministro di con-

trollare tutto e tutti. Gli esempi non 

solo non mancano, ma, purtroppo, 

stanno aumentando con il tempo. 

Adesso il primo ministro può passa-

re ogni legge in Parlamento, quelle 

previste con una maggioranza sem-

plice. E nel caso ci siano delle viola-

zioni della Costituzione, nessuno 

può fermare l’attuazione di quelle 

leggi anticostituzionali. La situazione 

sta diventando veramente preoccu-

pante. 

Tornando alla Corte Costituzionale, 

chi verificherà, valuterà e deciderà 

sulle presunte violazioni delle leggi? 

Chi valuterà la (mancata) costituzio-

nalità degli accordi presi dalle istitu-

zioni con altre istituzioni? Siano 

quelle locali e/o internazionali. Chi, 

in ultima istanza, difenderà i diritti 

dei cittadini, in tutti i casi previsti 

dalla Costituzione? Spingendo il 

ragionamento sull’assurdo, si po-

trebbe arrivare ad una bizzarra e 

altresì pericolosa situazione. Nel 

malaugurato caso l’Albania, per vo-

lere del presidente, del primo mini-

stro e/o di chi di dovere, possa es-

sere orientata verso un conflitto 

armato, o un qualsiasi altro atto che 

potrebbe rappresentare alto tradi-

mento, chi lo può stabilire? Perché 

la Corte Costituzionale non funziona 

più! 

Chi è responsabile di una simile e 

grave situazione, oltre al primo mi-

nistro? Dove sono gli ambasciatori 

e/o gli “esperti locali e/o internazio-

nali” che hanno assistito e redatto, 

dall’inizio, la riforma della giustizia? 

Dove sono adesso tutti coloro che 

hanno ignorato quanto dicevano gli 

specialisti dell’opposizione e i più 

noti giuristi albanesi? Dove sono 

adesso tutti coloro che hanno igno-

rato quanto consigliava la Commis-

sione di Venezia (Commissione eu-

ropea per la Democrazia attraverso 

il Diritto) sulla riforma della giusti-

zia? Arrivando addirittura a 

“tradurre erroneamente” i testi e 

oltrepassare le loro responsabilità e 

diritti istituzionali! Sono diversi i casi 

evidenziati, dei quali il lettore de “Il 

Patto Sociale” è stato sempre infor-

mato. Perché adesso si nascondono 

e non hanno il coraggio di assumer-

si le proprie responsabilità?! Grazie 

al loro “supporto”, ormai il primo 

ministro controlla la Procura a tutti i 

livelli e l’intero sistema della giusti-

zia. Non ha detto una parola però, 

su quanto sta succedendo con la 

Corte Costituzionale. Proprio lui, che 

in ogni sua “esaltazione verbale” si 

vantava ed elogiava il successo della 

sua riforma di giustizia. Proprio di 

quella riforma che ha causato anche 

questa insolita, unica nel suo genere 

e allarmante situazione con la Corte 

Costituzionale oggi, e con la Corte 

Suprema domani. 

Chi scrive queste righe pensa che 

questa situazione possa aggravare 

anche il percorso europeo dell’Alba-

nia. Perché quelli che decideranno, 

nell’Unione europea e nei singoli 

Stati dell’Unione, sull’apertura dei 

negoziati con l’Albania, come Paese 

candidato all’adesione all’Unione 

europea, non sono i leccapiedi e gli 

“eunuchi” del primo ministro alba-

nese. Non sono neanche certi rap-

presentanti diplomatici in Albania e/

o alcuni alti rappresentanti delle 

istituzioni dell’Unione europea. 

Nel frattempo la Costituzione alba-

nese è rimasta senza il suo interpre-

te, il suo garante e il suo guardiano: 

la Corte Costituzionale. E chissà per 

quanto tempo?!• 
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The Commission proposes that 60% of the 
budget contributes to climate objectives 
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A 
s part of the next long-

term EU budget 2021-

2027, the European Com-

mission proposed on June 

6 to renew the Connecting Europe 

Facility, supporting investments in 

the European infrastructure net-

works for transport with €30.6 bil-

lion and energy with €8.7 billion.  

The Commission said the EC is pro-

posing to strengthen the environ-

mental dimension of the Connec-

ting Europe Facility for 2021-2027, 

with a target of 60% of its budget 

contributing to climate objectives. 

This will help reinforce the Energy-

Union, fulfil the EU’s commitments 

under the Paris Agreement, and 

consolidate Europe’s global leader-

ship in the fight against climate 

change. 

Commission Vice-President for 

Energy Union Maroš Šefčovič noted 

that since the Paris Agreement, 

creating links between sectors is 

imperative. “The new Connecting 

Europe Facility will push for even 

greater synergies between the tran-

sport, energy and digital sectors to 

maximise the impact of the energy 

transition. Moreover, its increased 

budget and possible blending with 

other instruments will help Europe 

stay ahead of the curve globally on 

innovative projects such as smart 

grids and energy storage.” 

Climate Action and Energy Commis-

sioner Miguel Arias Cañete hailed 

this proposal, saying it will build the 

infrastructure needed for the clean 

energy transition and help achieve 

the EU’s ambitious 2030 climate and 

energy targets. “The new program-

me will also help us complete stra-

tegic projects, including the 

synchronisation of the Baltics with 

the European electricity grid, which 

is essential for a real Energy Union,” 

he said. 

Commissioner Violeta Bulc said 

transport, which is her responsibility, 

is an area where the EU brings con-

crete benefits to its people, and 

today the Commission is proposing 

an unprecedented budget to impro-

ve mobility across Europe. “We want 

Europeans to travel on the most 

modern, safe, clean, and connected 

network in the world. They deserve 

nothing less,” Bulc said. 

According to the Commission, the 

proposal aims to better integrate 

the transport, energy, and digital 

sectors in order to accelerate the 

decarbonisation and digitalisation 

of the EU’s economy. Clean mobility 

solutions – such as electric mobility 

– require close integration between 

the transport and energy sectors. 

Other examples include autono-

mous mobility, energy storage, and 

smart grids. 

Sustainable transport 

The Commission said the Connec-

ting Europe Facility would support 

smart, sustainable, inclusive, safe 

and secure mobility, in line with the 

‘Europe on the Move’ proposals and 

the EU’s transport infrastructure po-

licy. It will help with the decarboni-

sation of transport by prioritising 

environmentally friendly modes 

such as rail transport and the deve-

lopment of charging points for al-

ternative fuels, the Commission said, 

adding that a stronger emphasis on 

the modernisation of the network is 

also proposed to make it safer and 

more secure. As a concrete expres-

sion of European solidarity, €11.3 

billion of budget funds will be reser-

ved for any of the Member States 

eligible for the cohesion fund. 

For the first time ever, the Connec-

ting Europe Facility will also support 

civilian-military dual-use transport 

infrastructure with €6.5 billion, the 

Commission said, adding that the 

objective is to adapt Europe’s tran-

sport network to bring it in line with 

military specifications and to impro-

ve military mobility in the EU. This 

will make an important contribution 

to a fully-fledged Defence Union by 

2025, which is a political priority of 

this Commission. The current pro-

posal delivers on a Joint Communi-

cation from November 2017 and the 

Action Plan from March 2018. 

Energy transition 

In the energy sector, the new Con-

necting Europe Facility will enable 

the creation of a genuine Energy 

Union and support an energy transi-

tion in line with the objectives of the 

Clean Energy for all Europeans pro-

posals, the European Commission 

said, adding that this will enable 

Europe to remain the frontrunner in 

the clean energy transition, which is 

a political priority of Commis-

sion President Jean-Claude Junc-

ker’s administration to become the 

world leader in renewable energy. 

A new strand of the budget will nur-

ture Member State cooperation on 

cross-border renewable generation 

projects, in order to promote the 

strategic uptake of market-ready 

renewable energy technologies, the 

Commission said, adding that the 

programme will also continue to 

back key trans-European network 

infrastructure networks, while allo-

wing for the further integration of 

the internal energy market and boo-

sting the interoperability of net-

works across borders and sectors, 

while also facilitating decarbonisa-

tion and guaranteeing the security 

of energy supply. • 

di New Europe Online/KG 
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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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