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A 
 prescindere dalle valutazioni 

politico partitiche e dalle loro 

dirette conseguenze lo sce-

nario italiano è complesso e 

le prospettive non lasciano sereni. La 

Lega, per la confisca dei beni, rischia di 

doversi rifondare e non si sa in che for-

mula rispetto agli altri movimenti del 

Centrodestra, nei Cinque Stelle è sem-

pre più evidente la presenza di anime 

diverse: da Di Maio a Fico, da Grillo a Di 

Battista, anime diverse e progetti con-

fusi ed in gran parte irrealizzabili. Il Par-

tito Democratico, persa da tempo l’i-

dentità, non trova un ubi consistam e si 

attorciglia nella rissa interna invece che 

preparare, come sarebbe d’obbligo in 

una democrazia, un progetto per l’al-

ternanza. In sintesi, chi governa non 

sembra al momento in grado di gover-

Ritroviamo 
la voce 

Valorizzazione 
turistica e tasso 

di natalità 
di Francesco Pontelli 

L 
’economia legata al turismo 

rappresenta un fattore molto 

importante in quanto con-

corre con il 12% alla creazio-

ne del PIL nazionale. Va comunque 

sottolineato come rispetto al settore 

industriale questa assicuri retribuzio-

ni mediamente inferiori e parallela-

mente presenti, come caratteristica 

peculiare, una concentrazione di 

manodopera qualificata per milione 

di fatturato decisamente Inferiore. 

Al di là delle caratteristiche che in-

trinseche dell’economia turistica le 

politiche o meglio le strategie politi-

che ed economiche per valorizzare 

tali flussi turistici partono essenzial-

mente da due tipologie di strategie, 

espressione di due diverse attenzio-

ni al proprio territorio. 

La prima di queste si manife-

sta sicuramente nella espressione 

della “vendita” di un’immagine turi-

stica. In altre parole, si vende il con-
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A 
 prescindere dalle valuta-

zioni politico partitiche e 

dalle loro dirette conse-

guenze lo scenario italia-

no è complesso e le prospettive non 

lasciano sereni. La Lega, per la confi-

sca dei beni, rischia di doversi rifon-

dare e non si sa in che formula ri-

spetto agli altri movimenti del Cen-

trodestra, nei Cinque Stelle è sem-

pre più evidente la presenza di ani-

me diverse: da Di Maio a Fico, da 

Grillo a Di Battista, anime diverse e 

progetti confusi ed in gran parte 

irrealizzabili. Il Partito Democratico, 

persa da tempo l’identità, non trova 

un ubi consistam e si attorciglia nel-

la rissa interna invece che preparare, 

come sarebbe d’obbligo in una de-

mocrazia, un progetto per l’alter-

nanza. In sintesi, chi governa non 

sembra al momento in grado di go-

vernare e chi dovrebbe rappresenta-

re l’opposizione, per costruire un’i-

potesi alternativa, non è influente o 

è addirittura assente. 

Nel frattempo l’Europa rimane lati-

tante sui temi urgenti, dall’immigra-

zione all’economia, si occupa di qui-

squiglie, quali l’ora legale, e assiste 

imbelle al franare di tutti i progetti 

sul Mediterraneo mentre si rinsalda-

no i rapporti tra alcuni paesi membri 

e la Russia e questo, ovviamente, 

non aiuta quella fantomatica unione 

politica che dovrebbe essere alla 

base dell’Europa stessa. Intanto il 

Regno Unito non ha ancora deciso 

cosa fare in seguito alla Brexit e tra i 

tanti problemi che ne discendono vi 

sono anche quelli legati alle prossi-

me elezioni per il Parlamento euro-

peo e per il presidente della Com-

missione. 

Negli Stati Uniti è sempre più insi-

stete la voce di impeachment per il 

Presidente Trump e comunque le 

elezioni di metà mandato potrebbe-

ro aprire nuovi scenari, intanto in 

America Latina, a partire dal Vene-

zuela, la situazione è sempre più 

drammatica e continuano, da alcuni 

paesi, esodi di massa dovuti non 

solo alle nuove povertà ma anche 

alla mancanza di cibo. 

Inutile commentare le tragedie afri-

cane, le guerre in corso, non solo in 

Libia ed in Siria, il ritorno strisciante 

ma inesorabile dei movimenti terro-

risti, la disperazione di milioni di 

persone che subiscono massacri e 

torture e non sono certo rosei gli 

scenari nei paesi del Golfo e in tutta 

l’area orientale. 

Dal punto di vista economico la 

mondializzazione dei mercati conti-

nua incontrollata, per la decennale 

incapacità di riformare l’Organizza-

zione Mondiale del Commercio e 

per la spregiudicatezza di gran parte 

di un sistema industriale arrogante e 

autoreferenziale che sta portando il 

capitalismo ad essere espressione 

sciagurata, per le conseguenze sulle 

persone, tanto quanto il comuni-
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smo. 

Scenari che rischiano di diventare 

apocalittici come la profezia di No-

stradamus o più semplicemente 

scenari dovuti all’arroganza e all’i-

gnoranza di uomini che, in un deli-

rio di onnipotenza e impreparazio-

ne, stanno scavando, con le loro 

mani, la fossa alla democrazia, allo 

stato sociale, alla libertà e al benes-

sere così faticosamente raggiunto 

nei decenni passati. 

Parlare della sempre più pericolosa 

situazione del clima o delle infra-

strutture obsolete che macinano 

morti non fa che evidenziare quanto 

sia da troppo temo carente il senso 

del dovere di coloro che rapprenda-

no le istituzioni ed inesistente la 

coscienza di tanta imprenditoria, di 

tanta parte del sistema informativo 

ma anche di tanti cittadini abituati 

ormai più a seguire gli impulsi della 

“pancia” che a ragionare sui proble-

mi. Sembra la stagione di Sodoma e 

Gomorra o del Diluvio universale nel 

ripetersi di cicli storici che vedono le 

società morire quando si illudono di 

essere al di sopra di ogni regola. 

Forse tutto è ormai inevitabile o 

invece forse potremmo invertire la 

rotta, riprovare a raddrizzare la co-

lonna vertebrale, tornare ad avere il 

coraggio di fare qualcosa, anche nel 

nostro quotidiano. In realtà in una 

società cloroformizzata nella quale i 

maestri del disimpegno hanno da 

tempo la meglio e si confonde il 

giusto per tutti con il politicamente 

corretto per pochi anche i più co-

raggiosi rischiano di arrendersi. Per 

questo ogni voce, capace di unirsi 

ad altre voci, per rifondare una co-

mune coscienza civile e politica è 

necessario ed urgente per farsi sen-

tire.• 
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A 
bbiamo l’impressione che 

qualcosa stia cambiando 

in Italia. È un cambiamen-

to fatto in punta di piedi, 

quasi non si volesse lasciare traccia. 

È una modifica della tradizionale 

linea di politica estera ed europea, 

fatta senza parlarne troppo, nel ti-

more di sollevare opposizioni serie e 

ragionate. Nemmeno il Parlamento 

ne discute. Eppure, in una democra-

zia parlamentare, quale riteniamo 

sia ancora quella che vige in Italia, è 

il Parlamento che definisce le politi-

che che devono essere praticate sul 

piano internazionale e, in particola-

re, su quello europeo. L’Italia, fin 

dalla fine della Seconda Guerra 

Mondiale, ha sempre perseguito 

una politica filo-atlantica ed è sem-

pre stata, dopo aver partecipato alla 

fondazione delle Comunità europee, 

favorevole all’integrazione europea. 

L’attuale governo invece, con di-

chiarazioni, più che con atti, con 

mugugni, più che con proposte 

chiare, pare intenzionato a mettere 

in forse la nostra appartenenza 

all’Unione europea e alla zona euro. 

Se c’è qualcosa che non funziona, o 

che non giova direttamente agli 

interessi del nostro Paese, la colpa è 

sempre attribuita all’Europa, respon-

sabile di tutti i nostri mali e, in su-

bordine, alla Germania di Angela 

Merkel, colpevole di essere la prima 

potenza economica dell’Unione, a 

scapito degli interessi di tutti gli altri 

Paesi membri e, in particolare, della 

zona euro. Anche la recente vicenda 

della nave della guardia costiera 

Diciotti è stata trattata dal nostro 

governo con lo stesso tono di critica 

nei confronti dei partner europei 

per la mancata solidarietà, facendo 

Sovranismo, populismo, eurosceticismo: tre mali 
che danneggiano l’Italia 

di Arnaldo Ferragni  
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riferimento ad una serie di informa-

zioni false e minacciando ritorsioni 

impossibili. Tono e vuote minacce, 

che sono stati poi mantenuti nel 

comunicato del 25 agosto, che ha 

annunciato la fine dell’isolamento 

dei naufraghi eritrei e dell’equipag-

gio del pattugliatore italiano, grazie 

all’intervento della Chiesa, dell’Irlan-

da e dell’Albania. Con una dose no-

tevole di presunzione, il Presidente 

del Consiglio ha dichiarato che «è 

noto a tutti che l’Italia sta gestendo 

da giorni, con la nave Diciotti, una 

emergenza dai risvolti molto com-

plessi e delicati». Che la situazione 

fosse delicata, dato il coinvolgimen-

to di 177 persone, fra cui bambini, 

donne ed ammalati, nessuno lo 

mette in dubbio, che fosse anche 

complessa lo si deve al titolare del 

ministero degli Interni e ad altre 

personalità della maggioranza go-

vernativa che avevano posizioni 

contrapposte sulla vicenda: chi non 

voleva lo sbarco in Italia dei migran-

ti e chi, invece, lo auspicava e lo ri-

teneva necessario. Posizioni diver-

genti nello stesso governo, che con-

tribuivano a rendere meno credibile 

l’Italia e a presentarla inconcludente 

agli occhi dell’opinione pubblica 

europea e mondiale. Quella stessa 

opinione che è in grado di sapere 

che i migranti non arrivano soltanto 

in Italia, ma anche in altri Paesi 

dell’Unione, e con cifre che in diversi 

casi superano quelle riferite al no-

stro Paese. E’ l’opinione che sa che i 

Paesi di Visegrad, tanto elogiati dal 

nostro ministro degli Interni, non si 

prenderanno mai nemmeno un emi-

grato proposto dall’Italia. L’emer-

genza poi, citata dal Presidente del 

Consiglio, è una pura opinione. Di 

emergenze simili se ne contano pa-

recchie ogni settimana, ma l’atten-

zione è attratta soltanto su alcune di 

esse ed in particolare su quelle che 

mostrano aspetti e tratti molto sen-

sibili per il sistema mediatico e per 

gli interessi elettoralistici del mini-

stro di turno, che è sempre quello 

dell’Interno e che manda in bestia il 

suo concorrente pentastellato per lo 

spostamento dei consensi che av-

viene per motivi inconsci. La non 

credibilità italiana è corroborata 

inoltre da accordi europei che l’Italia 

ha sottoscritto e che i partiti che 

formano il governo italiano hanno 

contribuito a non cambiare, votando 

contro alle proposte di modifica del 

Regolamento di Dublino, che disci-

plina la materia dell’immigrazione 

nell’Unione europea. Assumere at-

teggiamenti inutilmente minacciosi, 

quando alle minacce non seguono i 

fatti, è controproducente e rischia di 

minare alla base la credibilità italia-

na, di qualsiasi argomento si tratti. 

Già questa scelta politica di conflig-

gere con l’Europa ci sembra un puro 

pretesto per raccogliere consensi, 

ma ciò che una democrazia parla-

mentare non dovrebbe consentire è 

che questa scelta venga fatta senza 

l’accordo del Parlamento. Quando 

c’è stato un dibattito su questi argo-

menti? Come il governo si può per-

mettere di saltare a piè pari questo 

momento politico che è la riprova 

democratica della sua esistenza? 

Non considerare più l’Europa come 

riferimento naturale e normale delle 

nostre politiche ci sembra un cam-

biamento che dovrebbe essere san-

zionato dalla volontà esplicita del 

Parlamento. Anche i nuovi rapporti 

delle forze di governo con la Russia 

di Putin e con l’America di Trump in 

funzione anti UE, ci sembrano man-

canti di un assenso parlamentare. 

Non parliamo poi degli indirizzi di 

politica economica, che avranno un 

impatto importante sulle possibilità 

di crescita e sugli investimenti, 

sull’avvenire delle imprese e sull’oc-

cupazione, oppure dell’atteggia-

mento negativo nei confronti delle 

infrastrutture, del libero mercato, 

della scienza e quindi della ricerca. 

Tutti argomenti che necessiterebbe-

ro un dibattito in Parlamento e non 

soltanto dichiarazioni su Facebook o 

squittii su Twitter. Sono tutti atteg-

giamenti e scelte che preoccupano, 

e non perché sono “cambiamenti”, 

come ripetono le forze di governo, 

ma perché preludono a sconfitte e 

disastri. Lo scenario che si evince 

dalle dichiarazioni, oltre che dalle 

parziali scelte già effettuate, non ci 

lascia tranquilli. L’indebolimento 

dell’Europa non porta vantaggi a 

nessuno, la perdita di affidabilità sui 

mercati finanziari prelude a crisi dif-

ficilmente gestibili, non essere cre-

duti a livello internazionale significa 

perdere peso e qualsiasi influenza. A 

chi dovrebbero giovare questi oriz-

zonti negativi e senza speranza? 

Non certamente al popolo italiano, 

che nonostante tutto, non merita 

l’avvenire che gli si prepara. Ha ra-

gione il Movimento federalista eu-

ropeo a lanciare l’allarme, a mobili-

tarsi per contrastare questa perico-

losa deriva e a invitare le forze vive 

del Paese a contrastare questo an-

dazzo, organizzando un’opposizione 

ragionata e persuasiva. Il sovrani-

smo è un falso mito, il populismo è 

un’avventura deleteria, l’euroscetti-

cismo non porta da nessuna parte e 

fa perdere tutti i vantaggi acquisiti 

con l’istituzione delle Comunità eu-

ropee. Perché sostenerli allora? L’u-

nica scelta intelligente è combatter-

li.• 
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L ’economia legata al turismo 

rappresenta un fattore molto 

importante in quanto con-

corre con il 12% alla creazio-

ne del PIL nazionale. Va comunque 

sottolineato come rispetto al settore 

industriale questa assicuri retribu-

zioni mediamente inferiori e paralle-

lamente presenti, come caratteristi-

ca peculiare, una concentrazione di 

manodopera qualificata per milione 

di fatturato decisamente Inferiore. 

Al di là delle caratteristiche intrinse-

che dell’economia turistica le politi-

che o meglio le strategie politiche 

ed economiche per valorizzare tali 

flussi turistici partono essenzialmen-

te da due tipologie di strategie, 

espressione di due diverse attenzio-

ni al proprio territorio. 

La prima di queste si manife-

sta sicuramente nella espressione 

della “vendita” di un’immagine turi-

stica. In altre parole, si vende il con-

testo meraviglioso, come posso-

no essere Venezia o le Dolomiti, e 

contemporaneamente si cerca di 

riempirli del maggior numero di 

turisti provenienti da tutto il mondo 

assicurandosi attraverso loro un co-

spicuo flusso economico. 

La seconda invece risponde alla vo-

lontà di valorizzare il “contesto turi-

stico” (il quale non può risulta-

re semplicemente un panorama o 

un centro storico) occupandosi di 

conseguenza non solo della cornice 

ma anche della sostanza, cioè dei 

cittadini che in quelle località turisti-

che vivono ed abitano. 

Insieme infatti diventano la sintesi 

ma soprattutto “l’espressione com-

plessiva della cultura contempo-

ranea della località turistica”. 

Questa seconda strategia parte dalla 

considerazione, per altro assoluta-

mente condivisibile, finalizzata alla 

valorizzazione dei fattori ambientale 

e umano che possono rendere unica 

nell’offerta turistica una determinata 

località. 

La scelta dell’Alto Adige di destinare 

una quota delle Case Nuove ai resi-

denti e solo una parte ai turisti 

(come a San Cassiano – BZ) prove-

nienti da fuori regione rappresenta 

una di queste scelte tendenti a valo-

rizzare il contesto turistico comples-

so ed articolato e non la sola cartoli-

na turistica. 

Viceversa, a Venezia, per esempio, si 

continuano a costruire ostelli a 

prezzi ridicoli all’interno del comune 

di in terraferma come se tali palaz-

zoni rappresentassero la soluzione 

dei problemi economici della pro-

vincia di Venezia mancando ogni 

tipo di politica economica ed indu-

striale che esuli dal contesto turisti-

co. Tra l’altro aggravando ancora di 

più il flusso turistico di basso livello 

verso la città lagunare contro 

Valorizzazione turistica e tasso 
di natalità 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Lettieri 

e Paolo Raimondi pubbli-

cato su ItaliaOggi del 4 

settembre 2018. 

Arrivano le nuove pagelle delle 

agenzie di rating sull’Italia! La mag-

gioranza dei media e tanti politici 

sono contenti come a Natale, sotto 

l’albero. Finalmente sapremo che i 

nostri titoli si avvicinano sempre più 

al livello di «spazzatura» e la cosa 

sembra consolare molti. 

In passato, abbiamo più volte messo 

in guardia da queste «incursioni». 

Lo abbiamo fatto quando al gover-

no c’era Silvio Berlusconi e le oppo-

sizioni usavano i rating per provare 

che tutto andava male. Lo abbiamo 

fatto quando al governo c’erano i 

vari governi del centrosinistra e le 

opposizioni sventolavano le pagelle 

negative. Lo facciamo anche ora con 

il nuovo governo e le nuove opposi-

zioni. 

I rating di Moody’s, Stan-

dard&Poor’s e Fitch non sono valu-

tazioni fatte da enti indipendenti ed 

eticamente impeccabili. Le agenzie 

sono imprese private con base negli 

Usa che hanno la pretesa di giudica-

re le economie del resto del mondo. 

In America, invece, sono annual-

mente tenute d’occhio dalle istitu-

zioni di controllo per scovare even-

tuali conflitti d’interesse e non sono 

per niente amate dalle autorità di 

governo. Il loro ruolo nefasto e cor-

responsabile nella Grande Crisi del 

2007-8, i loro trascorsi e i legami 

con le grandi banche e con la finan-

za speculativa, non depongono be-

ne. 

Fitch è posseduta dal colosso della 

comunicazione Hearst, che ha capi-

tali e partecipazioni in centinaia di 

differenti business privati. Tra i suoi 

executive vanta dirigenti che hanno 

lavorato con banche e finanziarie 

come Merryl Linch, Lehman Bro-

thers, Goldman Sachs, l’inglese 

Lloyd Bank, la Beneficial Corpora-

tion, ecc. Moody’s Corp. ha un fattu-

 

Agenzie di rating non immacolate. Le loro scelte 
sono alla base della crisi del 2008-2009 
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verso la città lagunare contro 

il quale a parole l’attuale giunta co-

munale dice di voler combattere 

mentre poi opera in modo esatta-

mente opposto. 

In Alto Adige invece, dimostrando 

una visione complessiva ed articola-

ta, non vengono assolutamente di-

menticate le peculiarità e soprattut-

to le necessità dei settori industriali 

che nella provincia di Bolzano quan-

to in quella Trento assicurano la 

crescita economica. Sicuri 

e consapevoli che un’economia 

complessa di un mercato globale 

non possa e non debba assoluta-

mente rinunciare a nessun compar-

to che possa produrre ricchezza e 

quindi benessere diffuso per l’intera 

popolazione. 

Viceversa nelle altre parti d’Italia la 

speculazione finalizzata al prolifera-

re di seconde case vendute oltre alle 

già citate strutture alberghiere ten-

dono a creare cattedrali nel deserto 

o luna park assolutamente vuoti al 

di fuori dei periodi turistici. 

Sembra incredibile come queste due 

visioni strategiche risultino così di-

stanti ma soprattutto determinino 

effetti ASSOLUTAMENTE opposti. 

In questo senso infatti la valorizza-

zione turistica si presenta come 

espressione di una volontà politica e 

riverbera il proprio valore anche nel 

tasso di natalità positivo.  La provin-

cia di Bolzano infatti in Italia è l’uni-

ca provincia con un incremento del-

la natalità. Un incremento quindi 

legato ad un sentiment positivo 

delle famiglie relativamente al pro-

prio futuro in virtù anche dell’atten-

zione che le autorità politiche ed 

economiche hanno sempre dedicato 

alle varie componenti economiche 

(quindi anche relative al settore turi-

stico) che concorrono a produrre 

ed assicurare un benessere diffuso. 

Un approccio complessivo che si 

unisce ad una politica di incentiva-

zione alle abitazioni per i residenti 

ed in questo modo evitando lo spo-

polamento delle aree montane. Il 

fattore del tasso di natalità positivo 

della provincia di Bolzano è quindi il 

risultato di una felice sintesi tra una 

politica economica articolata la qua-

le è in grado di valorizzare il settore 

industriale quanto l’economia turi-

stica come sintesi della 

“valorizzazione del fattore ambien-

tale quanto di quello umano”. 

Un approccio importante che si po-

ne l’obiettivo generale del manteni-

mento delle caratteristiche peculiari 

della zona turistica stessa indipen-

dentemente dal livello dei flussi turi-

stici, articolato e complesso che 

esprime parte dalla consapevolezza 

dell’importanza nell’offerta turistica 

di entrambi i fattori, ambientale ed 

umano, come espressione della cul-

tura odierna di ogni località turisti-

ca.• 
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rato di 4,2 miliardi di dollari per i 

suoi servizi finanziari e di rating. I 

suoi grandi azionisti sono fondi 

d’investimento e grandi banche. I 

suoi dirigenti si sono fatti le ossa 

nella Federal Reserve, nella City 

Group, nella JP Morgan Chase, nelle 

multinazionali della farmaceutica e 

del petrolio, come l’ExxonMobil. 

La S&P Global controlla anche l’o-

monima agenzia di rating. Prima era 

controllata dal conglomerato Mc 

Graw Hill Financial, una multinazio-

nale dei servizi finanziari, che ha 

cambiato nome. I grandi azionisti 

sono i chiacchierati fondi d’investi-

mento Black Rock e Vanguard. Van-

ta dirigenti che sono stati in posizio-

ni di comando alla City Bank, alla JP 

Morgan Chase, alla banca olandese 

ING, al francese Credit Agricole, al 

Credit Suisse, e anche in grandi cor-

poration tra cui la PepsiCo, la Loc-

keed Martin (tecnologia militare), 

ecc. 

Basterebbe una veloce occhiata ai 

loro siti internet per farsi un’idea 

precisa dei tanti passaggi dal mon-

do della grande finanza e della spe-

culazione a quello delle grandi cor-

poration che dominano i mercati e 

viceversa. È più che opportuno, 

quindi, ricordare quanto detto su di 

loro dalle massime autorità america-

ne. 

Il documento «The financial crisis 

inquiry report», preparato da una 

Commissione bipartisan e pubblica-

to dal governo americano nel 2011, 

evidenzia in oltre 650 dettagliatissi-

me pagine le nefandezze perpetrate 

prima e durante la Grande Crisi fi-

nanziaria del 2007-8. Così sintetizza: 

«Noi affermiamo che i fallimenti 

delle agenzie di rating sono stati 

delle cause essenziali della distru-

zione finanziaria. Le tre agenzie so-

no state le provocatrici chiave del 

meltdown finanziario. I titoli legati 

alle ipoteche immobiliari, centrali 

nello scatenamento della crisi, non 

potevano essere valutati e venduti 

senza il marchio di approvazione 

delle agenzie. Gli investitori, spesso 

in modo cieco, hanno fatto affida-

mento sui loro rating. In alcuni casi 

erano persino obbligati a comprare 

tali titoli, pena un aggravamento 

degli standard relativi alle regole sui 

capitali loro impostogli. La crisi non 

sarebbe potuta avvenire senza le 

dette agenzie. I loro rating, prima 

alle stelle e poi repentinamente ab-

bassati, hanno mandato in tilt i mer-

cati e le imprese». 

Anche il dossier del Senato america-

no «Wall Street and the financial 

crisis: anatomy of a financial collap-

se», pubblicato nel 2011, sulla base 

di approfondite indagini e di nume-

rose audizioni, dettaglia il ruolo cen-

trale e nefasto delle agenzie nel 

provocare la Grande Crisi. Evidenzia, 

in particolare, il loro ruolo fraudo-

lento nel propinare titoli taroccati 

dai loro rating. 

Non deve quindi sorprendere se nel 

2015 solo la S&P ha pagato 1,5 mi-

liardi di dollari di multa per simili 

comportamenti fraudolenti. Una 

sanzione monetaria molto conve-

niente, sia per il modesto importo, 

sia perché l’agenzia ha evitato che le 

indagini andassero più a fondo, fa-

cendo eventualmente emergere 

risvolti più scabrosi e penalmente 

perseguibili. 

Evidenziamo tutto ciò certo non per 

occultare gli evidenti problemi eco-

nomici del nostro paese. Ci sembra, 

però, insopportabile la mancanza di 

critiche nei confronti delle citate 

agenzie private di rating, che, dopo 

aver contribuito grandemente a 

provocare la crisi finanziaria più 

grande della storia, di cui il mondo e 

l’Italia soffrono ancora, imperterrite, 

e riverite, proseguono a dare pagel-

le a tutti, governi e imprese. 

Se i loro rating fossero degli esercizi 

innocui di dispensare giudizi non 

richiesti, si potrebbe lasciarle gioca-

re. Purtroppo i rating sono presi in 

considerazione dai mercati per giu-

dicare le varie economie nazionali e, 

di conseguenza, per definire anche i 

tassi d’interesse sul debito pubblico. 

Si rammenti, inoltre, che la Bce li usa 

per definire l’affidabilità delle obbli-

gazioni pubbliche dei paesi membri 

dell’Ue e per decidere se accettare o 

no tali titoli in garanzia per opera-

zioni di credito e di finanziamen-

to.Ciò, in verità, ci sembra una cosa 

del tutto «indigesta». 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista• 
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I 
l rischio di impresa è rappre-

sentato dall’impegno che un’a-

zienda deve esprimere per 

ideare, prototipare e realizzare 

un prodotto o un servizio in un mer-

cato libero, e quindi concorrenziale, 

ad un rapporto qualità prezzo vin-

cente e nella libera scelta del consu-

matore. Tale impegno risulta la sin-

tesi di know how aziendale, quin-

di espressione della capacità umana 

che si fonde con l’evoluzione tecno-

logica in una costante e conti-

nua (sempre a carico dell’azienda) 

analisi di mercato e di elaborazioni 

strategiche come di impegno finan-

ziario. 

Viceversa la gestione di un servizio 

in regime di monopolio presenta e 

soprattutto richiede l’unica dimo-

strazione di capacità nella gestione 

dello stesso servizio con l’obiettivo 

di assicurare un equilibrio finanzia-

rio che offra margini di garanzia in 

considerazione del volume dei servi-

zi erogati, e quindi degli utenti, in 

rapporto alla somma dei costi fissi e 

costi variabili. Nel secondo caso 

quindi non esiste nessuna analisi e 

tantomeno espressione di know-

how se non semplicemente 

“gestionale” in quanto il consuma-

tore o l’utilizzatore finale risulta-

no costretti proprio dal regime di 

monopolio ad utilizzare l’unico for-

nitore di tale servizio, che siano au-

tostrade o raccolta dei rifiuti. 

Successivamente alla disastrosa ge-

stione governativa delle concessioni 

autostradali, le quali sostanzialmen-

te sono state regalate appunto a 

canoni irrisori che di fatto annulla-

vano per le imprese anche il solo 

rischio “gestionale”, si è aperto un 

dibattito serrato relativamente ai 

modelli gestionali da adottare per 

evitare negligenze del concessiona-

rio unite a quelle del pubblico circa 

la manutenzione. 

I concessionari infatti, al fine di au-

mentare la redditività, hanno dimi-

nuito (con la complicità nel-

la omessa vigilanza del Ministero 

delle Infrastrutture) la quota di inve-

stimenti destinati alla sicurezza con 

l’obiettivo di accelerare ed aumen-

tare il Roe (return of investiment). 

Ora da più parti, sull’onda della tra-

gedia di Genova, si propone una 

soluzione nella condivisione dei ri-

schi gestionali ma soprattutto dei 

rischi di impresa, anche in relazione 

alla gestione del sistema autostra-

dale tra pubblico e di imprese priva-

te. 

In questo confronto serrato tra mo-

delli gestionali spesso opposti, e 

frutto molto spesso di una impronta 

ideologica, viene indicata anche la 

Pedemontana, cioè il nuovo asse 

autostradale che dovrebbe unire le 

province di Treviso e di Vicenza co-

me modello ottimale. Tale struttura 

autostradale, che presentava un co-

sto iniziale di 800 milioni e che ora 

si avvia verso i 5 miliardi e progetta-

ta per flussi di traffico assolutamen-

te errati nel piano originale della 

Regione, e che ha costretto ad un 

ricalcolo complessivo dei tempi di 

 

Gestione autostradale: il “modello Pedemontano” 

di Francesco Pontelli - Economista  
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rientro degli investimenti come del-

la semplice gestione, forse rappre-

senta la foto del problema. Difficil-

mente può rappresentare il modello 

di riferimento. 

Con l’obiettivo di ottenere 

la ripartenza ed accelerare i lavori 

arenatisi per la inconsistenza finan-

ziaria dell’azienda che si è aggiudi-

cata l’opera o, in altre parole, per 

assicurare le risorse finanziarie all’a-

zienda che ha vinto l’appalto e che 

attualmente riesce con difficoltà a 

gestire i lavori, la regione Veneto ha 

firmato un contratto nel quale si 

impegna a versare trentanove (39) 

canoni annuali di cui il primo è di 

153 milioni di euro. Successivamen-

te a questo contratto l’azienda che 

gestisce la realizzazione della Pede-

montana ha emesso un bond da 

1,5 miliardi che assicura le risorse 

finanziarie per farla ripartire i lavo-

ri. Primo aspetto importante del 

“modello”. 

La Regione con i soldi dei contri-

buenti diventa garante e pratica-

mente “funge da banca” ad un im-

prenditore privato il quale si era 

aggiudicato l’appalto per la realizza-

zione dell’autostrada forte di una 

forza finanziaria adeguata all’impe-

gno richiesto. Nel medesimo con-

tratto la Regione invece si attribui-

sce la gestione come l’incasso dei 

pedaggi in relazione al flusso veico-

lare. 

Quindi a fronte già di un errore rela-

tivo a tale calcolo iniziale da parte 

della stessa Regione ora i nuovi flus-

si veicolari calcolati che rappresen-

tano il vero rischio di impresa, e 

che verranno gestiti dall’ente pub-

blico, dovranno perlomeno ripianare 

i 153 milioni annuali che la Regione 

verserà per i 39 anni all’ente che ha 

costruito l’autostrada stessa. Così si 

giunge al secondo punto caratteriz-

zante del modello pedemontano 

nella gestione autostradale: il rischio 

gestionale passa di fatto all’ente 

pubblico. 

Come se non bastasse, nel caso in 

cui i flussi veicolari risultassero infe-

riori alle stime regionali, e quindi 

attraverso il pagamento dei pedaggi 

non si riuscisse a raggiungere perlo-

meno il punto di pareggio (nello 

specifico viene rappresentato dalla 

quota annuale versata dalla regione 

all’azienda), la Regione stessa dovrà 

per forza ripianare attraverso un 

ulteriore stanziamento di fondi pub-

blici il disavanzo gestionale. In que-

sto modo arriviamo al terzo ele-

mento distintivo, sempre caratteri-

stico del modello pedemontano. 

Tuttavia tale modello ne presenta 

anche un quarto che potremmo 

definire addirittura beffardo nelle 

sue implicazioni per i contribuenti 

veneti. Sempre nel caso in cui il flus-

so veicolare non risultasse sufficien-

te a coprire il canone regionale at-

traverso i pedaggi (punto tre) i con-

tribuenti veneti subirebbero una 

terza tranche di risorse pubbliche da 

destinare al raggiungimento dell’e-

quilibrio finanziario dell’ente gesto-

re dell’autostrada Pedemontana ed 

arrivare al punto di pareggio indica-

to al punto tre. Quindi così si giun-

ge al punto quattro di questo mo-

dello pedemontano. 

Nel caso in cui il calcolo dei flussi 

veicolari risultasse inferiore alle sti-

me regionali sulle quali si basa la 

elaborazione del contratto che lega 

la Regione all’azienda che realizza la 

Pedemontana (come già avvenuto 

nella elaborazione precedente) i 

contribuenti veneti si vedrebbero 

costretti a pagare una terza volta 

per un servizio autostradale già am-

piamente finanziato. La pri-

ma attraverso la quota di canone 

versata dalla Regione (quindi finan-

ze pubbliche dei contribuenti vene-

ti), una seconda attraverso il pedag-

gio ed una terza nel caso malaugu-

rato il complesso calcolo come la 

gestione dei flussi veicolari non riu-

scissero a raggiungere il valore del 

canone pagato dalla Regione. 

Francamente se questo rappresen-

tasse il nuovo modello di gestione 

pubblico/privato di una rete auto-

stradale nel quale l’intero rischio di 

impresa viene scaricato sull’ente 

pubblico, il quale a sua volta river-

sa sui contribuenti tutte gli eventuali 

disavanzi economici, allora ci trove-

remmo di fronte all’ennesima ver-

sione in salsa regionale del classico 

modello espressione della volontà 

di utilizzare l’ente pubblico per fini 

privatistici.• 
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L 
’Unione Europea supporterà 

le imprese dei settori cultu-

rali e creativi attraverso 

la CCS Guarantee Facili-

ty gestita dal FEI. L’intervento, per la 

prima volta in Italia e realizzato gra-

zie ad una nuova iniziativa lancia-

ta in collaborazione con CDP nella 

sua qualità di Istituto Nazionale di 

Promozione, svilupperà un portafo-

glio di contro-garanzie in favore del 

Fondo PMI per un valore di €200 

milioni, incrementandone fortemen-

te la capacità operativa. Le PMI atti-

ve nei settori culturali e creativi ot-

terranno in questo modo finanzia-

menti fino a €300 milioni. 

L’iniziativa promuove la concessione 

di nuovi finanziamenti alle imprese 

operative in numerosi settori, tra i 

quali cinema, TV, editoria e architet-

tura. Nei prossimi sei mesi si stima 

che circa 900 imprese potranno ac-

cedere ai finanziamenti garantiti. 

Complessivamente, l’iniziativa punta 

a raggiungere circa 3.500 PMI nei 

prossimi due anni, che, grazie all’in-

tervento di contro-garanzia, riceve-

ranno finanziamenti per circa €300 

milioni. 

Si tratta dell’operazione più rilevan-

te, in termini di accesso al credito, 

mai realizzata all’interno del pro-

gramma europeo “Europa Creativa” 

e per questo Mariya Gabriel, Com-

missario per Economia e Società 

Digitali, e Tibor Navracsics, Commis-

sario per Istruzione, Cultura, Giovani 

e Sport, ne sottolineano tutta l’im-

portanza: “I settori creativo-culturali 

rappresentano un ponte tra l’arte, il 

business e la tecnologia. Aiutare 

questi operatori economici a cresce-

re e a stimolarne la creatività è tra i 

principali punti d’attenzione della 

Commissione Europea. Questo ac-

cordo di garanzia aiuta a colmare il 

financing gap che penalizza questi 

settori ed avrà importanti benefici 

sociali ed economici”. 

L’accesso al credito delle imprese 

operanti nei settori culturali e creati-

vi può essere difficoltoso, principal-

mente in ragione della natura im-

materiale dei loro asset e delle loro 

garanzie, della ridotta dimensione 

del mercato, dell’instabilità della 

domanda, e della mancanza di 

esperienza da parte dei finanziatori 

nel saper soddisfare le specifiche 

esigenze di tali controparti. Que-

st’accordo si inserisce nel perimetro 

della “Piattaforma di risk-sharing per 

le PMI” strutturata da CDP in coope-

razione con il FEI, nell’ambito delle 

iniziative sviluppate attraverso il 

Fondo Europeo per gli Investimenti 

Strategici del Piano Juncker. 

Le PMI operanti nei settori culturali 

e creativi che intendono ricorrere 

alla garanzia del Fondo PMI per fi-

nanziare nuovi investimenti o per 

esigenze di capitale circolante, pos-

sono rivolgersi alla propria banca o 

al proprio Confidi. Sarà la banca o il 

Confidi a richiedere l’intervento del 

Fondo PMI, il cui esito viene fornito 

mediamente entro una settimana 

lavorativa. Per maggiori informazio-

ni, consultare: 

www.fondidigaranzia.it 

 

Fonte: Comunicato stampa della 

Commissione europea del 3 settem-

bre 2018• 

 

L’UE finanzia con 300 milioni le PMI 
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P 
ubblichiamo di seguito un 

articolo di Patricia Tricorace 

tratto dal Blog del CCF 

(Cheetah Conservation 

Fund) 

Da quando il CCF è venuto a cono-

scenza dell’impressionante volume 

di ghepardi vivi contrabbandati dal 

Corno d’Africa, con il commercio 

illegale di animali domestici ben 13 

anni fa, abbiamo cercato di saperne 

molto di più. Sapevamo che dove-

vamo provare che il problema esi-

steva, e abbiamo iniziato a racco-

gliere dati che sarebbero stati utili a 

dimostrare i fatti.  I nostri dati sono 

stati cruciali per sollevare la questio-

ne nell’ambito degli organismi inter-

nazionali, così da introdurre il com-

mercio illegale di ghepardi nell’a-

genda della 16a Conferenza delle 

Parti CITES nel 2013. Da allora, il 

CCF ha fatto immensi sforzi per 

creare partenariati. Il nostro obbiet-

tivo: essere certi che il ghepardo 

abbia una voce…tanto meglio se più 

forte. 

Il traffico illegale di parti di animali, 

siano esse di avorio di elefanti, corni 

di rinoceronte, scaglie di pangolino 

o ossa di tigre, ha attratto l’attenzio-

ne del pubblico perché le immagini 

di animali morti colpiscono vera-

mente il cuore. Tuttavia, poco si sa 

del’impatto sulla conservazione de-

gli animali commercializzati, sia che 

si tratti di commercio di animali da 
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compagnia, o destinati a zoo privati 

o da intrattenimento. Nel caso dei 

ghepardi, nel momento in cui un 

cucciolo di pochi mesi viene strap-

pato alla natura, le probabilità che 

possa ritornare alla vita selvatica 

sono pari a zero. Anche se esercitati 

alla caccia, i cuccioli orfani non 

avranno le abilità che solo una ma-

dre può insegnare, come riconosce-

re i suoi nemici, cercare l’acqua o 

creare il proprio areale. Inoltre, poi-

ché i cuccioli sottratti alla natura 

illegalmente sono giovanissimi, tra 

le 6 e le 10 settimane di età, devono 

essere allevati dall’uomo. Di conse-

guenza, si abituano all’uomo e se 

vengono liberati possono avvicinare 

gli insediamenti umani, creando 

l’occasione di conflitti tra umani e 

animali selvatici. 

Noi del CCF crediamo che oltre a 

curare i ghepardi che vengono se-

questrati al traffico, dobbiamo porre 

fine a questo commercio, occupan-

doci di un aspetto cruciale: sensibi-

lizzare globalmente sulle minacce 

che il commercio costituisce per la 

sopravvivenza del ghepardo, e non 

possiamo agire da soli. Per questo 

motivo, puntiamo ad agire attiva-

mente a livello locale, nazionale ed 

Internazionale con le sedi istituzio-

nali competenti, il che ci permette di 

scambiare informazioni e creare 

cooperazione. Dobbiamo concen-

trarci su tutti i settori che possono 

prendere misure contro il commer-

cio di animali selvatici, includendo 

non solo i governi e le organizzazio-

ni internazionali (IGO), bensì anche 

quelle non governative (ONG). Pun-

tiamo anche al settore privato. 

Esploriamo alternative quali le ban-

che che devono assumere un ruolo 

più attivo contro il traffico di animali 

selvatici tramite il monitoraggio di 

transazioni finanziarie sospette, e 

passiamo ore ed ore esaminando la 

Rete in cerca di mercati e social per 

individuare avvisi e pubblicità di 

vendite di ghepardi vivi. 

La nostra ricerca cibernetica ci ha 

dato la possibilità di incontrare altri 

attori preoccupati e ci ha aperto le 

porte alla illustrazione del problema 

dei ghepardi. 

Il 5 e 6 giugno ho avuto il privilegio 

di intervenire nel seminario Cyber-

Enabled Wildlife Crime a Lione, in 

Francia, ospitato dall’INTERPOL e 

dal nostro partner di lunga data, 

l’International Fund for Animal Wel-

fare (IFAW). L’importanza di questo 

seminario non può essere abbastan-

za sottolineato, in quanto compren-

deva partecipanti dei più svariati 

settori: società tecnologiche online, 

agenzie delle forze dell’Ordine, poli-

tici e decisori politici, ONG, oltre che 

accademici. Ho imparato così tanto 

su società di IT come eBay, Etsy, 

Facebook, Google, e Instagram; da 

IGO quali i partner ICCWC INTER-

POL, CITES e UNODC (United States 

Office for Drugs and Crime), e anche 

dalle nostre partner ONG qua-

li  IFAW, WCS (Wildlife Conservation 

Society) e  WWF/TRAFFIC. 

Grazie a questo seminario, ogni set-

tore ha avuto la possibilità di condi-

videre informazioni su ciò che fac-

ciamo, come lo facciamo, e perché. 

Abbiamo potuto anche discutere 

delle nostre necessità, e le opportu-

nità potenziali di collaborazioni tra-

sversali tra diversi settori e le mi-

gliori prassi. Comprendere gli osta-

coli che dobbiamo affrontare quan-

do facciamo il nostro lavoro è cru-

ciale. Gli ostacoli possono spaziare 

da problemi di privacy e dì sicurez-

za, fino a leggi nazionali inadeguate 

e il numero incredibile di specie ani-

mali e vegetali (più di 30.000!) elen-

cati negli allegati CITES, di cui molti 

vengono commercializzati via Inter-

net illegalmente, mentre altri posso-

no essere venduti legalmente in 

circostanze particolari. 

A conclusione dei due giorni di in-

contro, tutti noi ci siamo lasciati con 

una maggiore conoscenza e volontà 

di miglioramento delle comunica-

zioni e della collaborazione, avendo 

tutti individuato che questa esiste. 

Ci siamo anche accordati sul fatto 

che è necessario comunicare tra 

settori scambiando informazioni 

perché queste possono contribuire 

ad aumentare la sensibilizzazione 

trasversale tra consumatori e mana-

gement. Infine, tutti hanno ricono-

sciuto la necessità di un uso più effi-

cace delle risorse già alquanto limi-

tate. Il lavoro è appena iniziato. 

Subito dopo il seminario INTERPOL, 

ho fatto una breve deviazione per 

incontrare i colleghi del Corno d’A-

frica, (HoA), partecipando ad una 

riunione all’Aja. Il Corno d’Africa è al 

centro delle nostre preoccupazioni 

quando si tratta di combattere il 

commercio illegale di ghepardi, per-

ché molti ghepardi selvatici vengo-

no contrabbandati dall’Etiopia attra-

verso la Somalia per poi riversarsi 

sulla Penisola Arabica. La breve visi-

ta mi ha permesso di essere aggior-

nata sulla creazione del Horn of 

Africa Wildlife Enforcement Net-

work, o HAWEN, che sarà un partner 

essenziale per i nostri sforzi in quel-

la regione. HAWEN è stato istituito 

lo scorso novembre con il sostegno 

di attori cruciali che comprendono 

IFAW, la sede nazionale dell’IUCN 

dei Paesi Bassi e il governo neder-

landese. 

Durante entrambe le riunioni, ho 

ribadito il profondo impegno del 

CCF nella lotta al traffico illegale di 

animali selvatici, così come la nostra 

disponibilità a continuare a collabo-

rare con tutti gli attori secondo le 

nostre risorse. Il nostro obbiettivo è 

quello di far sì che la voce del ghe-

pardo risuoni in tutte le persone e 

istituzioni che avremo l’occasione di 

incontrare.• 
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D 
opo Milano San Franci-

sco. Seeds&Chips, The 

Global Food Innovation 

Summit, evento di riferi-

mento a livello mondiale per il set-

tore dell’innovazione della filiera 

agroalimentare, raddoppia e inau-

gura una nuova sede negli Stati Uni-

ti in partnership con Treasure8, cen-

tro di ricerca e innovazione nella 

lotta allo spreco alimentare fondato 

da Timothy Childs. Obiettivo: dare 

una risposta concreta alle sfide di 

oggi quali la riduzione dello stress 

ambientale, l’aumento esponenziale 

della popolazione mondiale, la ricer-

ca di nuove risorse e la malnutrizio-

ne. Le due realtà uniranno le forze e 

metteranno ciascuno la propria ex-

pertise con il comune intento di 

mettere in luce le enormi potenziali-

tà del settore in termini di innova-

zione e sostenibilità, ma anche di 

guadagno attraverso nuove fonti di 

reddito. Economia circolare, per in-

coraggiare il consumo sostenibile di 

cibo, maggiore tracciabilità e sicu-

rezza alimentare i punti cardini 

dell’intero progetto. 

“Insieme sarà possibile avviare una 

trasformazione della catena alimen-

tare globale verso un sistema più 

efficiente e sostenibile. La partner-

ship con Treasure8 rappresenta una 

grande opportunità per entrambi, ci 

permetterà infatti di avere una base 

sia in Europa che in Nord America 

dove siamo già presenti con Fancy 

Food a New York e nella stessa San 

Francisco. La chiave per la sostenibi-

lità risiede nell’intreccio di collabora-

zioni che danno vita a nuove idee. 

Noi di Seeds&Chips ci crediamo for-

temente e da anni lavoriamo al fian-

co di tutti coloro che stanno contri-

buendo alla trasformazione del food 

system mondiale”, è il commento di 

Marco Gualtieri, Presidente e fonda-

tore di Seeds&Chips. 

“Lo scenario globale non mostra solo 

la perdita di 1 trilione di dollari 

all’anno in sprechi alimentari, ma 

anche le gravi ripercussioni sul food 

system e in particolare sull’approvvi-

gionamento del mondo intero” –

  dichiara Timothy Childs, fondatore 

e CEO di Treasure8 – “Incentivando 

la creazione di soluzioni anti-spreco 

che possano sostentare più persone, 

possiamo combattere i cambiamenti 

climatici, migliorare le condizioni 

sanitarie in tutto il mondo e ridurre i 

conflitti legati alla scarsità di cibo”.• 
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 Costume  e  società 
Seeds&Chips sbarca a 

San Francisco e annuncia la 
collaborazione con Treasure8 

di Raffaella Bisceglia  
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S 
abato 8 settembre Fondazione 

Sacra Famiglia Onlus ospita tre 

eventi sportivi nella sua sede di 

Cesano Boscone (piazza Mons. L. 

Moneta, 1). L’Associazione GioCare, in 

collaborazione con l’Associazione Amici di 

Sacra Famiglia, ha organizzato una giorna-

ta di sport per passare insieme un sabato 

all’insegna del movimento.    Gli amanti del 

calcio potranno assistere alla sesta edizio-

ne del Torneo dedicato alla Categoria Pul-

cini 2009 che inizierà alle 15.00 con la pre-

sentazione delle attività di ASD GioCare 

organizzate per l’anno 2018/2019. Le 

quattro squadre in gioco – O.S.G Abbiate-

grasso, Pol. Or. Cesano Boscone, C.G. Bres-

so e C.S. Romano Banco – si sfideranno 

presso il campo di calcio dell’Istituto dove 

a fare il tifo ci saranno anche ex campioni 

di Inter e Milan. 

Per chi invece preferisse la corsa e volesse 

cimentarsi nella gara valida come settima 

prova del “Club del Miglio 2018” l’appun-

tamento è alle 14.00. La sfida, aperta anche 

ai tesserati Enti di Promozione e FIDAL, 

coinvolgerà diverse categorie, dagli esor-

dienti di 6 anni agli over 80, lungo un per-

corso di oltre 1500 metri. 

Per iscriversi è necessario iinviare una e-

mail a mcavallo@sacrafamiglia.org indi-

cando dati anagrafici, società di apparte-

nenza, categoria e tempo presunto. La 

quota d’iscrizione è di 5 euro. 

Sempre alle 14.00, la sfilata di auto d’epoca 

organizzata da Milano Epocar rappresenta 

un’occasione unica per permettere anche 

ai più giovani di conoscere, apprezzare e 

valorizzare l’affascinante storia della mec-

canica automobilistica italiana d’eccellenza, 

famosa in tutto il mondo. 

“Siamo contenti di essere riusciti ad organiz-

zare un’intera giornata dedicata allo sport e 

al divertimento – commenta Michele Re-

stelli, presidente di ASD GioCare e direttore 

della Direzione dei Servizi Anziani e Disabili 

di Sacra Famiglia. – Lo sport è uno strumen-

to per avvicinarsi alla fragilità senza timore. 

Con lo sport si scopre che è possibile com-

petere, gareggiare e divertirsi anche con le 

persone fragili, scoprendo la bellezza di 

dedicarsi agli altri. Sacra Famiglia è un luo-

go pieno di sorprese e questa è un’occasione 

per conoscerla.” 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Gio-

Care, fondata da Sacra Famiglia nel 2015, 

ha come obiettivo promuovere la pratica 

sportiva a favore di ospiti, dipendenti, fami-

gliari e volontari. Lo sport è vissuto da tutti 

gli atleti di GioCare come uno strumento 

di benessere psicofisico, di incremento 

delle capacità dei singoli e, soprattutto, 

come occasione di integrazione.• 

La Redazione 

Una giornata di sport con Fondazione 
Sacra Famiglia  

Calcio, corsa e una sfilata di auto d’epoca, ce ne sarà per tutti i gusti per avvicinarsi 
alla fragilità senza timore 
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N 
on si può parlare di epi-

demia ma di allarme sì. 

Per la seconda volta, in-

fatti, in Spagna è stato 

segnalato un caso di infezione da 

virus Crimea-Congo, acquisito local-

mente da un uomo di 74 anni che è 

deceduto durante il ricovero in ospe-

dale. L’uomo ha dichiarato di essere 

stato punto da una zecca il 24 luglio, 

mentre partecipava a una battuta di 

caccia in un’area rurale di Badajoz 

(Estremadura). La febbre emorragica 

Crimea-Congo è trasmessa dalle zec-

che e può infettare animali selvatici e 

domestici ma solo gli uomini svilup-

pano sintomi gravi che possono por-

tare anche alla morte. Il Ministero 

della Salute ha diffuso una serie di 

raccomandazioni per tutti coloro che 

stanno per recarsi in Spagna al fine 

di evitare punture di zecche. 

La malattia può trasmettersi anche 

venendo a contatto con tessuti di 

animali appena macellati visto che le 

zecche prediligono ovini, caprini e 

bovini (per loro tali presenze non 

sono letali) e alcuni uccelli. Chi inve-

ce è sensibile alle punture di zecche 

sono gli struzzi che possono mostra-

re un’elevata prevalenza dell’infezio-

ne nelle aree endemiche, dove han-

no generato casi umani. Ad esempio, 

un’epidemia si è verificata in un mat-

tatoio di struzzi in Sud Africa, senza 

malattia apparente in questi animali. 

In Europa, questa infezione è ende-

mica nella regione balcanica. Il primo 

caso umano era stato riscontrato 

dalle autorità spagnole nel 2016. 

Inoltre, nel 2011, uno studio aveva 

segnalato la presenza del virus Cri-

mea-Congo nelle zecche della pro-

vincia di Caceres. Il virus Crimea-

Congo rientra nell’elenco 

dei Blueprints dell’OMS, i focolai di 

malattie che, in assenza di vaccina-

zione, potrebbero portare a una gra-

ve emergenza sanitaria globale.• 

 

Chi è diretto in Spagna faccia attenzione al virus 
Crimea-Congo e alle punture delle zecche 

di R.B.  
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 Flash 

C resce la platea di coloro 

che possono accedere gra-

tuitamente a un conto con 

caratteristiche di base, ri-

volto a clienti con esigenze finanzia-

rie e operatività limitate e pensato 

per agevolare le fasce economica-

mente più fragili. Lo rende noto l’A-

bi (Associazione bancaria italiana), 

spiegando che si tratta dell’effetto 

dell’entrata in vigore di un decreto 

del Tesoro, che completa il recepi-

mento della direttiva europea in 

materia di conti di pagamento. Con 

l’entrata in vigore del decreto, cam-

biano i livelli minimi Isee per acce-

dere al conto corrente di base senza 

spese e senza imposta di bollo e 

viene introdotto un aumento del 

numero di operazioni annue gratui-

te. Il conto è offerto senza spese e 

senza imposto di bollo ai cittadini 

aventi un Isee inferiore a 11.600 eu-

ro (certificato entro il 31 maggio di 

ogni anno) e i pensionati con asse-

gno Inps non superiore ai 18 mila 

euro annui lordi.• 

In crescita i conti correnti gratuiti riservati alle 
fasce sociali più basse 

di C.S.  
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C 
on l’arrivo del mese di set-

tembre tocca prepararsi a 

una stangata economica non 

indifferente, secondo l’allar-

me lanciato da Federconsumatori, 

sulla base della raffica di aumenti atte-

si per l’autunno. 

Le voci di spesa con cui le famiglie 

dovranno fare i conti sono molte e 

includono anzitutto il materiale scola-

stico per bambini e ragazzi che si ap-

prestano a rientrare tra i banchi di 

scuola (il costo per famiglia stimato da 

Federconsumatori è di 808,60 euro), 

l’appuntamento con la seconda rata 

della Tari (esborso stimato 147 euro a 

famiglia), le bollette di acqua, luce, gas 

e telefono (che costeranno in media 

468 euro), le spese per il riscaldamen-

to (la prima rata delle forniture costerà 

in media 271 euro). 

In totale l’autunno secondo Federcon-

sumatori comporterà esborsi per 

1.694,60 euro a famiglia. 

L’autunno problematico pronosticato 

da Federconsumatori arriva dopo che 

anche ad agosto, come già a luglio, si 

è registrata una flessione dell’indice Esi 

(Economic sentiment indicator) che 

misura la fiducia di consumatori e im-

prese dell’eurozona nelle prospettive 

dell’economia: il calo è stato pari a 0,5 

punti e l’indice si è attestato su quota 

111,6. Lo ha reso noto la Commissione 

europea. In Francia e Italia sono state 

registrate le maggiori riduzioni: rispet-

tivamente 1,3 e 0,8 punti. L’indice Esi è 

rimasto invariato a quota 112,3 per 

l’insieme dell’Ue. Una flessione del 

tutto marginale (meno 0,08 punti) è 

stata invece registrata ad agosto 

dall’indice Bci (Business climate indica-

tor) che misura la fiducia dei manager 

dell’eurozona.• 

Con l’autunno spese di quasi 1.700 euro 
per ogni famiglia italiana 

La Redazione 

L 
a domanda mondiale di pas-

seggeri nel trasporto aereo 

ha registrato a luglio una 

“solida” crescita, secondo 

quanto rileva l’Associazione interna-

zionale del trasporto aereo (Iata), 

osservando che i ricavi passeggero 

per chilometro sono cresciuti de 

6,2% rispetto allo stesso mese dello 

scorso anno. Sono cresciute la capa-

cità degli aeromobili (+5,5%) e il 

‘load factor’ (fattore di riempimen-

to), salito di 0,6 punti percentuali al 

dato record dell’85,2%. “Il settore 

registra un altro mese di solida cre-

scita del traffico. E il record del load 

factor mostra che le compagnie ae-

ree stanno diventando più efficienti 

in termini di sviluppo della capacità 

per far fronte alla domanda”, spiega 

il direttore generale e Ceo della Iata, 

Alexandre de Juniac. “Tuttavia, l’au-

mento dei costi, in particolare del 

carburante, probabilmente limiterà 

lo stimolo che ci si attende dal calo 

delle tariffe. Per questo ci aspettia-

mo di assistere ad un costante ral-

lentamento della crescita rispetto al 

2017».• 

Aumentano i passeggeri delle compagnie aeree 

di L.D.R.  

I 
l web, dai grandi social ai siti più 

piccoli, dovrà rimuovere entro 

un’ora dalla notifica delle autorità 

i contenuti di propaganda terrori-

stica o potrà incorrere in una multa. È 

la proposta a cui sta lavorando la 

Commissione Ue e che sarà presentata 

a settembre, segnando così un cambio 

di rotta rispetto all’autoregolamenta-

zione che Bruxelles ha finora seguito 

nei confronti dei giganti del web, da 

Facebook a Twitter. È quanto ha an-

nunciato il commissario Ue alla sicu-

rezza Julian King in un’intervista al Fi-

nancial Times, dopo aver notato 

“progressi insufficienti” da parte dei 

social nell’applicazione delle linee gui-

da volontarie pubblicate da Bruxelles 

lo scorso marzo. Questi contenuti in-

fatti, ha spiegato King, “continuano a 

proliferare attraverso internet, ricom-

parendo da un’altra parte una volta 

cancellati dall’altra, e diffondendosi da 

piattaforma a piattaforma”. I dettagli 

precisi della nuova proposta legislativa 

di Bruxelles sono ancora in corso di 

definizione, la versione ufficiale dell’ini-

ziativa dovrebbe essere presentata 

nella seconda metà di settembre. • 

La Ue studia multe per i siti web che non 
rimuovano appelli all’odio 

La Redazione 
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D 
a sabato 1 settembre le 

lampade alogene sono 

state messe al bando 

nell’Unione europea, in 

base a quanto prevede la direttiva 

244 del 2009, ed i commercianti 

potranno venderle ancora solo 

fino a quando avranno finito le 

scorte di magazzino. 

Le lampade alogene sono state 

messe al bando per motivi di ri-

sparmio energetico: sono ineffi-

cienti (classe di efficienza energe-

tica D, mentre il massimo è A++), 

e rispetto a una lampada a led 

consumano 5 volte tanto. Il bando 

riguarda però solo le lampade 

non direzionali senza trasformato-

re con efficienza energetica infe-

riore a B (le classiche lampadine a 

pera). Rimangono invece in com-

mercio le lampade alogene dire-

zionali (i popolari “faretti”) e le 

lampade alogene con attacco G9 

e R7S (usate per le lampade da 

tavolo e i proiettori). 

Secondo l’Enea, l’eliminazione 

delle alogene consentirà nella Ue 

un risparmio annuo di energia 

pari al consumo del Portogallo, 48 

TWh. Dal 2018 al 2025 il bando 

eliminerà l’emissione di 15,2 mi-

lioni di tonnellate di anidride car-

bonica. Passare da un’alogena a 

un led, sempre secondo l’Enea, fa 

risparmiare 115 euro nel corso 

della vita della lampada (20 anni 

per un led). Il costo maggiore vie-

ne ammortizzato nel giro di un 

solo anno. 

Il divieto doveva entrare in vigore 

già nel 2016, ma era stato postici-

pato per permettere una maggio-

Lampadine alogene bandite nella Ue 
dall’1 settembre 

di C.S. 

A 
 pochi giorni dall’avvio di 

un nuovo anno scolastico, 

l’Unione europea lancia 

anche quest’anno la sua 

sfida rivolta ai giovani traduttori del 

continente. Gli studenti di tutta Eu-

ropa sono invitati a mettersi alla 

prova partecipando alla 12ma edi-

zione del concorso annuale ‘Juvenes 

Translatores’. Quest’anno gli adole-

scenti con la passione per le lingue 

dovranno cimentarsi con un testo 

sul patrimonio culturale, a cui è de-

dicato l’anno europeo 2018. I parte-

cipanti potranno scegliere di tradur-

re in una delle 552 combinazioni 

linguistiche possibili fra le 24 lingue 

ufficiali dell’Ue. 

Per candidare i propri studenti, le 

scuole devono seguire la procedura 

di registrazione in due fasi: iscriversi 

dal primo settembre al 20 ottobre 

sul sito https://ec.europa.eu/info/

education/skills-and-qualifications/

develop-your-skills/language-skills/

juvenes-translatores_it, e poi spera-

re di essere invitate della Commis-

sione Ue, che sceglierà in maniera 

casuale 751 scuole. Gli istituti sor-

teggiati dovranno quindi designare 

da due a cinque studenti che il 22 

novembre parteciperanno al con-

corso. 

I vincitori, uno per ciascun Paese, 

saranno annunciati all’inizio di feb-

braio 2019 e saranno premiati nella 

primavera del 2019, nel corso di una 

speciale cerimonia che si terrà a 

Bruxelles. Lo scorso anno a trionfare 

fra gli studenti italiani era stato 

Gianluca Brusa, allievo dell’Istituto di 

Istruzione Superiore Carlo Emilio 

Gadda di Paderno Dugnano, in pro-

vincia di Milano.• 

Unione europea a caccia di giovani traduttori 
La Redazione 

https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_it
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_it
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_it
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_it
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G 
iovanni Falcone ebbe in 

vita molti critici e non po-

chi avversari che ne con-

dizionarono il percorso 

professionale ma nessuno ebbe mai 

l’ardire di sostenere che fosse ina-

deguato al ruolo che ricopriva – pri-

ma all’Ufficio Istruzione e poi alla 

Procura della Repubblica di Palermo 

– perché era siciliano, perché riuscì a 

far collaborare Tommaso Buscetta 

parlandogli in dialetto e convincen-

dolo perché sapeva come ragionare 

con lui conoscendone la mentalità. 

Il contesto è diverso, il paragone 

con un grandissimo magistrato mar-

tire non vuole neppure apparire 

quasi irriverente ma qualcosa di si-

mile sta accadendo nelle ultime set-

timane in Lombardia dove la Regio-

ne ha inteso istituire una Commis-

sione formata da esperti del settore 

che si occupi e studi i fenomeni di 

criminalità organizzata sul territorio. 

Tra i candidati, o meglio, tra i sog-

getti indicati per l’incarico prove-

nienti da differenti aree politiche vi 

è anche un’eccellente avvocato don-

na di origine calabrese ma che eser-

cita principalmente a Milano: Maria 

Teresa Zampogna, segnalata dal 

centro destra. 

Tale proposta ha scatenato il fuoco 

di sbarramento da parte di tuttologi, 

professionisti dell’antimafia, soloni, 

censori dell’ultim’ora e pseudo tec-

nici della materia: sarà un caso ma 

tutti appartenenti al versante politi-

co dell’opposizione in ambito regio-

nale. 

Questa è una vicenda di cui un po’ 

si sono già occupati gli organi di 

informazione ma su cui è calato poi 

il silenzio in corrispondenza con il 

periodo di ferie estive: tutti al mare 

e se ne riparlerà tra poco nelle sedi 

competenti ma forse senza gli onori 

della cronaca: la critica rivolta 

all’Avv. Zampogna consiste essen-

zialmente nel fatto che il 

suo curriculum professionale segna-

la molteplici impegni in processi di 

grande criminalità, tra l’altro attri-

buendole pure in maniera imperfet-

ta incarichi difensivi. 

In sostanza, l’inadeguatezza della 

candidata risiederebbe proprio nel 

fatto che ha maturato esperienza 

nel settore di cui si dovrebbe inte-

ressare in veste di componente di 

una struttura tecnica di emanazione 

politica: ragionamento zoppicante la 

cui zoppia esprime i molteplici fat-

tori negativi retrostanti: dall’eviden-

te preconcetto politico alle ragioni 

di inidoneità che sono tutt’altro che 

in conflitto proprio con la funzione 

designata e che soprattutto sotten-

dono l’abusata e inaccettabile assi-

milazione tra il difensore e i propri 

assistiti. 

Quest’ultimo aspetto è quello che 

forse maggiormente inquieta per-

ché non è un caso isolato, perché 

troppo spesso e del tutto immotiva-

tamente si omologa l’avvocato al 

criminale – o meglio, presunto tale – 

che difende dimenticando voluta-

mente che il suo ruolo è quello di 

custode delle garanzie che il codice 

di procedura penale assegna a chi 

sia soggetto alla pretesa punitiva 

dello Stato. 

Ma c’è un altro aspetto deteriore in 

questa vicenda che non può essere 

trascurato: l’ipocrisia che sorregge la 

tesi avversa alla nomina dell’Avv. 

Zampogna e che è volta a masche-

rare – almeno a parere di chi scrive 

– becere questioni di appartenenza 

politica in un conflitto tra poteri del-

lo Stato che sembra non avere mai 

fine, agevolata e stimolata dalle 

esondazioni della Magistratura dal 

proprio ambito istituzionale. E come 

diceva Piero Calamandrei, quando 

per la porta della Magistratura entra 

la politica, la giustizia – quella di cui 

noi siamo in attesa – esce dalla fine-

stra.• 

 

In attesa di Giustizia: Ipocrisia 
di Manuel Sarno  
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B 
uongiorno a tutti i lettori, 

dopo una pausa estiva tor-

na la rubrica di ricette a 

cura del Gruppo Toghe & 

Teglie: sono Alessandro Occhionero, 

nome di battaglia “Blackeye”, avvo-

cato civilista milanese e oggi vi pro-

pongo un piatto che va gustato 

freddo – volendo anche tiepido, mai 

caldo – e che pertanto risulta perfet-

to in tutte le stagioni, anche in que-

sta estate declinante. Parliamo del 

gazpacho, piatto tipico della tradi-

zione iberica e forse sottovalutato e 

non frequentemente presentato 

sulle nostre tavole. 

La preparazione è estremamente 

semplice, questi i passaggi per 

quattro porzioni: procuratevi dei 

pomodori maturi, circa 300 grammi, 

e metteteli tagliati in quattro spicchi 

in un frullatore. 

Unite 60 grammi di peperoni rossi, 

75/80 grammi di cetrioli tagliati a 

fette non sbucciati e 50 grammi di 

cipolla rossa, un peperoncino fresco 

e mezzo spicchio d’aglio. 

A questi ingredienti si deve aggiun-

gere dell’aceto di vino rosso di otti-

ma qualità, circa 40 grammi, sale e 

pepe quanto basta e frullare una 

prima volta per qualche minuto. 

Ora aggiungete olio extra vergine di 

oliva e frullate ancora: ne risulterà 

una crema non densa. 

Spegnete il frullatore, aggiungete 

qualche cubetto di ghiaccio e frulla-

re di nuovo, infine regolate di sale e 

soprattutto di aceto che, come ho 

già detto deve essere particolar-

mente buono; io ne uso uno di vino 

rosso fatto da mia mamma usando 

la “madre” che ha preso dalla botti-

cella dell’aceto di mio nonno…

immaginatevi che nettare! 

Il gazpacho a questo punto è pron-

to per essere servito, guarnendo il 

piatto con dei crostini (nella foto ci 

sono tocchetti di focaccia croccanti 

e un po’ di cetrioli tagliati a pezzet-

ti). 

Come variante potete aggiungere a 

“galleggiare“ delle code di  gamberi 

rossi o di scampi crudi e molto fre-

schi. 

Niente male, vero? E nemmeno 

complicato: in compenso originale, 

insolito come ho detto all’inizio, che 

potrebbe piacevolmente sorprende-

re i vostri ospiti. 

Buona fine estate a tutti e a presto!• 

 

Toghe e Teglie: Il Gazpacho secondo Blackeye 

di Alessandro Occhionero “Blackeye”  

Rubriche 
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N 
el 1969 veniva proiettato 

un film del regista Syd-

ney Pollack “Non si ucci-

dono così anche i caval-

li?” (They shoot horses, don’t they?). 

Tutto tratto dal romanzo pubblicato 

nel 1935 dallo scrittore Horace 

McCoy, titolo compreso. Evocando 

quanto accadeva in California subito 

dopo la grande depressione succe-

duta alla crisi del 1929, il film rimane 

sempre attuale con le sue allegorie 

e i suoi messaggi. Tutto si svolge 

durante una maratona di ballo. Era-

no gare diffuse in quel periodo. Ga-

re massacranti, alle quali partecipa-

va gente disperata e portata agli 

estremi fisici e psicologici, dalla 

schiacciante povertà causata dalla 

crisi. Coppie di ballerini, create spes-

so a caso, dovevano gareggiare fino 

all’esaurimento delle loro forze, in 

maratone che duravano per tanti 

giorni, con la sola speranza e l’unico 

obiettivo: vincere un premio in de-

naro. Gente di età, formazione e 

provenienza molto diversa, spinta 

dalla disperata necessità e speranza 

di sopravvivenza. Ignara però che 

dal premio in denaro i vincitori do-

vevano cedere una cospicua parte 

all’organizzatore della maratona, 

che era in realtà il vero vincitore. 

Quando Gloria, un’aspirante attrice 

e una delle protagoniste principali 

del film, viene a sapere questa cru-

dele verità chiede al suo compagno 

di ballo di spararle, come si farebbe 

con un cavallo zoppo. Proprio come 

si fa vedere all’inizio del film; l’ucci-

sione di un cavallo che non serviva 

più a niente. Un’allegoria su quanto 

succede quotidianamente, anche 

adesso, in diverse parti del mondo. 

Un’allegoria che si riferisce alla pre-

destinata sorte di tutti coloro che si 

illudono, non essendo in grado e/o 

non riuscendo a prendere seriamen-

te in considerazione quello che può 

veramente succedere in una realtà 

che precipita di male in peggio. 

Un’allegoria che si verifica quotidia-

namente anche in Albania in questi 

ultimi anni. Quanto sta succedendo 

dimostra le sofferenze continue, le 

umilianti situazioni in cui si trovano, 

loro malgrado, sempre più persone. 

Persone che, spinte dalla disperazio-

ne, si aggrappano a qualsiasi effi-

mera opportunità per avere qualche 

soldo in più. Vendendo corpo e ani-

ma, vendendo la dignità e annien-

tando ulteriormente le aspettative 

per un futuro migliore. Futuro che, 

certo, non lo salva neanche l’indiffe-

renza. Anzi! Tutto in un paese sul 

quale sta incombendo lo spettro di 

una crisi multidimensionale. I segna-

li non mancano e stanno aumentan-

do paurosamente con il tempo. Non 

a caso sempre più persone stanno 

scappando dall’Albania verso i paesi 

europei. Tanti richiedenti asilo che, 

come numero, sono ai primi posti, 

insieme con i siriani, gli afgani, gli 

eritrei ecc. Sono fatti e cifre che 
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smentiscono ogni e qualsiasi tenta-

tivo di propaganda governativa. 

Attualmente l’Albania sta precipi-

tando in una situazione, che pur-

troppo ha tante cose in comune con 

quanto accadeva in America duran-

te la grande depressione, dopo la 

crisi del 1929. 

Ma quanto sta succedendo in questi 

ultimi anni in Albania dimostra an-

che il cinismo, la spietatezza e la 

crudeltà di coloro che governano, 

criminalità organizzata compresa. Sì, 

perché ormai sono stati tanti i fatti 

accaduti e pubblicamente noti, non 

solo in Albania, che testimoniano la 

connivenza del potere politico con 

la criminalità organizzata. Fino al 

punto che non si sa chi governa 

realmente. Anche perché è noto: 

criminali non sono soltanto quelli 

che uccidono, trafficano, rubano e 

violentano. Anzi! I veri criminali so-

no proprio quelli che concepiscono, 

organizzano, ordinano e rendono 

possibile che tutte quelle cose acca-

dano. 

La connivenza tra lo Stato, governo 

in testa, e la criminalità organizzata 

in Albania, la testimoniano le enor-

mi quantità di cannabis coltivate sul 

tutto il territorio e il suo inarrestabi-

le traffico illecito verso le coste ita-

liane e altri paesi europei. Cose del 

genere non possono mai e poi mai 

succedere senza il beneplacito poli-

tico e l’appoggio delle strutture del-

lo Stato. Quantità che, soltanto l’an-

no scorso, si valuta abbiano portato 

introiti miliardari in euro. La testi-

monia, altresì, l’aumento delle quan-

tità delle droghe pesanti, cocaina 

compresa, che si smistano dall’Alba-

nia verso altri paesi europei. La te-

stimonia il coinvolgimento, ormai 

evidenziato, di molti alti funzionari 

della polizia di Stato in una simile 

attività criminale. Una connivenza 

testimoniata anche dal fatto che l’ex 

ministro degli Interni, grazie ad una 

lunga indagine della procura di Ca-

tania, ormai è sotto inchiesta in Al-

bania. Le cattive lingue dicono che 

se non sia stato ancora arrestato lo 

deve solo e soltanto alla copertura 

politica e alla pressione sulla procu-

ra che sta indagano. Tutto orche-

strato dal primo ministro in persona, 

dopo alcuni chiari e molto significa-

tivi messaggi mafiosi che gli ha 

mandato l’ex ministro. Una conni-

venza testimoniata palesemente 

anche da un altro fatto. E cioè che 

“stranamente” l’attuale ministro de-

gli Interni (un ex inquisitore durante 

il regime comunista), colui che è 

succeduto a quello sopracitato, ha 

degli scheletri nell’armadio. Suo fra-

tello è stato condannato in Italia per 

traffico illecito di stupefacenti. Co-

me mai? Ma la connivenza tra il po-

tere politico e la criminalità organiz-

zata la dimostrano anche tanti altri 

fatti ormai pubblicamente noti. La 

dimostra, tra l’altro, quanto sta ac-

cadendo ultimamente, durante que-

sti mesi, con la recrudescenza delle 

attività criminali e la “strana” incapa-

cità della polizia di Stato e delle 

procure ad intervenire. Come succe-

deva nell’America degli anni’30 del 

secolo passato con le bande crimi-

nali che cercavano di controllare il 

territorio per lo spaccio delle dro-

ghe e altro. 

Anche durante questi mesi estivi 

non sono mancati altri allarmanti 

fatti, eloquenti avvisaglie di una si-

tuazione grave e molto preoccupan-

te. Proprio perché durante questi 

mesi estivi c’era il campionato mon-

diale di calcio e, in generale, con 

l’attenzione pubblica un po’ assopi-

ta, alcune diaboliche menti hanno 

scelto proprio questo periodo per 

portare avanti dei progetti corruttivi, 

in palese contrasto con la Costitu-

zione della Repubblica e le leggi in 

vigore. 

Oltre all’esempio per eccellenza 

dell’abuso del potere politico ed 

istituzionale, e cioè quello del Tea-

tro Nazionale (Patto Sociale n.316), 

durante questi mesi estivi se ne so-

no aggiunti altri. Sono stati eviden-

ziati ulteriori casi che testimoniano il 

[voluto] fallimento della riforma di 

giustizia e il controllo, da parte del 

primo ministro, di tutto il sistema. 

Sono stati denunciati molti appalti 

pubblici abusivi e corruttivi. Sono 

stati denunciati altri gravi scandali, 

tuttora in corso. La criminalità orga-

nizzata è stata molto attiva con del-

le uccisioni mafiose. Una giornalista 

investigativa è stata minacciata a 

suon di raffiche di mitra contro l’a-

bitazione. Tutto ciò e altro soltanto 

durante questi due mesi estivi. 

Nel frattempo l’opposizione ha di-

chiarato pubblicamente che a set-

tembre cominceranno le proteste 

inarrestabili, con l’unico obiettivo: la 

caduta del governo. Chi scrive que-

ste righe auspica che non sia l’enne-

sima delusione. Sarà tutto da vede-

re. Forse coloro che dirigono l’op-

posizione, hanno beneficiato di un 

lungo periodo di “ritiro spirituale” 

estivo e porteranno a termine que-

sta azione politica. Sarà anche la 

loro sfida, con tutte le conseguenze. 

Si vedrà, ormai è già settembre!• 
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T 
he nationalist and Euro-

sceptic Swedish Democrats 

(SD) are still on course for a 

strong result on the for-

thcoming legislative elections of 

Sunday, September 9. 

Opposition to migration is still at 

the heart of their political message. 

State of Play 

In 2014 the SD secured just under 

13%. All polls suggest they are now 

well into double digits; a poll by 

Sentio published on August 30 sug-

gests they were, in fact, leading with 

24%, ahead of the ruling Social De-

mocrats. However, that poll stands 

alone. 

In a poll of polls published by the 

public broadcaster Sveriges Radio 

on Wednesday, the Sweden Demo-

crats appear to be losing some 

ground, mainly to the benefit of 

smaller parties. They poll an average 

of 17,7%, which would bring them 

at third place, below the centre-

right Moderates and the incumbent 

Social Democrats. 

The Christian Democrats and the 

Liberals are reaping some of the 

benefits. Political analysts suggest 

that this may be a tactical turn of 

conservative voters who want to 

ensure that an ideologically cohesi-

ve centre-right alliance – rather than 

a German-style Red-Blue coalition – 

can be formed. 

Centre-right parties currently poll at 

a combined 38,9%, that is, an 8 

points lead from the ruling coalition 

and a whisker below the majority 

required to form a government. 

But the Sweden Democrats, who 

had been polling as high as 25 per 

cent in some reports, have shrunk 

for four months in a row and are on 

17.7 per cent, a whisker below the 

centre-right Moderate Party. 

Dual Citizenship 

The SD has traditionally raised the 

flag of anti-immigration rhetoric, as 

polarisation tends to hurt smaller 

parties and boost their electoral 

results. 

This campaign has been no diffe-

rent, with SD calling for an end to 

dual citizenship. Although there is 

no database detailing how many 

Swedes are dual nationals, there 

have been 750,000 naturalisations 

since 2000. 

Sweden’s population is 9,9 million 

people. 

SD stand alone on this matter, 

which is a problem that goes be-

yond immigration and is causing 

friction with the indigenous Finnish 

national minority. The ruling Social 

Democrats have endorsed the de-

bate with gusto, launching the 

“Don’t Touch My Citizenship” cam-

paign. 

Pressed on the matter, the Sweden 

Democrats are now talking about 

the possibility of “exceptions” for 

people who have citizenship in 

another Nordic country. 

Blurred clarity of message 

SD has been eager to take off the 

neo-Nazi stain off their political 

brand. Their 39-year-old lea-

der, Jimmie Akesson,” chants slo-

gans like “no racists on our streets,” 

according to a DW report. 

The incumbent Social Democrats 

frequently recall the party’s neo-

Nazi past, referring to SD as “a neo-

fascist single-issue party,” although 

the party’s leadership often sugge-

sts that being anti-immigration 

should not be equated to Nazism. 

They are vehement in their opposi-

tion to multiculturalism but insist 

their opposition is not racially moti-

vated and proclaim their affinity to 

other conservative parties in Europe. 

However, the party does trace its 

roots in the Keep Sweden Swedish 

movement disbanded in 1986 and 

refounded as SD in 1988. Many of 

the party’s historical leaders were 

members of the Waffen SS. 

Akesson claims that the party has 

been reformed since he took over in 

2005 and proclaimed himself in op-

position to racism and xenophobia. 

Still, the Expressen newspaper and 

the Expo magazine have published 

features on at least eight SD candi-

dates that have been members of 

the Neo-Nazi Nordic Resistance 

movement until as recently as 

2016.• 
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