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In attesa di Giustizia: fine 
processo mai 

Sull’acciaio Trump fa 
scuola alla Ue 

L 
e dichiarazioni di Casaleggio 

sorprendono solo chi non ha 

seguito la nascita, lo sviluppo, la 

cronaca quotidiana dei 5Stelle e 

della Casaleggio senior e junior. 

I molti commenti, più o meno puntuali, 

hanno già detto molto, a me resta solo 

il compito, molto arduo, di ridare, con 

qualche ricordo, memoria agli italiani. 

Memoria di tempi nei quali sicuramente 

la politica, o meglio i politici, hanno 

fatto molti errori, dal consumo del suo-

lo alle operazioni poco trasparenti in 

tema di mafia o di tangenti, ma anche 

nei quali molti, semplici ed onesti, an-

che in politica, hanno costruito e difeso 

la democrazia dal dopoguerra a poco 

tempo fa. 

Non è un amarcord ma ci fu un tempo 

nel quale si faceva politica nelle piazze 

Qualcuno ricordi a 
Casaleggio jr che ci fu un 
tempo in cui la politica si 
faceva nelle piazze…vere Crescita, inflazione, 

consumi: gli effetti 
dei differenziali di 

crescita 
di Francesco Pontelli 

O 
ltre al sostegno al debito 

pubblico fortemente so-

stenuto dalla iniezione di 

liquidità della BCE con il 

Q.E., uno dei desideri reconditi in-

confessabili del presidente della 

Banca Centrale Europea rimane-

va quello di stimolare non solo la 

ripresa economica ma anche paralle-

lamente l’inflazione. Un desiderio 

inconfessabile condiviso anche dalla 

componente economica dei governi 

Renzi e Gentiloni i quali addirittura 

erano favorevoli all’aumento dell’IVA 

considerata strumento idoneo 

all’aumento dell’inflazione che ne 

sarebbe scaturita. Questi desideri 

nascevano dalla possibilità legata 

alla ripresa dell’inflazione di rendere 

inevitabilmente meno pesante il far-

dello del debito pubblico in costante 

crescita di circa 56 miliardi all’anno 

Continua a pagina 3 Continua a pagina 2 

Europa 

Pagina 8 

Rubriche 

Pagina 13 

Costume e Società 

Pagina 9 

Numero 321                                                        26 luglio 2018 

di Cristiana Muscardini 



 

Pagina 2 

L 
e dichiarazioni di Casaleggio 

sorprendono solo chi non ha 

seguito la nascita, lo svilup-

po, la cronaca quotidiana dei 

5Stelle e della Casaleggio senior e 

junior. 

I molti commenti, più o meno pun-

tuali, hanno già detto molto, a me 

resta solo il compito, molto arduo, di 

ridare, con qualche ricordo, memoria 

agli italiani. Memoria di tempi nei 

quali sicuramente la politica, o me-

glio i politici, hanno fatto molti erro-

ri, dal consumo del suolo alle opera-

zioni poco trasparenti in tema di 

mafia o di tangenti, ma anche nei 

quali molti, semplici ed onesti, anche 

in politica, hanno costruito e difeso 

la democrazia dal dopoguerra a po-

co tempo fa. 

Non è un amarcord ma ci fu un tem-

po nel quale si faceva politica nelle 

piazze e nelle strade, comizi impor-

tanti o con cinque amici, palchi di 

fortuna e megafoni, pomodori o 

sampietrini, urla e scaramucce qual-

che volta pesanti ma davanti alla 

gente, alle persone in carne od ossa 

che potevano condividere o conte-

stare, ma avevano la possibilità, il 

diritto di misurarti, capire chi eri, 

giudicare quello che dicevi e come 

lo dicevi. Era il tempo delle tribune 

politiche dove giornalisti preparati e 

qualche volta irriducibili, nel voler 

scavare a fondo e trovare le contrad-

dizioni, mettevano sulla graticola il 

leader di turno, da Berlinguer ad 

Almirante. Tribune politiche dopo le 

quali ripartivano i dibattiti in famiglia 

e nei bar, dibattiti su cose concrete 

dette, non su slogan elettorali o su 

Twitter. Erano i tempi delle preferen-

ze che davano ad ogni elettore la 

possibilità di scegliere chi doveva 

rappresentarlo e ad ogni candidato 

la possibilità di farsi conoscere e ma-

gari di essere eletto. 

Fu certamente valida la riforma che 

tolse i numeri di lista e la multipla 

preferenza per impedire eventuali 

brogli ma fu invece perniciosa, per la 

democrazia e la libertà, la legge che, 

con la lista precostituita dai capi par-

tito, tolse ogni diritto agli elettori e 

diede vita a parlamentari che rispon-

devano solo ai loro capi, per avere la 

speranza di essere nuovamente rie-

letti, infischiandosene tranquillamen-

te del territorio che avrebbero dovu-

to rappresentare e della nazione che 

avrebbero dovuto servire al meglio. 

Berlusconi diede il primo colpo, con 

il suo governo, alla rappresentanza 

diretta del popolo che secondo la 

nostra Costituzione dovrebbe essere 

sovrano e tutti i governi che sono 

seguiti hanno continuato sulla stessa 

strada peggiorando le legge eletto-

rale di volta in volta. Così siamo arri-

vati a quest’ultima legge e a questo 

governo, che ovviamente di miglio-

rare il sistema, per ridare ai cittadini 

quei diritti che avevano e che a lo-

ro spetterebbero, non parlano pro-

prio mentre invece arrivano le di-

chiarazioni di Casaleggio. 

A buon intenditor poche parole• 

 

di Cristiana Muscardini 

Qualcuno ricordi a Casaleggio jr 
che ci fu un tempo in cui la politica si 

faceva nelle piazze…vere 
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O 
ltre al sostegno al debito 

pubblico fortemente so-

stenuto dalla iniezione di 

liquidità della BCE con il 

Q.E., uno dei desideri reconditi in-

confessabili del presidente della 

Banca Centrale Europea rimane-

va quello di stimolare non solo la 

ripresa economica ma anche paral-

lelamente l’inflazione. Un desiderio 

inconfessabile condiviso anche dalla 

componente economica dei governi 

Renzi e Gentiloni i quali addirittura 

erano favorevoli all’aumento 

dell’IVA considerata strumento ido-

neo all’aumento dell’inflazione che 

ne sarebbe scaturita. Questi desideri 

nascevano dalla possibilità legata 

alla ripresa dell’inflazione di rendere 

inevitabilmente meno pesante il 

fardello del debito pubblico in co-

stante crescita di circa 56 miliardi 

all’anno anche se veniva professata 

l’austerità che sarebbe stata impo-

sta dall’Europa. In altre parole si 

tentava con l’artificio valutario di 

coprire i disastri della gestione della 

spesa pubblica dei governi Renzi e 

Gentiloni. 

Tutto sommato con le opportune 

diversità questo pensiero o deside-

rio risulta simile a quello dei sovra-

nisti che vedono nel ritorno alla Lira 

e nella conseguente immediata 

esplosione dell’inflazione l’unico 

metodo per togliere peso al debito 

pubblico in aggiunta anche alla con-

siderazione, assolutamente infantile 

in un contesto competitivo, che la 

stessa inflazione si trasformasse 

in fattore competitivo per le stesse 

imprese e export oriented. 

Nel luglio 2018 tutte le tre, diverse 

per genesi ma coincidenti per fini 

desideri di inflazione, possono con-

siderarsi soddisfatte. Dopo gli avve-

niristici indicatori di crescita coniati 

dal governo Gentiloni, supportati 

come sempre da Confindustria, indi-

cati in un tasso di aumento del Pil a 

+1,4%, due successive correzioni 

hanno portato il tasso di crescita per 

il 2018 prima all’1,3% ed ora all’1,2% 

e all’ 1% per il 2019. Viceversa, l’in-

flazione dalle ultime rilevazioni risul-

ta del +1,3% grazie soprattutto 

all’aumento della quotazione del 

barile di petrolio come nel contin-

gente dall’aumento dei prezzi della 

verdura fresca del 2,2%. 

In altre parole la strategia economi-

ca monetarista, che ha fornito esclu-

sivamente delle sterili iniezioni di 

liquidità ed inflazione conseguente 

(peraltro molto al di sotto delle pre-

visioni a causa della domanda inter-

na in continua a flessione), ha porta-

to ad una crescita nominale del PIL 

inferiore all’inflazione stessa. Una 

perversa contraddizione in termini. 

Questo ovviamente determina una 

perdita di capacità di spesa dei con-

sumatori italiani. L’andamento infat-

ti dei consumi rileva un +1.1% per il 

Crescita, inflazione, consumi: gli effetti dei 
differenziali di crescita 
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I 
 numeri impietosi relativi agli 

investimenti culturali, quin-

di alle quote di Pil destinate 

all’istruzione ed alla formazio-

ne, vedono l’Italia ben al di sotto 

della media europea con uno scarso 

4% di PIL destinato al setto-

re culturale. Si pensi che la Germa-

nia destina il doppio men-

tre l’Unione Europea mediamente il 

4,9%, preceduti anche dalla Dani-

marca al 7% e dal Belgio, con il 6,4% 

del proprio Pil. 

Ovviamente questi numeri italiani 

miserabili non possono essere attri-

buibili all’attuale governo ma alla 

classe politica nella sua interezza 

che ha gestito l’istruzione negli ulti-

mi trent’anni. Paradossale poi come 

gli effetti di questa mancanza di 

investimenti culturali per il nostro 

Paese non risultino nemmeno così 

evidenti in quanto l’abbassamento 

del livello culturale coinvolge inevi-

tabilmente anche gli osservatori 

“culturali”. 

Rimane Tuttavia lo sconcerto per tali 

numeri e per un Paese non più 

espressione dell’eccellenza della 

cultura occidentale ma semplice-

mente luogo di custodia dei reperti 

storici che tutto il mondo ci invidia e 

che rappresentano un fattore disto-

nico con l’attuale livello culturale 

generale italiano.  Un Paese, il no-

stro, neppure in grado di indignarsi 

di fronte ad un ministro che per tut-

ta la propria carriera politica ha af-

fermato di possedere una laurea ed 

una volta sbugiardata ha mantenuto 

il privilegio di gestire il ministero, 

ovviamente dell’Istruzione. 

Questo decadimento culturale, di 

cui il declino economico ne risul-

ta soltanto una delle più manifeste e 

tangibili forme, coinvolge anche il 

 

“Pensioni: chi paga cosa”, 
la commedia goldoniana 

di F.P. 
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2018 il che dimostra ancora una 

volta l’effetto perverso del differen-

ziale tra crescita inflazione e consu-

mi. Si evidenzia, ancora una vol-

ta, come l’inflazione che non risulti 

legata ad un aumento della doman-

da (quindi espressione di un’econo-

mia in crescita e comunque calcola-

ta mediamente entro il +2%) ma 

a fattori esogeni, e quindi importata, 

potrà fornire un sollievo al peso del 

debito il cui costo comunque ancora 

una volta andrà a gravare sulle ca-

pacità economiche dei cittadini. 

Quindi, a fronte di una perdita del 

potere d’acquisto attribuibile al 

“costo dell’inflazione” nell’economia 

italiana ne consegue un ulteriore 

calo dei consumi legato alla politica 

valutaria. 

Draghi, Padoan, Calenda e sovranisti 

nel loro complesso, in questo spal-

leggiati ormai dalla sempre più ridi-

cola posizione di Confindustria, po-

tranno essere anche entusiasti degli 

obiettivi raggiunti ma che verranno 

pagati in termini di minore capacità 

e disponibilità economica dai citta-

dini italiani, come tutti gli indicatori 

economici stanno dimostrando. 

Sembra incredibile come, mentre 

tutti affermino che il mercato nella 

sua forma odierna risulti cambiato 

in virtù della globalizzazione, anco-

ra oggi si cerchino facili e banali 

ricerche e strategie di sviluppo at-

traverso la semplice leva monetaria 

la quale sta portando il nostro Paese 

verso la marginalità economica 

mondiale.• 
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mondo dell’università in modo im-

barazzante.  L’esempio più classico 

si manifesta attraverso un teatrino 

goldoniano relativo alla polemica 

sulle pensioni il cui titolo dell’opera 

potrebbe recitare “Pensioni: chi pa-

ga cosa”, in relazione cioè al pe-

so della popolazione extracomuni-

taria nel pagamento delle pensioni 

italiane. 

Il presidente dell’INPS, esimio eco-

nomista della Bocconi afferma che 

“gli immigrati pagano le pensioni 

agli italiani”. Considerati i trend di 

crescita della popolazione extraco-

munitaria in un Paese culturalmente 

evoluto, da un docente della Bocco-

ni si pretenderebbe quanto meno 

l’utilizzo del verbo declinato al futu-

ro, cioè “pagheranno” le pensioni 

probabilmente nel 2035/2040. 

Attualmente infatti circa l’8,8% del 

PIL risultata attribuibile alla popola-

zione extracomunitaria per un valo-

re di circa 127 miliardi. Se poi si 

avesse l’ardire di incrociare questi 

dati con il numero di occupati extra-

comunitari emergerebbe che rap-

presentano l’11% della forza lavoro. 

Una classica relazione causa effet-

to imporrebbe la semplice conside-

razione relativa al livello retributivo 

risultante di livello decisamente me-

dio basso anche dei contribu-

ti. Nonostante ciò, vengono versati 

sempre da quell’11% degli occupati 

contributi previdenziali per 11 mi-

liardi su un totale di 219 relativi alla 

spesa previdenziale, mentre la spesa 

complessiva dell’INPS risulta di 411 

miliardi. 

Quindi, a fronte di 18 milioni di pen-

sioni erogate dall’Inps in relazione 

alla quota PIL attribuibile al paga-

mento delle stesse, attraverso i con-

tributi delle popolazioni extracomu-

nitarie risultano “pagate” di queste 

circa 650.000: poco più del 3.6% del 

totale. 

Un numero certamente notevole in 

quanto cresciuto in un modo molto 

veloce (altro fattore quello del-

la velocità della crescita che non 

viene mai preso in considerazione in 

relazione all’aumento della popola-

zione extracomunitaria) ma che rap-

presenta comunque una quota mi-

nima relativa alla spesa generale 

come al numero di pensioni eroga-

te. Risulta evidente quindi che la 

posizione dell’attuale presidente 

dell’Inps sia rigorosamente ideolo-

gica. Senza nulla togliere all’impor-

tanza del contributo della cittadi-

nanza extracomunitaria, tuttavia in 

considerazione dei numeri presen-

tati al momento attuale, sembra 

incredibile il mancato utilizzo del 

verbo “pagheranno” in relazione alla 

crescita futura e quindi ragionando 

in prospettiva assolutamente prefe-

ribile al termine “pagano” usato dal 

presidente dell’INPS come gli stessi 

numeri smentiscono chiaramente. 

Utilizzando il verbo 

“pagare” all’indicativo presente 

emerge evidente la posizione ideo-

logica del presidente Boeri (per altro 

assolutamente legittima) ma conse-

guentemente priva di ogni supporto 

tecnico e numerico, e quindi econo-

mico. 

Anche una delle massime espressio-

ni della cultura universitaria dimo-

stra in modo inequivocabile come 

alla competenza sia subentrata l’i-

deologia, altra espressione del decli-

no culturale. Da un presidente 

dell’INPS, come da un docente di 

economia della Bocconi, ci si sareb-

be aspettati o meglio si dovrebbe 

pretendere un’analisi molto più ap-

profondita, che coinvolga anche 

quel fenomeno di emigrazione di 

diplomati e laureati italiani all’estero 

che arreca danni allo Stato per 23 

miliardi di risorse investite (92.000 

per un diploma e 30.000 per ogni 

anno universitario di risorse pubbli-

che) e 11 miliardi di perdita di Pil. 

Invece di confrontarsi sui numeri ma 

soprattutto sulle prospettive e su-

gli andamenti demografici ed eco-

nomici, tenendo sempre nella mas-

sima considerazione la velocità di 

sviluppo di tali fattori, soprattutto 

della popolazione e della sua impor-

tanza anche a livello contributivo, ci 

si confronta su posizioni ideologiche 

che tolgono qualsiasi tipo di spes-

sore culturale a chi le manifesta. 

A fronte di investimenti culturali 

sotto la media europea sono inevi-

tabili questi risultati ampiamente al 

di sotto della decenza culturale.• 
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R 
iceviamo e pubblichiamo un 

articolo di Mario Lettieri e 

Paolo Raimondi apparso sul 

ItaliaOggi il 19 luglio 2018. 

Per porre rimedio al mercato dei deri-

vati otc non regolamentati, che sono 

stati la vera causa del collasso del 

2007, nel luglio 2010 fu votata l’impor-

tante legge Dodd-Frank. Essa limitava 

la quantità di dette operazioni specu-

lative e imponeva norme di trasparen-

za, di garanzia e di coperture alle ban-

che too big to fail coinvolte. 

Tre anni dopo, nel luglio 2013, ad 

adiuvandum, la Commodity Futures 

Trading Commission (Cftc), l’agenzia 

governativa americana preposta alla 

disciplina dei mercati dei derivati, pre-

parò un documento di 80 pagine per 

specificare che le banche americane 

non avrebbero potuto bypassare la 

suddetta legge, valida per il territorio 

americano, e continuare a fare con-

tratti otc fuori dei confini nazionali. In 

esso vi erano ben 662 dettagliatissime 

note che chiarivano tutti i possibili 

aspetti riguardanti l’uso di tali derivati. 

Ma come sempre, «fatta la legge tro-

vato l’inganno». Anche in questo caso, 

l’International Swaps and Derivatives 

Association (Isda), l’agenzia privata 

degli operatori di otc, già un mese 

dopo individuò nella fatidica nota 563 

la scappatoia. Infatti, mandò un’infor-

mativa alle banche per spiegare loro 

che avrebbero potuto legalmente evi-

tare i limiti e i controlli della Dodd-

Frank, semplicemente togliendo le 

garanzie e le coperture della «casa 

madre americana» alle loro filiali este-

re, in caso di sottoscrizioni di contratti 

otc. 

In pratica la semplice noticina «senza 

garanzia» permetteva alle filiali estere 

di non essere più soggette alla legge 

degli Stati Uniti. Del resto, un anno 

prima, la Goldman Sachs, sempre all’a-

vanguardia nella finanza speculativa, 

aveva già cominciato a chiedere ai 

propri clienti, interessati a stipulare 

contratti in derivati, l’autorizzazione di 

operare attraverso le sue filiali estere. 

Così, purtroppo, le grandi banche 

americane hanno spostato all’estero 

quasi tutte le operazioni otc, anche se 

la maggior parte dei contratti, di fatto, 

veniva e viene «confezionata» nei 

quartier generali delle banche sul terri-

torio americano, con esperti finanziari 

americani, e poi «assegnati» alle filiali 

estere «senza la garanzia Usa». 

La giostra della speculazione ripartiva 

alla grande. La lezione della grande 

crisi finanziaria del 2007-8 aveva e ha 

solo insegnato che la finanza specula-

tiva si toglie dai guai con i soldi dello 

stato e dei cittadini. Non è un caso che 

il presidente Donald Trump abbia su-

bito chiarito che la legge Dodd-Frank, 

fatta durante l’amministrazione Oba-

ma, verrà smantellata. I dati, del resto, 

sono chiari: alla fine del 2017 il totale 

nozionale dei derivati otc era di oltre 

530 trilioni di dollari! Gli stessi livelli 

della vigilia della Grande Crisi. 

In merito, il Wall Street Journal rivela 

che la parte della bolla composta da 

derivati-swaps sui tassi di interesse è 

cresciuta enormemente. Ogni giorno 

ne sono scambiati per un valore di ben 

1,28 trilioni di dollari. 

Anche il professor Michael Greenber-

ger, già direttore della divisione 

«Trading and Market» della Cftc, ha 

recentemente pubblicato il report 

«Too big to fail U.S. banks’ regulatory 

alchemy», spiegando l’alchimia delle 

grandi banche per sabotare le regole e 

continuare con le speculazioni. Per gli 

speculatori la «pacchia non è finita». 

Secondo Greenberger, inoltre, stareb-

bero riaffiorando molti rischi legati alle 

varie bolle. Si ricordi che nel 2007 non 

furono solo i mutui subprime a man-

dare in tilt il sistema. Anche la rivista 

Fortune riporta che negli Usa i crediti 

dei consumatori (senza quelli legati 

alle ipoteche) registrano un aumento 

del 45% rispetto al 2008. Sono circa 4 

trilioni di dollari. 

E, allo stesso tempo, il debito sulle 

carte di credito ha raggiunto il trilione 

di dollari, il picco più alto dei passati 7 

anni. Anche il cosiddetto debito cor-

porate, delle imprese non finanziarie, è 

aumentato in modo straordinario dal 

2011, tanto che alla fine del 2017 era 

pari al 96% del pil nazionale. 

 

Ritorna la bolla dei derivati, 
ma questa volta è off-shore 

di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi**  
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L 
’inconsistenza economica, 

unita ad una visione strate-

gica che come termine tem-

porale non va oltre il wee-

kend, ha regnato sovrana all’interno 

delle compagini governative degli 

ultimi vent’anni. Tutti i ministri, co-

me i diversi Presidenti del Consiglio 

associati ad economisti da fiera di 

paese, hanno sempre individuato 

nell’acquisizione di aziende e brand 

italiani da parte di gruppi esteri o 

private Equity come un fenomeno 

positivo che manifestava “il valore e 

l’apprezzamento delle nostre impre-

se”, come, senza dignità, affermò 

l’ex presidente del consiglio Renzi, 

spalleggiato dai suoi Centurioni Ca-

lenda e Padoan. 

Contemporaneamente, queste me-

ravigliose espressioni della cultura 

economica e politica italiane affer-

mavano, senza pudore, di voler 

combattere “l’italian sounding”, 

considerato giustamente come un 

fenomeno che arreca un danno pa-

trimoniale, economico e di immagi-

ne ai prodotti italiani scimmiottando 

la provenienza dall’italico Paese. 

Nel frattempo il gruppo spagnolo 

Deoleo, titolare del marchio Bertolli, 

ha deciso di aprire uno stabilimento 

di produzione di olio d’oliva sulla 

East Coast degli Stati Uniti. La Cali-

fornia rappresenta infatti il 15% del-

le quote di mercato e, legittima-

mente, i titolari spagnoli utilizzano il 

brand italiano per rendere più appe-

tibile la propria produzione di olio la 

quale, lontana dal luogo di origine 

storico del brand, ovviamente non 

proporrà alcuna peculiarità di pro-

dotto espressione del Made in Italy 

(classico esempio di italian sounding 

anche se assolutamente legittimo). 

Sembra incredibile come questa 

operazione, assolutamente legittima 

in quanto i capitali investiti devono 

risultare liberi da qualunque vincolo 

per poter adottare ogni strategia 

che consenta di ottenere maggior 

remunerazione (Roe), rappresenta 

l’ennesima sconfitta di una classe 

politica ed economica incapace di 

vedere oltre le proprie immediate 

“maledette provvigioni di vendita”, 

che siano politiche o economiche, 

incapaci di comprendere il danno 

economico e d’immagine per il pa-

trimonio storico e industriale del 

nostro Paese di cui il marchio Ber-

tolli rappresentava sicuramente un 

esempio. 

Se poi a questo aggiungiamo la fol-

le iniziativa di votare a favore delle 

importazioni di olio tunisino, che 

solo nel primo trimestre di quest’an-

no risultano quadruplicate, abbiamo 

il quadro completo di una classe 

politica dirigente ormai ridotta a 

livello di piazzisti di quarto ordine. 

Sembra incredibile come, per diso-

nestà intellettuale o per incapacità 

culturale, da trent’anni a questa par-

te, in nome di una ipotetica interna-

zionalizzazione delle aziende, ven-

gano svenduti interi pilastri degli 

asset industriali italiani senza valuta-

re il danno economico e patrimo-

niale per l’intero sistema economico 

italiano. 

Un sistema economico che dovreb-

be trovare invece il proprio soste-

gno finanziario per un’opera di in-

ternazionalizzazione da parte in un 

sistema creditizio e bancario in linea 

con le necessità delle aziende italia-

ne che si trovano a combattere con-

tro i colossi mondiali senza avere 

nessun supporto finanziario e figu-

riamoci fiscale. 

Un sistema politico e bancario che 

hanno viaggiato all’unisono negli 

ultimi decenni, incapaci, inconsape-

voli o semplicemente ignorando il 

valore patrimoniale dell’industria 

italiana la quale, anche nella sua 

declinazione sottocapitalizzata delle 

PMI, rappresenta il futuro del nostro 

Paese. Viceversa, la storia di Bertolli 

e della dispersione del suo patrimo-

nio è l’esempio impietoso del-

la misera visione strategica e della 

più assoluta inconsistenza della 

classe politica e dirigente italiana. • 

 

Bertolli: il patrimonio italiano disperso 

di F.P. 
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Non ultimo, secondo il Wall Street 

Journal anche il debito degli studenti, 

fatto per finanziare gli studi e che do-

vrà essere ripagato durante la vita la-

vorativa, in 10 anni è aumentato del 

170% raggiungendo il livello di 1, 4 

trilioni di dollari. Lo stesso dicasi per i 

debiti relativi all’acquisto di auto. Per-

tanto negli Usa non pochi paventano il 

rischio di una nuova crisi sistemica. 

Altro che dazi. Il presidente Trump 

dovrebbe affrontare queste emergen-

ze, magari insieme all’Europa, che ha 

tutto da perdere da una nuova crisi 

finanziaria. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista • 
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L 
a Commissione europea ha 

pubblicato un regolamento 

che istituisce misure di sal-

vaguardia provvisorie sulle 

importazioni di prodotti di acciaio, 

che riguarderanno la diversione 

dell’acciaio da altri Paesi verso il 

mercato dell’Ue a seguito dei dazi 

recentemente imposti dagli Stati 

Uniti. Le misure di salvaguardia, che 

non interessano le importazioni tra-

dizionali di prodotti di acciaio, sono 

entrate in vigore il 19 luglio. 

La Commissaria per il Commercio 

Cecilia Malmström ha dichiarato: «I 

dazi statunitensi sui prodotti di ac-

ciaio sono all’origine della deviazio-

ne degli scambi, che può danneg-

giare gravemente i produttori side-

rurgici dell’Ue e i lavoratori del set-

tore. Non abbiamo altra scelta se 

non istituire misure di salvaguardia 

provvisorie per proteggere l’indu-

stria dell’Ue dall’aumento delle im-

portazioni. Misure che tuttavia ga-

rantiscono che il mercato dell’Ue 

rimanga aperto e che manterranno i 

flussi commerciali tradizionali. Sono 

convinta che assicurino il giusto 

equilibrio tra gli interessi dei pro-

duttori dell’Ue e quelli degli utilizza-

tori dell’acciaio, come l’industria 

automobilistica e il settore edilizio, 

che dipendono dalle importazioni. 

Continueremo a monitorare le im-

portazioni di acciaio al fine di pren-

dere una decisione definitiva entro 

l’inizio del prossimo anno». 

Le misure provvisorie riguardano 23 

categorie di prodotti di acciaio e 

sono istituite sotto forma di contin-

gente tariffario. Le tariffe del 25% 

saranno applicate solo quando le 

importazioni supereranno la media 

delle importazioni degli ultimi tre 

anni. In linea con le regole dell’Or-

ganizzazione mondiale del commer-

cio, le misure riguardano le importa-

zioni da tutti i paesi. Sono previste 

deroghe per alcuni paesi in via di 

sviluppo e per i paesi dello Spazio 

economico europeo: Norvegia, 

Islanda e Liechtenstein. Le misure 

provvisorie possono rimanere in 

vigore per un massimo di 200 gior-

ni. A seguito di ulteriori indagini, 

che continueranno fino alla fine del 

2018, potranno essere istituite misu-

re di salvaguardia definitive. • 

 

Sull’acciaio Trump fa scuola alla Ue 

La Redazione 
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C 
ome sempre in estate è tempo 

di bilanci per quanto riguarda il 

settore turistico. Spesso pensan-

do al turismo estivo del Bel Pae-

se immaginiamo spiagge meravigliose e 

coste paradisiache, ma il turismo estivo 

italiano non è solo questo. 

L’immagine dell’Italia è profondamente 

legata anche al concetto di cultura, inteso 

non solo come patrimonio artistico-

culturale-paesaggistico, ma anche ga-

stronomico, artigianale, folkloristico. Per 

questo c’è sempre più interesse nei con-

fronti delle tradizioni culturali e del patri-

monio enogastronomico del nostro Pae-

se. Le nostre città d’arte fanno da traino 

per il turismo culturale, che continua a 

crescere. Ma è l’intero comparto a far 

registrare performance positive: nel 2017 

le strutture ricettive italiane hanno avuto 

122 milioni di arrivi e più di 427 milioni di 

presenze, con un aumento rispetto al 

2016 rispettivamente del 4,5 e del 6 per 

cento. 

Il nostro patrimonio culturale richiama 

moltissimi visitatori. Secondo i dati 2017 

del Centro studi turistici, le città d’arte 

possono mettere a disposizione 46mila 

esercizi (il 25% del totale) per 953mila 

posti letto (il 19% del complesso) e nel 

2017 sono riuscite ad attrarre quasi 44 

milioni di visitatori (il 35,8% del totale) per 

115 milioni di presenze. Una fetta consi-

stente, da tempo in crescita e destinata, 

secondo le previsioni, ad aumentare nei 

prossimi anni. 

Ma dove si dirigono i flussi turistici in cer-

ca di cultura? Prevalentemente su sei 

città: Roma, Firenze, Napoli (compresa 

Pompei), Torino, Venezia e Milano. Ci 

sono anche altri centri di richiamo, come 

Verona, Trieste, Padova, Bologna, Geno-

va, ma non hanno lo stesso impatto. 

È abbastanza evidente che le mete più 

gettonate siano anche quelle con una 

forte presenza di patrimonio storico-

culturale. Tant’è che nel 2017 i monu-

menti e i musei di Roma sono stati visitati 

da 21 milioni di persone, con un aumen-

to del 66% negli ultimi sette anni, quelli di 

Firenze da 6,5 milioni (+32% sempre nel 

periodo 2010-2017), l’area campana 

(Napoli e Pompei) da 6 milioni (+45%), a 

Torino ci sono stati 1,3 milioni di appas-

sionati d’arte (+44%), a Venezia 900mila 

(+20%) a Milano 800mila (+25%). 

Altri dati, provenienti da una ricerca 

dell’Unicredit e Touring Club Italiano, 

mostrano le regioni italiane più frequen-

tate dai turisti. Il primo posto è occupato 

dalla Lombardia, secondo dal Lazio, terzo 

dal Veneto e quarto dalla Toscana. Mal-

grado occupi solo la settima posizione, la 

regione Campania appare fra i primi posti 

fra il Turismo culturale. Infatti secondo le 

ricerche riportate dal Ministero per i Beni 

culturali, la Campania occupa il secondo 

posto per le visite nei suoi siti d’arte. 

L’aumento dei turisti culturali va di pari 

passo con quello delle presenze nei mu-

sei e nei siti archeologici. Se si concentra 

lo sguardo sui luoghi d’arte statali, ci si 

rende conto che la crescita dei visitatori 

va avanti da decenni, anche se l’aumento 

non è costante: nel 1965 i visitatori com-

plessivi (sia paganti sia con ingressi gra-

tuiti) dei monumenti erano 12,7 milioni 

mentre l’anno scorso sono arrivati a 50,2 

milioni. 

Per quanto riguarda il sud Italia, c’è da 

registrare una nuova tappa molto impor-

tante per il nostro patrimonio culturale. 

Stiamo parlando dell’iniziativa da poco 

presentata a Matera, prossima capitale 

europea della cultura 2019, dal nome 

Progetto Rete Siti Unesco, che mette 

insieme 14 siti Unesco di 5 regioni del 

Meridione – Basilicata, Campania, Puglia, 

Sardegna, Sicilia – per promuovere le 

risorse paesaggistiche, culturali, enoga-

stronomiche di questi territori in un’offer-

ta turistica unica e integrata, anche attra-

verso l’uso della tecnologia. 

Il progetto, che prevede un investimento 

complessivo di 1.080.000 euro, è stato 

cofinanziato dal Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, elaborato dall’Associa-

zione Province Unesco Sud Italia e pro-

mosso dall’Upi (Unione delle Province 

d’Italia). 

“È un progetto del Sud per il Sud, dove gli 

attori locali collaborano per valorizzare i 

loro territori aumentando il turismo so-

stenibile nell’area. L’Italia è uno dei mag-

giori competitor nel settore del turismo 

culturale, in ragione del vastissimo patri-

monio culturale che possiede” ha dichia-

rato il Presidente Associazione Province 

Unesco Sud Italia, Giuseppe Canfora.• 
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La Lombardia occupa il primo posto, mentre al sud nasce Rete Siti Unesco 

di Luigi Rucco  
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L 
e imprese italiane sono 
viste con sempre mag-
gior sospetto da parte 
delle autorità pubblica, 

secondo quanto denuncia la 
Cgia di Mestre. 

Nel 2017 le aziende hanno su-
bito 1,595 milioni di controlli 
da parte dell’Agenzia delle En-
trate e della Guardia di Finan-
za. Tra accertamenti analitici o 
parziali, controlli incrociati o 
eseguiti per strada, accessi in 
azienda, verifiche sulla corretta 
emissione di scontrini e ricevu-
te o comunicazioni spedite via 
Pec su anomalie riscontrate 
negli studi di settore, quasi 
un’azienda italiana su 3 è stata 
oggetto dell’attenzione del fi-
sco. 

L’anno scorso le ispezioni sono 
più che raddoppiate rispetto al 
2016, in particolare in seguito 

all’attività di “compliance”, ov-
vero alle comunicazioni pre-
ventive con le quali l’ammini-
strazione finanziaria ha chiesto 
agli imprenditori informazioni 
su presunte incongruenze 
emerse dall’analisi della pro-
pria posizione fiscale. A queste 
ispezioni vanno poi aggiunte 
quale legate all’azione di con-
trollo realizzata dall’Inps, dall’I-
nail e dalle Asl. 

Gli accertamenti sono stati 
157.917, di cui 144.877 nei 
confronti di imprese e lavora-
tori autonomi con volume d’af-
fari al di sotto dei 5,164 milioni 
di euro, i controlli 34.479, i 
controlli strumentali 522.522. 
Si tratta di atti con i quali viene 
contestato un maggior reddito 
e possono essere compiuti sot-
to forma di accertamento ana-
litico o parziale. Le attività di 
controllo si concretizzano in 

accessi in azienda per verifica-
re la corrispondenza dei docu-
menti contabili a effettivi fatti 
di gestione, ovvero la corri-
spondente archiviazione nei 
registri aziendali. Possono es-
sere anche controlli incrociati 
con la documentazione di altre 
imprese Quando si tratta di 
controlli strumentali sono ese-
guiti principalmente dalla 
Guardia di Finanza e sono di-
retti a verificare la corretta 
emissione di scontrini e ricevu-
te fiscali, comprendono anche i 
controlli su strada relativi al 
trasporto merci e all’individua-
zione di indici di capacità con-
tributiva. 

Le comunicazioni per la com-
pliance sono state 880.425, le 
comunicazioni di anomalie re-
lative agli studi di settore 
147mila. • 

 

Imprese sempre più al setaccio 
dell’amministrazione fiscale 

di L.D.R. 
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“D 
onne e minori so-

no pronti a svolge-

re un ruolo signifi-

cativo nel portare 

avanti l’ideologia e l’eredità dell’IS 

dopo la caduta fisica del suo califfa-

to verso la fine del 2017”. È quanto 

emerge dal rapporto del diparti-

mento di studi di guerra del King’s 

College di Londra del 23 luglio, se-

condo il quale il numero di donne e 

minori che ritornano in Europa dallo 

Stato islamico in Iraq e in Siria è 

molto più alto di quanto si pensas-

se. Sembra infatti che un quarto dei 

circa 41.490 cittadini di tutto il mon-

do che hanno aderito allo Stato isla-

mico tra aprile 2013 e giugno 2018 

siano donne e minori e, sem-

pre secondo il rapporto, per minori 

bisogna intendere neonati (0-4 an-

ni), bambini (5-14 anni) e adole-

scenti (15-17 anni). L’Europa occi-

dentale, rispetto a tutte le altre re-

gioni del mondo, ha visto la secon-

da percentuale più alta di rimpatriati 

femminili e di minorenni fino al 

55%, mentre l’Europa dell’Est ha 

registrato il 18%. La maggior parte 

dei rimpatriati dello stato islamico 

dell’Europa occidentale è finita nel 

Regno Unito, seguito da Francia e 

Germania. Delle 1.765 persone che 

sono note per essere tornate 

nell’Europa occidentale, circa il 47%, 

è costituito da minori e un altro 8% 

da donne. Le cifre però sono sotto-

stimate perché mancano dati uffi-

ciali dei governi. Si parla infatti an-

che di ‘affiliati’, non solo di 

‘rimpatriati’, intendendo così tutte 

quelle persone che in un modo o 

nell’altro hanno avuto viaggiato, 

volontariamente o perché costretti, 

nelle aree occupate dallo stato isla-

mico. Si ritiene che tali affiliati siano 

circa 5.904 nell’Europa occidentale, 

di cui circa il 25% minorenni e il 17% 

donne. Di questi, la maggior parte 

arriva dalla Francia (1.910), seguita 

dalla Germania al (960) e dal Regno 

Unito, 850. Se alcuni sono tornati, di 

altri non si sa nulla di certo, mentre 

altri ancora sono morti.  Il Regno 

Unito stima, per esempio, che circa 

il 20% dei suoi cittadini sia stato 

ucciso, mentre oltre il 50% è torna-

to. Per la Francia, si stima che il nu-

mero di minori nell’IS superi o addi-

rittura sia il doppio di quello delle 

donne, con un massimo di 700 mi-

nori (compresi i bambini nati nei 

teatri di guerra) che dovrebbero 

rientrare dalla zona di conflitto. Il 

rapporto afferma inoltre che i paesi 

con la più alta percentuale di minori 

sono Kazakistan (65-78 per cen-

to), Paesi Bassi (58%), Francia (24-

37%); Cina (35%) e Finlandia (34%). 

E stima che circa 730 bambini sono 

nati nel califfato da cittadini stranieri 

di cui 566 nati solo da europei occi-

dentali. In alcuni casi, come il Belgio, 

il numero di bambini nati sotto l’IS 

(105) è più del doppio di quello dei 

bambini e adolescenti (45), sottoli-

neando così la necessità per gli Stati 

di prepararsi a un numero ancora 

maggiore di minori rimpatriati e in 

particolare di neonati. Se la situazio-

ne europea fornisce una serie di dati 

parziali, tante invece sono le lacune 

circa i paesi del nord Africa, così 

come delle zone direttamente coin-

volte nel conflitto, rendendo difficile 

perciò avere un quadro generale 

della situazione. • 

Ancora troppe lacune sul ruolo di donne 
e bambini nello stato islamico 

di R.B. 

S 
i svolgerà l’11 e il 12 ottobre 

prossimi a Harare la confe-

renza Zimbabwe Infrastruc-

ture, Power & New Energy 

Investors. L’evento rientra tra le ini-

ziative che Euroconvention Global 

organizza da tempo, in tutto il mon-

do, sul tema nuove energie e paesi 

in via di sviluppo, in particolar modo 

quelli situati nell’area sub sahariana. 

La scelta dello Zimbabwe non è ca-

suale perché il Paese ha un forte 

potenziale per la produzione di 

energia elettrica da fonti idroelettri-

che, solari e da biomassa anche se 

finora solo una piccola parte del suo 

potenziale idroelettrico è stata sfrut-

tata. Anche le risorse solari e di bio-

massa rimangono in gran parte inu-

tilizzate, mentre l’energia eolica e 

geotermica devono ancora essere 

adeguatamente esplorate in modo 

da raggiungere il potenziale di altri 

paesi della regione.• 

Lo Zimbabwe terra di energie alternative 

La Redazione 
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O 
ltre un terzo delle fami-

glie nell’Unione europea 

è single. A rivelarlo è l’in-

dagine Eurostat sulle di-

mensioni delle famiglie europee nel 

2017, secondo cui sono oltre 221,3 

milioni i nuclei monofamiliari nell’U-

nione, in aumento di 2,4 punti per-

centuali rispetto al 2010, quando 

erano il 31%. L’Italia si conferma in 

linea con la media europea, con 8,5 

milioni di famiglie single (33%). 

A guidare la classifica dei single è la 

Svezia, dove il 51% delle persone 

vive sola. Seguono Danimarca 

(44%), Lituania (42%), Germania e 

Finlandia (41%). Chiudono invece la 

graduatoria Malta (19%), Portogallo 

e Slovacchia (22%). Dal 2010 a oggi 

– evidenziano i dati Eurostat – in 

alcuni Paesi si è registrato un netto 

aumento dei single. In particolare, 

negli ultimi otto anni i nuclei mono-

familiari sono aumentati in modo 

evidente nei Paesi dell’Est Europa: 

Lettonia e Bulgaria (+10%), Estonia 

(+9%), e Lituania (+7%). In Italia i 

single sono aumenti del 2,4%, con-

fermando in pieno la media Ue.• 

In aumento le famiglie single nella Ue 

di C.S. 

D 
a oltre vent’anni l’isti-
tuto marino Archipela-
gos monitora le popo-
lazioni di delfini e bale-

ne tra i mari greci e il Mediterra-
neo. Un aspetto della ricerca ri-
guarda il rapporto tra l’emissione 
dei suoni e il comportamento dei 
delfini tursiopi, delfini spogliati e 
delfini comuni a becco corto in 
relazione al rumore causato da 
imbarcazioni di piccole e grandi 
dimensioni. Dagli studi è emerso 
che l’inquinamento acustico po-
trebbe avere gravi ripercussioni 
sulla vita marina tanto che, già 
da ora, sembra essere in atto un 
cambiamento nella frequenza 

del fischio del suono dei delfini 
in presenza di navi perché l’ele-
vata quantità di rumori non per-

metterebbe agli animali di poter 
comunicare tra loro.• 

In che modo l’inquinamento acustico 
subacqueo influisce sui delfini? 

La Redazione 
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D 
i recente, commemoran-

do il disastro ferroviario 

occorso nove anni fa a 

Viareggio, il Ministro del-

la Giustizia ha chiesto scusa perché 

lo Stato doveva fare la sua parte a 

tutela delle vittime e dei famigliari 

superstiti mentre già incombe l’om-

bra della prescrizione su una parte 

dei reati ed affermando che non 

dovranno più esserci tragedie di 

fronte alle quali lo Stato non accerti 

la verità. 

Va detto subito, con riferimento a 

quel disastro, che con la sentenza 

del 31.01.2017 il Tribunale di Lucca 

ha accertato la verità processuale e 

che la responsabilità civile e patri-

moniale degli imputati condannati 

non potrebbe subire alcuna conse-

guenza dalla eventuale prescrizione 

che, al limite, preclude la possibilità 

di irrogare una pena detentiva ma 

non la dichiarazione di una colpa, 

con tutto quello che ne consegue 

almeno sul piano civilistico. 

Il Guardasigilli ha anche pubblica-

mente dichiarato che dalla riforma 

della prescrizione (un disegno di 

legge a firma Cinque Stelle c’è già) 

vuole dare il nome “Viareggio” o 

“Viareggio Bis” per ricordare le per-

sone che hanno perso la vita nella 

tragedia di cui si parla. 

In verità, la legge persegue interessi 

generali dei cittadini che sono tutti 

uguali di fronte ad essa e nessuna 

legge potrà mai essere intitolata ad 

un fatto di cronaca…e una disciplina 

sulla prescrizione già molto restritti-

va esiste già: ne abbiamo parlato in 

passato, basti pensare che una rapi-

na, anche una banale (per quanto il 

crimine non lo sia mai per davvero) 

per poche decine di euro a un edi-

colante o a una farmacia, senza che 

nessuno si faccia male, può arrivare 

alla soglia del mezzo secolo prima 

di prescriversi. 

Un inasprimento della normativa 

rischia non solo di superare la soglia 

del ridicolo ma di vanificare il princi-

pio costituzionale di ragionevole 

durata del processo, posto che la 

conseguenza ovvia sarebbe l’accan-

tonamento di tutti i processi ritenuti 

privi di significativa priorità a van-

taggio di altri selezionati senza con-

trollo dalle Procure e dai Tribuna-

li tra i rispettivi carichi di lavoro. 

La recente proposta in materia della 

maggioranza prevede che sia suffi-

ciente il solo rinvio o giudizio o la 

sentenza di primo grado, per qua-

lunque reato,  perché anche il più 

marginale, diventi imprescrittibile: e 

ciò non è accettabile, soprattutto in 

un sistema dove, percentualmente, 

la causa principale di rinvii delle 

udienze è determinata da inefficacia 

delle citazioni dei testimoni del Pub-

blico Ministero o la loro mancata 

presentazione o altri incidenti di 

percorso dovuti alla disorganizza-

zione (risultante da indagine Euri-

spes). 

E valga un esempio, personale, re-

cente e per nulla unico: lunedì 23 

luglio avevo un’udienza fissata a 

Trani per un processo di corruzione 

e turbativa d’asta e – considerati 

precedenti problemi verificatisi – ho 

contattato un Collega del posto per 

una verifica, puntualmente fatta di 

venerdì in cancelleria con conferma 

che l’udienza si sarebbe tenuta re-

golarmente…e invece no! Perché 

giunto a Trani mi sono sentito dire 

che uno dei Giudici del Tribunale 

stava per essere trasferito e lo si 

doveva sostituire con un altro: rin-

vio, senza fare nulla, a novembre 

2018. Possibile che la circostanza 

non fosse nota due giorni prima, al 

netto del week end?Un po’ come 

quell’altra volta che andai fino a 

Roma per verificare che uno dei 

Giudici aveva preso ferie e il proces-

so non si sarebbe celebrato per 

questo motivo. E potrei continuare. 

Se così funziona il nostro apparato 

giudiziario, non sarà una la riforma 

prevista della prescrizione a render-

lo più efficiente: il risultato sarà 

quello richiamato nel titolo, con 

buona pace dell’attesa di Giustizia.• 

 

In attesa di Giustizia: fine processo mai 

di Manuel Sarno  
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V 
alérie, che vive in 
Francia, alla frontie-
ra con la Germania, 
si era separata dal 

marito quando i due bambi-
ni erano piccoli. Lui, come 
spesso succede, li ha tratte-
nuti in Germania. I bambini 
non hanno più visto la mam-
ma. La giustizia francese, in-
capace di far rientrare i due 
bambini, aveva però senten-
ziato con il divorzio che nes-
sun alimento era dovuto. La 
giustizia tedesca, che ritiene 
di NON dover considerare le 
decisioni emesse in altri 
Paesi dell ’Unione (!), ha in-
vece preteso da lei gli ali-
menti per i due figli che Va-
lérie non vede da 13 anni 
per volontà del padre, soste-
nuto dall ’apparato familiare 
del suo paese. Da un po ’ di 
tempo Valérie paga 150 eu-
ro al mese, come accordato 
nel procedimento che si è 
aperto in Francia dopo la 
visita dell ’ufficiale giudizia-
rio, deciso a pignorare, su 
incarico dall ’avvocato dell ’ex

-marito. 

Ma questo non basta ai do-
minatori dell ’Europa: pochi 
giorni fa, questa mamma si è 
vista recapitare un ’ordinanza 
penale. Valérie è stata con-
dannata al pagamento di 
3.600 euro di alimenti, in al-
ternativa  3 mesi di prigio-
ne! 

Valérie, che dopo il dolore e 
lo sconforto per la perdita 
dei due figli, è riuscita a ri-
farsi una vita, oggi ha un 
marito e una figlia piccola, 
ma è pronta ad andare in 
prigione, gridando al mondo 
non più soltanto il 
suo dolore, ma anche la 
rabbia, ormai condivisa da 
migliaia di genitori non 
tedeschi, contro questa 
Europa che continua a per-
mettere alla Germania di 
commettere tali barba-
rie!!! 

In Francia già un altro papà, 
Lionel, aveva scelto la pri-

gione, pur di non sottomet-
tersi ai diktat di uno Stato 
che gli aveva fatto sapere, 
tramite il lungo braccio del 
suo Jugendamt, che avrebbe 
dovuto pagare per i due figli 
di cui non sapeva nulla da 
anni fino a quando non ne 
avesse ricevuto “il loro certi-
ficato di morte”. 

In Italia la dott.ssa Colombo, 
i cui figli sono stati mandati 
in Germania sulla base di 
una traduzione dolosamente 
falsificata e scientemente 
germanizzati (qui lo Jugen-
damt era in famiglia, nella 
persona dell ’ex-cognato), si 
è vista condannare al paga-
mento di 2.060 euro mensili 
(più di quello che guada-
gna), dopo aver scontato 
una condanna penale di 
quasi due anni.  

Quanto ci vorrà ancora per 
capire che il problema non 
è familiare né giuridico, 
ma politico e soprattutto 
di dignità nazionale?• 

 

Achtung Binational Babies: un’altra mamma si 
avvia verso la prigione 

Il terribile crimine è di non essere tedesca, ma solo un altro utero al servizio dei tedeschi 

di Dott.ssa Marinella Colombo  
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B 
entrovati, lettori de Il Patto 

Sociale: sono Alessia Si-

meone, avvocata tarantina 

da poco entrata a far parte 

del Gruppo Toghe & Teglie…e già 

mi ritrovo nella prestigiosa rubrica 

settimanale di ricette ospitata su 

queste colonne! Noi donne del Sud 

con le diete abbiamo un rapporto 

complicato, dunque non aspettatevi 

una proposta coerente con la prova 

costume e – forse – neppure con la 

stagione calda: ma queste crepes 

sono davvero appetitose e, alla peg-

gio, mettetele in freezer e conserva-

tele per l’autunno: sono, come dice 

il titolo, un piatto che va sempre 

bene! 

Inutile dire che vi toccherà prepara-

re innanzitutto le crepes, evitando 

rigorosamente qualsiasi acquisto di 

precotti, preconfezionati, insomma 

pre-fetenzie di opaca provenienza; 

per una generosa teglia come quella 

che vedete in foto, procuratevi 150 

gr. di farina, mezzo cucchiaino di 

sale, 250 gr. di latte intero, due uova 

intere, due cucchiai di olio d’oliva e 

lavorate un ingrediente per volta 

per non far formare grumi per poi 

far riposare l’impasto un paio d’ore. 

Naturalmente, serve della bescia-

mella che preparerete con 100 gr. 

burro chiarificato fatto sciogliere sul 

fuoco moderato senza farlo brucia-

re, quattro cucchiai di farina, un po’ 

di sale, un litro di latte che dovrà 

addensare sul fuoco aggiungendovi 

alla fine due etti di parmigiano e un 

cucchiaio di noce moscata. 

Fin qui avrete preparato quanto ser-

ve per le crepes e la loro ricopertura 

prima di infornare; ora stendete 

l’impasto e ritagliatene dei quadrati 

o triangoli che si andranno a riempi-

re con altri ingredienti vietatissimi 

dai regimi alimentari più rigorosi: un 

giro d’olio in ogni crespella, aglio, 

salsiccia al finocchietto e limone che 

poco prima avrete fatto rosolare 

non senza aggiungervi un bicchiere 

di vino bianco. 

Riempite, dunque, le crepes con la 

salsiccia così preparata e del ma-

scarpone al gorgonzola: non sia mai 

che il piatto risulti poco nutriente. 

Adagiate il tutto in teglia mettendo 

alla base della besciamella e rico-

prendole con besciamella e una 

spolverata di parmigiano. Infornate 

a 180°/200° e lasciate cuocere per 

un quarto d’ora circa: gli ultimi mi-

nuti passate al grill fino a che si sarà 

formata una crosticina leggera sulla 

superficie. 

Vi ho spaventati? Assaggiate e ogni 

timore svanirà come per incanto…

buon appetito!• 

 

Toghe&Teglie: le crepes evergreen 

di Alessia Simeone 
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I 
l 26 giugno scorso, a Lussem-

burgo, i ministri degli Esteri 

dell’Unione europea hanno 

deciso di non aprire i negoziati 

con l’Albania, come paese candidato 

all’adesione nell’Unione europea. La 

decisione è stata adottata dal Consi-

glio europeo a Bruxelles due giorni 

dopo. 

Il 13 luglio scorso a Bruxelles, il 

Commissario per la Politica di Vici-

nato e i Negoziati per l’Allargamen-

to Johannes Hahn, a fianco del pri-

mo ministro albanese, ha dichiarato 

che loro due erano convinti che la 

sopracitata decisione rappresentava 

“Un grande passo in avanti nel pro-

cesso dell’integrazione dell’Alba-

nia” (Sic!). Il Commissario europeo 

lo ha ripetuto anche il 17 luglio a 

Tirana, sempre a fianco del primo 

ministo albanese. Riferendosi di 

nuovo alla decisione del 26 giugno, 

lui ha detto che “L’Albania ha appe-

na ricevuto uno straordinario ap-

prezzamento perché […] il consiglio 

degli affari generali dell’Unione eu-

ropea ha apprezzato le riforme at-

tuate in Albania”. Musica per le 

orecchie del primo ministro al suo 

fianco. Come se le avesse dette pro-

prio lui quelle parole. E non erano 

passate neanche tre settimane da 

quando dagli uffici della Commis-

sione, forse dal suo ufficio, veniva 

informato, via Twitter, della sopra-

menzionata decisione del 26 giugno 

2018. E cioè che l’Albania “ha biso-

gno di ulteriore progresso con la 

riforma della giustizia, la lotta con-

tro la corruzione [e] la criminalità 

organizzata” (Albania: Further pro-

gress on judicial reform, fight 

against corruption, organized crime 

needed.#EUenlargement 

#Enlargement). Mentre il documen-

to ufficiale, pubblicato dopo il verti-

ce dei ministri degli Esteri del 26 

giungo, nei paragrafi 45-53 sull’Al-

bania, si riferiava a ben altro (Patto 

Sociale n.318). Chissà dove ha visto 

il Commissario questo “grande pas-

so in avanti nel processo di integra-

zione dell’Albania”. E chissà a quale 

“straordinario apprezzamento” lui si 

riferiva. Da sottolineare però, che a 

Tirana il Commissario ha evitato di 

incontrare i rappresentanti dell’op-

posizione. Contrariamente a quanto 

ha fatto poche ore prima in Mace-

donia. Avrà avuto le sue buone ra-

gioni, visto che il motivo delle visite 

era lo stesso; il percorso europeo 

dei due paesi. Con le sue dichiara-

zioni, il Commissario per la Politica 

di Vicinato e i Negoziati per l’Allar-

gamento ha semplicemente dato 

fiato a quanto è stato costretto a 

dire il primo ministro, suo malgrado 

e con tante sofferenze, dopo il 26 
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Operato abominevole e dannoso 
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Guai a voi, 
scribi e farisei 

ipocriti, che 
assomigliate a 

sepolcri 
imbiancati […] 

All’esterno 
apparite giusti 

davanti alla 
gente, ma 

dentro siete 
pieni di ipocrisia 

e di iniquità. 
 

Vangelo secondo 
Matteo; 23; 27-28 
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giugno. E cioè dopo quella decisio-

ne dei ministri delgi Esteri dell’Unio-

ne, che ha sgretolato tutte le sue 

“ottimistiche aspettative” sull’aper-

tura dei negoziati. 

Riferendosi alla vissuta realtà alba-

nese e fino a prova contraria, tutto 

farebbe pensare ad una ben orga-

nizzata campagna propagandistica 

al sostegno del primo ministro. La 

stessa impressione hanno fatto an-

che le dichiarazioni del ministro te-

desco per gli Affari europei Michael 

Roth, rilasciate a Tirana domenica 

scorsa. Socialdemocratico, cioè dello 

stesso raggruppamento politico 

come il primo ministro albanese, lui 

ha sottolineato tra l’altro, che era 

venuto a “congratularsi con l’Alba-

nia per i successi”. Per poi aggiun-

gere che l’Albania è “sulla strada 

giusta verso l’adesione, dopo aver 

avuto dall’Unione europea una rac-

comandazione positiva”. Anche in 

questo caso, chissà dove ha visto “i 

successi” il ministro tedesco e chissà 

a quale “raccomandazione positiva” 

si riferiva. Perché basta ricordare a 

lui che da cinque, le condizioni po-

ste all’Albania dai ministri degli 

Esteri a Lussemburgo, il 26 giungo 

scorso, sono diventate tredici e ben 

articolate e severe. E d’ora in poi 

non saranno soltanto le istituzioni 

europee a verificare l’adempimento 

rigoroso delle suddette condizioni, 

ma anche delle apposite strutture e 

i parlamenti dei singoli paesi euro-

pei (Patto Sociale n.318). Chissà per-

ché! 

I gravi problemi in Albania sono 

tanti e allarmanti. Tutti evidenziati 

anche nelle sopracitate nuove e or-

mai tredici condizioni. Problemi che 

riguardano la connivenza della cri-

minalità organizzata con i massimi 

livelli della politica, la coltivazione e 

il traffico illecito di stupefacenti, la 

corruzione diffusa a tutti i livelli ecc. 

Ma basterebbe riferirsi soltanto a 

quanto sta accadendo con la rifor-

ma del sistema della giustizia in Al-

bania, per capire quanto siano in-

fondate le dichiarazioni “tutto rose e 

fiori” dei due sopramenzionati alti 

rappresentanti europei. 

Sbandierata come un successo dal 

primo ministro e dalla sua ben olea-

ta propaganda governativa e me-

diatica, la riforma, invece di genera-

re un credibile e autorevole sistema 

di giustizia, indipendente dalla poli-

tica, purtroppo e innevitabilmente, 

da come è stata concepita e adotta-

ta, ha volutamente bloccato il siste-

ma stesso. Attualmente in Albania 

non funziona più la Corte Costitu-

zionale, mentre la Corte Suprema è 

al collasso (Patto Sociale n.314). Per 

non parlare poi, come testimoniato 

in più occasioni negli ultimi mesi, 

della ormai controllata Procura della 

Repubblica da parte del primo mini-

stro. Controllo attuato con la nomi-

na “partigiana” del procuratore ge-

nerale provvisorio, in palese viola-

zione della Costituzione della Re-

pubblica e delle leggi in vigore. Pro-

prio di quella Costituzione emenda-

ta e di quelle leggi approvate 

nell’ambito della riforma della giu-

stizia. Spesso anche con il “supporto 

specializzato” dei rappresentanti 

dell’Unione europea e altri. Che 

adesso si nascondono, chissà dove, 

non assumendo le proprie respon-

sabilità. Mentre il danno, anche da 

loro causato, è grave. Perché l’Alba-

nia ormai sta precipitando verso una 

nuova camuffata dittatura. 

Purtroppo atteggiamenti e dichiara-

zioni simili a quelle del Commissario 

per la Politica di Vicinato e i Nego-

ziati per l’Allargamento e del mini-

stro tedesco per gli Affari europei 

non sono state le uniche negli ultimi 

anni. Basta pensare e riferirsi alle 

dichiarazioni pubbliche, sia a Bruxel-

les che a Tirana, dell’Alto rappresen-

tante dell’Unione per gli Affari Esteri 

e la Politica di Sicurezza, Federica 

Mogherini e, in alcuni occasioni, 

anche del presidente della Commis-

sione europea Jean-Claude Juncker. 

Il lettore de “Il Patto Sociale” è stato 

sempre e a tempo debito informato 

di tutto ciò. 

Chi scrive queste righe si chiede se 

certi “europei” riescono a capire 

veramente la vissuta realtà albanese. 

Forse non lo capiscono, perché pos-

sono non essere informati adegua-

tamente. O perché possono essere 

intenzionalmente malinfortati. Co-

munque sia, la responsabilità è loro. 

Ma se lo capiscono, allora con il loro 

operato stanno sacrificando “la pic-

cola Albania” per “determinati altri 

interessi”. Come è stato fatto anche 

prima, da un secolo a questa parte. 

E se così fosse, essi non devono più 

fare i giusti e gli onesti. Anche per-

ché il loro operato non combacia 

con i principi dei Padri Fondatori 

dell’Unione europea. Mentre il dan-

no pesa gravemente sull’Albania. 

Comunque sia, essi sono e rimango-

no responsabili, per quello che com-

pete loro. 

Ad ogni modo rimane sempre at-

tuale l’ammonimento di San Matteo: 

“Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, 

che assomigliate a sepolcri imbian-

cati. All’esterno apparite giusti da-

vanti alla gente, ma dentro siete 

pieni di ipocrisia e di iniquità”.• 
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Irish and UK governments meet to discuss 
restoring power sharing in N. Ireland 
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B 
ritish and Irish ministers 

are holding a formal mee-

ting in London on Wedne-

sday, in a process envisa-

ged by the Good Friday agreement. 

This is the first intergovernmental 

meeting of its kind in a decade, ai-

ming to address the political dead-

lock in Northern Ireland. 

Belfast has been unable to form a 

power-sharing government for mo-

re than a year; the country is run 

from London (Home Rule) and day-

to-day affairs run by the civil service. 

Unionists hold significant influence 

over Theresa May’s government, as 

her cabinet depends on the Demo-

cratic Unionist Party (DUP) in the 

House of Commons. 

The DUP views the intergovernmen-

tal institution with suspicion, as it 

fears Dublin is seeking greater poli-

tical influence in the UK; unionists 

are dismissing the intergovernmen-

tal body as a “talking shop” and ap-

pear substantially at ease with the 

political status quo. The Irish foreign 

minister Simon Coveney has consi-

stently reiterated that both Dublin 

and London share the role of gua-

rantors of the Good Friday Agree-

ment. 

As long as London depends on the 

unionists vote it is unlikely it can 

mediate the restart of self-rule in 

Belfast. The two parties are divided 

on a number of issues, in a political 

agenda heated by Brexit talks.  

The Good Friday Agreement also 

envisages the possibility of a “unity 

poll” with the Republic, which Sinn 

Fein is keen to see as demographic 

and political change are changing 

the political mood. 

The Irish issue has also been central 

to Theresa May’s step towards a 

political compromise. In this con-

text, there are very few expectations 

an agreement that would restore 

power-sharing can be reached.  

The British government has been 

keen to deflect criticism that Brexit 

is undermining the Good Friday 

Agreement but practical issues on 

the ground have largely been cir-

cumvented by hardline 

Brexiteers. Jacob Rees-

Mogg claims that the UK can always 

commit to an open border with or 

without a Brexit deal, placing the 

onus on the Republic to create a 

hard border. The Irish foreign mini-

ster Simon Coveney is also expected 

to meet with Brexit Secreta-

ry Dominic Raab, in their first bila-

teral meeting since David Davis’ re-

signation.• 
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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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