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Un buffone non può 
diventare re 

 
 

In attesa di Giustizia: 
all’arrembaggio, miei prodi! 

Di Maio contro il Ceta, intanto 
Ue e Giappone firmano 

l’accordo di libero scambio 

T 
ra le tante iniziative prese dal 

governo, che non condivido o 

reputo sbagliate, vi è però la 

positiva svolta per quanto ri-

guarda la pubblicità del gioco d’azzar-

do che sarà finalmente vietata, come da 

anni ho inutilmente chiesto sia in Italia 

che in Europa. 

I dati sulle nefaste conseguenze del 

gioco d’azzardo, che Il Patto Sociale ha 

periodicamente pubblicato, sono allar-

manti sia per quanto riguarda gli inte-

ressi ed i guadagni della criminalità che 

per la salute delle persone e la loro si-

curezza personale ed economica. Solo 

nelle ultime ore l’omicidio di una madre 

che rifiutava i soldi per giocare al figlio. 

Ingenti somme sono state spese per 

curare i malati di ludopatia, ma oltre ai 

danni economici, che ha subito lo Stato 

Bene il divieto per la 
pubblicità del gioco 

d’azzardo 
Due scarpe 

diverse: Ronaldo si 
è fermato a 

Pomigliano e a 
Melfi 

di Niccolò Rinaldi  

U 
na squadra di calcio com-

pra un giocatore per 130 

milioni di euro e lo paga 

30 milioni netti a stagione. 

Un sindacalista di un’azienda dello 

stesso gruppo della società calcistica 

protesta e fa un calcolo: nonostante 

l’espansione della produzione fuori 

Italia, ci sono stati annunciati 1.640 

esuberi. Esattamente – diavoli di 

numeri – quanti sono gli stipendi 

che si potrebbero pagare con il 

compenso del giocatore, che dun-

que guadagna non dieci o venti vol-

te più di un metalmeccanico, ma 

proprio 1.640 volte di più… 

Talenti molto diversi, meriti diversi, 

scarpe diverse per sudori entrambi 

veri ma diversi: il mercato ha le sue 

logiche, si dice. E alcuni liberali ridi-

colizzano la protesta, sottolineando 
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T 
ra le tante iniziative prese 

dal governo, che non 

condivido o reputo sba-

gliate, vi è però la positi-

va svolta per quanto riguarda la 

pubblicità del gioco d’azzardo che 

sarà finalmente vietata, come da 

anni ho inutilmente chiesto sia in 

Italia che in Europa. 

I dati sulle nefaste conseguenze 

del gioco d’azzardo, che Il Patto 

Sociale ha periodicamente pubbli-

cato, sono allarmanti sia per 

quanto riguarda gli interessi ed i 

guadagni della criminalità che per 

la salute delle persone e la loro 

sicurezza personale ed economi-

ca. Solo nelle ultime ore l’omicidio 

di una madre che rifiutava i soldi 

per giocare al figlio. Ingenti som-

me sono state spese per curare i 

malati di ludopatia, ma oltre ai 

danni economici, che ha subito lo 

Stato anche in tema di mancate 

entrate di tasse dai colossi di que-

sto business, vi sono stati gravi 

danni alle famiglie, specie le meno 

abbienti. In troppi hanno buttato 

via i risparmi di una vita, e non 

solo i propri, e molti pensionati e 

minorenni si sono lasciati attrarre 

dalla speranza di un facile guada-

gno che non è mai arrivato. Alcuni 

travolti dai debiti e dal desiderio 

di continuare ad avere denaro per 

continuare a giocare hanno intra-

preso attività illegali, dal furto allo 

spaccio di droga. 

In più occasioni, avevo chiesto che 

per la pubblicità del gioco di az-

zardo si applicassero le stesse 

leggi che proibiscono la pubblici-

tà per le sigarette, in quanto dan-

nose per la salute. Non si tratta di 

impedire il gioco ma di vietare 

ogni forma di pubblicità compresa 

quella via internet. 

Ci auguriamo che quanto detto e 

scritto dal governo si tramuti in 

fatti concreti e non si torni sulla 

decisione, sappiamo come infatti 

sono potenti certe lobby che ora 

muovono i loro uomini gridando 

che questo divieto porterà alla 

perdita di posti di lavoro. Gli unici 

posti che saranno persi saranno 

forse nella malavita, e la società 

civile ci guadagnerà in salute e 

sicurezza.• 

 

di Cristiana Muscardini 

Bene il divieto per la pubblicità del 
gioco d’azzardo 
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R 
iceviamo un articolo 
da Dario Rivolta che 
pubblichiamo di segui-
to. 

Immagino i numerosissimi 
brindisi di giubilo che si sono 
innalzati in tutti i bar italiani e 
il peana di ringraziamento in-
dirizzato al Sommo Beppe Gril-
lo, all’indefesso Di Maio e al 
realizzatore del miracolo, l’esi-
mio presidente Fico. Era ora 
che fossero giustamente puniti 
quei signori che, invece di la-
vorare, hanno passato anni a 
occuparsi dei fatti nostri pre-
tendendo pure di essere paga-
ti. Poco importa che la presi-
dente del Senato, una certa 
Casellati, abbia espresso dubbi 
sulla costituzionalità del prov-
vedimento adottato dalla Ca-
mera. Presto sarà convinta an-

che lei, e se ancora non lo fos-
se monteremo un’altra campa-
gna di stampa contro la “casta” 
fino a farla sentire così impo-
polare da essere costretta a 
cedere alle nostre giuste esi-
genze. Chi se ne frega della 
Costituzione quando si devono 
punire i privilegiati! Perché di 
privilegi rubati (definizione 
dell’Indefesso) e non di diritti 
acquisiti si tratta. Non conta 
che chi ne goda lo abbia fatto 
rispettando leggi e regolamen-
ti. A chi importa che, per di-
ventare parlamentari, costoro 
abbiano modificato tutte le 
loro scelte di vita abbandonan-
do precedenti professioni? E 
anche se lo hanno fatto con-
tando sulla certezza che, co-
munque, la vita loro e dei loro 
familiari non ne avrebbe sof-
ferto più di tanto, hanno sba-

gliato i conti. Tanto peggio per 
loro! E poi, perché dire che 
leggi e regolamenti non pos-
sono avere effetti retroattivi? 
Se lo vuole il popolo, cioè il 
vero e unico sovrano, tutto di-
venta possibile. Per esempio, si 
potrebbe anche decidere di 
eliminare i voli aerei sopra l’I-
talia per evitare le scie veleno-
se che ci scaricano addosso 
dall’alto dei cieli. Oppure de-
tassare totalmente i ristoranti 
vegani per proteggere gli ani-
mali. O ancora: stabilire che il 
debito pubblico pregresso sia 
totalmente cancellato e i credi-
tori vadano a farsi fottere 
(ancora non rientra nel 
“contratto” ma ci si puo’ sem-
pre pensare). 

Infine, perché si deve dare solo 
a una categoria di persone il 

 

Hip hip hurra! Ce l’hanno fatta: i vitalizi degli ex 
deputati saranno finalmente tagliati! 

di Dario Rivolta  
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diritto di fare le leggi? Se le 
leggi riguardano tutti, sarebbe 
bene che il farle appartenga a 
ogni cittadino. Un tempo non 
era tecnicamente possibile ma 
ora, grazie a internet, la “rete” 
può sostituire i parlamenti e 
perfino i ministri. Anche i di-
pendenti dei ministeri sono dei 
privilegiati scansafatiche e, vi-
sta la loro evidente inutilità, si 
potrebbe licenziarli quasi tutti. 
Basterebbe lasciare solo quei 
pochi incaricati di tirare le 
somme dei sondaggi e divul-
gare i risultati che arrivano via 
computer dopo una libera e 
democratica consultazione po-
polare. A votare saranno tutti 
gli italiani e si potrà così realiz-
zare la sola (sòla) vera demo-
crazia: quella “diretta”. Se pro-
prio occorrerà avere un parla-
mento per adeguarci a quei 
Paesi che ci imiteranno soltan-
to tra qualche anno, basterà 
che i suoi rappresentanti siano 
sorteggiati tra la popolazione. 
Il Sommo l’ha già vaticinato: 
sarà quello il vero specchio 
della società e sarà sufficiente 
che siano in ugual numero gli 
uomini e le donne, ci sia qual-
che ricco e molti poveri, qual-
che disoccupato e un po’ di 
lavoratori, qualche omosessua-
le e alcuni etero, un bel po’ di 
calvi e dei capelluti, alcuni alti 
e altri bassi. Sarebbe bene an-
che considerare una rappre-
sentanza dei belli e una dei 
brutti, così come sarebbe in-
giusto dimenticare una rappre-
sentanza dei criminali (sono 

anche loro cittadini, usano il 
computer e, d’altronde, qual-
cuno è già parlamentare). Na-
turalmente qualche sociologo 
scelto dalla “rete”, sarà incari-
cato di identificare il giusto 
mix della nuova Italia e una 
società specializzata baderà a 
selezionare chi diventerà mini-
stro nei vari dicasteri, per un 
anno o due. Non di più, perché 
la politica non deve diventare 
una professione! 

Il vero politico non è quello 
che ha qualche idea e cerca di 
trasmetterla a degli ignavi elet-
tori. Nei tempi moderni lo è 
solo chi ascolta “il paese e i 
suoi bisogni” e agisce poi co-
me la “rete”, cioè il popolo, gli 
impone. 

Uno vale uno! 

Sono certo che gente come 
l’Indefesso e l’Esimio, coeren-
temente, non vanno nemmeno 
a colazione senza aver raccolto 
le opinioni dei cittadini su co-
me comporre il menu. E lo 
stesso fa il Casaleggio. Grillo, 
ovviamente, non vi è tenuto; 
ma lui è il Sommo e comun-
que, essendo un pregiudicato, 
per discrezione e modestia 
nemmeno si propone per qual-
che incarico pubblico. 

I soliti conservatori e contrari 
al “cambiamento” diranno che 
la politica è un mestiere diffici-
le, che occorrono passione, 
senso di responsabilità e lungi-

miranza (un sociologo da stra-
pazzo, mi pare si chiamasse 
Max Weber, osava scriverlo) 
ma basterebbe guardare den-
tro Camera e Senato per accor-
gerci che i tempi sono cambia-
ti. Sarà pur vero che tutti gli 
attuali parlamentari (e gli ex) 
sono stati eletti da noi, ma chi 
li conosce? È forse colpa nostra 
se avevamo altro da fare piut-
tosto che premurarci di racco-
gliere informazioni su di loro 
prima del voto?  Da oggi la lo-
ro funzione diventa inutile, la 
politica è superflua, basta con 
le competenze: si dia spazio a 
tutti gli “uomini senza quali-
tà” (sicuramente, ne sono cer-
to, intendeva proprio questo 
anche quello scribacchino au-
striaco, tale Robert Musil mi 
pare) 

Cominciamo dunque con il to-
gliere i vitalizi e facciamo capi-
re che ora ci siamo noi, i nuovi, 
i ruspanti. E gia’ che ci siamo, 
riduciamo al minimo di sussi-
stenza quello che ancora chia-
mano “indennità”. Il “diritto” 
siamo noi e le leggi le modifi-
chiamo quando e come voglia-
mo, retroattive o no per noi è 
la stessa cosa. 

Firmato: Dario Rivolta, ex diri-
gente d’azienda ed ex parla-
mentare, pentito di aver inge-
nuamente creduto di poter 
servire il proprio Paese rinun-
ciando a una brillante carriera 
lavorativa.• 
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U 
na squadra di calcio compra 

un giocatore per 130 milioni di 

euro e lo paga 30 milioni netti 

a stagione. 

Un sindacalista di un’azienda dello stesso 

gruppo della società calcistica protesta e 

fa un calcolo: nonostante l’espansione 

della produzione fuori Italia, ci sono stati 

annunciati 1.640 esuberi. Esattamente – 

diavoli di numeri – quanti sono gli stipen-

di che si potrebbero pagare con il com-

penso del giocatore, che dunque guada-

gna non dieci o venti volte più di un me-

talmeccanico, ma proprio 1.640 volte di 

più… 

Talenti molto diversi, meriti diversi, scarpe 

diverse per sudori entrambi veri ma di-

versi: il mercato ha le sue logiche, si dice. 

E alcuni liberali ridicolizzano la protesta, 

sottolineando che l’acquisto e il contratto 

del giocatore sono basati a un’altra logica 

economica e che alla fine, tra maggiori 

incassi dovuti alla stella calcistica, i costi 

saranno coperti dall’investimento effet-

tuato. E hanno qualche ragione. 

Ma io sto anche con gli operai. Perché il 

problema è più complesso di quello che 

appare, va bene oltre la logica dei numeri 

e dei mercati per compartimenti stagni, 

ciascuno con i suoi conti che alla fine 

devono tornare. 

Sperequazioni ci sono sempre estate, da 

che mondo è mondo, e il grande cam-

pione tiene a bada milioni e milioni di 

tifosi, nei cinque continenti. Tuttavia in 

questo caso c’è una saggezza del caso, 

quasi un segno del destino che si è rag-

giunto l’indecente, perché non potrem-

mo considerare in modo diverso la 

straordinaria coincidenza tra i 1.640 esu-

beri – persone vive che perdono il lavoro 

– e il rapporto 1 a 1.640 tra gli stipendi di 

un operaio e di un grande calciatore. 

Non sarà colpa del giocatore, non sarà 

colpa nemmeno dei tifosi che impazzi-

scono per lui e ne giustificano il valore; 

nemmeno sarà colpa della società sporti-

va che fa le sue scelte con soldi privati; e 

non è colpa dell’azienda se ritiene più 

conveniente licenziare in Italia e investire 

altrove. Ma non è nemmeno colpa di 

nessuno. 

Certo non del sindacalista che espone il 

dramma di queste cose. E al quale va la 

mia simpatia, e certo non il biasimo – 

anche perché la costante delegittimazio-

ne dei sindacati, una moda di questi ulti-

mi anni alla quale hanno contribuito non 

poco gli stessi sindacati con alcuni loro 

privilegi corporativi – è una causa diretta 

del disagio sociale accrescente, della pau-

ra, del senso di abbandono di cui soffre 

un’Italia ormai priva di mobilità sociale e 

di un senso di giustizia condiviso. Chi ha 

ha, e se lo tiene stretto.  A cominciare 

dalla stessa azienda, incapace di un ge-

sto, di una cultura della comunicazione 

“verso la sua gente”, in occasione di un 

acquisto che ci fa apparire in tutta Europa 

per i nababbi che non possiamo permet-

terci di essere. Ma i tempi di Adriano 

Olivetti in Italia ce li siamo scordati. 

E se non si capisce il senso di frustrazione, 

di ribellione, di mortificazione, di rabbia, 

che episodi come questo suscitano, non 

si potrà nemmeno capire le storture di un 

sistema che così com’è non regge, in 

assenza di tetti salariali, di tassazioni, in-

centivi e penalizzazioni mirate a uno svi-

luppo collettivo della società. Tantomeno 

si potrà capire che alla fine è anche una 

questione di estetica: sono numeri e rap-

porti di forza, applicati all’uomo, orribili, è 

uno spettacolo schifoso. Uno di quelli 

dove, smarrendo la dignità della persona, 

l’estetica ed etica coincidono.• 

Due scarpe diverse: Ronaldo si è 
fermato a Pomigliano e a Melfi 
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Dott. Sergio Costa 

Ministro dell’Ambiente e della 

tutela del territorio e del mare 

Via Cristoforo Colombo, 44 

00147 – Roma 

 

Milano, 12 luglio 2018 

Egregio Ministro, 

voglio anch’io esprimerle il più sen-

tito apprezzamento per il suo inter-

vento a favore del rispetto della leg-

ge a tutela degli orsi e dei lupi e 

perciò dell’ambiente e dell’ecosiste-

ma che, come sanno tutti coloro che 

un minimo studiano i processi della 

natura, è strettamente dipendente 

dalle azioni umane. La conservazio-

ne della flora e della fauna, come 

dell’acqua e dell’aria, sono indispen-

sabili per la vita della terra e gli ani-

mali selvatici garantiscono, anche 

attraverso la catena alimentare, un 

equilibrio del territorio e la conser-

vazione delle diverse specie. 

In Alto Adige si sta perpetrando, a 

quanto mi risulta, un vero abbatti-

mento di marmotte, mentre nel sud 

la caccia ai falchi ed i combattimenti 

tra cani, come le corse irregolari di 

cavalli, continuano arricchendo la 

criminalità e causando dolori, soffe-

renze agli animali e problemi anche 

alla vita civile. La regione Emilia Ro-

magna ha decretato l’abbattimento 

di gazze e cornacchie mentre ci ri-

sulta che il numero delle gazze sia 

anche troppo diminuito! I problemi 

sono molti, come certamente sa, ma 

voglio credere che finalmente, con il 

suo Ministero, lei possa dare una 

svolta positiva per alcuni dei temi 

più urgenti e scottanti. Dopo essere 

per cinque legislature vicepresiden-

te dell’Intergruppo per la protezione 

degli animali, al Parlamento Euro-

peo, devo purtroppo registrare co-

me per ogni passo avanti fatto un 

altro è stato fatto all’indietro: basta 

pensare a quanto avviene nei ma-

celli nei quali si pratica la macella-

zione rituale. 

L’Italia, l’Europa molto si sono spese 

per togliere sofferenze inutili al tra-

sporto degli animali, anche da ma-

cello, e da molti anni si provvede 

allo stordimento delle bestie che 

devono essere macellate ma nella 

macellazione rituale gli animali non 

devono, non possono, essere prima 

storditi ma sono uccisi per dissan-

guamento appesi a testa in giù! Ri-

tengo che questo sia un problema 

da affrontare con decisione: chi 

vuole consumare carne di animali 

dissanguati la può importare dai 

paesi d’origine ma sul territorio ita-

liano questa è una pratica inaccetta-

bile che deve essere vietata. Il pro-

blema non è di facile soluzione ma 

non per questo può essere ulterior-

mente ignorato. 

Sarò lieta di conoscere il suo pen-

siero, un cordiale saluto ed augurio 

di proficuo lavoro 

Cristiana Muscardini• 

 

La conservazione della flora e della fauna sono 
indispensabili per l’ecosistema 
Cristiana Muscardini scrive al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa 
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L 
a scelta relativa a dove 
realizzare il sito di pro-
duzione dei Suv BMW 
da parte della casa ba-

varese venne influenzata dalla 
politica di fiscalità di vantaggio 
che lo stato del South Carolina 
offriva per attirare investimenti 
produttivi. Viceversa la Merce-
des per la propria produzione 
scelse l’Alabama per i medesi-
mi motivi e medesimi Suv. At-
tualmente, ancora la Mercedes 
ha deciso di investire un mi-
liardo di dollari negli Stati Uniti 
nella produzione del primo Suv 
elettrico. In questo caso un 
elemento aggiuntivo è sicura-
mente la riduzione della tassa-
zione sugli utili di impresa 
(corporate tax) operata 
dall’amministrazione Trump. 

In entrambi i casi risulta evi-
dente l’effetto dell’azione di 
politica fiscale dei singoli stati 
statunitensi i quali cercano di 
attirare investimenti (che per-

mettono quindi un aumento 
degli occupati e del PIL) pro-
mettendo innanzitutto 
la stabilità fiscale ed una vera e 
propria fiscalità di vantaggio 
che si esprime attraverso ali-
quote che rendono competiti-
vo il maggior costo del lavoro 
rispetto ai paesi del Far East, 
ma compensabile grazie all’ot-
timo livello della pubblica am-
ministrazione e la grande qua-
lità professionale. 

In entrambi i casi la sintesi tra 
fiscalità di vantaggio e quindi 
sostenibilità unita alla decisio-
ne del presidente Trump di ab-
bassare l’aliquota nazionale sui 
redditi di impresa manife-
sta l’intenzione e soprattutto 
ottiene il risultato di rendere di 
nuovo competitivi ed attrattivi 
gli Stati Uniti d’America grazie 
al combinato di due politiche 
fiscali, nazionale e dei singoli 
Stati della Federazione. 

Una politica che in Europa vie-
ne da tempo ampiamente 
adottata dalla Gran Bretagna 
nella quale FcA ha stabilito la 
propria nuova sede fiscale ma 
anche dall’Irlanda, dall’Austria, 
dalla Slovenia ed ora anche 
dalla Croazia. 

Al di là ed al di qua dell’At-
lantico, in altre parole, la leva 
fiscale (ma potremmo dire tut-
to l’approccio al rapporto tra il 
sistema fiscale e le imprese) 
viene utilizzata in chiave com-
petitiva dalle autorità politiche 
che hanno compreso come un 
mercato globale esponga an-
che i singoli stati (espressione 
di sistemi politici ed economi-
ci) alla concorrenza nella ricer-
ca di investimenti produttivi. 
Logica conseguenza evidenzia 
come sia vitale ottimizzare il 
pacchetto che un paese inten-
de offrire con il combinato 
tra sistema fiscale, qualità della 
pubblica amministrazione e dei 

Fiscalità di vantaggio: cui prodest 

di Francesco Pontelli - Economista  
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servizi. 

Una strategia economica e fi-
scale che ha dato grandissimi 
risultati ottenuti con la riduzio-
ne delle aliquote su redditi di 
impresa dell’amministrazione 
Trump, vista la fuga per esem-
pio della FcA dal Messico ri-
portando la propria produzio-
ne di Pick Up all’interno degli 
Stati Uniti. Una tendenza con-
fermata anche dai nuovi inve-
stimenti di Google a Londra, di 
Jp Morgan ed Apple sempre 
all’interno del perimetro statu-
nitense. 

In Italia viceversa il governo 
Renzi ha introdotto l’aliquota 
fissa di 100.000 euro per tutte 
le persone con redditi milionari 
affinché questi scelgano l’Italia 
come propria residenza fiscale. 
La logica di tale scelta (in mo-
do alquanto imbarazzante) vie-
ne spiegata attraverso la con-
vinzione che la presenza di 
queste persone dotate di una 
forte capacità di consumo pos-
sano, a caduta, offrire un mi-
glioramento della qualità della 
vita per i contribuenti italiani. 

Il confronto tra le strategie 
economico fiscali italiana e 
statunitense ed europea relati-
vamente all’utilizzo della leva 
fiscale dimostrano il livello cul-
turale ed economico ed evi-
denziano l’imbarazzante decli-
no assoluto al quale è ormai e 
arrivato il nostro Paese, par-
tendo dalla semplice analisi 
delle immediate ricadute che 

un’impresa che localizzi il pro-
prio sito produttivo all’interno 
di un territorio offra in termini 
di occupazione diretta ed indi-
retta rispetto ad un singolo 
milionario. 

A conferma di questo insoste-
nibile, e ripeto, oltremodo im-
barazzante confronto tra la po-
litica fiscale  italiana rispetto a 
quella europea e statunitense 
basti ricordare che il nuovo 
calciatore della Juventus Ro-
naldo, al di là dell’ingaggio che 
percepirà (come lavoratore di-
pendente i contributi vanno 
pagati dalla Juventus), per gli 
altri circa 24 milioni aggiuntivi 
che percepirà dalle varie socie-
tà contribuirà con 100.000 eu-
ro complessivamente a saldare 
ogni spettanza con il sistema 
tributario italiano, mentre per 
un  lavoratore come per un im-
prenditore la pressione media 
fiscale è del 43.2% mentre il 
Total Tax Rate va oltre il 62% . 

In perfetta continuità con la 
decisione del governo Renzi 
infatti per le rendite finanziarie 
il governo Gentiloni ha intro-
dotto una flat Tax del 26% con 
la possibilità di compensare le 
minusvalenze (possibilità ne-
gata alle imprese in relazione 
ai crediti con la pubblica am-
ministrazione): un’aliquota che 
favorisce le rendite finanziarie 
oltre i 750.000 euro penaliz-
zando ancora una volta i pic-
coli risparmiatori. 

Tornando quindi ai percettori 

di reddito milionari, il sistema 
fiscale italiano applica aliquote 
che vanno dal 10% per un red-
dito di 1.000.000 al 0,4% per i 
probabili oltre 24 milioni di 
utili che le diverse società assi-
curano a Ronaldo. 

In altre parole, men-
tre all’estero si utilizza la leva 
fiscale per attrarre investimenti 
che producono occupazione 
diretta ed indiretta assieme a 
PIL aggiuntivo, in Italia i gover-
ni degli ultimi tre anni, Renzi e 
Gentiloni, hanno utilizzato 
questa leva fiscale per favorire 
le rendite finanziarie 
ed attrarre singoli percettori di 
redditi milionari. La differenza 
tra le due diverse strategie ed 
ovviamente obiettivi raggiunti 
viene certificata dai livelli di 
sviluppo economico. 

Al tempo stesso le 
due politiche fiscali rappresen-
tano la distinzione tra lo spes-
sore culturale e le competenze 
economico-strategiche della 
nostra classe dirigente e politi-
ca i cui effetti risultano ormai 
ampiamente verificabili. 

Il nostro Paese nell’attuale si-
tuazione di declino economi-
co si preoccupa di creare le 
condizioni ideali per un calcia-
tore ma non per un’impresa 
che crei occupazione e Pil ag-
giuntivo. 

Una scelta…Una strategia…
espressione inequivocabile del 
nostro declino culturale…• 

 

Attualità 

Pagina 8 



 

Pagina 9 

S 
econdo il Rapporto Ecoma-

fia 2018 di Legambiente, il 

2017 è stato l’hannus horri-

bilis per i crimini ai danni 

dell’ambiente e degli animali. Seb-

bene siano state emesse, lungo il 

corso dell’anno, 538 ordinanze di 

custodia cautelare per reati ambien-

tali (139,5% in più rispetto al 2016, 

fonti del Ministero della Giustizia), 

grazie alla Legge 68, l’emergenza 

rimane perché, sempre secondo i 

dati di Legambiente, ai soli danni di 

animali le infrazioni gravi sarebbero 

state 7.008. Questi numeri appar-

tengono al fatturato delle ecomafie 

(14,1 miliardi) che registra una cre-

scita del 9,4%, dovuta soprattutto 

alla lievitazione nel ciclo dei rifiuti, 

nelle filiere agroalimentari e nel rac-

ket animale. Solo nel settore degli 

animali – una delle 6 macro aree del 

rapporto (insieme a cemento, rifiuti, 

archeomafia e incendi) si sono regi-

strate 6.083 denunce, 24 arresti e 

2017 sequestri. Se il 2017 è l’anno 

del rilancio delle inchieste contro i 

trafficanti di rifiuti – il settore in cui 

si concentra la percentuale più alta 

di illeciti (24%) – i delitti contro gli 

animali e la fauna selvatica arrivano 

subito dopo con una percentuale 

del 22,8%. Legambiente propone di 

approvare un disegno di legge sui 

delitti contro flora e fauna protette 

inserendo un nuovo articolo che 

preveda pene davvero severe (fino a 

sei anni di reclusione e multe fino a 

150.000 euro) per tutti coloro che si 

macchiano di tali crimini.• 

 

Il racket animale rende davvero bene 
alle ecomafie 

La redazione  
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A 
ll’interno dello stona-

to coro composto da tutti i 

soggetti politici italiani 

dell’opposizione e della 

maggioranza, nel quale ognuno can-

ta a squarciagola la propria filastroc-

ca con tematiche politiche ma so-

prattutto economiche assolutamente 

stonate, si assiste a evoluzioni molto 

importanti che esulano dai temi con-

sueti e risultano assolutamente di-

menticate o per negligenza o per 

ignoranza da entrambi gli schiera-

menti. 

Nel 2016 i parlamentari europei ita-

liani che votarono l’abolizione dei 

dazi sulle importazioni di olio tunisi-

no giustificarono tale scelta con la 

volontà di offrire un sostegno econo-

mico ma anche politico alla nascente 

democrazia tunisina. Nel primo tri-

mestre di quest’anno tali importazio-

ni di olio “democratico” tunisino ri-

sultano quadruplicate (oltre 20.000 

tonnellate nel 1° trimestre del 2018), 

rendendo ancora una volta l’intero 

settore dell’olivicoltura italiano l’uni-

co a farsi carico di una nascente de-

mocrazia nord africana, quando inve-

ce scelte di tali portata politico-

economica andrebbe equamente 

suddivise tra tutti i cittadini italiani e 

non ricadere sulle spalle di un unico 

settore, peraltro già in difficoltà con 

la crisi della xylella. Una scelta ed una 

strategia politica perfettamente in 

linea del resto con quella adottata 

dal governo Renzi nel 2015 il quale, 

per permettere la realizzazione di 

uno stabilimento Piaggio in Vietnam, 

tolse i dazi al riso vietnamita metten-

do in grave difficoltà la risicoltura 

italiana (prima nel mondo qualitati-

vamente) la quale si è fatta carico da 

sola della volontà di espansione di 

un privato imprenditore senza peral-

tro avere nessun tipo di ricaduta oc-

cupazionale su suolo italiano. 

Nelle ultime settimane poi in Europa 

La priorità dimenticata: 
la tutela del Made in Italy 

di F.P. 
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Carrefour e Tesco hanno deciso di 

formare un unico Gruppo d’Acquisto 

in modo da creare delle sinergie di 

costi che si manifesteranno media-

mente con un risparmio di circa 400 

milioni di euro all’anno. Una scelta 

che va verso la sempre maggiore 

centralizzazione dei Gruppi d’Acqui-

sto che paradossalmente è assoluta-

mente in controtendenza con la lo-

calizzazione e le richieste di ricono-

scimenti localistici della politica. La 

decisione dei due gruppi internazio-

nali della distribuzione tutto somma-

to rientrerebbe nella logica del con-

trollo dei costi ma evidenzia, ancora 

una volta, come l’Italia abbia rinun-

ciato a giocare un proprio ruolo nel 

settore della distribuzione. Una scelta 

miope imputabile esclusivamente 

all’imprenditoria italiana che ha di-

smesso tutte le catene distributive 

italiane evitando di proporsi nel mer-

cato europeo. 

La notizia purtroppo del nascente 

Gruppo d’Acquisto porta però con se 

un aspetto molto più serio in quanto 

Carrefour e Tesco hanno deciso di 

adottare l’etichettatura a semaforo, 

nel senso cioè di apporre esattamen-

te come in Inghilterra il colore rosso, 

giallo e verde a seconda del conte-

nuto calorico e di grassi. In questo 

senso basti pensare che il Parmigia-

no Reggiano, da sempre miglior for-

maggio al mondo, verrà adornato 

con il classico colore rosso del sema-

foro. Di fatto questo tipo di alleanza 

commerciale provocherà i suoi mag-

giori effetti proprio nei confronti del-

le eccellenze del settore agroalimen-

tare italiano. 

In altre parole la tutela dei prodotti 

del Made in Italy viene ancora una 

volta posta in seria difficoltà attraver-

so l’importazione dell’olio tunisino e 

la creazione di un Gruppo d’Acquisto 

che adotterà un’etichettatura sostan-

zialmente contraria alle eccellenze 

agro-alimentari del nostro Paese. 

Due fattori quindi che dimostrano 

l’assoluta inconsistenza, a livello stra-

tegico ed economico, della classe 

politica italiana tanto della maggio-

ranza quanto dell’opposizione risuc-

chiate da tematiche che nulla hanno 

a che fare con il vero sviluppo eco-

nomico italiano. 

Tutto questo in perfetta continuità 

con gli ultimi governi che a partire 

dal 2015 avevano assicurato una do-

tazione di 34 milioni per la lotta 

all’“italian sounding” della quale si è 

persa ogni traccia. Per non parlare 

della ridicola iniziativa “italian taste” 

attribuibile ai ministri Calenda e Mar-

tina (già ampiamente tratta-

ta  https://

www.ilpattosociale.it/2018/05/10/

made-in-italy-lennesima-

sconfitta/) ed eccessivamente cassata 

dall’Unione europea stessa in forza 

della competenza relativa al made in. 

Possono risultare divisi dagli approc-

ci politici e dalle priorità etiche tutta-

via il governo e l’opposizione sono le 

due facce della medesima medaglia, 

cioè della incapacità di leggere in 

una prospettiva economica futura gli 

avvenimenti attuali e con loro gli 

effetti che questi riusciranno a de-

terminare nel medio come nel 

lungo termine.• 

https://www.ilpattosociale.it/2018/05/10/made-in-italy-lennesima-sconfitta/
https://www.ilpattosociale.it/2018/05/10/made-in-italy-lennesima-sconfitta/
https://www.ilpattosociale.it/2018/05/10/made-in-italy-lennesima-sconfitta/
https://www.ilpattosociale.it/2018/05/10/made-in-italy-lennesima-sconfitta/
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D 
jamel Beghal, 52 anni, è a 

fine pena e il 5 agosto la-

scerà il carcere di Vezin, a 

Rennes, Francia. È stato uno 

dei maggiori reclutatori di Al Qaeda in 

Europa. E, soprattutto, è l’ispiratore dei 

fratelli Kouachi, gli stragisti del setti-

manale satirico Charlie Hebdo nel gen-

naio del 2015. Difficilmente resterà a 

Parigi dopo la liberazione. Sua moglie 

e i loro quattro figli vivono in una bella 

casa a Laicester. È là che Beghal, in 

clandestinità, ha tramato tra la fine 

degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, 

viaggiando spesso verso l’Afganistan 

per incontrare l’allora capo di Al Qae-

da, Osama Bin Laden. È stato uno dei 

principali reclutatori di Al Qaeda in 

Europa. Aveva progettato anche, ma 

senza successo, di far saltare in aria 

l’ambasciata americana di Parigi. Per 

aver organizzato un tentativo di fuga 

dal carcere di un leader del gruppo 

islamico armato algerino, nel dicembre 

del 2013, è stato condannato a dieci 

anni. Durante la sua permanenza al 

carcere di alta sicurezza a Parigi, Fleury

-Megori, ha insegnato i trucchi del 

mestiere di terrorista a Cherif Kouachi 

che insieme a suo fratello è stato tra i 

kamikaze dell’attentato alla redazione 

di Charlie Hebdo. Il governo britannico 

ha vietato a Beghal, che ha un passa-

porto algerino, di entrare nel Paese. 

Ma i suoi avvocati hanno già ottenuto 

dalla Corte europea dei diritti umani di 

non farlo rientrare in Algeria, “perché 

la sua vita sarebbe in grave pericolo”. E 

quelle degli altri che lui metterebbe in 

pericolo da dove si trova, le considera 

la Corte? Brutta storia quella dei diritti 

umani per i terroristi! D’altronde, Be-

ghal è tra i 450 prigionieri estremisti 

che lasceranno le carceri francesi entro 

la fine del 2019. Tra loro ci sono ben 

50 terroristi islamici acclarati. Il mini-

stro della Giustizia francese ha dichia-

rato che si dovrà fronteggiare una 

grave emergenza, anche in virtù del 

fatto che presto tutti i criminali che 

durante la loro pena si saranno radica-

lizzati, acquisteranno la libertà. Il Pro-

curatore francese dell’antiterrorismo 

considera che il rientro in società di 

queste persone rappresenta un rischio 

enorme, poiché fino ad ora nessuno di 

loro ha dimostrato di essersi pentito. È 

una minaccia interna rappresentata da 

terroristi pericolosi e potenzialmente 

recidivi, che sono a piede libero, una 

minaccia che s’aggiunge a quella 

dell’accoglienza, nel solo 2017, di 100 

mila immigrati dall’Africa sub-

sahariana e dal Nord Africa. Il ministro 

della Giustizia ha promesso un’azione 

efficace, ma molti ne dubitano e ricor-

dano che il 19enne jihadista che nel 

2016 ha tagliato la gola a padre Jac-

ques Hamel a Saint Etienne-du- Rou-

vray, era sotto sorveglianza ed era 

monitorato con un braccialetto elet-

tronico alla caviglia. Ciò non gli ha 

impedito di compiere il delitto che 

aveva programmato. In che cosa con-

sisterebbe l’azione efficace promessa 

dal ministro? Concedere permessi car-

cerari per il reinserimento sociale, co-

me è stato fatto con l’assassino di pa-

dre Harmel? Quali sono i criteri per 

concedere questo reinserimento? 

Sembra una bomba ad orologeria la 

politica francese per il reinserimento. 

Secondo i dati governativi circa 1.700 

musulmani francesi di sono uniti all’Isis 

in Iraq e in Siria dal 2014. Almeno 278 

sono morti e 302 sono tornati in Fran-

cia, tra cui 66 donne e 58 minori. Degli 

altri le tracce sono confuse. Ciò che 

comunque preoccupa seriamente i 

responsabili francesi è la miscela 

esplosiva che verrebbe a crearsi tra i 

musulmani radicalizzati in carcere e 

presto a piede libero, i jihadisti di ritor-

no in Francia dalla Siria e dall’Iraq e le 

bande musulmane che tengono in 

ostaggio interi quartieri. Sono le “zone 

vietate” controllate dai salafiti, il cui 

accesso è vietato soprattutto alle don-

ne bianche. È là che verranno concen-

trate le armi, i Kalashnikov, procurati 

dagli spacciatori di droga, che finiran-

no nelle mani degli islamici che inten-

dono controllare meglio un territorio 

che sentono di loro proprietà. Le fonti 

del 2012 raccontano di circa sette mi-

lioni di armi illegali in circolazione. Il 

censimento delle zone controllate 

esclusivamente dai musulmani risulta 

ormai impossibile, ma quel che è certo 

è che in Francia risiedono oltre cinque 

milioni di musulmani. Di questi, il 10% 

circa è legato al mando salafita. Se il 

10% in questione, dunque mezzo mi-

lione di persone, entrasse in contatto e 

finisse con l’allearsi con i jihadisti di 

nuovo liberi in Francia, nessuno sarà 

più in grado di combattere un pericolo 

del genere. 

Lo afferma un servizio giornalistico de 

“La nuova Bussola quotidiana” del 13 

luglio scorso, dalla quale ricaviamo la 

notizia.• 

 

Jihadisti a piede libero in Francia 
Saranno 450 entro la fine del 2019  

La Redazione 
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M 
entre il ministro italia-

no del Lavoro promet-

te di rendere disoccu-

pato qualunque fun-

zionario statale difenda l’accordo di 

libero scambio tra Ue e Canada 

(Ceta) che tutti i membri della Ue 

devono sottoscrivere per far entrare 

definitivamente in vigore, a Tokyo è 

stato firmato l’accordo di libero 

scambio tra Ue e Giappone, il mag-

giore accordo mai negoziato tra le 

due aree economiche, con la sotto-

scrizione di diverse intese politiche 

su una serie di temi regionali e mul-

tilaterali. A firmare, il presidente del-

la Commissione Jean-Claude Junc-

ker, il presidente del Consiglio euro-

peo Donald Tusk e il premier giap-

ponese Shinzo Abe. In un tweet il 

presidente del Consiglio europeo 

Donald Tusk, ha sottolineato che 

“con il più grande accordo di com-

mercio bilaterale di sempre, oggi 

cementiamo l’amicizia giapponese-

europea. Geograficamente, siamo 

distanti. Ma politicamente ed eco-

nomicamente non potremmo essere 

più vicini. Con i valori condivisi della 

democrazia liberale, dei diritti umani 

e dello stato di diritto». 

Dopo quattro anni di trattative, a 

alla luce delle tendenze isolazioniste 

e protezioniste del presidente Usa 

Donald Trump, l’Unione europea e il 

Giappone puntano ad incrementare 

lo scambio di merci senza barriere 

tariffarie, dando slancio a settori 

considerati chiave come quello au-

tomobilistico, agricolo e alimentare. 

Per l’Italia, il Giappone è il sesto 

partner commerciale fuori dall’Ue, 

dove esporta 2,4 miliardi di euro di 

beni in più rispetto a quanti ne im-

porta. Secondo i dati della Commis-

sione, sono 14.921 le aziende in Ita-

lia che esportano i loro prodotti ver-

so il Paese del Sol Levante, e in Italia 

dipendono direttamente da questa 

relazione commerciale 88.806 posti 

di lavoro. Nei primi 5 mesi del 2018 

l’export italiano ha segnato un au-

mento di oltre il 20%, e in termini di 

valore l’Italia è il secondo Paese 

esportatore dell’Unione Europea, 

dietro alla Germania. 

Grazie ad uno strumento multime-

diale chiamato ‘EU-Japan trade in 

your town’ messo a punto dalla 

Commissione europea, è possibile 

localizzare tutte le compagnie euro-

pee che esportano i loro prodotti in 

Giappone, e visualizzare infografiche 

tematiche riferite a ogni Paese 

dell’Unione.• 

 

Di Maio contro il Ceta, 
intanto Ue e Giappone firmano 

l’accordo di libero scambio 
La Redazione 
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http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/eu-japan-in-your-town/italy_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/eu-japan-in-your-town/italy_en.htm
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L 
a flessibilità concessa dalla 

Commissione Ue, di cui l’Ita-

lia è la maggior beneficiaria, 

non si è limitata al periodo di 

crisi e si è rivelata “eccessiva”: è 

quanto sostiene la Corte dei Conti 

Ue nel rapporto che analizza la 

‘discrezionalità’ che Bruxelles ha ri-

vendicato nel giudizio dei conti pub-

blici, e che molto ha aiutato l’Italia a 

restare in linea con le regole Ue. 

Secondo la Corte, servirebbero 

“norme più rigide per i Paesi forte-

mente indebitati” perché tutte le 

concessioni non hanno fatto calare il 

debito. 

“Le disposizioni in materia di flessi-

bilità introdotte dalla Commissione 

non sono limitate al periodo di crisi 

e nella pratica si sono rivelate ecces-

sive”, ha detto Neven Mates, mem-

bro della Corte dei conti europea 

responsabile del rapporto. “Di con-

seguenza, nel periodo di ripresa ed 

espansione (2014-2018), i saldi 

strutturali in diversi Paesi fortemente 

indebitati hanno deviato rispetto 

agli obiettivi di medio termine op-

pure vi si sono avvicinati a un ritmo 

talmente lento che non garantisce 

un miglioramento sostanziale prima 

della prossima contrazione econo-

mica”, ha aggiunto. In particolare 

Italia e Spagna preoccupano la Cor-

te: “Hanno registrato un consistente 

deterioramento del saldo struttura-

le”, sono “lontane dall’obiettivo di 

medio termine”, cioè il pareggio 

strutturale di bilancio, e “non hanno 

realizzato progressi nella riduzione 

del debito, nonostante l’espansione 

delle rispettive economie”. Inoltre, 

gli esperti spiegano che l’eccessiva 

discrezionalità mina tutto l’impianto 

del Patto. 

La Corte ha rilevato, ad esempio, 

che i margini concessi per le riforme 

strutturali non sono collegati ai costi 

effettivi di tali riforme, ma sono usati 

dalla Commissione come 

“strumento incentivante”. Un utilizzo 

che “non è contemplato dal regola-

mento”. Inoltre, alcune spese pre-

ventive erano state autorizzate ex 

ante (come il piano Casa Italia per 

mettere in sicurezza gli edifici pub-

blici nel 2017), nonostante ciò fosse 

in contrasto con il principio sancito 

nel Vademecum del Patto di Stabili-

tà che le spese debbano essere di-

rettamente connesse all’evento. Per 

la Corte, le spese di Casa Italia 

“avrebbero dovuto essere conside-

rate non ammissibili in quanto non 

direttamente collegate all’effettivo 

evento”. Inoltre, quando Bruxelles 

nelle raccomandazioni di maggio 

2017 dichiarava che avrebbe valuta-

to i conti italiani usando la sua 

“discrezionalità” e “alla luce della 

situazione del ciclo”, ha “ridotto la 

credibilità” dei requisiti fissati dalle 

regole. E quando, sempre nel mag-

gio 2017, ha autorizzato la deviazio-

ne, “non ha valutato in modo tra-

sparente se tutte le riforme presen-

tate dal programma nazionale di 

riforma (Pnr) del 2015 dell’Italia, e 

per le quali era stata richiesta la fles-

sibilità, fossero state pienamente 

attuate”. Anzi, nella relazione per 

Paese 2017, alcune riforme sono 

indicate come “non attuate” (come il 

disegno di legge del 2015 in materia 

di concorrenza). 

Come conseguenza di queste con-

cessioni, in Italia, Francia e Spagna 

gli aggiustamenti strutturali sono 

stati notevolmente al di sotto dei 

requisiti della ‘matrice’ (ovvero le 

regole della flessibilità scritte nella 

comunicazione della Commissione). 

E “questo ritmo di progressione non 

faciliterà il conseguimento degli 

obiettivi in un tempo ragionevole”. 

La Corte quindi chiede alla Commis-

sione di “risolvere il problema delle 

continue deviazioni dal percorso di 

aggiustamento richiesto nel corso di 

più anni”, e di “prevedere norme più 

rigide per gli Stati membri forte-

mente indebitati”. Inoltre, nelle rac-

comandazioni specifiche per Paese 

dovrebbe inserire “richieste esplicite, 

con una spiegazione chiara delle 

motivazioni e dei rischi in caso di 

inadempienza”.• 

Ue troppo generosa con l’Italia, secondo la Corte 
dei conti europea 

di Luigi De Renata  
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A lcune importanti azien-

de italiane sono finite 

nel mirino dell’Antitrust 

per avere commercializ-

zato prodotti alimentari vantando 

impropriamente il Made in Italy. 

L’infrazione sta nel fatto che l’eti-

chetta era ingannevole in quanto 

il rimando all’italianità del prodot-

to alimentare era in realtà riferito 

al luogo di trasformazione del 

cibo, Italia appunto, ma non alla 

sua provenienza. Mancava cioè 

l’origine del prodotto, e capita 

così che spesso fagioli, pomodori 

o riso, in confezioni in cui appare 

un piccolo tricolore, inducano il 

consumatore, che negli ultimi anni 

si è fatto più attento in materia di 

lettura dell’etichetta, a credere 

che quanto sta per acquistare, e 

consumare, sia italiano al 100%. 

Di tali inganni, e perciò infrazioni, 

parla la relazione annuale del Ga-

rante della Concorrenza, presen-

tata al Senato, e ciò ha consentito 

all’Antitrust di fare il punto sugli 

interventi adottati nel 2017 (anno 

di riferimento della relazione) e in 

generale sulla giurisprudenza nel 

settore agroalimentare a tutela 

del consumatore. Secondo la nor-

mativa vigente dell’UE, come ha 

sottolineato il Garante, Pitruzzella, 

“il paese d’origine o il luogo di 

provenienza non figurano tra le 

indicazioni obbligatorie in etichet-

ta” e quindi, ai fini del Codice del 

consumo “la valutazione dell’ido-

neità di un’etichetta a indurre in 

errore l’acquirente va operata in 

relazione all’aspettativa di un con-

sumatore medio, informato ed 

attento circa l’origine e la prove-

nienza del prodotto alimentare”. 

Scopo dell’intervento dell’Anti-

trust, quindi, è quello “di orientare 

gli operatori al rispetto di elevati 

standard di chiarezza e trasparen-

za sotto il profilo delle informa-

zioni da veicolare al consumatore 

tramite l’etichetta dei prodotti 

alimentari, anche al di là della 

conformità della stessa alle speci-

fiche prescrizioni poste dalla nor-

mativa di settore”. La corretta in-

formazione nel settore agroali-

mentare è fondamentale e per 

questo è necessario che così co-

me sia adeguatamente indicata la 

provenienza geografica allo stesso 

modo loghi o immagini che ri-

mandano ad un made in Italy in-

gannevole, cioè solo per la tra-

sformazione dei prodotti, non sia-

no di proporzioni così vistose. La 

conseguenza è un pessimo servi-

zio che si offre al consumatore.• 

 

Anche il made in Italy in etichetta può 
essere ingannevole 

La Redazione 
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R 
oma è stata scelta come 

sede permanente del se-

gretariato dell’Assemblea 

Euromediterranea, l’orga-

nismo che raccoglie le delegazioni 

dei parlamentari dei Paesi che si 

affacciano sul bacino del Mediterra-

neo. “Voglio ringraziare il vicepresi-

dente del Parlamento europeo, Da-

vid Sassoli, per il lavoro che ha por-

tato alla scelta di Roma come sede 

permanente del Segretariato 

dell’Assemblea Euromediterranea”, 

scrive in una nota il presidente del 

PE Antonio Tajani. “Questa scelta 

integra tutti i criteri di qualità ed 

efficacia richiesti dall’Assemblea 

stessa. Adesso occorre lavorare per 

rilanciare l’Assemblea che può gio-

care un ruolo chiave nella stabilità 

del Mediterraneo, a cominciare dalla 

Libia, dove va sostenuto il processo 

verso le elezioni e il rafforzamento 

dello Stato”. 

Dal canto suo Sassoli ha osservato 

che “la scelta di istituire il Segreta-

riato permanente Euromed a Roma 

è un successo della presidenza del 

Parlamento europeo e una grande 

occasione di rilancio della politica 

per il Mediterraneo. Abbiamo biso-

gno di rafforzare il dialogo fra i Pae-

si delle sponde nord e sud del Me-

diterraneo per affrontare le grandi 

sfide che abbiamo davanti: immi-

grazione, sicurezza, crescita econo-

mica. Ringrazio tutti i paesi che si 

erano candidati per accogliere la 

sede del Segretariato – ha aggiunto 

Sassoli – e salutiamo la scelta di Ro-

ma con la certezza che saprà coglie-

re questa occasione”. 

Il Parlamento europeo intende pro-

muovere una serie di iniziative per 

rilanciare il dialogo sul Mediterra-

neo. L’Assemblea sarà invitata alla 

conferenza sulla Libia prevista al 

Parlamento il 10 ottobre. E’ allo stu-

dio un evento in Giordania sul tema 

dei rifugiati e dei corridoi per l’asilo 

e un’altra a Roma sui diritti dei bam-

bini e sui minori non accompagnati. 

Parlamento e Assemblea promuove-

ranno, infine, un’iniziativa sul com-

pletamento di un’unione di libero 

scambio tra i Paesi del Mediterra-

neo.• 

A Roma la sede permanente dell’assemblea 
euromediterranea 

di C.S. 

P 
ossedere un animale da 

compagnia non è un lusso, 

né può essere un indice di 

capacità contributiva. In 

base a questo principio l’ANMVI 

(Associazione Nazionale Medici Ve-

terinari Italiani) chiede al Vicepre-

mier Luigi di Maio e al Ministro delle 

Finanze Giovanni Tria di togliere le 

spese per gli animali da compagnia, 

cavalli compresi, fra quelle che de-

notano ricchezza. 

L’articolo 10 del Decreto Dignità, 

infatti, ha congelato il redditometro, 

lo strumento con il quale il Fisco 

accerta la capacità contributiva dei 

cittadini e in vista dell’emanazione 

di un nuovo provvedimento l’asso-

ciazione propone una revisione dato 

che già la Corte di Cassazione, con 

una sentenza del 23 luglio del 

2015, aveva dato ragione al posses-

sore di una cavalla d’affezione finita 

nel redditometro. In quell’occasione 

la Suprema Corte sentenziò che i 

cavalli detenuti non senza finalità 

lucrativa ma per affezione, compa-

gnia e passeggiata non possono 

essere considerati un indice di capa-

cità contributiva.• 

No al redditometro per gli animali da compagnia 

La Redazione 
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P 
ratiche commerciali sleali, 

clausole contrattuali abusi-

ve, consumatori non tute-

lati: sono le accuse della 

Commissione Ue ad Airbnb, la quale 

ha tempo fino a fine agosto per cor-

reggere i propri comportamenti e 

adeguarsi alle norme Ue. Se non lo 

farà, la Commissione si rivolgerà alle 

autorità degli Stati membri, le uni-

che che possono lanciare procedure 

sanzionatorie. Tra le contestazioni di 

Bruxelles, la presentazione dei prez-

zi che non è completa perché non 

mostra il prezzo totale ma esclude 

spese come pulizia o servizio. 

“I consumatori devono capire facil-

mente quanto e per che cosa devo-

no pagare quando acquistano servi-

zi e nei loro confronti vanno appli-

cate regole eque, ad esempio 

sull’annullamento dell’alloggio da 

parte del proprietario. Mi aspetto 

che Airbnb possa presentare rapida-

mente soluzioni adeguate”, ha detto 

la commissaria alla giustizia Vera 

Jourova. Bruxelles spiega che l’at-

tuale presentazione dei prezzi di 

Airbnb e una serie di disposizioni 

che applica “non sono conformi alla 

direttiva sulle pratiche commerciali 

sleali, alla direttiva sulle clausole 

contrattuali abusive, e al regola-

mento sulla competenza giurisdizio-

nale in materia civile e commercia-

le”. 

L’autorità europea dei consumatori 

e la Commissione hanno quindi 

chiesto ad Airbnb una serie di modi-

fiche. La società ha tempo sino alla 

fine di agosto per presentare le rela-

tive proposte. Le soluzioni che Air-

bnb proporrà per rimediare a que-

sta situazione saranno esaminate 

dalla Commissione e dalle autorità 

per la tutela dei consumatori. Se 

non saranno ritenute soddisfacenti, 

nei confronti di Airbnb potrebbe 

essere avviata un’azione coercitiva. 

 Tra le richieste della Ue c’è quella di 

indicare chiaramente se l’offerta è 

fatta da un privato o un professioni-

sta, poiché cambiano le norme rela-

tive alla protezione dei consumatori. 

Inoltre, non può modificare unilate-

ralmente le clausole e le condizioni 

del contratto senza informare chia-

ramente i consumatori in anticipo e 

senza dar loro la possibilità di re-

scinderlo. Infine, “la politica di Air-

bnb in materia di restituzioni e rim-

borsi, e la raccolta delle richieste di 

risarcimento devono essere chiara-

mente definite e non devono priva-

re i consumatori dei loro diritti di 

avvalersi dei mezzi di ricorso dispo-

nibili». • 

Commissione Ue contro Airbnb 

di L.D.R. 

I 
n vista delle prossime elezioni 

europee del 26 maggio 2019 il 

Parlamento europeo lancia la 

campagna istituzionale per 

condividere informazioni ed opinio-

ni sull’Europa. Stavolta voto! è una 

piattaforma che chiunque può far 

conoscere ad amici e conoscenti per 

partecipare tutti, in maniera attiva e 

consapevole, al processo democrati-

co in vista delle elezioni. Si può ade-

rire alla campagna attraverso il link 

https://www.thistimeimvoting.eu/it?

recruiter_id=14441.  I sostenitori più 

attivi potranno essere coinvolti, sulla 

base della loro disponibilità, nella 

promozione di eventi a livello loca-

le.• 

Stavolta voto! Il Parlamento europeo lancia una 
piattaforma di partecipazione per tutti i cittadini 

dell’Unione 

La Redazione 

https://www.thistimeimvoting.eu/it?recruiter_id=14441
https://www.thistimeimvoting.eu/it?recruiter_id=14441
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I 
n media sono ancora 104 i 

giorni che impiega la pubblica 

amministrazione italiana per 

pagare i fornitori, 57 in più ri-

spetto alla media europea e ben 74 

in più rispetto ai 30 previsti dalla 

direttiva Ue. È quanto emerso nel 

corso di un’audizione alla commis-

sione mercato interno dell’Europar-

lamento, in cui si è fatto il punto 

sullo stato di attuazione della diret-

tiva sul ritardo dei pagamenti del 

2011. In questa sede la Commissio-

ne Ue ha ricordato che l’Italia è già 

stata deferita alla Corte di giustizia 

Ue per rispondere dell’inadempien-

za rispetto alla norma europea. E gli 

imprenditori italiani Sergio Bramini 

(Incom) e Rossella Pezzino De Gero-

nimo (Dusty) hanno raccontato le 

loro esperienze. 

Mancanza di flusso di capitale, ma 

anche cattiva gestione delle proce-

dure e lunghi contenziosi in caso di 

inadempimenti sono tra i motivi del 

persistere di ritardi, ha detto l’euro-

deputato Sabine Verheyen che ha 

sostituito nella conduzione del di-

battito Lara Comi, tornata in Italia 

per motivi familiari. Riscontrate nei 

primi anni di attuazione anche prati-

che sleali e tecniche dilatorie da 

parte delle Pa, come la richiesta di 

rinuncia agli interessi e imposizioni 

contrattuali di termini di pagamento 

superiori ai 60 giorni. 

A portare l’esperienza delle Pmi ita-

liane, l’imprenditore Sergio Bramini, 

la cui azienda Icom era fallita dopo 

aver accumulato un credito di 4 mi-

lioni nei confronti dello Stato, e re-

centemente chiamato al Mise come 

consulente. “Chiedo che l’Europa 

faccia qualcosa per chi rischia di 

chiudere la propria impresa e per le 

centinaia di imprenditori che in Italia 

si sono suicidati per questo motivo” 

ha detto Bramini. 

Dello stesso tono l’altra imprenditri-

ce intervenuta, Rossella Pezzino De 

Geronimo manager dell’azienda 

catanese Dusty operante nel settore 

rifiuti. “L’Ue deve costringere l’Italia 

a pagare e a rispettare in futuro i 

termini della direttiva.” Una rappre-

sentante della Commissione euro-

pea ha riconosciuto le ripercussioni 

positive della direttiva, ma anche le 

debolezze strutturali sul lato attuati-

vo e ha rassicurato gli operatori ita-

liani: “Stiamo conducendo una poli-

tica molto rigorosa e abbiamo por-

tato per questo motivo Italia e altri 

Stati membri con ritardi eccessivi 

alla Corte di giustizia Ue». • 

L’Europarlamento esamina i ritardi della 
pubblica amministrazione nel pagare i fornitori 

La redazione  

L 
’industria farmaceutica sta 

attraversando un periodo 

roseo, secondo i dati for-

niti da Farmindustria. La 

produzione, infatti, vale oggi 31 

miliardi di euro e dal 2010 al 2017 

ha visto un balzo del 20% (a fron-

te del -1% della media manifattu-

riera). Il tutto grazie alle esporta-

zioni. Crescono anche le vendite 

del 77% tra 2010 e 2017, un pri-

mato tra i grandi dell’Ue, saliti 

mediamente del 42 per cento.• 

L’industria farmaceutica italiana va a gonfie vele 

La redazione  
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I 
l commento di oggi è ragionato 

sulla legge in generale, su co-

me sono regolati – in particola-

re – i rapporti tra poteri dello 

Stato, e gli equilibri istituzionali: 

parliamo della vicenda del pattu-

gliatore della Guardia Costiera Ubal-

do Diciotti e del suo carico di nau-

fraghi migranti. 

L’unità navale era intervenuta a pre-

stare soccorso ad un’imbarcazione 

con a bordo una sessantina di  mi-

granti a rischio naufragio ed è rima-

sta a lungo in balia di ordini contro-

versi:  in assenza del Premier, i suoi 

due Vice non si sono messi d’accor-

do né sul da dirsi né sul da farsi, 

finendo con l’esprimere valutazioni 

e intendimenti opposti: l’uno per 

offrire soccorso, l’altro per sventare 

lo sbarco mentre tuonava anche la 

voce del Ministro delle Infrastrutture 

che ha indirizzato la prua dei soc-

corritori verso il porto di Trapani. 

La sgomentevole saga si è arricchita 

di emozioni per la notizia di presun-

te violenze commesse durante i tra-

sbordi da due migranti sospettati di 

essere al soldo dei trafficanti di 

umani facendo subito alzare i toni 

da parte del Ministro dell’Interno 

che – dimentico per un istante che il 

nostro non è (ancora?) uno Stato di 

Polizia – ha immediatamente invo-

cato manette per tutti…e così è en-

trata in gioco anche la Procura della 

Repubblica di Trapani, unica autori-

tà competente per valutare la even-

tuale fondatezza della ipotesi di rea-

to e che ha sciolto la propria riserva 

solo dopo adeguati approfondi-

menti e iniziali indagini. 

Per risolvere lo stallo, con l’unità 

navale a bordeggiare nell’incertezza, 

è dovuto intervenire il Presidente 

della Repubblica (non è chiaro se 

dopo avere interpellato il Premier o 

meno), che aveva monitorato la si-

tuazione per l’intera giornata; per 

risolvere il garbuglio istituzionale 

che si era creato – per usare un eu-

femismo rispetto a confusione e 

conflitto di poteri –  nella sua quali-

tà di Capo delle Forze Armate ha 

disposto che fosse consentita la di-

scesa a terra dei migranti da una 

imbarcazione militare che null’altro 

ha fatto che rispettare il proprio do-

vere e gli obblighi giuridici incom-

benti non meno delle tradizioni del-

la marineria circa il soccorso ai nau-

fraghi. 

Al commentatore non meno che al 

cittadino non può sfuggire il preoc-

cupante disallineamento tra forze di 

governo, miscellanea di autorità, 

opaca interpretazione di norme mo-

rali prima ancora che giuridiche ri-

solto esclusivamente grazie al buon 

senso e all’autorevolezza del Capo 

dello Stato. 

È stato detto in premessa: il com-

mento di oggi non è in materia di 

Giustizia in senso stretto, ma la ba-

garre evidenziata in questa occasio-

ne è tristemente paradigmatica: se 

la Giustizia è frutto anche di una 

politica rispettosa di ruoli, funzioni e 

– quindi – di equilibrato esercizio 

del potere legislativo, l’attesa sarà 

ancora lunga.• 

 

In attesa di Giustizia: all’arrembaggio, miei prodi! 

di Manuel Sarno  
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B 
uongiorno a voi, lettori de Il 

Patto Sociale, sono Marina 

Peschiera avvocato civilista 

mantovana del Gruppo 

‘Toghe&Teglie’ di cui faccio parte, si 

può dire, da sempre. Noi mantovani 

con il risotto, soprattutto quello con 

la zucca in infinite varianti, abbiamo 

una passione e se pensate che sia un 

piatto preferibile per una stagione 

diversa da quella estiva provate pri-

ma ad assaggiare questa ricetta a 

base di melone il cui sapore fresco 

alleggerisce la necessaria temperatu-

ra del riso ed è una variante di altra 

simile che in passato aveva suggerito 

la giovane Collega di Toga e di Teglia 

Aurora Bendotti 

Ingredienti per quattro persone: 

80/100 grammi di riso Carnaroli a 

persona, mezzo melone (o uno inte-

ro, dipende dalle dimensioni), brodo 

di carne mista, sale rosa e pepe q.b., 

foglie di basilico e un bicchiere di 

vino bianco. 

Si tratta di un piatto molto semplice 

da preparare iniziando con il tradi-

zionale fate un soffritto a base di olio 

– se preferite, burro – e un poco di 

scalogno. 

Buttate il riso e fatelo tostare, sfu-

mando con del buon vino bianco 

non troppo aromatico (vietatissimo il 

Tavernello e simili, buoni – tutt’al più 

– per lavare la macchina). 

Portate a cottura il riso aggiungendo 

man mano che asciuga del buon 

brodo di carne mista. 

A metà cottura, quindi dopo circa 

sette/otto minuti, aggiungete il me-

lone che nel frattempo avrete taglia-

to a piccoli pezzi, conservandone una 

parte da passare con il frullatore ad 

immersione: perché così, aggiunto 

verso fine cottura e badando bene di 

farlo asciugare lasciando il riso mor-

bido, si apprezzerà di più il sapore 

del frutto. 

È un piatto che non prevede mante-

catura con formaggi di alcun tipo, 

tutt’al più un goccio di latte intero 

freddo poco prima di spegnere il 

fuoco per far fare “l’onda” al riso. La 

panna è un po’ troppo pesante e 

rischia di “azzeccarlo” piuttosto che 

renderlo cremoso. 

Impiattate come prefereite (io uso un 

coppapasta, come si nota dalla forto) 

e guarnite il tutto aggiungendo qual-

che foglia di basilico, e spolverando 

con sale rosa e pepe. 

Buon appetito e…buone vacanze a 

tutti!• 

 

Toghe&Teglie: il risotto estivo 

di Marina Peschiera  

Rubriche 
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I 
l 6 luglio 2018 a Londra, durante 

la riunione del consiglio dei mini-

stri, la premier britannica Theresa 

May ha presentato il suo pro-

gramma della “Linea morbida sulla 

Brexit”. Programma che era stato pub-

blicato un giorno prima come “Libro 

Bianco” (White Paper). Un programma 

che non poteva essere condiviso e 

approvato da alcuni importanti mem-

bri del suo governo, ben noti come 

euroscettici. 

Il 9 luglio scorso le agenzie britanniche 

dell’informazione, e poi tutte le altre, 

diffondevano due notizie importanti. 

Di mattina presto veniva pubblica-

mente confermato che il ministro per 

la Brexit David Davis aveva rassegnato 

le sue dimissioni. Nel primo pomerig-

gio è arrivata l’altra notizia importante, 

quella delle dimissioni del ministro 

degli Esteri Boris Johnson. Tutti e due, 

da tempo, non condividevano il modo 

con il quale la premier Theresa May 

voleva trattare i futuri rapporti tra la 

Gran Bretagna e l’Unione europea. 

Un giorno dopo, e cioè il 10 luglio e 

sempre a Londra, in una simile scom-

bussolata situazione politica britanni-

ca, si è svolto il vertice, ad alto livello, 

dei rappresentanti delle istituzioni 

dell’Unione europea e di alcuni Stati 

dell’Unione, con i rappresentanti dei 

sei paesi dei Balcani occidentali. Un 

vertice, nell’ambito di quello che ormai 

è ufficialmente noto come il Processo 

di Berlino, per l’allargamento dell’U-

nione europea con i paesi balcanici. Il 

momento però, non è stato per niente 

appropriato. Anche per il semplice 

fatto che colui il quale doveva dare 

formalmente il benvenuto agli ospiti, 

cioè il ministro Johnson, un giorno 

prima aveva rassegnato le dimissioni. 

Un fatto, di per se, molto significativo. 

Sembrava quasi surreale e grottesco 

parlare di allargamento a Londra. Pro-

prio lì, dove un giorno prima due im-

portanti ministri avevano rassegnato le 

loro dimissioni perché non credevano 

più nella bontà dell’Unione europea, 

nonché nelle sue istituzioni e politiche. 

Mettendo così in primo piano l’euro-

setticismo e offuscando il vero obietti-

vo del vertice. Il caso ha voluto che si 

doveva parlare d’allargamento, 

nell’ambito del Processo di Berlino, 

proprio nella capitale di uno Stato il 

quale, a fine marzo 2019, non farà più 

parte dell’Unione europea, in seguito 

al referendum del 23 giugno 2016 

sulla Brexit. Perché, comunque sia, non 

si può non pensare ormai che la Gran 

Bretagna rappresenti più un paese che 

possa credibilmente sostenere la cau-

sa dei Padri Fondatori dell’Unione eu-

ropea. Sono stati questi significanti 

simbolismi, che non potevano ispirare 

per niente ottimismo. Ragion per cui 

non dovrebbe essere stata sentita be-

ne neanche la premier May, durante il 

sopracitato vertice, quando dichiarava 

che “La Gran Bretagna si sta allonta-

nando dall’Unione europea” ma che 

comunque rispetterà “le responsabilità 

che ha per i paesi balcanici”. 

Il 13 luglio scorso a Londra è arrivato il 

presidente statunitense Donald 

 

di Milosao 

Un buffone non può diventare re 
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Chi si aspetta 
che nel mondo i 
diavoli vadano 
in giro con le 

corna e 
i buffoni coi 
sonagli, sarà 
sempre loro 

preda e il loro 
zimbello. 

 
 

Arthur Schopenhauer  
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Trump, una visita che non è stata per 

niente facile e, men che meno, ami-

chevole. Visita durante la quale non 

sono mancati gli incontri imbarazzanti 

e le dichiarazioni provocatorie. In 

un’intervista rilasciata al noto quotidia-

no britannico “The Sun”, il presidente 

Trump apprezzava il dimissionario 

ministro degli Esteri Boris Johnson, 

convinto che lui “sarebbe un ottimo 

primo ministro”. Una sfida aperta alla 

premier May, con la quale si è incon-

trato in seguito. Ma anche la May non 

è rimasta a bocca chiusa. Dopo l’in-

contro con il presidente statunitense, 

lei, “maliziosamente”, ha rivelato alla 

BBC: “Mi ha detto che dovrei citare in 

giudizio l’Unione europea, non nego-

ziare con loro, [ma] denunciarli”. 

Il presidente Trump era arrivato a Lon-

dra da Bruxelles, dopo il vertice NATO 

(11 – 12 luglio). Anche in quel vertice 

non sono mancate le minacce, le pro-

vocazioni e le dichiarazioni “forti”. Al-

cune delle quali “aggiustate” e 

“convenzionalmente ammorbidite” in 

seguito. Come quella del presidente 

Trump “di uscire dalla NATO” se gli 

alleati non dovessero rispettare le spe-

se militari richieste dagli Stati Uniti. 

Secondo l’agenzia Associated Press, 

Trump avrebbe detto però, in un altro 

momento, che “gli Alleati della NATO 

abbiano deciso di aumentare le spese 

per la difesa oltre i precedenti obietti-

vi”. Affermazione contraddetta subito 

dal presidente francese Macron, se-

condo il quale non c’è stato “nessun 

accordo sull’aumento delle spese mili-

tari”. Per poi arrivare alle posizioni fi-

nali degli alleati. Queste sono state 

soltanto alcune discrepanze e contra-

rietà verificate e rese pubbliche mentre 

si svolgeva il vertice NATO a Bruxelles. 

Nello stesso periodo anche il primo 

ministro albanese, nelle sue vesti isti-

tuzionali, era presente in due dei so-

pracitati vertici. Era presente al vertice 

di Londra, nell’ambito del Processo di 

Berlino per l’allargamento dell’Unione 

europea con i paesi balcanici. Era pre-

sente anche al vertice NATO a Bruxel-

les. Considerando sia il clima in cui 

sono stati svolti questi vertici, che l’im-

portanza e l’impatto reale sui futuri 

sviluppi politici e geopolitici nei singoli 

paesi e a livello internazionale, allora si 

potrebbe facilmente immaginare la 

posizione ed il “ruolo” del primo mini-

stro albanese in simili avvenimenti. Sia 

per il peso dell’Albania nella movi-

mentata schacchiera internazionale, sia 

per altri, ormai pubblicamente noti 

motivi, anche a livello internazionale e 

per niente positivi. Per queste ovvie e 

comprensibili ragioni il primo ministro 

albanese si è trovato completamente 

trascurato da tutti, sia a Londra, che a 

Bruxelles. Il che per lui rappresenta 

un’enorme sofferenza. Perché, discre-

ditato ormai in patria, cerca disperata-

mente “sostegni” internazionali. Non 

importa come e a quale prezzo. Anche 

perché le scelte si riducono sempre di 

più. Mentre la realtà politica e sociale 

albanese si aggrava ogni giorno che 

passa, riconoscendo in lui il principale 

responsabile, con tutte le probabili 

conseguenze. 

A fatti compiuti, risulterebbe, con ogni 

probabilità, che l’unico obiettivo della 

presenza del primo ministro albanese, 

sia a Londra che a Bruxelles, è stato 

quello di “strappare” almeno un sorri-

so e/o, magari, una stretta di mano di 

quelche “pezzo grosso” internazionale 

e fissare tutto in qualche fotografia. 

Poco importava se, così facendo, pote-

va diventare lo zimbello di tutti. Non a 

caso, commentando la fotografia uffi-

ciale del sopracitato vertice di Londra, 

la BBC, con la solita ironia britannica, 

annotava che “qualcuno aveva dimen-

ticato le scarpe”. Si riferiva alle scarpe 

da tennis bianche che portava il primo 

ministro albanese. Poco importava per 

lui, se per realizzare il suo unico obiet-

tivo, poteva sembrare un mendicante 

che elemosinava un sorriso, una stretta 

di mano di passaggio, da immortalare 

subito in una fotografia. Buffonate del 

genere si fanno soltanto quando uno 

si trova in serie difficoltà di sopravvi-

venza. 

Chi scrive queste righe è convinto che 

il primo ministro albanese, dopo aver 

causato tanto male in patria, sta cer-

cando disperatamente di fare il buffo-

ne all’estero, per ottenere qualsiasi 

supporto propagandistico. Egli, condi-

videndo la saggezza popolare, secon-

do la quale un asino resta sempre un 

asino anche se lo ricopri d’oro, rimane 

altresì convinto che un buffone non 

può diventare re.• 

V 
ote Leave has been refer-

red to the police and fined 

£61,000 (€69,000) for viola-

ting campaign funding 

rules. The Leave campaign is accused 

of overspending by £675,315 

(€702,000) by funneling money 

through the pro-Brexit youth group 

BeLeave. The founder of BeLeave has 

also been fined £20,000 (€22,500) 

and referred to the police. Vote Lea-

ve won the June 2016 referendum by 

52-to-48%. The referendum was not 

legally binding, but it is politically 

binding. Campaigners denounced 

the report of the Electoral Commis-

sion as politically motivated. The 

campaign’s upper spending limit was 

£7million or just under €8 million. 

Labour Party opposition is calling for 

the resignation of ministers that were 

members of the Leave campaign; 

some MPs even called for a second 

EU referendum. 

Vote Leave find the Electoral Com-

mission report “politically motivated.” 

The Electoral Commission defended 

its report, underlining that there was 

“due process” and a three month 

investigation behind the report. • 

Leave campaign violated campaign funding rules 
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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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