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In attesa di Giustizia: 
giustizialismo senza fine 

Vent’anni passati 
inutilmente 

P 
ositivo che Francia e Germania 

con Italia e Spagna si confron-

tino per trovare finalmente 

soluzioni comuni, e cioè euro-

pee, al decennale problema migranti, 

sperando che arrivino anche i fatti dopo 

le dichiarazioni. Meno positivo è che 

per smuovere le acque paludose di 

un’Europa vecchia di idee e povera di 

contenuti ed azioni siano stati più utili i 

toni duri di Salvini che le tragiche realtà 

ed inadempienze di questi anni. 

Cosa ha impedito all’Europa di com-

prendere la comune realtà? Di trovare 

solidarietà reciproche, di modificare 

quell’orrido accordo di Dublino? Se 

anche le voci dall’Italia non sono state 

né incisive né coerenti negli anni passa-

ti la realtà era ed è, comunque, sotto gli 

occhi di tutti i leader europei, così come 

sono da tempo evidenti le inadempien-

ze di alcuni Paesi. Se siamo ancora in 

un contesto sociale internazionale nel 

quale si dà ascolto a chi urla di più e 

non ai ragionamenti ed ai confronti si 

avvicinano tempi bui. 

Difendere da ingressi incontrollati ed 

eccessivi le proprie frontiere non può 

tramutarsi in azioni violente che colpi-

scono comunque i bambini. Le iniziative 

del Presidente americano cancellano 

qualunque immagine degli Stati Uniti 

come Paese leader per il rispetto dei 

diritti umani, una nazione che per anni 

Pensieri 
Libertà per il 

‘Premio Sacharov’ 
Lorent Saleh  

di Raffaella Bisceglia 

“V 
engo a parlarvi co-

me una mamma 

coraggio, come una 

madre che sta sof-

frendo”. La voce di Yamile Saleh, è 

fioca, rotta dall’emozione e dal dolo-

re di dover raccontare la storia che 

non avrebbe mai voluto raccontare, 

quella di suo figlio, del suo unico 

figlio, Lorent, prigioniero politico in 

Venezuela. Anche lui fa parte 

dell’opposizione democratica costi-

tuita dall’Assemblea nazionale 

(guidata da Julio Borges) e da tutti i 

prigionieri politici figuranti nel ‘Foro 

Penal Venezolano’ alla quale il Parla-

mento europeo ha conferito il Pre-

mio Sacharov 2017. 

Lorent Saleh, a differenza di altri 

oppositori, ha avuto poco spazio per 

farsi sentire e da quattro anni, da 

quando è stato imprigionato, a par-

lare per lui è sua madre che gira il 

mondo raccontando l’assurda storia 
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P 
ositivo che Francia e Ger-

mania con Italia e Spagna 

si confrontino per trovare 

finalmente soluzioni comu-

ni, e cioè europee, al decennale pro-

blema migranti, sperando che arrivi-

no anche i fatti dopo le dichiarazio-

ni. Meno positivo è che per smuove-

re le acque paludose di un’Europa 

vecchia di idee e povera di contenu-

ti ed azioni siano stati più utili i toni 

duri di Salvini che le tragiche realtà 

ed inadempienze di questi anni. 

Cosa ha impedito all’Europa di com-

prendere la comune realtà? Di tro-

vare solidarietà reciproche, di modi-

ficare quell’orrido accordo di Dubli-

no? Se anche le voci dall’Italia non 

sono state né incisive né coerenti 

negli anni passati la realtà era ed è, 

comunque, sotto gli occhi di tutti i 

leader europei, così come sono da 

tempo evidenti le inadempienze di 

alcuni Paesi. Se siamo ancora in un 

contesto sociale internazionale nel 

quale si dà ascolto a chi urla di più e 

non ai ragionamenti ed ai confronti 

si avvicinano tempi bui. 

Difendere da ingressi incontrollati 

ed eccessivi le proprie frontiere non 

può tramutarsi in azioni violente che 

colpiscono comunque i bambini. Le 

iniziative del Presidente americano 

cancellano qualunque immagine 

degli Stati Uniti come Paese leader 

per il rispetto dei diritti umani, una 

nazione che per anni concedeva la 

cittadinanza a chi andava a combat-

tere a suo nome e che oggi separa i 

bambini piccoli dai propri genitori 

non può ergersi a paladina, nel 

mondo, di libertà e democrazia, co-

me dimostrano le molte guerre fatte 

per motivi economici e non certo di 

giustizia. E se nel passato l’America 

ha più volte sbagliato, lasciando 

spesso agli altri il peso e le conse-

guenze delle sue colpe, oggi dimo-

stra di aver perso per sempre i valori 

della frontiera, quei valori che anche 

i film di una volta ci insegnavano, e 

cioè che la giustizia ed i buoni alla 

fine trionfano, oggi più che mai è 

solo il dio denaro che conduce la 

politica. 

Diceva Voltaire “se vuoi parlar con 

me fissa i tuoi termini”, vale a dire 

che nel parlare si deve sapere cosa 

si sta dicendo e se a volte si usa un 

linguaggio provocatorio per ottene-

re maggiore attenzione è anche ve-

ro che di provocazione in provoca-

zione si può arrivare a non essere 

più credibili. La cosiddetta scheda-

tura dei Rom è certamente incosti-

tuzionale come non appartiene ad 

un Paese civile che vi siano zone 

nelle quali si vive in mezzo alle im-

mondizie, i bambini non vanno a 

scuola e molti delinquono profes-

sionalmente. Così come non è da 

Paese civile che ormai a due anni 

dal terremoto le macerie siano an-

cora lì e troppe persone senza casa 

ed aiuto per ricominciare. Abbassare 

i toni e migliorare i contenuti è l’in-

vito che rivolgiamo al governo per-

ché troppi hanno l’impressione che i 

toni siano tenuti alti non solo per 

fini elettorali ma perché non si sa 

ancora come risolvere i molti pro-

blemi che affliggono il Paese e che 

non dipendono dai Rom…• 

 

di Cristiana Muscardini  
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A 
lla fine degli anni ‘90 si aprì 

negli Stati Uniti un interes-

sante confronto che oppo-

neva economisti e fiscalisti i 

quali, al di là delle diverse opinioni 

politiche ed economiche, partivano 

dalla valutazione di un dato oggettivo. 

Dai dati economici relativi ai consumi 

e alla distribuzione della ricchezza ne-

gli Stati Uniti emergeva evidente come 

l’economia americana stesse aumen-

tando sempre di più la differenza tra 

ceto abbiente e fasce della popolazio-

ne sempre più in difficoltà e come 

l’ascensore sociale ed economico so-

stanzialmente si fosse fermato a favore 

invece di rendite di posizione. La di-

scussione divenne particolarmente 

accesa ed articolata in relazione alle 

politiche da scegliere per porre rime-

dio a questa deriva economica e so-

ciale. Le differenti posizioni vedevano 

contrapposte strategie che puntavano 

sul minore carico fiscale per fornire 

nuova linfa alla crescita economica in 

antitesi con chi invece indicava nella 

maggiore pressione fiscale sui redditi 

più alti la ricetta per diminuire tali di-

vari economici tra le diverse fasce di 

popolazione. 

Al di là delle diverse posizioni tutti 

partirono dal presupposto, considera-

to come un dato indiscutibile, che 

la società dei servizi, quindi sostanzial-

mente l’economia post-industriale, 

manifestava il suo limite proprio nella 

distribuzione del reddito prodotto, 

soprattutto e sostanzialmente a causa 

della minore concentrazione di mano-

dopera per milioni di fatturato che 

l’economia dei servizi richiedeva. 

In altre parole, al di là delle diverse 

ricette proposte, da allora cominciaro-

no una nuova visione ed una nuova 

strategia economica che ponevano 

all’interno, come al centro, dello svi-

luppo economico che potes-

se assicurare non solo la redditività del 

capitale ma anche un maggior benes-

sere diffuso: la crescita economica ed 

industriale. In quel periodo nacque la 

rivalutazione delle riallocazioni produt-

tive una volta delocalizzate in Paesi a 

basso costo di manodopera, il cosid-

detto reshoring produttivo. 

Ora, a distanza di vent’anni, la nomen-

clatura economica e politica europea 

ed italiana osserva i medesimi effetti 

legati alla deindustrializzazione euro-

pea, in particolare dei paesi del Sud 

Europa, senza averne anco-

ra compreso le ragioni e tantomeno 

trovato le soluzioni. I dati relativi infatti 

all’aumento della forbice tra redditi alti 

e medio bassi registrano ancora una 

volta una diminuzione di consumi red-

diti bassi pari al -5%. Anzi, si 

sta addirittura cercando di accrescere 

tale declino economico e sociale 

(scelta legata, si spera, all’ignoranza e 

non ad una consapevole strategia) che 

investe sostanzialmente il ce-

to medio attraverso l’introduzione di 

modelli economici come la Gig e la 

Sharing Economy. La loro applicazione 

infatti tenderà a rendere ancora mag-

giori i divari come le dinamiche tra i 

titolari e i gestori di servizi ed il perso-

nale chiamato a gettone ad eseguire 

questi interventi professionali. Quella 

Vent’anni passati inutilmente 
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di Francesco Pontelli - Economista  
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N 
el 2018 le famiglie italia-

ne hanno incrementato 

di oltre il 5% la spesa 

delle famiglie italiane per 

la carne, secondo quanto emerge da 

una analisi della Coldiretti su dati 

Ismea relativi al primo trimestre 

dell’anno in corso. 

L’aumento dei consumi riguarda 

tutte le diverse tipologie di carne, da 

quella di pollame (+4%) a quella di 

maiale (+4%) fino a quella bovina 

(+5%) che fa registrare il maggior 

incremento nel primo trimestre ri-

spetto all’anno precedente, in un 

quadro di sostanziale stagnazione 

della spesa alimentare (+1,4%). Il 

consumo medio annuo in Italia di 

carne (pollo, suino, bovino, ovino) è 

sceso ai livelli di 79 chilogrammi pro

-capite, tra i più bassi in Europa dove 

i danesi sono a 109,8 chilogrammi, i 

portoghesi a 101 chilogrammi, gli 

spagnoli a 99,5 chilogrammi, i fran-

cesi e i tedeschi a 85,8 e 86 chilo-

grammi. E la situazione non cambia 

se il confronto viene fatto a livello 

internazionale visto che, secondo il 

Dipartimento dell’Agricoltura degli 

Stati Uniti, nel 2018 il consumatore 

medio americano mangerà 222,2 

chili tra carne rossa e pollame. 

Nel Belpaese si assiste ad una decisa 

svolta verso la qualità con il 45% 

degli italiani che privilegia quella 

proveniente da allevamenti italiani, il 

29% sceglie carni locali e il 20% 

quella con marchio Dop, Igp o con 

altre certificazioni di origine secondo 

l’indagine Coldiretti/Ixe’. Vola, infatti, 

il consumo di bistecca “Doc” con un 

balzo del 20% nel numero di animali 

di razze storiche italiane allevati ne-

gli ultimi 20 anni sulla base delle 

iscrizioni al libro genealogico. La 

domanda di qualità e di garanzia 

dell’origine ha portato ad un vero 

boom nell’allevamento delle razze 

storiche italiane da carne che, dopo 

aver rischiato l’estinzione, sono tor-

nate a ripopolare le campagne dagli 

Appennini alle Alpi. La razza pie-

montese con lo storico riconosci-

mento comunitario dei “Vitelloni 

Piemontesi della Coscia” a Indicazio-

ne Geografica Protetta (Igp) è la più 

diffusa e può contare su oltre 

315mila capi mentre sono più di 

52mila quelli di razza marchigiana, 

quasi 46mila di chianina, 12mila di 

romagnola, 11mila di maremmana e 

più di 35mila di podolica per un to-

tale di oltre 472mila animali allevati.• 

 

Aumenta la spesa degli italiani per comprare carne 

di Luigi De Renata  
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stessa Gig Economy presentata dalla 

candidata alla presidenza degli Stati 

Uniti Hillary Clinton e che fu bocciata 

clamorosamente dalla ritrovata centra-

lità della politica industriale dell’attuale 

presidente Donald Trump. 

Sembra incredibile come, a fronte di 

una storia conosciuta e che quindi può 

ma soprattutto dovrebbe rappresenta-

re un esempio importante quantome-

no per avviare una discussione in Italia 

come in Europa, non esista nel passato 

remoto come prossimo e tantomeno 

nel futuro una politica che porti al cen-

tro dello sviluppo economico naziona-

le ed europeo una fiscalità di vantag-

gio esattamente come quella voluta 

da Cameron prima del risultato della 

Brexit che ha dato tanto aiuto all’eco-

nomia inglese dopo la fuoriuscita 

dall’Europa. Una strategia economica 

che utilizza il fattore fiscale come ele-

mento competitivo che non ha nulla in 

comune con la volontà di penalizzare 

chi delocalizza le produzioni attual-

mente. Dimostrando, in quest’ultimo 

caso, come la politica ancora non ab-

bia capito come non serva a nulla por-

re dei paletti o dei divieti quando inve-

ce dovrebbe favorire l’economia e non 

viceversa penalizzare determinate 

scelte che possono essere condivisibili 

o meno ma che rappresentano co-

munque l’espressione di una volontà 

imprenditoriale legittima in quanto 

manifestazione di strategie con capita-

le di rischio. 

Ancora riesce difficile comprendere 

come la sola fiscalità di vantaggio rap-

presenti oggi il fattore fondamentale 

per attirare la riallocazione di produ-

zioni una volta delocalizzate nei paesi 

a basso costo di manodopera, come 

degli investimenti esteri, all’interno del 

nostro Paese unito ad una stabilità 

monetaria che ovviamente un ritorno 

alla Lira non potrebbe assicurare. 

Vent’anni risultano passati da quell’in-

teressante confronto politico negli 

Stati Uniti alla fine degli anni novanta, 

trascorsi evidentemente inutilmente 

perché invece di far tesoro delle espe-

rienze di nazioni più evolute della no-

stra continuiamo a commettere gli 

errori tipici di chi non abbia memoria e 

intelligenza per trarre lezioni della sto-

ria.• 
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M 
entre tutto il mondo 

economico e politico è 

avvinto dalla discus-

sione sugli effetti della 

Flat Tax o di un eventuale quanto 

disastroso ritorno alla Lira, il mondo 

reale continua la propria dura attivi-

tà nel mercato globale senza alcun 

aiuto da parte del medesimo siste-

ma politico. 

I dati emersi dall’ultimo Pitti Uomo 

a Firenze risultano infatti assoluta-

mente esplicativi ed indicativi delle 

caratteristiche peculiari dell’asset 

industriale come motore di sviluppo 

dell’economia italiana. Nel 2017 il 

settore abbigliamento ha registrato 

un aumento del fatturato del 3,4% 

crescendo quindi oltre il dop-

pio della media italiana (pil +1,4%). 

A questo, dato già di per sé impor-

tante, se ne deve aggiungere un 

secondo relativo all’aumento del 

valore della produzione italiana che 

registra un +1,7% confortato da un 

calo dell’import dello 0,8%. Questi 

due ultimi dati sono particolarmente 

confortanti in quanto sottolineano 

come il “reshoring produttivo” 

dimostri il proprio valore sotto il 

profilo del fatturato co-

me dell’occupazione. Un argomento 

purtroppo completamente dimenti-

cato dalla classe dirigente e politica 

italiana, come dimostra l’assoluta 

mancanza di una politica di fiscalità 

di vantaggio finalizzata alla rialloca-

zione delle produzioni italiane all’in-

terno del perimetro nazionale, 

una strategia economica e fiscale 

utilizzata da Paesi come Gran Breta-

gna, Francia, Svizzera, Austria, Slo-

venia, Croazia, Repubblica Ceca, 

Repubblica Slovacca e all’interno del 

perimetro degli Stati Uniti d’Ameri-

ca. 

Nonostante tale colpevole e forse 

dolosa mancanza di attenzione ver-

so questo principale fattore come il 

reshoring produttivo, volano di una 

ripresa economica stabile da parte 

di tutta la classe politica ed accade-

mica distratta da elucubrazioni eco-

nomiche rappresentate dalla sharing 

e gig Economy, il settore abbiglia-

mento grazie a questi numeri, corre-

dati anche da un aumento dell’ex-

port del 5,2%, si pone all’attenzione 

come un modello di sviluppo. Si 

pensi che sommando i dati relativi 

alla crescita del fatturato (+3,4%) 

con l’aumento del valore della pro-

duzione italiana sul fatturato totale 

(+1,7%) si arriva ad un incremento 

del 5,1% complessivo. Una addizio-

ne forse contabilmente non corretta 

ma che indica la via dello sviluppo 

economico nazionale ricordando il 

valore del fattore moltiplicatore le-

gato e scaturito da un nuovo posto 

di lavoro nel settore dell’Industria (1 

nuovo lavoratore industria sviluppa 

2,7 nel settore logistico e manuten-

zione). 

In considerazione poi del fatto che 

oltre l’80% delle aziende presenti al 

Pitti abbia un fatturato inferiore ai 

50 milioni dimostra ancora una volta 

come queste Pmi (che nel comples-

so italiano rappresentano il 95% 

delle imprese industriali italiane) 

siano il vero bacino che possa assi-

curare uno sviluppo stabile con un 

buon livello di occupazione anche 

sotto il profilo retributivo. Un asset 

industriale dimenticato ancora una 

volta dal sistema bancario che au-

menta la disponibilità dei crediti per 

le grandi imprese mentre continua a 

diminuire l’accesso al credito per le 

PMI (in più da sempre sottocapita-

lizzate) che unito all’assoluto disin-

teresse dalla classe politica ed acca-

demica per il “reshorig produttivo” 

ci indica chiaramente e senza possi-

bilità di giustificazione il quadro 

della considerazione che questo 

sistema industriale riceve. 

Un altro fattore molto importante 

che emerge dall’ultimo Pitti riguarda 

un aspetto purtroppo dimenticato 

delle variegate strategie economi-

che di sviluppo, tutte incentrate sul-

la innovazione di processo (leggi 

industria 4.0) le quali hanno ottenu-

to anche notevoli agevolazioni fisca-

li. Le aziende presenti a Pitti e che 

crescono oltre due volte il PIL nazio-

nale dimostrano invece come risul-

ti fondamentale l’innovazione di 

prodotto unita alla modifica delle 

tempistiche organizzative, condizio-

nate dalle aspettative di un mercato 

sempre più veloce ma che il sistema 

tessile/abbigliamento dimostra di 

avere già comprese ed istituzionaliz-

zate nella organizzazione dell’im-

presa stessa. 

Ancora una volta il sistema tessile 

 

Pitti Uomo, la realtà dei numeri supera la poesia 

di F.P. 
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L 
’Associazione Nazionale Me-

dici Veterinari Italiani lancia 

un nuovo appello al Gover-

no ed al Parlamento affinché 

si unifichino, finalmente, le anagrafi 

canine che oggi sono tante quante 

sono le regioni. Per tracciare in tem-

po reale la provenienza di un cane 

provvisto di regolare microchip è 

necessario che si sia collegati all’a-

nagrafe nazionale altrimenti posso-

no passare giorni, con dispendio di 

energie ed aumento di costi, prima 

di trovare il legittimo proprietario di 

un cane smarrito o abbandonato. 

L’anagrafe nazionale degli animali 

d’affezione del Ministero della Salu-

te si basa su innovazioni tecnologi-

che che erano sconosciute al tempo 

dell’approvazione, 27 anni fa, della 

Legge 281, se non si supereranno le 

incompatibilità telematiche delle 

attuali anagrafi canine regionali, 

disomogenee per raccolta dati ed 

incapaci di comunicare reciproca-

mente, continueranno ad aumenta-

re i disagi ed i costi e si aggraverà la 

piaga del randagismo e degli ani-

mali segregati nei rifugi. L’anagrafe 

nazionale degli animali d’affezione 

si occupa anche di gatti e furetti e, 

se applicata su tutto il territorio na-

zionale, potrebbe essere un forte 

deterrente contro le attività illegali 

quali la lotta tra cani, la vendita di 

cuccioli non vaccinati e troppo pic-

coli d’età, il contrabbando e addirit-

tura la vivisezione. • 

 

Necessaria un’anagrafe canina unica: 
è l’appello che l’Associazione italiana dei 

veterinari rivolge al governo 

di Anastasia Palli  
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abbigliamento dimostra il ritardo 

culturale di una classe politica e diri-

gente che non intende offrire nes-

sun tipo di attenzione a questo set-

tore considerato ancora Old Econo-

my. Un atteggiamento talmente 

miope che li porta quasi a snobbar-

le, anche solo in relazione alle di-

mensioni dell’azienda media tipica 

di questo settore. Ovviamente pur 

essendo quindi il tessile/

abbigliamento molto più avanti 

e addirittura per molti aspetti in an-

ticipo rispetto agli innumerevoli 

modelli economici di sviluppo pro-

posti attraverso i media anche que-

sto settore risente di crisi aziendali 

importanti anche sotto il profilo oc-

cupazionale come per esempio la 

vicenda Cantarelli. Una storica 

azienda, espressione di una cultura 

manifatturiera unica, che ha pagato 

una gestione commissariale assolu-

tamente inappropriata e professio-

nalmente ingiustificabile la quale 

non ha nemmeno saputo utilizzare 

gli ammortizzatori sociali (cassa in-

tegrazione per esempio a rotazione) 

per riportare ad un mini-

mo equilibrio finanziario anche solo 

temporaneo l’azienda aretina. 

In questo senso si ricorda come 

Leonardo, considerata il fiore all’oc-

chiello dell’industria ad alta tecnolo-

gia, abbia potuto usufruire per man-

tenere il proprio equilibrio finanzia-

rio di 1.200 prepensionamenti, di 

fatto scaricando sui conti pubblici le 

proprie diseconomie strutturali. 

Il commissario designato dal mini-

stero per la gestione di Cantarelli ha 

invece accompagnato con la propria 

incapacità all’inevitabile fallimento 

di un punto di riferimento dell’abbi-

gliamento formale mondiale con la 

complicità e probabilmente anche a 

causa della miopia, o quantomeno 

della superficialità, degli enti locali e 

soprattutto dei sindacati. 

Tornando al quadro generale, i nu-

meri della crescita del 2017 dimo-

strano come il tempo delle poesie 

(termine utilizzato in antitesi al valo-

re dei numeri) risulti assolutamente 

superato dalla realtà che l’ultimo 

Pitti Uomo di Firenze, nella sua va-

riegata innovazione di prodotto, ha 

dimostrato. Un’innovazione di pro-

dotto che presenta dei margini di 

miglioramento incredibili se posta in 

relazione ad una successiva innova-

zione di processo. In questo senso 

però risulta fondamentale ricordare 

come la seconda, cioè l’innovazione 

di processo, non presenti alcun sen-

so se non successiva o quantomeno 

contemporaneo ad una precedente 

innovazione vincente di prodotto. 

Pitti Uomo, attraverso le proprie 

PMI, ha dimostrato esattamente 

questo. L’innovazione parte dal pro-

dotto. Sempre.• 
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S 
olo sei mesi, questi sono gli 

ultimi sei mesi del 2018 in 

cui l’Italia potrà giovarsi del 

Quantitative Easing che ci 

ha permesso di vivere in assoluta 

sospensione dalla valutazione dei 

nostri parametri economici e finan-

ziari, quindi in sospensione dalla 

realtà. Una situazione assolutamen-

te anomala, nata dalla crisi finanzia-

ria del novembre 2011 e protrattasi 

fino a tutto il 2018 e che ci ha per-

messo di creare 346 (!) miliardi di 

nuovo debito pubblico non per fi-

nanziare la ripresa o fattori competi-

tivi ma semplicemente per sgravi 

fiscali lasciando completamente 

inalterata le dinamiche della pubbli-

ca amministrazione che rappresen-

tano il vero problema della mancan-

za di crescita italiana. E qualcuno ha 

pure il coraggio di affermare che 

l’Italia viveva in un clima di austerità 

imposto dall’Europa quando gli ulti-

mi sette anni dimostrano essenzial-

mente come siano le modalità della 

spesa e non la spesa in quanto tale 

ad essere il problema italiano. 

In altre parole, esattamente come 

quando la Banca d’Italia finanziava il 

debito pubblico per legge (una vi-

sione tanto cara i nuovi sovranisti 

del ritorno alla Lira), dal 2011 in poi 

la Bce ha acquistato a scatola chiusa 

e senza batter ciglio il nostro debito 

pubblico ad interessi progressiva-

mente inferiori grazie all’inondazio-

ne di nuova liquidità sui mercati 

finanziari. Una condizione favorevo-

le ed assolutamente nuova dal do-

poguerra ad oggi per i vari governi 

in carica che avrebbe dovuto spin-

gere i governi Letta, Renzi e Gentilo-

ni, grazie ai risparmi sul costo al ser-

vizio del debito, ad utilizzare appun-

to tali risparmi per la riduzione de-

bito stesso. Invece di ridurre il debi-

to il governo Renzi è riuscito addirit-

tura a raddoppiare la velocità di cre-

scita del debito pubblico rispetto al 

governo precedente: da 2230 euro/

secondo ai 4463, sempre al secon-

do. 

Ora da dicembre, o meglio da gen-

naio 2019, il presidente Mario Dra-

ghi ha confermato che sospenderà il 

Q.E., magari riducendolo gradual-

mente aggiungiamo noi. Allora l’Ita-

lia tornerà sulla terra e verrà di nuo-

vo sottoposta all’analisi dei fonda-

mentali economici in rapporto alla 

sostenibilità del debito. In questo 

ritrovato contesto di normalità risul-

terà interessante capire e vedere chi 

finanzierà il nostro debito pubbli-

co e soprattutto quali saranno gli 

interessi che verranno richiesti agli 

operatori finanziari, anche in consi-

derazione del fatto che dall’otto 

giugno 2018 i titoli del debito pub-

blico vengono considerati più a ri-

schio di quelli della Grecia! 

Un fatto di una gravità epocale che 

non ha suscitato nessuna reazione 

del mondo politico, sia espressione 

della maggioranza che dell’opposi-

zione. Ancora oggi si illude il Paese 

parlando di riforme relative alla flat 

Tax, al ritorno alla Lira, alla riduzione 

delle accise e al mantenimento 

dell’Iva attuale quando il contesto 

macroeconomico relativo alla soste-

nibilità del debito pubblico italiano 

si sta deteriorando davanti ai nostri 

occhi. Basteranno sei mesi per com-

prendere quale sia la reale situazio-

ne economico-finanziaria del nostro 

Paese che già ora viene percepito 

come a rischio in quanto i tassi di 

interesse sul finanziamento al no-

stro debito continuano a crescere. 

Logica conseguenza di questa situa-

zione che si aggraverà progressiva-

mente e renderà necessaria sicura-

mente, se non alla fine di quest’an-

no ma nei primi tre mesi all’anno 

successivo, una ulteriore manovra 

correttiva che permetta di trovare la 

copertura finanziaria per sostenere 

l’aumento dei tassi di interesse sul 

debito. 

Sei mesi. Solo sei mesi per il ritorno 

alla realtà economica ordinaria. Sei 

mesi che seguono vent’anni di ordi-

naria follia.• 

 

Sei mesi al gennaio 2019 

di Francesco Pontelli - Economista  

Attualità 
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“V 
engo a parlarvi co-

me una mamma 

coraggio, come una 

madre che sta sof-

frendo”. La voce di Yamile Saleh,è 

fioca, rotta dall’emozione e dal do-

lore di dover raccontare la storia che 

non avrebbe mai voluto raccontare, 

quella di suo figlio, del suo unico 

figlio, Lorent, prigioniero politico in 

Venezuela. Anche lui fa parte 

dell’opposizione democratica costi-

tuita dall’Assemblea nazionale 

(guidata da Julio Borges) e da tutti i 

prigionieri politici figuranti nel ‘Foro 

Penal Venezolano’ alla quale il Par-

lamento europeo ha conferito il Pre-

mio Sacharov 2017. 

Lorent Saleh, a differenza di altri 

oppositori, ha avuto poco spazio 

per farsi sentire e da quattro anni, 

da quando è stato imprigionato, a 

parlare per lui è sua madre che gira 

il mondo raccontando l’assurda sto-

ria di suo figlio e la drammatica si-

tuazione del Venezuela. Attraversato 

da una terribile crisi economica, 

conseguenza delle politiche di 

stampo socialista bolivariano perpe-

trate da Hugo Chavez, il Paese è 

sottoposto ad una violenta repres-

sione da parte dell’attuale Presiden-

te Maduro che continua a far incar-

cerare e torturare tutti i suoi opposi-

tori che condannano pubblicamente 

il suo modo di fare politica e quello 

del suo predecessore. 

Sin dal 2007, da quando cioè era 

ancora un giovane studente, Lorent 

denuncia la continua violazione dei 

diritti umani e la repressione di chi 

la pensa diversamente dal regime 

(non siamo più davanti ad un sem-

plice governo monocolore!). È lungi-

mirante Lorent, che sollecita, lui 

iscritto ad una università privata, 

tutti i colleghi e amici che frequen-

tano altre università del Paese a 

prendere coscienza di quanto sareb-

be potuto accadere da lì a poco. Nel 

2011, con altri giovani dell’associa-

zione Juventud Activa Venezuela 

Unidacomincia uno sciopero della 

fame per tutti i prigionieri politici 

del tempo e riesce ad ottenere la 

liberazione di 11 di loro. Subisce 

minacce sebbene nel denunciare la 

repressione avesse seguito la prassi. 

Decide allora di lasciare il suo Paese 

per raccontare da lontano e in liber-

tà quanto stava accadendo in Vene-

zuela, e sceglie la Colombia, dove si 

sente a casa, confidando in un in-

contro con il Presidente Santos che 

si stava preparando alla sua rielezio-

ne. Siamo nel 2014, Lorent riesce ad 

avvicinarlo e ad implorare un aiuto 

concreto per il suo Paese ma accade 

l’imprevedibile. Santos decide “di 

consegnare il ragazzo agli sbirri del 

regime”, come racconta la signora 

Yamile, e solo dopo tre giorni dalla 

cattura viene emesso il mandato di 

arresto. Viene così ‘deportato’ nella 

Tumba di Caracas, un edificio in-

completo progettato da un famoso 

architetto e che il regime di Maduro 

ha trasformato in quartier generale 

del SEBIN (Servicio Bolivariano de 

Inteligencia Nacional). Qui, a 16 me-

tri sotto terra, ci sono delle celle di 3 

metri per 2, con un giaciglio in ce-

mento, senza servizi igienici, per 

espletare i propri bisogni si deve 

chiedere il permesso, pigiando un 

bottone, che arriva dopo ore. L’uni-

co segno di vita esterna, se così si 

può chiamare, è il rumore dei vago-

ni del treno, l’inizio e la fine della 

giornata sono scanditi dal passag-

gio del primo e dell’ultimo treno. Il 

 

Libertà per il ‘Premio Sacharov’ Lorent Saleh 
È l’appello che ha lanciato sua madre Yamile durante l’incontro nella sede del Parlamento europeo a Milano 

di Raffaella Bisceglia  
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S 
i svolgerà martedì 26 giugno a 

Bruxelles, su iniziativa del Presi-

dente del Parlamento europeo 

Antonio Tajani e in stretta collabo-

razione con la commissione per la cultura e 

l’istruzione, presieduta dall’On. Petra Kam-

merevert, la conferenza di alto livello dal 

titolo “Il patrimonio culturale in Europa: un 

ponte tra passato e futuro”. 

La conferenza si svolge nel contesto 

dell’Anno europeo del patrimonio culturale 

2018. L’obiettivo dell’edizione di quest’an-

no è quello di incoraggiare un maggior 

numero di persone a scoprire e lasciarsi 

coinvolgere dal patrimonio culturale 

dell’Europa e rafforzare il senso di apparte-

nenza a un comune spazio europeo. Il 

‘patrimonio culturale’ è pertanto conside-

rato fondamentale per il passato, il presen-

te e il futuro del progetto di integrazione 

europea. Ciò risulta evidente nel motto 

dell’Anno Il nostro patrimonio: dove il pas-

sato incontra il futuro. 

Sono 300.000 le persone che lavorano 

direttamente nel settore culturale dell’UE e 

7,8 milioni i posti di lavoro che ne dipendo-

no in modo indiretto. La conferenza inten-

de pertanto diffondere il messaggio 

sull’importanza sociale ed economica della 

cultura e del patrimonio culturale europeo. 

La sessione di apertura della conferenza è 

seguita da tre gruppi di lavoro che affron-

teranno tre temi: “Patrimonio culturale e 

identità europea”, “Conservazione e pro-

mozione del patrimonio culturale” e 

“Innovazione e potenziale economico del 

patrimonio culturale”. Ogni gruppo di lavo-

ro includerà artisti (nel campo della musica, 

della cucina, dell’architettura, del design, 

della fotografia, ecc.) e rappresentanti di 

vari gruppi di interesse che presenteranno 

le loro testimonianze. 

Sarà possibile seguire la conferenza, a par-

tire dalle ore 14.00, in web-streaming in 

italiano al seguente link: 

www.europarl.europa.eu/ep-live• 

Il patrimonio culturale europeo, un ponte tra 
passato e futuro del quale si parlerà al 

Parlamento europeo a Bruxelles 

La Redazione 

silenzio indica che un altro giorno è 

passato, un altro giorno sottratto 

alla vita e alla libertà è stato cancel-

lato dal calendario dei reclusi. Nella 

‘Tumba’ ogni tipo di tortura fisica e 

psicologica è ammessa, Lorent all’i-

nizio subisce violenze bianche, quel-

le cioè che distruggono mentalmen-

te perché sono pari a lavaggi di cer-

vello. Il 16 maggio 2017 però accade 

qualcosa di inaspettato, con una 

rivolta i criminali comuni chiedono 

di essere trasferiti in un carcere vero, 

Lorent riesce allora ad avvicinarsi 

alle telecamere della TV che sta cer-

cando di documentare l’accaduto e 

denuncia le aberrazioni alle quali i 

detenuti ‘politici’ sono sottoposti e 

che in quell’inferno sotterraneo so-

no ci sono anche dei minorenni. 

Quelle parole sono la sua nuova 

condanna. Yamile arriva per la visita 

periodica, vede passare tutti ma non 

suo figlio: è stato trattenuto, le dico-

no. Lui ormai è il simbolo dell’oppo-

sizione al governo Maduro, deve 

rimanere nella Tumba. 

Ad oggi la signora Yamile non sa 

ancora quale sia il reale capo di ac-

cusa per il quale Lorent sia stato 

arrestato e imprigionato in quello 

che non è neppure un carcere. Cin-

quanta udienze rinviate e tante ver-

sioni fornite da esponenti della poli-

zia: dall’aver scritto un volantino in 

cui denunciava le promesse non 

mantenute da Chavez, e per questo 

motivo non avrebbe dovuto lasciare 

il Paese, all’aver lavorato per l’ufficio 

passaporti da attivista politico. Sa 

solo che il regime ha rubato quattro 

anni di vita a suo figlio, anni in cui 

avrebbe dovuto vivere la vita di un 

ragazzo normale, anni in cui avrebbe 

potuto mettere su famiglia e lavora-

re. Non aveva ambizioni politiche 

Lorent e se solo lei avesse immagi-

nato tutto il dolore che sarebbe sca-

turito da quella vicenda avrebbe 

impedito a suo figlio di esporsi in 

prima persona con dimostrazioni 

pubbliche e scioperi della fame. 

“Vengo a chiedervi di aiutarmi a far 

liberare mio figlio, grazie al Premio 

Sacharov, affinché possa vivere final-

mente una vita normale”, è l’appello 

commosso della signora Yamile, che 

aggiunge “sarebbe opportuno che il 

Presidente Santos, che ha ricevuto 

anche il Premio Nobel per la Pace, 

prima di lasciare il suo incarico rico-

noscesse di aver sbagliato”. E poi 

l’invito rivolto a tutti, perché non si 

dia per scontato che non si possa 

perdere quanto di bello e prezioso 

ci abbia dato la vita: “Siate persone 

attente alla libertà, non lasciate mai 

che i vostri diritti siano calpestati”.• 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live
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I 
l Centro comune di ricerca (JRC), 
il servizio della Commissione 
europea per la scienza e la co-
noscenza, ha elaborato una me-

todologia comune per consentire 
alle autorità nazionali di tutela dei 
consumatori di effettuare prove che 
confrontino la composizione e le 
caratteristiche dei prodotti alimenta-
ri commercializzati in confezioni si-
mili nell’Unione. Quest’iniziativa 
completa le azioni già intraprese 
dalla Commissione in seguito 
al discorso sullo stato dell’Unio-
ne del Presidente Juncker. 
Il Centro comune di ricerca ha pre-
sentato la metodologia nella riunio-
ne del Forum ad alto livello per un 
miglior funzionamento della filiera 
alimentare. 

Nel giugno 2017 il Forum ad alto 
livello per un miglior funzionamento 
della filiera alimentare, scelto dalla 
Commissione per affrontare la que-
stione delle differenze di qualità nei 
prodotti alimentari, ha incaricato il 
Centro comune di ricerca di svilup-
pare la metodologia. La metodolo-
gia completa le azioni annunciate 
nell’iniziativa della Commissione 
chiamata “new deal” per i consuma-
tori che mira a chiarire e rafforzare i 
diritti dei consumatori, anche vietan-
do le pratiche di differenziazione 
qualitativa dei prodotti che sono 
ingannevoli per i consumatori; per-
mettere a enti qualificati di avviare 
azioni rappresentative per conto dei 
consumatori; dotare di maggiori 
poteri sanzionatori le autorità degli 
Stati membri che tutelano i consu-
matori. 
Tutti i prodotti alimentari venduti 
nell’UE devono rispettare severe 
norme di sicurezza e i consumatori 
devono essere informati delle carat-
teristiche principali, stabilite in parti-
colare nel diritto dell’UE in materia 
di etichettatura, e non dovrebbero 
essere indotti in errore, ad esempio, 
dalle confezioni. Alle autorità nazio-
nali responsabili della sicurezza ali-
mentare e della tutela dei consuma-

tori spetta il compito di garantire 
che gli alimenti immessi sul mercato 
unico rispettino la pertinente legisla-
zione dell’UE. La metodologia di 
prova,  che si basa sui principi fon-
damentali della trasparenza, compa-
rabilità, selezione di campioni analo-
ghi e prova dei prodotti, aiuterà le 
autorità ad accertare che i prodotti 
alimentari siano commercializzati in 
conformità al diritto dell’Unione. 

Con il coordinamento del Centro 
comune di ricerca, i laboratori di 
alcuni Stati membri dell’UE appli-
cheranno ora la metodologia in una 
campagna di prova paneuropea, al 
fine di raccogliere dati sulla portata 
del problema delle differenze di 
qualità. I primi risultati dovrebbero 
essere disponibili entro la fine del 
2018. Questo esercizio dovrebbe 
fornire orientamenti pratici alle au-
torità che indagano sulle pratiche 

ingannevoli. 

Soddisfazione è stata espressa dai 
Commissari europei Bieńkowska, 
responsabile per il Mercato interno, 
l’industria, l’imprenditoria e le PMI, 
Věra Jourová, responsabile per la 
Giustizia, i consumatori e la parità di 
genere e Tibor Navracsics, Commis-
sario per l’Istruzione, la cultura, i 
giovani e lo sport e responsabile per 
il Centro comune di ricerca, secondo 
i quali con la nuova iniziativa tutti i 
cittadini dell’Unione godranno degli 
stessi diritti e di un trattamento 
equo all’interno del mercato unico, 
per sentirsi tutelati e trattati allo 
stesso modo e ricevere informazioni 
chiare e oneste sui prodotti che ac-
quistano. 

Fonte: Comunicato della Commis-
sione europea del 14/06/2018• 

La Commissione europea pubblica una 
metodologia comune di prova sulle differenze di 

qualità nei prodotti alimentari 

La Redazione 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3403_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3403_it.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-185_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-185_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-185_en
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E 
ntusiasmare, affascinare, 

emozionare e meravigliare il 

pubblico di giovani e adulti 

invitandoli ad approfondire 

la conoscenza del genio di Amedeo 

Modigliani. Con questo spirito na-

sce Modigliani Art Experience, il rac-

conto, ricostruito attraverso imma-

gini, suoni, musiche, evocazioni e 

suggestioni dell’universo di Modì, 

pittore e scultore, che permetterà 

allo spettatore/visitatore di proiet-

tarsi nel contesto parigino in cui 

l’artista maledetto fu assoluto pro-

tagonista. Prodotta da 24 ORE Cul-

tura e promossa dal Comune di Mi-

lano-Cultura e con il supporto 

scientifico dei conservatori del MU-

DEC e del Museo del Novecento di 

Milano, Modigliani Art Experien-

ce accoglierà i visitatori dal 20 giu-

gno al 4 novembre 2018. 

Dopo il successo di Klimt Experien-

ce lo scorso anno, anche questa 

estate (ma non solo) chi rimarrà in 

città potrà godere di una bella of-

ferta culturale nella quale immer-

gersi, letteralmente, per conoscere, 

attraverso un excursus sensoriale, il 

mondo della Parigi bohémien nel 

quale visse ed operò Modigliani. Il 

percorso si articola in più fasi: una 

‘exeperience room’ che racconta, in 

45 minuti di immagini proiettate 

dalle pareti al pavimento, la vita 

scapigliata e sempre al limite 

dell’artista livornese nella Parigi del-

le Montmartre e Montparnasse dei 

primi del Novecento e nella quale 

tutto evocherà sua arte, le sue mu-

se, le sue amanti, l’influenza del 

primitivismo e in particolare della 

scultura africana, egizia e cicladica. 

Ad impreziosire il racconto per im-

magini e suoni una sala introdutti-

va, o ‘sala scrigno’, che ospiterà al-

cuni capolavori di arte primitiva 

africana del XX secolo provenienti 

dalla collezione permanente del 

MUDEC e due ritratti di Modì pro-

venienti dal Museo del Novecento 

di Milano che permetteranno al 

visitatore di conoscere i modelli di 

arte primitiva, fonti preziosa di ispi-

razione per Modì. E poi una ‘Infinity 

room’, ovvero una ‘Sala degli Spec-

chi’, dove alcune delle opere più 

significative dell’artista si ripresen-

teranno agli occhi del visitatore in 

un gioco continuo di scomposizioni 

e rifrazioni che chiudono il percorso 

multisensoriale che si aprirà poi con 

un più classico racconto sulla vita 

dell’artista e del contesto storico, 

sociale e culturale in cui situare la 

sua produzione. Il tutto accompa-

gnato da una colonna sonora che 

sottolinea la complessità e la bel-

lezza del periodo. 

Grazie all’alternanza tra suoni e im-

magini, figure primitive, spirito bo-

hémien e produzione artistica si 

potrà godere di tutta l’arte di Modi-

gliani e di conoscere le tappe della 

sua vita, la sua storia, le sue innu-

merevoli fonti di ispirazioni e la sua 

arte immortale, dal rapporto con la 

scultura all’incontro con Brancusi, 

con i suoi mecenati e mercanti fino 

alle amicizie con scrittori, artisti e 

letterati dell’epoca e ai suoi amori 

(primo fra tutti quello con Jeanne 

Hébuterne), esplorando il tema del-

le figure femminili e i nudi nella sua 

arte. Un racconto tematico, non 

solo cronologico, nel quale emerge 

evidente l’influenza che il primitivi-

smo e il fermento sociale, storico e 

culturale della Parigi di inizio ‘900 

ebbero sull’arte di Modigliani.• 
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 Costume  e  società 
Modigliani Art Experience: il genio dell’artista 

livornese torna a Milano con la mostra 
multimediale al MUDEC 

di Raffaella Bisceglia  
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Costume e Società 

È 
 stata presentata nella Sala 

Napoleonica dell’Accademia 

di Brera la partnership, di du-

rata triennale, tra la società 

finanziaria Equita e l’Accademia di 

Belle Arti di Brera con l’obiettivo di 

premiare i giovani di talento, la di-

dattica e la ricerca in una delle isti-

tuzioni storiche e culturali più im-

portanti di Milano. Le iniziative pro-

poste, delle quali beneficeranno 

studenti e ricercatori dell’Accademia 

di Brera, prevedono, a partire già dal 

2018, l’attribuzione del Premio Equi-

ta per Brera, per promuovere l’ini-

ziativa ‘Accademia Aperta’, che si 

terrà tra luglio e agosto, in cui sa-

ranno selezionate e acquisite tre 

opere scelte da una commissione 

mista. Saranno poi erogate borse di 

studio per merito agli studenti 

dell’Accademia e contributi per la 

didattica e la ricerca dedicati agli 

assistenti e di seguito ci sarà l’op-

portunità di una pubblicazione 

su Accademia Aperta con un presti-

gioso gruppo editoriale Italiano. 

Tante anche le iniziative collaterali. 

Una partnership molto importante 

per la città di Milano grazie alla 

quale sarà garantito valore aggiunto 

ad una realtà straordinaria come 

l’Accademia di Brera che potrà così 

beneficiare di contributi da parte di 

una società finanziaria permettendo 

quel binomio tra arte e sponsorizza-

zioni economiche così attivo e di 

successo all’estero. Non è un caso 

se Andrea Vismara, amministratore 

delegato Equita Group abbia sotto-

lineato come la partnership nasca 

dalla passione per l’arte e dall’orgo-

glio di avere a Milano un’istituzione 

apprezzata in tutto il mondo (e che 

attira migliaia di visitatori ogni an-

no). “L’iniziativa – dichiara Vismara –

 si sposa con la volontà di Equita di 

promuovere la cultura, l’arte e i gio-

vani talenti, e rappresenta una scelta 

in linea con altre iniziative a impatto 

sociale che realizziamo ogni anno 

con partner istituzionali ed accade-

mici di primo piano”. Una proposta 

condivisa in pieno da Franco Mar-

rocco, direttore dell’Accademia di 

Belle Arti di Brera, che apprezza 

l’importanza del sempre più cre-

scente interesse da parte delle 

aziende per l’arte e, nel caso specifi-

co, per il valore che rappresenta 

Brera per Milano e per l’Italia, non 

solo con un contributo economico 

ma anche per condividere tale bene 

con la città e la gente. “La collabora-

zione intrapresa con Equita –

 sottolinea Marrocco – rientra nel 

più ampio progetto di aggiornamen-

to della ricerca e della produzione 

artistica intrapreso dall’Accademia e 

conferma l’identità di Brera come 

luogo felice, unico e originale, in gra-

do di unire pratiche laboratoriali e 

riflessioni teoriche”.• 

di R.B. 

Siglato a Milano tra Equita e Accademia di Brera 
un accordo che valorizza l’arte, i giovani e la città 
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L 
a Lombardia e l’Emilia-

Romagna sono le prime del-

la classe fra le Regioni italia-

ne nell’uso delle risorse eu-

ropee. Secondo gli ultimi dati relati-

vi al Fondo Ue di sviluppo regionale 

(al quale si aggiunge il Fondo socia-

le in alcuni casi particolari), le due 

Regioni sono le uniche a dover an-

cora certificare alla Commissione Ue 

meno del 30% dell’obiettivo fissato 

per il 2018. Entro il 31 dicembre, 

infatti, la Lombardia dovrà assorbire 

‘solo’ 24,5 milioni, pari al 21,9% del-

le risorse, mentre all’Emilia-

Romagna restano 16,4 milioni, il 

26,7% del target 2018. Se non riu-

sciranno a farlo, loro come tutte le 

altre Regioni, rischiano di perdere i 

fondi già stanziati. 

Entro l’anno l’Italia deve assorbire 

quasi 2,8 miliardi di euro, il 47,4% 

dei 5,9 concordati per i 30 program-

mi nazionali e regionali che usano 

soldi Fesr (dati al 19 maggio). Le 

performance nell’assorbimento non 

spaccano più l’Italia in due fra Nord 

e Sud, come accadeva in passato: 

dietro Lombardia, Emilia-Romagna 

ci sono infatti la Liguria e poi la Ca-

labria, con un residuo del 33,4% su 

ben 446 milioni. Rimangono in fon-

do alla classifica, invece, altre Regio-

ni meridionali come Basilicata, 

Abruzzo e Sicilia, che devono ancora 

assorbire circa il 60% delle risorse. E 

ancora: fra gli ultimi della classe ci 

sono poi le Province autonome di 

Trento e Bolzano. 

È un quadro fatto di luci e ombre 

anche quello dipinto dai programmi 

nazionali. Il Pon Cultura guida la 

classifica con un residuo del 18,5% 

(17,4 milioni), ‘agevolato’ dal fatto di 

includere al suo interno grandi pro-

getti come il restauro di Pompei, 

cominciato già nello scorso periodo 

di programmazione. Altri 5 pro-

grammi, però, devono ancora assor-

bire oltre la metà delle risorse previ-

ste. Solo l’iniziativa per le Pmi ha già 

superato il target 2018, ma si tratta 

di un programma particolare che si 

avvale di strumenti finanziari, non di 

rimborsi diretti.• 

 

Lombardia ed Emilia-Romagna le Regioni 
italiane più abili a usare i fondi Ue 

La Redazione 
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I 
l board del fondo salva-Stati 

Esm ha dato il via libera al paga-

mento dell’ultimo miliardo di 

euro alla Grecia, ovvero l’impor-

to residuo della quarta tranche del 

programma di assistenza. L’ok è arri-

vato dopo una valutazione positiva 

da parte delle istituzioni europee 

della liquidazione degli arretrati da 

parte del governo greco e dell’effica-

cia del sistema di aste elettroniche, 

come stabilito dal Memorandum. 

«Sono lieto di constatare che il go-

verno greco ha compiuto sufficienti 

progressi nell’eliminare gli arretrati 

nel settore privato», ha detto il diret-

tore generale dell’Esm Klaus Regling. 

«Se la Grecia rimane determinata nel 

mantenere lo slancio della riforma e 

nell’attuare le rimanenti riforme, so-

no ottimista sul fatto che possiamo 

completare la quarta revisione in 

corso del programma e che la Grecia 

possa uscire con successo ad agosto, 

come previsto», ha aggiunto. L’attua-

le programma di assistenza dovreb-

be concludersi il 20 agosto 2018.• 

Via libera dell’Esm a un miliardo di euro di aiuti 
alla Grecia 

di L.D.R. 
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E 
ravamo zerbini. Zerbini 

dell’Europa e di ogni paese 

dell’Unione che avesse da noi 

preteso qualcosa. Qualcosa 

sta cambiando su tanti fronti, ma sul 

tema della tutela dei nostri connazio-

nali all’estero e soprattutto 

dei bambini binazionali lo siamo 

ancora, siamo vergognosamente degli 

zerbini. Basta leggere la ratifica italia-

na della Convenzione dell’Aja sulle 

sottrazioni internazionali (L. 64/94) – 

della cui modifica da noi richiesta an-

cora non si parla! – e paragonarla per 

esempio alla ratifica tedesca della 

stessa convenzione per comprendere 

come l’Italia si sia organizzata 

per esportare i propri bambi-

ni richiesti da uno Stato estero e 

per non riportare mai a casa quelli 

sottratti e portati dall’Italia verso l’e-

stero. Padri e madri italiane che hanno 

avuto a che fare con le istituzioni pre-

poste a questi casi (Autorità centrale 

del Ministero di Giustizia, Tribunali, 

Ministero degli Esteri, Consolati) po-

tranno solo confermare all’unanimità. 

A dire il vero, si è levata anche su que-

sto fronte una voce autorevole, 

schietta e sincera, anche se per ora 

isolata: il Console Generale d’Italia a 

Colonia, Pierluigi Ferraro, che ha avuto 

l’occasione di confrontarsi personal-

mente con il Sistema familiare tede-

sco (Jugendamt e Tribunali familiari), 

ha avuto il coraggio di chiamare ogni 

cosa con il suo nome e di definire 

questa ‘Amministrazione per la Gio-

ventù’ tedesca, lo Jugendamt, per 

quello che è. In una intervista della 

testata online Deutschlandfunk, Ange-

lo Bolaffi si dice “preoccupato della 

svolta radicale attuata dell’Italia” (la 

maggioranza degli italiani, professore, 

ha votato come ha fatto, proprio per-

ché auspicava questa svolta!). Il gior-

nalista aggiunge che in occasione 

della Festa della Repubblica Italiana, 

durante un evento al Consolato Gene-

rale d’Italia a Colonia, il Console Ge-

nerale, Pierluigi Ferraro, nel suo di-

scorso ha parlato anche de-

gli Jugendamt e ha definito il loro 

agire, in molti casi, come quello 

di criminali e terroristi (http://

www.deutschlandfunk.de/philosoph-

zum-politischen-verhaeltnis-

deutschland-und.694.de.html?

dram:article_id=419660 ). L’intervento 

dell’Ambasciata (in pratica del Mini-

stero degli Esteri) non si è fatto atten-

dere e ha preteso dal Console uno 

scritto di scuse. Ovviamente subito 

integralmente pubblicato dalla testata 

tedesca (il discorso del Console invece 

è stato solo riassunto e non citato 

integralmente!). 

Questo è esattamente quello che fan-

no gli zerbini, signori Ministri e Presi-

dente del Consiglio! 

Dopo aver incassato per decenni 

insulti gratuiti da politici e media 

tedeschi, senza aver mai osato pro-

testare con sufficiente forza, abbia-

mo finalmente un Console che fa 

seriamente il suo mestiere e il suo 

dovere e il Ministero degli Esteri 

cosa fa? Lo bacchetta. 

Che l’agire degli Jugendamt sia crimi-

nale non è un’invenzione del Console, 

è una denuncia pubblica portata a 

livello europeo (Parlamento) e a livello 

nazionale in Italia, Polonia, Francia e 

persino nella stessa Germania. Ma 

non è politicamente corretto. Perché? 

Perché appropriarsi dei bambini 

binazionali crea introiti di miliardi 

di euro e un indotto in Germania di 

altrettanto valore. In buona parte 

sono miliardi che si muovono dal ca-

pitale privato degli Italiani (stipendi, 

immobili, risparmi, pensioni) verso la 

Germania, il resto lo finanzia l’Europa 

(cioè in buona parte l’Italia, quale con-

tribuente netto) con programmi di 

“aiuto ai giovani e alle fami-

glie” (ovviamente non le famiglie na-

turali né i genitori biologici) che ad 

altro non servono se non a sottrarre i 

bambini ai loro genitori per inserirli in 

un circuito ben più redditizio. Se dun-

que certe verità non sono politica-

mente corrette per la Germania, do-

vrebbero esserlo a maggior ragione 

per l’Italia che se non si decide a dare 

una svolta anche su questo fronte, 

continuerà a perdere i propri figli, il 

proprio futuro e i propri capitali. 

Il Console coraggioso non va bac-

chettato, ma ringraziato. I bambini 

e i capitali vanno fatti rientrare in 

Italia.• 

Achtung Binational Babies: credevo avessimo 
smesso di fare gli zerbini 
L’export dei bambini italiani non si è ancora fermato 

di Dott.ssa Marinella Colombo  

http://www.deutschlandfunk.de/philosoph-zum-politischen-verhaeltnis-deutschland-und.694.de.html?dram:article_id=419660
http://www.deutschlandfunk.de/philosoph-zum-politischen-verhaeltnis-deutschland-und.694.de.html?dram:article_id=419660
http://www.deutschlandfunk.de/philosoph-zum-politischen-verhaeltnis-deutschland-und.694.de.html?dram:article_id=419660
http://www.deutschlandfunk.de/philosoph-zum-politischen-verhaeltnis-deutschland-und.694.de.html?dram:article_id=419660
http://www.deutschlandfunk.de/philosoph-zum-politischen-verhaeltnis-deutschland-und.694.de.html?dram:article_id=419660
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D 
el processo  c.d. “Aemilia” 

in corso di celebrazio-

ne  ci siamo già occupati 

in passato: nel corso della 

udienza preliminare erano accaduti 

fatti inaccettabili come la discrimi-

nazione ai controlli di ingresso (tra 

l’altro davanti a un capannone fieri-

stico trasformato in aula, sotto la 

pioggia battente) degli avvocati a 

seconda che fossero per le parti ci-

vili o difensori di imputati che veni-

vano perquisiti a riprova dell’implici-

to ed offensivo avvicinamento idea-

le ai loro assistiti, peraltro, pur trat-

tandosi di un procedimento per fatti 

di criminalità organizzata ancora 

presunti innocenti. 

Ora, mentre è in corso il dibattimen-

to di primo grado e si profila la di-

chiarazione di nullità di una corposa 

serie di atti processuali, l’Assessore 

alle politiche per la legalità dell’Emi-

lia-Romagna Massimo Mezzetti fa 

sentire la sua voce stonata per com-

mentare il fatto. Il politico, infatti, ha 

dichiarato di non comprendere do-

ve sia il confine, dove finisce il dirit-

to alla difesa e il diritto di sciopero e 

dove inizia l’uso strumentale di que-

sti per stravolgere l’esito di un pro-

cesso importante e quindi, dove 

finisce il diritto alla difesa e dove 

inizia la complicità. Affermazioni 

gravissime perché tolgono la foglia 

di fico a quell’assimilazione tra di-

fensori e criminali (o meglio, pre-

sunti tali) assistiti senza che vi sia il 

minimo fondamento per un’ingiuria 

così profonda a chi veste la toga. 

Mezzetti ha persino auspicato che 

non venga vanificato un anno di 

lavoro nel processo più importante 

alla mafia in corso di celebrazione al 

nord. 

Non è utile per il lettore scendere 

nel dettaglio tecnico, che sarebbe 

noioso, di cosa sia successo e quali 

siano le regole non rispettate che 

rischiano di compromettere la stabi-

lità dell’impianto accusatorio: il pro-

cesso è fatto di regole, la procedura 

penale segna le garanzie del cittadi-

no di fronte alla pretesa punitiva 

dello Stato e i giudici ne sono i cu-

stodi non meno degli avvocati. Invo-

care che tale rispetto venga meno è 

di per sé una istigazione ad un reato 

prima ancora che un segnale di inci-

viltà giuridica da parte di un rappre-

sentante delle Istituzioni; ma, forse, 

questo Mezzetti non lo sa, atteso 

che – nonostante il ruolo – sembra 

che di diritto ne mastichi molto po-

co. 

Abbiamo affrontato nello scorso 

numero la gaffe del Premier sul 

principio di non colpevolezza – così 

definendola perché anche a lui 

compete il beneficio del dubbio – 

ascoltato con preoccupazione le 

linee programmatiche di intervento 

del Ministro della Giustizia e le pa-

role del Ministro dell’Interno che 

sostiene l’esistenza di una lobby dei 

difensori di ufficio che si arricchisce 

sui migranti e sarebbe in qualche 

modo corresponsabile dei problemi 

che ne derivano; soprattutto sull’ar-

ricchimento e la dinamica dell’assi-

stenza avrebbe potuto farsi docu-

mentare meglio: al suo Dicastero 

sanno come vanno le cose. 

Il dubbio che la deriva giustizialista 

stia prendendo corpo trascinando il 

sistema verso il baratro dei diritti e 

delle garanzie non è una preoccu-

pazione astratta. E bene sarebbe 

che nel rispetto del principio della 

separazione dei poteri, vero Mezzet-

ti? la politica rimanga nel proprio 

ambito evitando di intimorire e of-

fendere gli avvocati che per loro 

natura e fortuna non hanno elettori 

ma soprattutto non hanno padroni 

né padrini cui rendere conto.• 

 

In attesa di Giustizia: giustizialismo senza fine 

di Manuel Sarno  
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B 
uona settimana a tutti i lettori, 

sono Emilia De Biase, respon-

sabile del Fondo Unico Giusti-

zia di Milano, nota nel Grup-

po Toghe&Teglie come Donna Emilia: 

di me, napoletana DOC, spero ricorde-

rete almeno la ricetta della pastiera 

mentre oggi vi propongo un piatto che 

non è tipico della mia terra e che ho 

leggermente variato nella preparazione: 

la pasta con le sarde. Io uso i bucatini, 

ma si può scegliere anche un tipo di-

verso, preferibilmente di pasta lunga. 

Meglio ancora se riuscite a procurarvi 

quella del pastificio Gaetano Inserra di 

Gragnano: eccellente, sarà perché chi la 

produce è uno di noi del Gruppo che 

non fa solo l’avvocato…quando c’è la 

passione… 

Bene, iniziate preparando un soffrittino 

di cipolla bianca tagliata molto fine in 

olio evo con aggiunta di alcune acciu-

ghe salate; poi sarà bene regolare il sale 

in base alla sapidità già data dalle ac-

ciughine. 

Forse non ve lo aspettereste ma io ag-

giungo al soffritto dello zafferano di-

sciolto in un po’ d’acqua; infine inseri-

sco nel soffritto le sarde pulite eviscera-

te, deliscate, ovviamente senza la testa 

e aperte a libro. 

Già finito? E che, volete un piatto insa-

pore? Mo’ (come si dice a Napoli) è il 

momento di una manciata di pinoli ma 

anche della granella di mandorle e 

dell’uvetta fatta previamente rinvenire 

in acqua, sale e pepe q.b. 

Come di consueto, non metto dosaggi 

esatti, vedete voi come regolare le 

quantità in base al sapore che vorrete 

dare al piatto, se qualcosa non vi piace 

levatelo ‘a miezzo (sempre come si dice 

a Napoli) e al numero dei commensali. 

Nella pasta con le sarde, però, ci va 

anche un altro ingrediente tradizionale: 

io faccio scottare in acqua a bollore un 

bel mazzetto di finocchietto selvatico, 

ripulito dai rametti duri; lo scolo, lo 

strizzo un po’ e lo tagliuzzo, aggiun-

gendolo poi alle sarde nel loro intingo-

lo. 

E adesso, il tocco finale e imprescindibi-

le: faccio tostare leggermente del pan 

grattato in una padella con un filo d’o-

lio mentre nella pentola in cui avevo 

lasciato a bollire l’acqua del finocchiet-

to, che ho conservato e ora è bella e 

insaporita, faccio lessare dei bucatini. 

Al dente, mi raccomando, non siamo 

alla mensa di un ospedale!  Ora posso 

scolare, li passo nel composto, cospar-

go il tutto col pan grattato e altri pinoli 

e granella a piacimento. 

Statemi bene, alla prossima!• 

 

Toghe&Teglie: la pasta con le sarde secondo 
Donna Emilia 

di Emilia De Biase "Donna Emillia”  
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L 
a scorsa settimana in Albania 

è stata resa pubblicamente 

nota la decisione di passare 

in Parlamento una legge 

speciale, solo con i voti della mag-

gioranza governativa. Legge che 

permetterebbe l’attuazione di un 

progetto di speculazione edilizia in 

pieno centro a Tirana. Si tratterebbe 

di un’idea fissa dell’attuale primo 

ministro, espressa pubblicamente e 

tentata da quanto lui era ministro 

della Cultura, nel 1998 e in seguito, 

ma sempre contestata e bloccata. 

Adesso, da primo ministro, ci sta 

provando di nuovo, con più arro-

ganza e determinazione. 

Si tratta di un progetto che prevede 

la demolizione del Teatro Nazionale 

e dell’appropriazione illecita dell’a-

rea pubblica circostante, per poi 

costruire alcune altissime torri di 

cemento armato in pienissimo cen-

tro della capitale.Siamo davanti, 

perciò, ad un affare speculativo edi-

lizio che comporterebbe profitti fi-

nanziari elevatissimi. Le cattive lin-

gue parlano di riciclaggio di denaro 

sporco proveniente dai traffici illeci-

ti, aumentati paurosamente in que-

sti ultimi anni. E forse le cattive lin-

gue possono aver ragione, come è 

accaduto spesso ultimamente in 

Albania. Lo confermerebbero anche 

diversi e autorevoli rapporti di al-

trettante istituzioni specializzate 

internazionali, che elencano l’Alba-

nia tra i primi Paesi nel mondo per 

riciclaggio del denaro sporco. Lo 

rivelava anche un’indagine della 

nota agenzia Euronews nel dicembre 

scorso, dalla qualle risultava che 

l’Albania era al primo posto in Euro-

pa! 

Tornando al sopracitato progetto, 

dopo i precedenti fallimenti per at-

tuare la sua diabolica idea, questa 

volta il primo ministro ha scelto un 

altro percorso. Per essere sicuro nel-

la sua impresa e scavalcare i tanti 

palesi e insormontabili ostacoli le-

gali, lui ha trovato la soluzione della 

legge speciale. Proprio di quel tipo 

di leggi che, come prevede la Costi-

tuzione, si adoperano soltanto in 

casi eccezionali, come conflitti ar-

mati, invasioni e altre determinate e 

previste emergenze. L’Albania non è 

in guerra con nessun altro Paese. 

Avrebbe dovuto, invece, dichiarare 

guerra a tanti mali interni che lo 

stanno divorando. Ma non lo ha 

fatto, anzi! In Albania non si sta af-

frontando alcuna emergenza, dovu-

ta a cause naturali e/o di altro gene-

re. Si stanno evidenziando però e 

purtoppo, da alcuni anni, altri tipi di 

emergenze e nessuno sta muoven-

do un dito per arginarle. Si tratta 

della diffusione capilare della corru-

zione, della paurosa crescita delle 

attività della criminalità organizzata, 

del continuo impoverimento reale 

della popolazione, del problematico 

aumento del numero dei richiedenti 

asilo all’estero ecc. In una simile e 

grave situazione, si propone però 

una legge speciale per la demolizio-

ne del Teatro Nazionale e per pas-

sare tutta l’area ad un privato pre-

 

di Milosao 

Il tempo è dei farabutti ma…. 
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scelto dal primo ministro per co-

struire dei grattacieli in pieno centro 

della capitale. I guadagni, secondo i 

calcoli resi pubblici dagli specialisti, 

sarebbero enormi. Molti giuristi e 

opinionisti sono convinti che si trat-

ta di una proposta di legge del tutto 

anticostituzionale, totalmente clien-

telistica e corruttiva. In più, una si-

mile proposta potrebbe rappresen-

tare un pericolosissimo precedente. 

Anche perché l’approvazione in tut-

ta fretta e l’uso delle leggi speciali, 

nell’attuale realtà albanese significa-

no semplicemente legalizzare, cioè 

tutelare legalmente, la galoppante e 

capillare corruzione governativa, 

ormai ben nota anche internazional-

mente. In questo modo si garantisce 

l’incolumità penale di tutti coloro 

che, d’ora in poi, si possono appro-

priare ingiustamente e clientelistica-

mente delle proprietà pubbliche, 

sormontando ogni precedente osta-

colo costituzionale e legale. 

Di fronte ad una simile ed allarman-

te situazione, i primi a reagire sono 

stati i diretti interessati, cioè gli arti-

sti. Tutto iniziò quattro mesi fa, 

quando è stata resa pubblica la dia-

bolica intenzione di demolire il Tea-

tro Nazionale. Allora non si sapeva 

ancora tutto ciò che si sa adesso. 

Ma quello bastava e avanzava per 

avviare una nuova e legitima batta-

glia. La battaglia tra gli artisti e il 

primo ministro pittore, affiancato, 

come facciata, dai suoi sottomessi 

sostenitori; il ministro della cultura, 

il sindaco della capitale e altri 

“crumiri” dalla comunità artistica. 

Infatti questa battaglia è, in sintesi, 

parte integrante della vera battaglia, 

che si sta svolgendo dal 2013 in Al-

bania, e cioè la sacrosanta battaglia 

per la difesa della democrazia e del-

lo Stato legale, contro la corruzione 

e la criminalità organizzata. 

La misera scusa del primo ministro e 

dei suoi ubbedienti sostenitori pub-

blici è la mancanza dei fondi pubbli-

ci per finanziare la ricostruzione 

dell’edificio del Teatro Nazionale. 

Misera e ridicola scusa, perché du-

rante questi ultimi anni sono stati 

ricostruiti molti edifici pubblici, an-

che se, spesso, non si presentava il 

bisogno. Ci è voluto, però, poco 

tempo per evidenziare che si tratta-

va semplicemente di una grande 

speculazione edilizia e finanziaria, 

mai trasparente e con molti ben 

fondati sospetti di abusi finanziari 

con il denaro pubblico. Sono stati 

buttati in aria milioni per decorazio-

ni, palme esotiche comprese, marci-

te poco dopo essere state piantate. 

Ma non sono stati mai trovati, volu-

tamente, dei modesti finanziamenti 

pubblici, per ricostruire l’edificio del 

Teatro Nazionale. E neanche per 

costruire delle nuove sale, perché 

ormai Tirana ha bisogno non di uno, 

ma di diversi teatri, sparsi in diversi 

luoghi della capitale. 

Bisogna sottolineare che il Teatro 

Nazionale non è semplicemente un 

edificio e basta. Il Teatro Nazionale 

rappresenta la storia della nascita e 

dell’evoluzione di tutte le arti sceni-

che in Albania. Quell’edificio, pro-

gettato da noti architetti italiani a 

fine anni ’30 del secolo passato, dal 

1945 in poi è stata la culla di tutte le 

scuole artistiche albanesi. Lì hanno 

debuttato l’orchestra filarmonica, il 

circo e il teatrino delle marionette. Il 

Teatro rappresenta, però, anche un 

importante aspetto umano, spiritua-

le ed emozionale, non solo per gli 

attori e altri che hanno lavorato lì, 

ma per tante altre persone di diver-

se generazioni. Il Teatro è parte in-

tegrante della storia della capitale, 

dichiarata come tale soltanto nel 

1920. Perciò abbattendo quell’edifi-

cio, si abbattono, si distrugono e si 

perdono per sempre tutti questi 

valori. Semplicemente per far gua-

dagnare miliardi ad alcunti farabutti. 

Da venerdì scorso, gli artisti, appog-

giati da cittadini consapevoli, si ra-

dunano ogni sera per protestare 

contro il progetto del primo mini-

stro, che mira alla demolizione del 

Teatro Nazionale e alla costruzione, 

al suo posto, di mostri di cemento 

armato in pieno centro della capita-

le. 

Chi scrive queste righe è convinto 

che anche la scelta del tempo non è 

stata casuale. Il campionato mon-

diale di calcio attira l’attenzione del 

pubblico. L’estate è alle porte, ma 

soprattutto con la sopracitata legge 

speciale non si può contestare più 

presso la Corte Costituzionale, per-

ché da qualche settimana è incapa-

ce di deliberare. Il primo ministro ha 

ormai le mani libere per realizzare il 

suo diabolico piano. 

Nel frattempo vibrano in aria, fanno 

riflettere ed emozionano le parole di 

uno tra i più noti attori albanesi vi-

venti, durante uno dei raduni di pro-

testa pacifica degli artisti. “Il tempo 

è dei farabutti, ma l’Albania è degli 

albanesi!”.• 
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al G7 in Canada 
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L 
’atteggiamento inusuale di 

Trump, che alla riunione del 

G7 di Malbaie in Canada 

rifiuta di firmare il documen-

to conclusivo sul commercio inter-

nazionale, dopo averlo discusso con 

gli altri sei partner e abbandona la 

riunione prima del tempo previsto 

per recarsi all’incontro a Singapore 

con il presidente della Corea del 

Nord, lascia esterrefatti i leader par-

tecipanti e solleva qualche interro-

gativo. Perché un simile atteggia-

mento che prefigura una rottura? 

Quali insegnamenti trarre dall’unila-

teralismo di Trump? Va condannato 

senza appello come una violazione 

della fiducia tra alleati? Che cosa 

rappresenta veramente questo inal-

berarsi di un attore imprevedibile e 

senza disciplina? 

“Si può ipotizzare che l’unilaterali-

smo del presidente americano rap-

presenti simultaneamente un rifiuto 

del multilateralismo come metodo 

di negoziato paritario e un riaffiora-

re del concetto di sovranità, come 

esercizio del potere egemonico e 

incarnazione post-moderna di un 

soggetto che “decide in situazioni 

eccezionali”. Situazioni nelle quali 

traggono origine dei conflitti che 

non possono essere decisi né attra-

verso negoziati, né attraverso il ri-

corso a norme (quelle dell’OMC ad 

es.), e tanto meno attraverso l’inter-

vento di un terzo non impegnato 

(Putin, in questo caso)”. (Irnerio Se-

minatore, direttore dell’Istituto eu-

ropeo di relazioni internazionali di 

Bruxelles). Il quale continua: “Il pote-

re di ritiro esercitato da Trump ap-

pare d’un colpo come illuminante, 

poiché procede politicamente da 

una indifferenza sovrana alla logica 

degli Stati rappresentativi e non si 

riconosce per niente in un obbligo 

multilaterale. Così la legalità e l’ordi-

namento giuridico delle istituzioni 

sopra-nazionali non costituisce il 

fondamento e nemmeno l’origine 

della legittimità di una decisione. 

L’unilateralismo di Trump restaura 

non solamente la soggettività politi-

ca della sovranità, ma la corrente 

della diplomazia neorealista, che si 

oppone ai paradigmi della tradizio-

ne democratica, espressi dalla 

“volontà generale” di Rousseau, l’u-

nità politica del popolo e la finzione 

dello Stato di diritto.” Questo unila-

teralismo traduce in realtà la volon-

tà di potenza di uno Stato dominan-

te e la scelta razionale e intuitiva di 

un decisionista bonapartista, che 

impone nuove regole del gioco. 

Rappresenta anche una rottura della 

tradizione liberale che si situa al di 

fuori di ogni sistema convenzionale 

e normativo. Si tratta, in fondo, 

dell’attualizzazione dello “stato 

d’eccezione”, come rottura dettata 

dall’interesse nazionale degli Stati 

Uniti, di fronte alla minaccia nuclea-

re di Kim Jong-Un e allo sconvolgi-

mento geopolitico del centro di gra-

vità strategico della scena planeta-

ria”. Tutto ben detto. E’ un’analisi 

colta questa di Seminatore! E’ il ten-

tativo di interpretare il gesto di 

Trump secondo i parametri della 

politologia ed i principi della diplo-

mazia. Il tentativo è lodevole, ma 

forse inutile. Più che di politologia e 

di diplomazia si tratterebbe di psi-

cologia e di psicoanalisi. Le risposte 

sarebbero molto più chiare e gli 

insegnamenti da trarre avrebbero a 

che fare con il carattere e l’educa-

zione del personaggio in questione 

che, è facile riconoscerlo, non sono 

proprio tra i migliori. Ciò non vuol 

dire che le conseguenze non siano 

da vituperare, anzi! L’Europa non 

può farsi bistrattare in questo modo 

ed i cattivi caratteri che non la ri-

spettano devono essere trattati per 

quel che meritano, nelle forme e nel 

rispetto dei sacrosanti principi della 

diplomazia.• 

La Redazione 
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B 
ERLIN (Reuters) – 
Driven by the pro-
spect of Britain ’s 
withdrawal from the 

European Union next year, 
the number of British 
passport holders who beca-
me German citizens jumped 
by 162 percent last year, 
Germany ’s Federal Statistics 
Office said on Wednesday.  

Nearly 7,500 Britons acqui-
red German citizenship last 
year. This follows a 361 per-
cent rise in 2016, bringing 
the total for the two years to 
around 10,400. This is more 
than double the number of 
Britons who became Ger-

mans in the 15 years from 
2000. 

“A link to Brexit is obvious,” 
said the Office, adding Bri-
tons were the second big-
gest group to be granted 
German citizenship last year 
after nearly 15,000 Turks.  

With no Brexit deal yet in 
sight, despite a leaving date 
of March 2019, many Britons 
are worried they will lose 
the right to live and work in 
Europe’s biggest economy, 
which is enjoying an unu-
sually long period of growth 
and record low unem-
ployment. 

Britons usually need to have 
lived in Germany for eight 
years to qualify. Applica-
tions take more than six 
months to process and Bri-
tons can take up dual citi-
zenship while Britain is still 
an EU member.  

Overall, the number of peo-
ple becoming German rose 
by 1.7 percent last year to 
112,200, the highest level 
since 2013. 

Reporting by Madeline 
Chambers; Editing by Raissa 
Kasolowsky• 

di Reuters UK 
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