
 

Pagina   

 

 
 

In attesa di Giustizia: 
errare humanum est 

 
 

La flessione dell’export Ue 
penalizza l’Italia 

 

Conte chiede di essere 
pagato di meno per il 

lavoro che fa 

L 
’obiettivo di chi gestisce una 

S.p.A quotata in borsa, semplifi-

cando, ovviamente, al netto del-

la questione delle stock options 

riservate al management, è quello du-

plice di creare valore da distribuire at-

traverso la propria quota azionaria ai 

sottoscrittori del capitale e contempo-

raneamente riuscire ad aumentare il 

valore nominale delle azioni stesse ac-

crescendo, in questo modo, il valo-

re patrimoniale dell’azienda stessa. 

In un mercato complesso, articolato e 

globale come quello attuale, è evidente 

come la politica di questa tipologia 

di  azienda quotata in borsa per assicu-

rarsi dei piani di sviluppo a medio come 

a lungo termine (quella del breve è più 

dedicata all’aumento del valore nomi-

nale del titolo) debba trovare delle con-

1987 Common rail, 2018 
Magneti Marelli: 

le pericolose similitudini 
La Commissione 
europea chiede 

all’Italia di presentare 
un documento 

programmatico di 
bilancio riveduto 

per il 2019 

La Redazione 

L 
a Commissione europea ha 

riscontrato nel documento 

programmatico di bilancio 

presentato dall’Italia per il 

2019 un’inosservanza particolarmen-

te grave della raccomandazione in 

materia di bilancio che il Consiglio 

ha rivolto al paese il 13 luglio 2018. 

Conformemente alle norme perti-

nenti, la Commissione ha adottato 

un parere in cui chiede all’Italia di 

presentare un documento program-

matico di bilancio riveduto entro tre 

settimane. 

Avendo tenuto conto di tutti i fattori 

e avendo già consultato le autorità 

italiane, la Commissione ritiene che 

il documento programmatico di bi-
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L 
’obiettivo di chi gestisce una 

S.p.A quotata in borsa, sem-

plificando, ovviamente, al 

netto della questione delle 

stock options riservate al manage-

ment, è quello duplice di creare va-

lore da distribuire attraverso la pro-

pria quota azionaria ai sottoscrittori 

del capitale e contemporaneamente 

riuscire ad aumentare il valore no-

minale delle azioni stesse accrescen-

do, in questo modo, il valo-

re patrimoniale dell’azienda stessa. 

In un mercato complesso, articolato 

e globale come quello attuale, è 

evidente come la politica di questa 

tipologia di  azienda quotata in bor-

sa per assicurarsi dei piani di svilup-

po a medio come a lungo termine 

(quella del breve è più dedicata 

all’aumento del valore nominale del 

titolo) debba trovare delle connes-

sioni o, meglio, entrare all’interno di 

filiere complesse quanto competiti-

ve, nel caso produca dei beni inter-

medi, oppure attraverso la realizza-

zione di una filiera altrettanto arti-

colata  del proprio prodotto finale. 

In altre parole, rimane difficile, se 

non economicamente insostenibile 

all’interno di un piano di sviluppo, la 

possibilità di gestire un’azienda sen-

za avere una visione complessiva ed 

articolata del mercato di riferimento, 

ovviamente in un orizzonte mondia-

le nel quale per esempio il concetto 

di stagionalità viene superato dalla 

globalizzazione. 

Sono passati solo pochi mesi dalla 

morte di Sergio Marchionne il quale, 

attraverso la propria articolata attivi-

tà e scelte strategiche, era riuscito, 

anche grazie allo spessore manage-

riale e credibilità personale, ad otte-

nere dei fondi statali dal Presidente 

degli Stati Uniti al fine di acquisire 

la Chrysler (sull’orlo del fallimento 

dopo la gestione Mercedes) ed at-

traverso questa operazione finanzia-

ria inserire la FIAT nel piano di ac-

quisizione salvandola dal tracollo 

finanziario ed industriale. Successi-

vamente, nel gennaio 2016, portò la 

Ferrari alla quotazione in Borsa con 

il fine di creare per la holding fami-

liare del valore aggiunto mantenen-

do il controllo della gestione: la 

quotazione quindi risultò funzionale 

alla elaborazione di piani di sviluppo 

articolati per la sfida dei mercati nel 

medio e lungo termine. 

Fedele a questa impostazione, che 

sposava felicemente le dinamiche 

della finanza e delle sue aspettative 

di remunerazione finanziaria alle 

complesse logiche industriali in 

quello che sarebbe stato  l’ulti-

mo  periodo della propria vita, ave-

va individuato ancora nella quota-

zione della Magneti Marelli la stra-

tegia vincente per creare nuovo va-

lore per la holding familiare ma sen-

di Francesco Pontelli - Economista  
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za escluderla dalla gestione delle 

politiche, soprattutto per l’innova-

zione tecnologica che sta rivoluzio-

nando il settore dell’automotive 

come l’intero mondo dell’automobi-

le. La quotazione quindi prevedeva, 

o perlomeno lasciava immaginare, la 

possibilità di mantenere, grazie al 

mantenimento della direzione stra-

tegica della Magneti Marelli, il set-

tore dell’automobile come investi-

mento principale della holding fami-

liare. 

Dopo pochi mesi dalla sua scompar-

sa invece si è scelto di vendere la 

Magneti Marelli al-

la giapponese Calsonic per un con-

trovalore di oltre sei miliardi che 

verrà distribuito come dividendo 

straordinario (e forse una quota al 

mantenimento di un piano indu-

striale nel settore automobilistico) 

ma che vede la perdita di know how 

strategico e soprattutto di capacità 

ed autonomia gestionale. 

La legittima scelta di vendere Ma-

gneti Marelli ricorda un po’ quel-

la del brevetto del Common Rail 

realizzato dal centro studi della Fiat 

di Bari. Già nel 1986 il gruppo tori-

nese aveva proposto la Croma i.d., 

che introduceva per prima l’iniezio-

ne diretta nel ciclo diesel, il massimo 

dell’innovazione tecnologica per 

quei tempi. 

Successivamente, e nella elaborazio-

ne di queste tecnologie tra il 1987 

ed il 1990, il centro studi della Fiat 

di Bari creò il sistema common 

rail che vide una fase di pre-

industrializzazione nel 1990 proprio 

dalla Magneti Marelli. Questo pac-

chetto, allora fortemente innovativo, 

invece di creare valore all’interno di 

un’ottica di medio e lungo termi-

ne venne invece ceduto alla Bosh 

nel 1994 rendendo la casa tede-

sca leader mondiale nella applica-

zione di questa tecnologia nei mo-

tori Diesel e dando inizio alla margi-

nalizzazione del gruppo torinese. 

In questo senso la cessione di Ma-

gneti Marelli risulta molto simile alla 

vicenda degli anni ‘90 

ed implicitamente potrebbe dimo-

strare una volontà di uscita del 

mondo dell’auto a pochi mesi dalla 

creazione del valore complesso 

dell’attività di Sergio Marchionne, 

che invece poneva l’auto al centro 

dei piani di sviluppo. Le pericolose 

similitudini tra le due cessioni del 

1994 e del 2018 dimostrano co-

me siano stati sufficienti pochi mesi 

per dimenticare l’insegnamento del 

manager canadese e ritornare alla 

vendita su piazza dei gioielli di fami-

glia che portarono la casa automo-

bilistica torinese sull’orlo del falli-

mento poi evitato proprio dal com-

pianto manager.• 

M 
olti si chiedono se 

con l’avvento al po-

tere in diversi paesi 

dell’Unione europea 

di partiti detti populisti, i regimi 

democratici siano diventati più 

vulnerabili, con la riduzione di un 

certo tasso di democrazia. Le ri-

sposte, come è ovvio, non sono 

unanimi, ma è interessante il con-

tributo al dibattito offerto dall ’I-

stituto europeo di Relazioni inter-

nazionali di Bruxelles (INRI), che 

qui riportiamo. 

La teoria della società di massa – 

afferma l’INRI – adotta due spie-

gazioni opposte per identificare 

la vulnerabilità dei sistemi demo-

cratici, una oligarchica e l’altra 

democratica. La prima pone l ’ac-

cento, come causa del populi-

smo, sulla perdita dell’esclusività 

del potere da parte delle élites, 

un potere che passa di mano, di 

cui se ne appropriano delle per-

sonalità antisistema, la seconda 

spiegazione attribuisce l ’avvento 

della partecipazione popolare 

all’autonomizzazione della socie-

tà e alla mobilitazione di indivi-

dui isolati sotto l’influenza di 

nuove élites, che accede al siste-

La vulnerabilità dei sistemi democratici 
Populismo e democrazia: come conciliarli? 

La redazione  
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ma politico attraverso una larga 

riforma ed un forte interventismo 

statale. 

La vulnerabilità dei sistemi post-

democratici proviene dall ’assenza 

di fondamenti dell’integrazione 

dei gruppi che compongono le 

società occidentali moderne. Il 

problema centrale di queste so-

cietà è l’alienazione culturale che 

nello stesso tempo è sociale, raz-

ziale e religiosa. Nel contesto di 

queste società, l’alienazione delle 

élites è mondialista, quella delle 

classi medie è burocratica, quella 

delle classi popolari è statalista e 

quella degli esclusi e degli emar-

ginati delle periferie è nichilista. 

È una alienazione sprovvista di 

valori d’appartenenza comuni, 

dovuta alla mancanza d ’influenza 

delle gerarchie tradizionali, inca-

paci di unificare e di gestire la 

frammentazione dei gruppi. Ai 

fini degli obiettivi sociali, l ’azione 

di massa delle classi intermedie è 

condannata al riformismo, quella 

delle élites mondialiste all’inte-

grazione sopranazionale, l’orien-

tamento delle élites antisistema 

al populismo e l’inerzia degli 

esclusi ai solidarismi altermon-

dialisti in rivolta, invaghiti di ten-

tazioni sinistro-djihadiste. Ai 

giorni nostri la vita urbana e del-

le periferie smembrano i gruppi 

sociali tradizionali, individualizza-

no le classi medie impiegatizie, 

eliminano la partecipazione so-

ciale e annichiliscono le capacità 

di direzione delle élites mondiali-

ste, sconnesse da ogni legame 

sociale, rendono vana e illusoria 

ogni solidarietà universale. L ’u-

manitarismo filosofico incorona 

questa alienazione generale delle 

società e dei gruppi, con la deco-

struzione critica del razionalismo 

illuminista e con l’abbandono di 

ogni politica liberale, che rinvia 

alla filosofia universalista dei di-

ritti umani. Su questo insieme 

disperso regna il concetto di 

competizione, di spoliticizzazione 

e di Stato assistenziale in difficol-

tà. L’idea di uguaglianza e di de-

mocrazia, come convergenza eti-

ca, inspirata da una finalità co-

mune o da una volontà generale 

alle appropriazioni contese, defi-

nisce un ideale sorpassato, che 

appartiene ormai alla letteratura 

sociale del XIX e del XX secolo. 

L’autoesclusione delle comunità 

immigrate dall’insieme del 

“popolo”, come corpo politico 

della nazione e la resilienza di 

queste comunità come influenze 

straniere di lingua, di spirito, di 

costumi e di religione, trasforma 

queste comunità in riserva di ri-

belli, in una vera “quinta colon-

na” del nemico, pronta all’esplo-

sione e alla violenza. 

Il richiamo agli interessi del 

popolo e la vulnerabilità socia-

le 

La vulnerabilità sociale ed etica 

più importante dei sistemi demo-

cratici odierni è l’immigrazione, 

che ha per origine la finzione 

dell’uguaglianza, per modo d’esi-

stenza l’apartheid e per correlato 

solidarista l’assistenza. Essa ha 

anche per fondamento una uto-

pia teocratica, che predica la fu-

sione dell’unità tra potere e reli-

gione, sotto l’autorità di quest’ul-

tima. È l’auto-istituzione immagi-

naria delle periferie nel mito del 

“Califfato”. Se la nozione di 

“popolo” designa correntemente 

una delle tre componenti dello 

Stato (popolo, governo, territo-

rio), ogni comunità che condivide 

il sentimento di una durevole ap-

partenenza, deve disporre di un 

passato comune, d’un territorio 

comune, d’una religione comune 

e di un comune sentimento d ’i-

dentità, per potersi definire, ai 

fini dell’avvenire, come 

“comunità di destino”. Questo 

gruppo sociale può considerarsi 

come “nazione” o come entità 

sovrana, se rivendica il diritto 

politico specifico di erigersi in 

Stato o in Repubblica.  Niente di 

tutto ciò, per le masse immigrate, 

non integrate, straniere alla città 

politica e a ogni forma di gover-

no o di regime politico, salvo a 

quello, ugualitario per principio, 

che promette loro vantaggi e ri-

sorse e che si identifica, salvo 

eccezioni, alla sinistra. Queste 

masse incolte, reagenti e violen-

te, rivendicano una solidarietà 

senza reciprocità, apatiche al la-

voro, invischiate nel loro ambien-

te di residenza nei traffici illeciti, 

combattendo per altri Dei, sono a 

carico della comunità dei cittadi-

ni in maggioranza ostili alla loro 

presenza. 

Se la politica privilegiata del 

“popolo” (“demos”) è la demo-

crazia, il richiamo demagogico ai 

“veri” interessi del “popolo” si 

chiama populismo, un’apparente 

forma di salvezza, contro i mali 

della società e una specie di sal-

vaguardia contro le élites corrot-

te.• 
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L 
a tecnologia permette di pro-

porre ed illustrare le previsioni 

meteorologiche sempre più 

articolate e particolareggiate. 

Questa infatti riesce a indicare il luogo 

come i tempi e i fattori che potranno 

scatenarsi su di un territorio ma è an-

che la risultante degli effetti moltiplica-

tori degli eventi atmosferici i quali 

creano la tempesta perfetta. 

Da oltre un anno quindi, con un certo 

anticipo, si era perfettamente a cono-

scenza del fatto che la sospensione 

dalla valutazione dei fondamentali 

economici italiani legata 

al Quantitative Easing operato dalla 

BCE avrebbe avuto come termine 

temporale il 31 dicembre 2018. Gli 

ultimi due governi, Renzi – Gentiloni, 

hanno bellamente ignorato questo 

scenario prossimo futuro continuando 

a creare nuovo debito e nuova spesa 

pubblica a fronte di un rallentamento 

della crescita del PIL. Di fatto scarican-

do sul governo che sarebbe uscito 

dalla elezione del 4 marzo l’onere ge-

stionale di un simile debito pubbli-

co. Allo stesso modo il governo in cari-

ca, legittimamente eletto, ha ignorato 

arrivando addirittura a negarne l’im-

portanza e gli effetti nel breve periodo, 

i fondamentali economici ereditati dai 

governi precedenti ignorando le pro-

blematiche economiche o finanziarie e 

avviando una politica scellerata ed 

assolutamente irresponsabile, di fatto 

negando il valore del quantitative ea-

sing. Il ministro dell’economia Tria 

aveva assicurato i mercati finanziari sul 

fatto che il deficit programmato non 

avrebbe oltrepassato la soglia del 

1,6%. Con la presentazione del Def 

invece il governo ha portato la soglia 

del deficit a 2,4% e così, in un battito 

d’ali, viene azzerata completamente 

ogni credibilità presso la componente 

finanziaria del ministro stesso e del 

governo: credibilità ormai impossibile 

da recuperare. 

Sempre in questo breve arco di tem-

po questi nuovi sovranisti al comando 

di una barca già ampiamente alla deri-

va a causa dei governi precedenti han-

no sempre negato le problematiche 

relative alla questione legata al possi-

bile allora ed ora reale aumento dello 

spread come conseguenza della man-

cata fiducia non tanto o non solo per 

lo sforamento del deficit precedente-

mente indicato ma quanto per la ridi-

cola ed arbitraria individuazione del 

+1,6% del Pil come tasso di crescita. 

Trovandosi ora in mezzo al mare in 

tempesta imputano questa impennata 

dello spread non tanto alla propria 

incompetenza (che emerge sovrana 

anche solo confrontandola con il per-

corso della Spagna con la quale l’Italia 

ha un differenziale di più 203 punti 

base di spread) ma alla cosiddetta 

“mancata garanzia della Bce”. Attri-

buendo così, con la semplice negazio-

ne della propria, la responsabilità ad 

un organo terzo come la BCE la “scelta 

temporale” del quantitative easing, 

nota anche ai bimbi ma evidentemen-

te non ai grandi economisti ai quali il 

governo in carica ha demandato cie-

camente la propria strategia economi-

ca. 

Si sorvola poi sulla contraddizione in 

termini della politica sovranista che 

chiede ad un istituto come la Bce, 

espressione della Ue, che si esponga 

per i propri propositi di fuoriuscita 

dalla Unione stessa. Una ulteriore con-

ferma del livello culturale infimo di chi 

pretenda un simile comportamento 

dal presidente Draghi dopo averlo 

indicato tra i responsabili del declino 

del nostro Paese. 

Infine l’ultimo agente atmosferico, 

anche questo ampiamente preventiva-

to, legato al declassamento delle prin-

cipali aziende di Rating, non ultima 

anche una cinese la quale, a differenza 

di quelle precedenti, offre anche un 

Outlook negativo. Ovviamente per 

giustificare tale declassamento si in-

neggia al complotto dimenticando 

come queste società (che hanno visto 

ridimensionata la propria credibilità 

non avendo nemmeno ipotizzato la 

crisi del 2008) risultano create con 

l’obiettivo istituzionale di fornire una 

ulteriore tutela per gli investimenti. 

Ovviamente in un mercato finanziario 

tale tutela si trasforma in un giudizio 

relativo alle politiche dilapidatore fina-

lizzate all’accrescimento costante e 

continuo al debito pubblico che vede 

responsabili tutti i governi degli ultimi 

vent’anni. 

In ultima analisi gli elementi atmosferi-

La tempesta perfetta 

di F.P. 
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co/economici ampiamente previsti e 

che permettevano di delinea-

re ampiamente e con forte anticipo i 

tempi, come il perimetro e soprattutto 

gli effetti, della tempesta perfetta risul-

tano chiari e conosciuti a tutti e so-

prattutto come avessero avuto l’inten-

zione di trovare dei rimedi, o quanto-

meno delle azioni, che permettessero 

di alleviare gli effetti devastanti. 

L’effetto combinato di tutti questi ele-

menti dimostra che l’attuale tempesta 

economico-finanziaria che ha investito 

l’Italia come da previsioni manifesta la 

mesta conferma ancora una volta l’in-

fimo livello culturale di chi dovrebbe 

avere il senso dello Stato e un senso di 

responsabilità soprattutto nei confron-

ti di cittadini italiani. 

Una tempesta risulta perfetta quando 

si manifesta esattamente nei termini 

che venivano indicati nelle moltepli-

ci previsioni. Averle con la massima 

irresponsabilità ignorata e addirittura 

negata dimostra l’assoluta incompe-

tenza, irresponsabilità ed inconsistenza 

culturale di chi ora in completa conti-

nuità con i governi precedenti sta gui-

dando l’Italia.• 

I 
l decennale anniversario del 

fallimento della banca d’affari 

americana Lehman Brothers, 

che ha dato il via alla più gran-

de crisi finanziaria ed economica 

della storia, è appena stato celebra-

to come un semplice «fatto del pas-

sato». Per molti è un evento da di-

menticare, per alcuni qualcosa su 

cui riflettere e da cui imparare. 

Secondo noi, invece, dovrebbe esse-

re il momento per guardare con 

maggiore attenzione alla realtà 

odierna. Sono troppi i segnali, pur-

troppo ignorati nelle sedi compe-

tenti, dei crescenti rischi di una nuo-

va e più grave crisi globale. E che 

proprio ieri sono esplosi un po’ 

ovunque nel mondo. Non si tratta di 

pessimismo. Occorre avere la lucidi-

tà di capire quanto sta accadendo e 

la volontà di non ripetere gli stessi 

errori di omissione del passato. L’at-

tenta e precisa analisi del The New 

York Post, pubblicata il 23 settembre 

scorso, ci rivela che il debito aggre-

gato mondiale ha raggiunto la vetta 

di 247 mila miliardi di dollari. Nel 

2008 era di 177 miliardi di dollari. 

Già il titolo dell’importante giornale 

è eloquente e preoccupante: «Ci 

potrebbe essere un crac finanziario 

prima della fine del mandato di 

Trump». 

L’analisi evidenzia in particolare la 

situazione degli Usa. In dieci anni il 

debito pubblico americano è più 

che raddoppiato. Ha raggiunto il 

picco di 21 mila miliardi e potrebbe 

determinare una brusca frenata 

dell’attuale pretesa ripresa econo-

mica. Secondo il Congressional Bud-

get Office, quest’anno Washington 

dovrà sborsare 390 miliardi di dolla-

ri soltanto per pagare gli interessi 

sul debito pubblico. Si stima che in 

un decennio tale quota annuale po-

trebbe essere di 900 miliardi di dol-

lari, superando l’enorme budget 

militare. Il debito delle famiglie 

americane ha raggiunto i 13.300 

miliardi di dollari. Ciò è dovuto al 

fatto che le ipoteche immobiliari 

sono pari a 9.000 miliardi, superan-

do il livello del 2008. 

I debiti fatti per finanziare i prestiti 

agli studenti sono passati dai 611 

Il debito Usa più che raddoppiato 

di Mario Lettieri * e Paolo Raimondi**  
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O 
gni governo negli ulti-

mi vent’anni ha elabo-

rato il proprio condono 

fiscale presentando-

lo sempre come “l’ultimo, quello 

definitivo e magari quello tomba-

le”. La titolazione ha visto la fan-

tasia della politica esprimersi ai 

massimi livelli con proclami del 

tipo “rottamazione delle cartel-

le” o “voluntary disclosure” per 

far rientrare capitali all’estero. 

L’obiettivo era sempre quello di 

racimolare un minimo di risor-

se finanziarie, spesso unite a nuo-

vo deficit che, insieme, dovevano 

offrire la copertura per nuove 

spese considerate irrinunciabili 

per caratterizzare l’azione del go-

verno ed espressione della 

“rinnovata centralità della politi-

ca” rispetto alla bieca e cinica fi-

nanza, anche per questo varato 

dal governo in carica. Tuttavia si 

Fiscalità e condono: l’effetto beffa 

di F.P. 
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miliardi del 2008 ai 1.500 di oggi. 

Quelli per l’acquisto di auto sono 

cresciuti moltissimo fino a 1.250 

miliardi. Anche il debito totale sulle 

carte di credito è ritornato ai livelli 

di dieci anni fa. Si teme che il finan-

ziamento dei prestiti per gli studen-

ti, che in tre anni dovrebbero rag-

giungere i 2.000 miliardi di dollari, 

possa diventare il detonatore della 

prossima crisi. Si ricordi che la bolla 

dei mutui subprime, che fu una del-

le principali cause del crac, nel mar-

zo 2007 era pari a circa 1.300 miliar-

di di dollari. 

L’aumento del debito aggregato 

negli Usa è l’inevitabile conseguen-

za della politica dei tassi d’interesse 

zero e dell’immissione di massiccia 

liquidità attraverso il quantitative 

easing. Adesso la Federal Reserve 

sta cambiando rotta e aumenta i 

tassi. Occorrerà vedere gli effetti sul 

mercato azionario di Wall Street, 

che è nel frattempo cresciuto a di-

smisura. Anche nelle economie 

emergenti gli effetti sono, purtrop-

po, già visibili e hanno generato 

fughe di capitali che stanno destabi-

lizzando vari paesi, tra cui l’Argenti-

na, l’Indonesia e la Turchia. 

Anche lo shadow banking è cresciu-

to enormemente: si è passati dai 

28mila miliardi del 2010 ai 45mila di 

oggi. Sheila Bair, ex presidente della 

Federal Deposit Insurance Corpora-

tion (Fdic), l’importantissima agenzia 

governativa che fornisce la garanzia 

pubblica ai risparmi dei cittadini, 

torna a paventare rischi di nuove 

crisi. «Siamo in una bolla», e ag-

giunge che in una tale situazione è 

assurdo che le regole e i requisiti di 

capitale delle banche siano stati an-

nacquati. Non è vero, afferma, che 

le bolle sono riconoscibili soltanto 

in retrospettiva, cioè dopo che sono 

scoppiate. Non è possibile indicare 

solo il momento dello scoppio. Ma 

la politica della Fed ha fatto di tutto 

per sostenere la crescita della bolla 

finanziaria. Altri moniti sono venuti 

da ex capi di governo, come l’ingle-

se Gordon Brown, al potere a Lon-

dra allo scoppio della grande crisi, 

che evidenziano che si sta cammi-

nando ciecamente verso un futuro 

crac. Anche Jean-Claude Trichet, 

governatore della Bce dal 2003 al 

2011, vede nella crescita del debito 

il pericolo di una nuova grande crisi. 

Ancora una volta riteniamo che non 

si possa sfuggire all’impellente ne-

cessità di sedersi intorno al tavolo 

per definire una nuova Bretton 

Woods, una nuova architettura con-

divisa che regoli il sistema economi-

co, finanziario e monetario interna-

zionale 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista 

Da ItaliaOggi del 13 ottobre 2018• 
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pone una questione estremamen-

te importante, soprattutto nell ’ot-

tica del rispetto dell’istituzione, 

che il governo comunque rappre-

senta, ma anche per tutte le isti-

tuzioni che in nome e per lo Stato 

operano. 

Al di là della terminologia utiliz-

zata e del peso delle percentuali 

applicate per “chiudere i conten-

ziosi”, emerge evidente il senso 

della beffa per chi ha sempre pa-

gato il dovuto allo Stato come 

per chi, in difficoltà economica, 

abbia chiesto una rateizzazione 

rinunciando ad ampie fette del 

proprio benessere e stile di vita 

per far fronte a quanto richiesto 

dal sistema fiscale e dallo Stato. 

Questo senso di forte frustrazione 

si può ovviamente trasformare in 

una progressiva perdita di rispet-

to e considerazione per le istitu-

zioni stesse le quali, ancora una 

volta, come negli ultimi vent ’anni, 

premiano, e neppure troppo im-

plicitamente, chi abbia deciso di 

mantenere una posizione debito-

ria penalizzando parallelamente i 

“poveri e regolari” contribuenti 

che invece regolarmente o attra-

verso un accordo con Equitalia 

hanno deciso di ottemperare alle 

proprie incombenze fiscali anche 

con grandi sacrifici. 

Questo sentimento sempre più 

radicato nella sempre meno con-

siderata classe dei “contribuenti 

onesti e tempestivi” dovrebbe 

invece trovare una approfondita 

valutazione e non scientemente 

ignorata da tutto il ceto politico, 

se non altro per le sue gravissime 

ripercussioni sotto il profilo an-

che della tenuta della credibilità 

delle stesse istituzioni democrati-

che. 

Si pone quindi a questo punto la 

necessità di indicare una soluzio-

ne per rendere accettabile o per 

lo meno non insultante per i con-

tribuenti regolari un qualsiasi tipo 

di condono fiscale che oltre alla 

beffa non penalizzi ancora più chi 

invece ha pagato nei termini sta-

biliti dalla legge le proprie incom-

benze fiscali. 

La storia dei governi degli ultimi 

vent’anni ci insegna come i con-

doni fiscali rappresentino 

“l’estrema ratio” con l’obiettivo 

appunto di reperire le risorse fi-

nanziarie aggiuntive, e quindi una 

tantum finalizzate alla copertura 

finanziaria di scelte di politi-

ca specifiche del governo per 

l’anno in corso, e probabilmen-

te per quello successivo, che do-

vrebbero caratterizzare l’unicità 

come l’espressione della politica 

del governo in carica regolarmen-

te eletto. 

Quindi, al di là della sterilità di 

una norma finanziaria una tan-

tum, che successivamente vede 

poi spesso riaprirsi i termini per 

l’adesione ai nuovi parametri 

temporali del condono, l’unica 

soluzione possibile per evitare 

che buona parte degli italiani che 

invece regolarmente paga le in-

combenze fiscali percepisca il 

senso della beffa dal condono 

stesso è semplicemente rappre-

sentata dalla decisione di destina-

re tutte le risorse reperi-

te attraverso la lotta all’evasione 

fiscale e la chiusura di posizioni 

fiscali debitorie dei vari contri-

buenti interamente destinate 

alla diminuzione della pressio-

ne fiscale complessiva. 

In altre parole l’opportunità di 

fornire un supporto normati-

vo alle persone che non fossero 

in grado di pagare le proprie in-

combenze fiscali dovreb-

be rivelarsi un vantaggio o quan-

to meno non una beffa anche per 

la maggioranza dei contribuenti 

che invece hanno sempre rispet-

tato le regole il cui contenuto 

finanziario si possa tradurre, negli 

anni a seguire, in un alleggeri-

mento della pressione fiscale 

stessa. Tale decisione strategica 

di trasformare una scelta pretta-

mente politica (condono fiscale) 

in un vantaggio generale per tutti 

i contribuenti, destinando le ri-

sorse all’alleggerimento della 

pressione fiscale stessa, rappre-

senterebbe un primo passo verso 

quella riduzione della pressione 

fiscale promessa, essa stessa le-

gata a proclami vuoti e privi di 

copertura finanziaria, ma invece 

espressione di una strategia di 

impiego di risorse innovativa. 

Sottovalutare l’aspetto beffardo 

della lunga serie di condoni fiscali 

nei confronti di chi ha sempre 

ottemperato ai propri obblighi 

rappresenta uno dei più grossi 

errori dei governi degli ultimi 

vent’anni come di quello attuale.• 
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(C 
remona, 22 ottobre 

2018) - Con un detta-

gliato rapporto parla-

mentare, la Commis-

sione Ambiente di Westminster ha 

dichiarato che non ci sono prove 

scientifiche sufficienti per vietare 

alcune razze canine per 

“intrinseca pericolosità”. Una pre-

sa di posizione che punta a rive-

dere il Dog Dangerous Act del 

1991, sulla base di proposte ge-

stionali alternative ai divieti di 

razza e molto vicine al modello di 

prevenzione italiano. 

Il modello italiano vigente a tutela 

dell’incolumità pubblica dalle ag-

gressioni di cani, infatti, non si 

basa sul divieto di razze, grazie 

all’intervento dei Medici Veterinari 

Italiani, in particolare degli specia-

listi in medicina veterinaria com-

portamentale; più di dieci anni fa 

l’allora Ministro Sirchia emanò un 

elenco di razze canine vietate che 

fu poi ritirato grazie alla mobilita-

zione dell’ANMVI. Inoltre, già allo-

ra i Medici Veterinari italiani pa-

ventavano il rischio di abbandoni 

e di soppressioni indiscriminate ai 

danni di cani innocui solo in virtù 

della loro razza, un rischio che si è 

puntualmente verificato nel Re-

gno Unito secondo i parlamentari 

inglesi. 

Ma anche il modello italiano, ba-

sato sull’educazione dei proprie-

tari, va rivisto. L’ANMVI ha propo-

sto la traduzione in legge della 

vigente ordinanza ministeriale 

sulle aggressioni canine, ritenen-

do inefficace l’offerta formativa 

volontaria da parte dei comuni e 

inattuabili le misure di intervento 

ad episodio avvenuto. 

Inoltre, proprio come il documen-

to di Westminster, anche l’ANMVI 

chiede una puntuale registrazione 

degli eventi di morsicatura, di ag-

gressione e dei relativi danni alle 

vittime, sia umane che di altri 

consimili. 

In assenza di una epidemiologia 

puntuale, non sono programmabi-

li le risorse finanziarie necessarie 

alla prevenzione e alla gestione 

del fenomeno, che- va sottolinea-

to- in Italia è stato collocato fra i 

Livelli Essenziali di Assistenza. 

Fonte: Comunicato stampa 

ANMVI• 
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L 
a Commissione europea ha 

riscontrato nel documento 

programmatico di bilancio 

presentato dall’Italia per il 

2019 un’inosservanza particolar-

mente grave della raccomandazione 

in materia di bilancio che il Consi-

glio ha rivolto al paese il 13 luglio 

2018. 

Conformemente alle norme perti-

nenti, la Commissione ha adottato 

un parere in cui chiede all’Italia di 

presentare un documento program-

matico di bilancio riveduto entro tre 

settimane. 

Avendo tenuto conto di tutti i fattori 

e avendo già consultato le autorità 

italiane, la Commissione ritiene che 

il documento programmatico di 

bilancio dell’Italia per il 2019 pre-

senti una deviazione particolarmen-

te grave rispetto alle raccomanda-

zioni del Consiglio del 13 luglio 

2018. La Commissione rileva inoltre 

che il programma non è in linea con 

gli impegni presentati dall’Italia nel 

programma di stabilità dell’aprile 

2018. La Commissione europea 

chiede pertanto all’Italia di presen-

tare un documento programmatico 

di bilancio riveduto per il 2019. Tale 

documento dovrebbe consentire al 

paese di osservare la raccomanda-

zione che le è stata rivolta dal Con-

siglio, in cui sedeva anche l’Italia, il 

13 luglio 2018 e che era stata anche 

approvata dal Consiglio europeo il 

28 giugno. È la prima volta che la 

Commissione richiede la presenta-

zione di un documento programma-

tico di bilancio riveduto. 

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente 

responsabile per l’Euro e il dialogo 

sociale, nonché per la stabilità finan-

ziaria, i servizi finanziari e l’Unione 

dei mercati dei capitali, ha dichiara-

to: “La zona euro poggia su un forte 

rapporto di fiducia, sostenuto da nor-

me che sono uguali per tutti. È nostro 

compito e nostro dovere difendere 

l’interesse comune e gli impegni reci-

proci assunti dagli Stati membri. Il 

debito italiano è tra i più elevati 

d’Europa e i contribuenti italiani 

spendono per il debito quasi quanto 

per l’istruzione. In tale ottica non 

abbiamo altra alternativa che chie-

dere al governo italiano di rivedere il 

documento programmatico di bilan-

cio per il 2019 e auspichiamo di av-

viare un dialogo aperto e costruttivo 

nelle settimane a venire.” 

Pierre Moscovici, Commissario per 

gli Affari economici e finanziari, la 

fiscalità e le dogane, ha dichiarato: 

“Il parere adottato oggi dalla Com-

missione non dovrebbe essere una 

sorpresa per nessuno, in quanto il 

 

La Commissione europea chiede all’Italia di 
presentare un documento programmatico 
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progetto di bilancio del governo ita-

liano rappresenta una deviazione 

chiara e intenzionale dagli impegni 

assunti dall’Italia lo scorso lu-

glio. Tuttavia non chiudiamo la por-

ta: desideriamo infatti continuare un 

dialogo costruttivo con le autorità 

italiane. Accolgo con favore l’impe-

gno del ministro Tria in tal senso e 

dobbiamo procedere in questo spirito 

nelle prossime settimane.” 

La valutazione della Commissione 

del documento programmatico di 

bilancio indica uno scostamento 

significativo dal percorso di bilancio 

raccomandato dal Consiglio. Nel 

luglio 2018 il Consiglio ha racco-

mandato all’Italia di apportare un 

miglioramento strutturale dello 0,6 

% del PIL. Il documento program-

matico di bilancio presentato dall’I-

talia prevede invece un deteriora-

mento strutturale pari allo 0,8 % del 

PIL nel 2019. 

Il fatto che il documento program-

matico di bilancio preveda un’e-

spansione fiscale vicina all’1 % del 

PIL, mentre il Consiglio aveva racco-

mandato un aggiustamento di bi-

lancio, e le dimensioni della devia-

zione (un divario dell’1,4 % circa del 

PIL pari a 25 miliardi di €) non han-

no precedenti nella storia del patto 

di stabilità e crescita. 

È importante sottolineare che gli 

obblighi di bilancio dell’Italia per il 

2019, come per tutti gli Stati mem-

bri, sono stati approvati all’unanimi-

tà dal Consiglio europeo del 28 giu-

gno 2018 e adottati dal Consiglio 

dell’Unione europea del 13 luglio 

2018, anche con il consenso dell’Ita-

lia. 

Il rapporto debito pubblico/PIL 

dell’Italia, pari al 131,2 % nel 2017, è 

il secondo più alto dell’Unione euro-

pea in termini relativi e tra i più alti 

al mondo. Ciò equivale a un onere 

medio pari a 37 000 € per abitante. I 

costi del servizio del debito assorbo-

no un importo notevolmente mag-

giore di risorse pubbliche in Italia 

rispetto al resto della zona euro, a 

discapito della spesa produttiva del 

paese. Ad esempio, la spesa per in-

teressi dell’Italia nel 2017 è ammon-

tata a circa 65,5 miliardi di €, pari al 

3,8 % del PIL, sostanzialmente la 

stessa quantità di risorse pubbliche 

destinate all’istruzione. 

La prevista riduzione del rapporto 

debito/PIL è soggetta a marcati ri-

schi, dato che essa si basa, nel docu-

mento programmatico di bilancio, 

su ipotesi ottimistiche di crescita. 

Ciò significa che anche il rispetto da 

parte dell’Italia del parametro per la 

riduzione del debito, che impone 

una decrescita costante del livello 

del debito verso il valore di riferi-

mento del 60 % del PIL stabilito dal 

trattato, è a rischio. 

Sebbene sia naturalmente prerogati-

va di ciascuno Stato membro stabili-

re priorità e determinare l’allocazio-

ne delle risorse di bilancio, occorre 

mantenere anche gli impegni assun-

ti e decisi congiuntamente al fine di 

perseguire un percorso di bilancio 

sostenibile. È questa la logica che 

sottende alle norme applicabili. 

La normativa pertinente prevede che 

le autorità italiane presentino il do-

cumento programmatico di bilancio 

riveduto quanto prima e comunque 

entro tre settimane dall’adozione 

del parere. 

Contesto 

Nel 2015 la Commissione ha presen-

tato gli orientamenti sul modo in cui 

applicherà le norme vigenti del pat-

to di stabilità e crescita per rafforza-

re il collegamento tra riforme strut-

turali, investimenti e responsabilità 

di bilancio, a sostegno dell’occupa-

zione e della crescita. Essi si sono 

tradotti successivamente nella 

“Posizione comune sulla flessibilità 

nel patto di stabilità e crescita” e 

sono stati approvati dal Consiglio 

nel 2016. Tra il 2015 e il 2018 l’Italia 

è stata il principale beneficiario della 

flessibilità, per un importo dell’ordi-

ne di 30 miliardi di € (pari all’1,8 % 

del PIL). Tale flessibilità ha sostenuto 

l’attuazione delle riforme strutturali 

e gli investimenti, e ha aiutato l’Italia 

a far fronte a eventi eccezionali, 

quali le minacce alla sicurezza, la 

crisi dei rifugiati e i terremoti. 

Negli ultimi anni l’Italia ha beneficia-

to di notevoli aiuti mediante finan-

ziamenti sostenuti dall’UE. L’Italia è il 

secondo maggior beneficiario del 

“piano Juncker”. A ottobre 2018 i 

finanziamenti nell’ambito del Fondo 

europeo per gli investimenti strate-

gici dovrebbero aver generato oltre 

50 miliardi di € di nuovi investimenti. 

L’Italia è inoltre il secondo maggiore 

beneficiario anche dei Fondi struttu-

rali e di investimento europei. Nel 

periodo 2014-2020 il paese ha rice-

vuto 44,7 miliardi di € per sostenere, 

tra l’altro, la competitività delle pic-

cole e medie imprese, la creazione 

di posti di lavoro di qualità, lo svi-

luppo delle competenze necessarie, 

un migliore accesso al mercato del 

lavoro e alla formazione professio-

nale, la ricerca e l’innovazione, la 

protezione dell’ambiente e la transi-

zione verso un’economia a basse 

emissioni di carbonio. 

Nel suo programma di stabilità 

dell’aprile 2018 l’Italia aveva annun-

ciato che avrebbe perseguito un 

obiettivo di disavanzo dell’0,8 % del 

PIL nel 2019. Secondo il documento 

programmatico di bilancio per il 

2019 il disavanzo pubblico dovrebbe 

aumentare notevolmente fino al 2,4 

del PIL nel 2019, tre volte quanto 

previsto inizialmente. 

L’articolo 7, paragrafo 2, del regola-

mento (UE) n. 473/2013 stabilisce 

che qualora, in casi eccezionali, pre-

via consultazione dello Stato mem-

bro interessato entro una settimana 

dalla presentazione del progetto di 

documento programmatico di bilan-

cio, la Commissione riscontri un’i-

nosservanza particolarmente grave 

degli obblighi di politica finanziaria, 

questa può chiedere che sia presen-

tato un documento programmatico 

di bilancio riveduto quanto prima e 

comunque entro tre settimane dalla 

data del suo parere. 

Fonte: Comunicato stampa della 

Commissione Europea• 
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I 
l ritorno dalle vacanze estive è 

stato alquanto agitato. I giorni 

festivi possono spiegare solo in 

parte il brusco arretramento 

dell’export extra-Ue di settembre, 

preoccupante soprattutto perché 

generale, visibile con poche eccezioni 

nei principali mercati. Tutto questo è 

dato dal crollo delle esportazioni e 

della crescita degli acquisti dall’este-

ro. Questa la fotografia aggiornata 

dall’Istat sui flussi di merci verso i ter-

ritori esterni all’Unione europea: “Il 

surplus commerciale a settembre 

2018 è stimato pari a +79 milioni, in 

forte diminuzione rispetto a +3.521 

milioni di settembre 2017. Da inizio 

anno diminuisce l’avanzo nell’inter-

scambio di prodotti non energetici 

(da +48.176 milioni per il 2017 a 

+47.776 milioni per il 2018)”. 

Su base mensile destagionalizzata la 

frenata è del 3,7%, in termini annui 

del 7,3%, il risultato peggiore da lu-

glio 2016. 

Nelle casse delle aziende entrano 

15,1 miliardi, oltre un miliardo in me-

no rispetto allo stesso mese del 2016, 

per effetto anzitutto della frenata di 

Washington, primo mercato extra-Ue 

delle nostre merci, in calo dell’8,7%. I 

paesi asiatici cedono terreno a dop-

pia cifra, con Cina e Giappone a ridur-

re del 17% gli acquisti di made in 

Italy, l’India dell’11,7%. Male anche 

Medio Oriente e America Latina an-

che se i due dati più preoccupanti 

riguardano mercati più vicini, Russia e 

Turchia. Verso Mosca il crollo è del 

24,9%, un risultato che trascina verso 

il basso il bilancio dall’inizio dell’anno, 

dove il calo è del 6%. Dati inattesi, 

proprio nel momento in cui i rincari 

del greggio stanno rafforzando il po-

tere d’acquisto di Mosca, mentre era 

in un certo senso scontato il crollo 

della Turchia, alle prese con la pesan-

te svalutazione della lira. Già ad ago-

sto il risultato era stato negativo ma 

ora il quadro si aggrava, con un calo 

delle nostre vendite del 31,1%, che 

porta a -8% il bilancio del periodo 

gennaio-settembre. 

Solo Svizzera e Africa settentrionale si 

sottraggono a questo trend, che co-

munque riduce le nostre performance 

medie del 2018; a questo punto per i 

mercati extra-Ue si registra una cre-

scita limitata all’1,4%. 

Di contro, settembre è un mese di 

forte crescita dal lato delle importa-

zioni, spinte verso l’alto dall’energia 

(+39%) ma anche da beni strumentali 

e durevoli: la crescita media nel mese 

è pari al 17,5%, che si riduce all’11% 

escludendo dal calcolo l’energia. Un 

trend divergente che va quasi ad az-

zerare l’avanzo commerciale: i 3,5 

miliardi di settembre 2017 si sono ora 

ridotti a 79 milioni. Gli statistici com-

mentano i dati rimarcando la 

“flessione congiunturale e tendenzia-

le delle esportazioni verso i paesi ex-

tra Ue a settembre 2018, dopo la po-

sitiva dinamica registrata ad agosto”. 

Per le importazioni si rileva, invece, 

una crescita molto marcata sia sul 

mese precedente che, soprattutto, su 

base annua. Il saldo della bilancia 

commerciale con i paesi extra Ue è 

prossimo al pareggio a fronte dell’a-

vanzo di 3,5 miliardi di settembre 

2017. 

“A settembre 2018, il saldo commer-

ciale rimane comunque positivo, an-

che se si riduce a circa un miliardo, se 

espresso in termini destagionalizza-

ti”.• 
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Il saldo scende a soli 79 milioni, dai 3,5 miliardi del settembre 2017. In crisi le vendite verso Turchia e Russia 
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Costume e Società 

L 
a stagione autunnale delle 

mostre a Milano si apre 

con Picasso Metamorfosi a 

Palazzo Reale, dal 18 ottobre 

al 17 febbraio 2019. Un titolo non 

casuale perché per la prima volta si 

è scelto di raccontare il rapporto 

particolareggiato che il grande ge-

nio spagnolo ha sviluppato con il 

mito e l’antichità tanto da essere 

fortemente presente in tutta la sua 

produzione. 

Promossa e prodotta da Comune di 

Milano – Cultura, Palazzo Reale 

e MondoMostreSkira, la mostra è 

curata da Pascale Picard, direttrice 

dei Musei civici di Avignone. Il pro-

getto, tappa milanese della grande 

rassegna europea triennale Picasso-

Méditerranée, promossa dal Musée 

Picasso di Parigi con altre istituzioni 

internazionali, presenta circa 200 

opere tra lavori di Picasso e opere 

d’arte antica cui il grande maestro si 

è ispirato, provenienti dal Musée 

National Picasso di Parigi e da altri 

importanti musei europei come, tra 

gli altri, il Musée du Louvre di Parigi, 

i Musei Vaticani di Roma, il Museo 

Archeologico Nazionale di Napoli, il 

Musée Picasso di Antibes, il Musée 

des Beaux-Arts di Lione, il Centre 

Pompidou di Parigi, il Musée de l’O-

rangerie di Parigi, il Museu Picasso 

di Barcellona. 

Metamorfosi è solo l’ultima tappa, in 

ordine di tempo, del percorso di 

approfondimento sull’artista che 

Palazzo Reale ha intrapreso da anni, 

a partire dall’esposizione 

di Guernica nella Sala delle Cariatidi 

nel 1953, un avvenimento eccezio-

nale e un autentico regalo che Pi-

casso fece alla città, alla grande an-

tologica nel settembre 2001, quattro 

giorni dopo gli attentati alle Twin 

Towers, organizzata con la collabo-

razione degli eredi dell’artista, fino 

alla rassegna monografica del 2012, 

che documentò in un grande excur-

sus cronologico la varietà di tecni-

che e mezzi espressivi che caratte-

rizzarono la produzione dell’artista 

spagnolo. Questa volta sarà l’anti-

chità ad essere protagonista, rac-

contata da Picasso in tutte le sue 

forme e declinazioni che si mostre-

ranno in un percorso fatto di sei 

sezioni –  Mitologia del Bacio – In-

gres, Rodin; Arianna tra Minotauro e 

Fauno; Alla Fonte dell’Antico – Il 

Louvre;  Il Louvre di Picasso: tra greci, 

etruschi e iberici; Antropologia 

dell’antico; L’antichità delle meta-

morfosi – in ognuna delle quali le 

opere del genio spagnolo saranno 

accostate a quelle dell’arte antica – 

ceramiche, vasi, statue, placche voti-

ve, rilievi, idoli, stele – che lo hanno 

ispirato e profondamente influenza-

to. 

La mostra Picasso Metamorfosi ci fa 

così entrare nel laboratorio intimo 

di un artista straordinario alla luce 

delle fonti antiche che ne hanno 

ispirato l’opera, ma ci svela i mecca-

nismi di una singolare alchimia che 

pone l’Antichità al centro di una 

modernità determinante per l’arte 

del XX secolo.• 

di Raffaella Bisceglia  

Palazzo Reale a Milano ospita 
Picasso Metamorfosi 
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R 
accontare la straordinaria 

vitalità, l’armonia, la voglia 

di andare avanti di chi, 

ormai adulto, si trova ad 

affrontare la propria disabilità. È 

quanto si propone di fare il nuovo 

spot di Fondazione Sacra Fami-

glia che andrà in onda sulle reti Me-

diaset dal 28 ottobre al 3 novembre. 

Prodotto in due versioni, da 30 e 50 

secondi, il video traduce in immagi-

ni i diversi momenti della vita in una 

struttura residenziale per disabili 

che dall’esterno può sembrare piat-

ta, un susseguirsi di giorni tutti 

uguali e senza allegria, ma che in 

realtà è tutt’altro. I disabili trovano, 

in strutture come quelle 

di Fondazione Sacra Famiglia, un 

ambiente adatto a loro, in cui gli 

aspetti riabilitativi e sanitari si spo-

sano perfettamente con l’attenzione 

continua ai bisogni delle persone, di 

socializzazione e di vicinanza, che 

rappresentano un’alternativa di gran 

lunga preferibile alla solitudine. Lo 

spot è stato girato in un’unica gior-

nata sotto la guida del regista Iaco-

po Carapelli di Filmmaster Produc-

tions, colpito dalle storie degli ospiti 

di Sacra Famiglia e dal loro rappor-

to con gli operatori. Protagonista 

del video l’attrice Laura Anzani che 

ha interpretato una persona disabi-

le, mostrandone le inevitabili fati-

che, ma anche le possibilità. Gli altri 

‘attori’, invece, sono operatori ed 

ospiti di Fondazione Sacra Famiglia.  

“Non stiamo parlando semplicemen-

te di ovviare alla solitudine, bensì di 

sostenere gli ospiti e le loro famiglie 

in situazioni particolarmente difficili, 

che non sempre hanno una soluzio-

ne. Raccontare tutto questo in pochi 

secondi sembrava impossibile. Allora 

ho deciso di immaginare cosa potes-

se succedere se non ci fosse Sacra 

Famiglia, e da qui è nato il nostro 

riverse film”, ha dichiarato il regista 

Iacopo Carapelli.• 

di R.B.  

Lo spot che racconta il volto umano delle 
strutture per disabili  

In un video che andrà in onda sulle reti Mediaset la Fondazione Sacra Famiglia fa conoscere la vita  
quotidiana nel suo centro. E l’insegnamento che ne deriva 
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L 
a Regione Lombardia ha 

stanziato 6,4 milioni di eu-

ro per sostenere i genitori 

separati o divorziati nel pa-

gamento dell’affitto. Possono pre-

sentare domanda genitori separati o 

divorziati intestatari di un contratto 

di locazione, residenti in Lombardia 

da almeno 5 anni, con un ISEE fino a 

20 mila euro, non assegnatari di un 

alloggio di edilizia residenziale pub-

blica (case Aler o comunali). 

Il contributo è di minimo 2 mila eu-

ro fino a un massimo di 3 mila euro 

all’anno (per un anno, salvo condi-

zioni di grave marginalità sociale). 

Nel caso di contratto d’affitto a ca-

none concordato o calmierato, il 

contributo è al massimo di 2 mila 

euro annui. 

Le domande vanno presentate 

all’ATS (ex Asl) di competenza, tra-

mite procedura online. La presenta-

zione della domanda è effettuata da 

parte del genitore. 

Il contributo è assegnato con proce-

dura valutativa a sportello fino a 

esaurimento fondi. 

Per maggiori informazioni vistare il 

sito di Regione Lombardia 

(www.regione.lombardia.it) o il sito 

della ATS della propria zona (per chi 

abita nella città metropolitana di 

Milano: www.ats-milano.it).• 

 

Regione Lombardia aiuta i genitori separati nel 
pagamento dell’affitto 

La Redazione 
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 Flash 

“T he Movement”, il mo-

vimento per sostene-

re i populisti anti-Ue 

per le elezioni euro-

pee di maggio 2019, scalda i motori 

in vista del suo primo vertice che si 

terrà a metà gennaio a Bruxelles. Ad 

annunciarlo in un’intervista 

e EUobserver è stato il politico belga, 

Mischael Modrikamen, cofondatore 

del movimento insieme all’ex strate-

ga del presidente Usa Donald Trump, 

Steve Bannon. “Quando avremo il 

vertice avremo 20, o 25 o 30 gruppi, 

movimenti dall’Europa, o forse da 

altre parti del mondo, con uno o due 

rappresentanti, e forse uno o due 

presidenti onorari”, ha detto. The 

Movement ha riscosso particolare 

attenzione nella destra populista-

radicale e nel fronte del nazionalismo 

economico, in vista delle elezioni del 

Parlamento europeo a maggio 2019. 

Tra le personalità che vi figurano an-

che il vicepremier Matteo Salvini – 

scrive EUobserver – e stando a 

Modrikamen si è in trattativa con Jair 

Bolsonaro, il candidato presidenziale 

di estrema destra del Brasile, che 

però non avrebbe confermato o ne-

gato. Il politico belga ha annunciato 

che avrebbe cercato di incontrare il 

deputato nazionalista francese di 

destra Nicolas Dupont-Aignan, i de-

mocratici svedesi e altri per farli ade-

rire.• 

Bannon indice per gennaio il vertice 
degli euroscettici europei 

di Carlo Sala 

http://www.regione.lombardia.it/
http://www.ats-milano.it/
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F 
iat Chrysler Automobiles ha 

annunciato di aver siglato 

un accordo definitivo per la 

cessione del business della 

componentistica per autoveicoli 

Magneti Marelli a Calsonic Kansei, 

uno dei principali fornitori giappo-

nesi di componentistica per autovei-

coli. Il controvalore dell’operazione 

è pari a 6,2 miliardi di euro e l’ope-

razione dovrebbe concludersi nella 

prima metà del 2019. Le attività 

congiunte di Calsonic Kansei e Ma-

gneti Marelli rappresenteranno il 

settimo gruppo indipendente più 

grande al mondo per fatturato nella 

componentistica per autoveicoli. 

Una nota congiunta dei due gruppi 

spiega che con la cessione di Ma-

gneti Marelli da parte di Fiat Chry-

sler Automobiles alla giapponese 

KRR &Co, attraverso la controllata 

Calsonic Kansei Corporation, le 

“attività congiunte opereranno sotto 

il nome Magneti Marelli CK Hol-

dings”. È quanto spiega una nota 

congiunta dei due gruppi che hanno 

firmato l’accordo. 

“Magneti Marelli CK Holdings avrà 

un fatturato totale di 15,2 miliardi di 

euro, creando uno dei dieci maggio-

ri fornitori indipendenti nella com-

ponentistica per automotive al 

mondo. 

Fca ha sottoscritto un accordo di 

fornitura pluriennale con Magneti 

Marelli CK Holdings, sulla base della 

volontà di entrambi di mantenere le 

operation di Magneti Marelli in Italia 

e sostenere la sua presenza indu-

striale e i livelli occupazionali”. “La 

nuova combinazione manterrà l’at-

tuale sede operativa di Magneti Ma-

relli a Corbetta, in provincia di Mila-

no. 

L’operazione dà un valore a Magneti 

Marelli pari a 6,2 miliardi di euro”.• 

Magneti Marelli passa da Fca ai giapponesi di 
Calsonic Kansei 

di L.D.R.  

S 
abato 27 ottobre dalle 

ore 10, a Palazzo Galli, 

sede della Banca di Pia-

cenza, si svolgerà il con-

vegno Dopo di Noi. Parteciperan-

no, tra gli altri, Corrado Sforza 

Fogliani, Presidente Comitato 

esecutivo Banca di Piacenza e 

don Vinicio Albanesi, Presidente 

della Comunità di Capodarco. La 

partecipazione è libera previa 

registrazione alla mail  

relaz.esterne@bancadipacenza.it 

o contattando il numero 

0523/542137.• 

A Piacenza il convegno ‘Dopo di Noi’ 
La Redazione 

mailto:relaz.esterne@bancadipacenza.it
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M 
entre il suo governo 

studia di retribuire 

quanti non lavorano, 

il premier Giuseppe 

Conte chiede di ridurre del 20% la 

cifra che percepisce per il lavoro 

che fa a Palazzo Chigi. Un gesto, 

spiega dandone l’annuncio sul 

suo profilo Facebook, volto a dare 

il “buon esempio”, visto che la 

coalizione gialloverde intende ta-

gliare le cosiddette “pensioni d’o-

ro”. 

Sul social network Conte ha po-

stato la lettera con la richiesta, 

datata 16 luglio, indirizzata al Se-

gretario generale di Palazzo Chigi. 

“Onestà e trasparenza: due parole 

chiave per il Governo del Cambia-

mento, due modi di agire attra-

verso i quali, sin dai primi giorni, 

abbiamo voluto dare un indirizzo 

di rottura con gli schemi del pas-

sato”. Continua Conte: “Ieri pome-

riggio alla festa ‘Italia 5 Stelle’ ho 

annunciato la decurtazione del 20 

per cento dello stipendio. Ovvia-

mente nessuno me lo ha chiesto, 

ma mi sembrava giusto e oppor-

tuno farlo. Perché siamo noi i pri-

mi a dover dare il buon esempio. 

Abbiamo tagliato i vitalizi e taglie-

remo le pensioni d’oro: il concetto 

di equità è al centro della nostra 

politica, come anche l’interesse 

dei cittadini”.• 

Conte chiede di essere pagato di meno 
per il lavoro che fa 

di C.S. 

C 
on 18 programmi di pro-

mozione nazionali (per cir-

ca 35 milioni di euro dal 

budget Ue) e la partecipa-

zione a sette programmi in collabo-

razione con altri Paesi Ue, l’Italia si 

aggiudica la parte più consistente 

del finanziamento da 172,5 milioni 

di euro per promuovere i prodotti 

agroalimentari dell’Ue in Europa e 

nel mondo. 

Quest’anno, un totale di 97 milioni 

di euro è stato assegnato a pro-

grammi di promozione ‘semplici’, 

presentati cioè da una o più orga-

nizzazioni proponenti dello stesso 

Stato membro. Altri 75,5 milioni di 

euro finanzieranno i programmi 

‘multipli’, presentati da almeno due 

organizzazioni proponenti da alme-

no due Stati membri o da una o più 

organizzazioni europee. Nel primo 

gruppo l’Italia vede accettate 18 

proposte, con circa il 35% del bilan-

cio. Nel secondo il nostro Paese si 

conferma tra i più attivi con 4 pro-

poste accettate come Stato coordi-

natore e 3 in collaborazione, per un 

contributo Ue da circa 29 milioni di 

euro. Solo la Francia partecipa a più 

progetti ‘multi’ (10 in totale).• 

All’Italia 35 milioni di fondi europei per 
promuovere l’agroalimentare 

La Redazione 
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I 
l dogma della infallibilità su 

questa terra può riferirsi solo al 

Pontefice: nel mondo della Giu-

stizia le cose vanno diversa-

mente e – non a caso – il nostro 

sistema prevede tre gradi di giudizio 

che, a parere di alcuni, sono troppi 

ed ingiustificati, reclamando la sop-

pressione di quello di appello. 

A sproposito, i cultori della riduzio-

ne delle garanzie processuali citano 

gli esempi di altri Paesi: di solito gli 

Stati Uniti dove non è affatto vero 

che l’ordinamento preveda meno 

possibilità di impugnazioni rispetto 

al nostro; se mai, è proprio il contra-

rio con l’unica differenza che oltreo-

ceano i processi sono tutti con giu-

ria (anche quelli di natura civile) che 

pronuncia un verdetto, cosa molto 

diversa da una nostra sentenza per-

ché non ha una motivazione in fatto 

e diritto che segua la decisione. In 

appello, però, ci si va eccome: es-

senzialmente per violazioni della 

procedura in cui è incappato il Giu-

dice che ha diretto il dibattimento, 

ma anche per altri motivi tra cui 

persino la dimostrata inadeguatezza 

della difesa. 

La ontologica fallacia della giustizia 

degli uomini non può, dunque, pre-

scindere dalla facoltà attribuita 

all’accusato di difendersi facendo 

riesaminare il proprio caso da Giudi-

ci di grado superiore, fosse anche 

solo perché ciò che si lamenta è una 

pena eccessiva. 

Proprio di innalzamento delle pene 

si sente parlare ultimamente sempre 

più spesso come se fosse la panacea 

di tutti i mali, la facile risposta con 

rimedio dissuasivo ad istanze securi-

tarie sempre più avvertite – non me-

no che sollecitate, soprattutto in un 

clima di permanente campagna 

elettorale – nella opinione pubblica. 

I numeri, però, se parliamo di ridu-

zione dei gradi di giudizio, non 

mentono e dicono qualcosa di diffe-

rente che dovrebbe far riflettere 

tanto il popolo dei giustizialisti 

quanto il legislatore laddove volesse 

assecondare anche questa pulsione 

forcaiola. 

Ogni anno in Italia vengono ricono-

sciuti oltre un migliaio di risarcimen-

ti per ingiusta detenzione; tradotto: 

è la riparazione economica per chi 

abbia subito una carcerazione pre-

ventiva salvo poi essere assolto. A 

prescindere dal fatto che, con una 

infinità di stratagemmi argomentati-

vi (volti essenzialmente a limitare i 

danni per le esauste casse dello Sta-

to) non tutte le prigionie rivelatesi 

ingiustificate ottengono un ristoro, 

quei numeri dicono che mediamen-

te ogni otto ore viene arrestato un 

innocente. 

A questi casi si aggiungono gli erro-

ri giudiziari che sono qualcosa di 

diverso e ancora più grave: riguar-

dano chi abbia subito un processo 

riportando una condanna definitiva 

successivamente sottoposta a revi-

sione per il sopravvenire di prove a 

discarico di un imputato che, nel 

frattempo, ha scontato anche molti 

anni di carcere, privato della propria 

famiglia, lavoro, dignità oltre che 

della libertà. 

L’errore giudiziario, spesso, esprime 

la superficialità delle investigazioni 

che – per disposto normativo – il 

Pubblico Ministero dovrebbe (ma 

non fa praticamente mai) svolgere 

anche in favore dell’indagato e inve-

ce sono orientate a senso unico in 

ottica colpevolista. 

Può essere forse utile un passaggio 

dal sito errorigiudiziari.com per ca-

pire meglio di cosa si stia parlando 

senza che sia necessario passare in 

rassegna (ne basta qualcuno come 

esempio) le centinaia di casi di erro-

ri giudiziari ricordati. 

Serve un momento di riflessione su 

una Giustizia che non ha certo biso-

gno di un ulteriore perimetro alle 

garanzie, trasformata da categoria 

dello spirito, comportante vincoli 

etici e indicazioni culturali inderoga-

bili in un mezzo tecnico di difesa 

collettiva ritenuto tanto migliore 

quanto più drastico nella sua effi-

cienza.• 

 

In attesa di Giustizia: errare humanum est 
di Manuel Sarno  
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B 
uongiorno ai golosi lettori di 

questa rubrica, sono Daniele 

Minotti alias “Il Centauro” per 

la inestinguibile passione per 

la motocicletta, avvocato penalista ge-

novese – con studio, per mia fortuna a 

Rapallo – del Gruppo ‘Toghe & Teglie’: 

subito dopo Elisa Traverso che vi ha deli-

ziati con una variante della nostra classi-

ca focaccia tocca a me tenere alto l’ono-

re della cucina ligure con un’altra prepa-

razione tradizionale, e cioè a dire una 

torta salata che ho preparato domenica 

scorsa, ovviamente dopo essermi dedi-

cato a trasformare il basilico del terrazzo 

in pesto…parliamo di una appetitosa 

torta di bietole che vi presento nella ver-

sione più semplice da realizzare. 

Procuratevi della pasta brisée della pro-

venienza che preferite, anche la più co-

moda: quella che si trova già pronta al 

supermercato. Tanto è il resto che farà la 

differenza. 

Occorrono poi delle bietole (o coste), 

meglio se fresche, che richiederanno un 

po’ di tempo e pazienza per pulirle, op-

pure surgelate se proprio non avete 

sottomano della verdura appena colta di 

provenienza rigorosamente del Tigullio. 

Una volta pulite e lavate, fatele saltare in 

padella (ne servirà circa 1 kg. per una 

tortiera da 28) con olio evo come volete: 

I’aglio – come nel pesto – sarebbe indi-

spensabile, ma dipende dai gusti; sale, 

pepe quanto basta e, sicuramente, mag-

giorana anche questa possibilmente 

fresca. 

Dopo avere saltato le bietole, disponete 

nella tortiera la pasta brisèe e ricopritela 

di prescinseua. 

Come, cos’è la prescinseua? Vergogna-

tevi! E’ una cagliata fresca leggermente 

acidula: per intenderci quella che trovate 

come componente essenziale della fo-

caccia al formaggio di Recco…tranquilli, 

magari non al supermercato ma in qual-

che gastronomia ben fornita la trovate o 

trovate qualcosa di simile; noi la usiamo 

come base in moltissimi piatti, oltre alla 

focaccia di cui ho detto, tra i quali i pan-

soti e la torta pasqualina. 

Lo so, sono forse un po’ esagerato con il 

mio campanilismo culinario ma, del re-

sto, la cucina regionale o si fa con i pro-

dotti del territorio oppure è qualcos’altro 

o in altro modo. Nel Gruppo ‘Toghe & 

Teglie’ sono anche noto come 

“L’Ayatollah del pesto alla genovese” ma 

questa è un’altra storia; ora potete met-

tere la vostra teglia con la torta per 40-

50 minuti in forno a 180 gradi e finirla 

con tre minuti di grill sopra per imbruni-

re e far fare una crosticina leggera, ma 

non cuocere la prescinseua. 

Badate bene che questa torta salata si 

serve fredda, mai calda! E, volendo, si 

possono realizzare delle varianti che 

prevedono, nell’impasto, uova, parmigia-

no e ricotta: ma vi avevo promesso una 

versione facile, “base” e a questo punto 

non mi resta che augurare a tutti buon 

appetito! 

Alla prossima.• 

 

Toghe&Teglie: la torta di bietole 

di Daniele Minotti “Il Centauro”  

Rubriche 
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“T 
imeo danaos et 

dona ferentes”. 

Una ben nota frase 

scritta da Virgilio 

nel suo famoso poema epi-

co Eneide. Una frase che ormai da 

molto tempo, invece che ai danai, 

si riferisce ai greci. Così disse Lao-

coonte, veggente e gran sacerdo-

te, ai troiani. Gli ammoniva di non 

accettare il dono che gli achei, 

discendenti dei danai, avevano 

portato come testimonianza di 

pace ai troiani. Si trattava del fa-

moso cavallo di legno, lasciato 

dagli achei alle porte di Troia, do-

po aver fatto finta di abbandonare 

il campo. Laocoonte fece di tutto 

per convincere i troiani che non 

era un dono, ma bensì un ingan-

no, una trappola degli achei. Pur-

troppo non ci riuscì. Il resto è sto-

ria. Secondo la leggenda, per pu-

nire Laocoonte, gli dei protettori 

degli achei mandarono a lui e ai 

suoi figli due enormi serpenti, 

strangolandoli tutti e tre. Questo 

accadeva più di tremila anni fa. 

La settimana scorsa invece, ha 

rassegnato le sue dimissioni il mi-

nistro greco degli Esteri. La ragio-

ne delle dimissioni si presume sia 

stata, per lo meno, lo scontro con 

il ministro della Difesa sull’accor-

do tra la Grecia e la Macedonia 

per il nome di quest’ultima. Con le 

sue dimissioni il ministro si pensa 

abbia voluto esprimere anche il 

suo malcontento per il mancato 

supporto del primo ministro du-

rante lo scontro con il collega na-

zionalista della Difesa. Secondo 

indiscrezioni mediatiche risulte-

rebbe che l’ormai ex ministro sia 

 

di Milosao 

Perfidie e mercanteggiamenti balcanici 
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Temo i danai 
[greci] anche 

quando 
portano doni. 

 
Virgilio, Eneide; II, 49 
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stato accusato di “uso improprio 

dei fondi ministeriali” e di “essere 

un uomo del finanziere americano 

George Soros”. L’indomani il pri-

mo ministro Alexis Tsipras ha ac-

cettato le dimissioni del ministro 

degli Esteri, assumendo lui stesso 

la responsabilità del ministero. 

Negli ultimi giorni i media hanno 

riferito di un fondo segreto di cir-

ca 45 milioni di euro del ministero 

degli Esteri greco, usato abusiva-

mente dall’ormai ex ministro, per 

influenzare i media e determinate 

persone, politici compresi, sia in 

Macedonia che in Albania e altri 

paesi della regione. Domenica 

scorsa il fatto è stato ammesso 

anche dal capo del gruppo parla-

mentare del partito del primo mi-

nistro Tsipras, precisando però 

che si trattava di un fondo segre-

to, approvato dal Parlamento. 

Sempre secondo le indiscrezioni 

mediatiche, soltanto in questo 

mese sono stati versati circa un 

milione di euro a certi media alba-

nesi. Negli ultimi giorni i media 

hanno reso noti alcuni dei nomi 

degli approfittatori. 

Storicamente il territorio dei Bal-

cani è diventato un’arena di con-

trasti e di scontri armati. Nel 

19
o
 secolo e fino alla Prima guerra 

mondiale, soltanto l’Albania era 

sotto l’Impero Ottomano, mentre 

gli altri paesi avevano acquisito 

l’indipendenza dall’Impero. Il che 

gli metteva in una posizione di 

vantaggio agli inizi del 20
o
 secolo, 

nelle loro pretese territoriali, men-

tre l’Impero si stava sgretolando. 

Le mire espansionistiche della 

Grecia e della Serbia, ma non solo, 

verso i territori albanesi sono ben 

conosciute. Basta ricordare quan-

to succedeva nel periodo dalla 

Conferenza di Londra (1913) fino 

ai trattati di Versailles (1919). Alla 

fine di quel lungo processo di 

spartizione e riconoscimento uffi-

ciale di territori nazionali e di con-

fini, intere regioni abitate dagli 

albanesi sono state annesse alla 

Serbia (in seguito Regno dell’Ju-

goslavia) e alla Grecia. Realtà che 

continua tuttora, tranne il caso del 

Kosovo. 

Il Kosovo, abitato per quasi 90% 
dagli albanesi, è stato fino al 2008 
una regione, prima dell’ex Jugo-
slavia e poi della Serbia. Dopo i 
bombardamenti della NATO, dal 
24 marzo fino al 10 giugno 1999, 
il Kosovo ha assunto uno status 
speciale. In seguito e in rispetto 
della Risoluzione n.1244 delle Na-
zioni Unite, in Kosovo ha esercita-
to la sua autorità l’UNMIK (United 
Nations Interim Administration 
Mission in Kosovo). Il 17 febbraio 
2008 il Parlamento della Repub-
blica del Kosovo, costituito con un 
vasto e molto significativo appog-
gio internazionale, ha proclamato 
l’indipendenza del Kosovo. Da 
quel periodo in poi il paese è sta-
to riconosciuto da più di 110 stati, 
appartenenti all’Organizzazione 
delle Nazioni Unite. Ma, inaspet-
tatamente, nei primi giorni dell’a-
gosto scorso, il presidente della 
Repubblica del Kosovo ha parlato 
di una nuova delimitazione del 
confine tra il Kosovo e la Serbia. 
Una dichiarazione che ha subito 
suscitato una vasta e contraria 
reazione, sia in Kosovo che in di-
versi paesi europei e oltre. Molti 
noti ed influenti politici e opinio-
nisti locali e internazionali hanno 
reagito determinati contro la di-
chiarazione del presidente koso-
varo, sottolineando, tra l’altro, la 
riapertura di un nuovo e vasto 
scontro nei Balcani. Da indiscre-
zioni mediatiche, risulterebbe che 
uno degli artefici di quella inatte-
sa e pericolosa mossa sarebbe il 
miliardario statunitense George 
Soros, tramite suo figlio. Figlio 
che nei giorni prima della sopraci-
tata dichiarazione ha incontrato 
diverse volte sia il presidente ko-
sovaro, che quello serbo e il pri-
mo ministro albanese. Il caso, che 
rappresenta uno scandalo, è tut-
tora aperto. 

Il 30 settembre scorso in Macedo-
nia si è votato per il referendum 
che chiedeva ai cittadini di espri-
mersi sul cambio del nome del 
paese da “Repubblica di Macedo-
nia” in “Repubblica della Macedo-
nia Settentrionale”. L’assenteismo 
è stato vasto e determinante. Ha 
partecipato al voto poco più del 
35% degli aventi diritto e quasi il 
91% di essi hanno votato a favore 
del cambiamento del nome. Il che 

non ha sancito il cambiamento. La 
scorsa settimana il Parlamento 
macedone ha approvato un pac-
chetto di emendamenti costituzio-
nali in supporto del cambiamento 
del nome. Tra un mese si voterà 
per quegli emendamenti. Soltanto 
in seguito e soltanto se anche il 
parlamento greco approverà l’Ac-
cordo di Prespa sul nuovo nome, 
allora si proclamerà la Repubblica 
della Macedonia Settentrionale. 
Nel frattempo, e sempre da indi-
screzioni mediatiche, risulterebbe 
anche il coinvolgimento di George 
Soros in tutto ciò. Una cosa è co-
munque ben evidenziata. E cioè il 
fallimento, con il referendum, an-
che della strategia dell’Unione 
europea e il supporto al cambia-
mento da parte dei massimi rap-
presentanti della Commissione 
europea.  Anche questo rimane un 
caso aperto e tutto da seguire. 

Le dimissioni dell’ormai ex mini-
stro greco degli Esteri hanno riac-
ceso in questi giorni in Albania lo 
scandalo, almeno per quanto ri-
guarda il paese, del presunto ac-
cordo raggiunto, in totale man-
canza di trasparenza, tra i rappre-
sentanti dell’Albania e della Gre-
cia. L’accordo prevede la delimita-
zione del confine marino tra i due 
paesi. Tutto è stato appreso, al-
meno in Albania, soltanto da alcu-
ne dichiarazioni pubbliche del di-
missionario ministro degli Esteri. 
Mentre le massime autorità locali 
parlavano malvolentieri e con un 
linguaggio sibillino. Il che fa pen-
sare veramente ad uno scandalo 
che sa di tradimento degli interes-
si nazionali. Anche in questo caso 
e sempre da indiscrezioni mediati-
che, risulterebbe presente lo zam-
pino di George Soros. 

Chi scrive queste righe cercherà di 

trattare la prossima settimana 

questo scandalo in tutti i suoi det-

tagli, almeno quelli pubblicamen-

te noti. In gioco sono parte della 

piattaforma marina albanese, 

quella che da qualche anno risul-

terebbe ricca di giacimenti di pe-

trolio. Guarda caso i greci mirano 

proprio a quell’area! Nel frattem-

po lui condivide quanto scriveva 

Virgilio, e cioè che bisogna teme-

re i greci anche quando portano 

doni.• 
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T 
he Khashoggi affair, which 

is far from over, poses the 

most significant challenge 

to US-Saudi relations sin-

ce the 9/11 terrorist attacks in the 

United States. Thus far, the admi-

nistration’s response reflects un-

certainty and ambivalence, given 

its understanding that Riyadh’s 

conduct demands a response, ver-

sus its hope that it will not be for-

ced to acknowledge the failure of 

its Middle East policy, which assi-

gns Saudi Arabia a critical role, 

particularly in the efforts to con-

tain Iran. The recent events have 

intensified the internal unrest that 

has marked the kingdom for some 

time, against the background of 

the confrontational conduct of 

Crown Prince Mohammad bin Sal-

man. It is important to prepare for 

a period of instability in the king-

dom, and more important, for 

possible shocks to US-Saudi rela-

tions. Both these developments 

can be expected to impact directly 

and negatively on Israel’s intere-

sts, and on Israel’s ability to view 

Saudi Arabia as a viable partner in 

pursuing common goals. 

The Saudi statement that journalist 

Jamal Khashoggi died in the course 

of an altercation inside the Saudi 

consulate in Istanbul, and that the 

officials responsible, including senior 

Saudi officials, have been arrested 

and removed from their posts, was 

met with a positive initial reaction 

from US President Donald Trump. 

The White House, however, like 

other state leaderships around the 

world, has emphasized that the pic-

ture is not complete, and that the 

Saudis bear the burden of conti-

nuing the investigation and provi-

ding answers to many outstanding 

questions. Demands are also increa-

sing for an independent internatio-

nal investigation of the matter. Par-

ties in the West, including the US 

Secretary of Treasury, the Finance 

Ministers of Britain, Germany, and 

France, and the head of the Interna-

tional Monetary Fund, have refrained 

from taking part in the conference 

“The Future Investment Initiative”, 

which opened on October 23, 2018 

under the auspices of the Crown 

Prince himself. 

The responses of President Trump 

and other US administration officials 

since the beginning of the incident 

have reflected their sense of being 

torn between an understanding that 

the Saudi conduct demands a re-

sponse, and the hope that it will not 

be necessary to acknowledge the 

failure of the policy the US has pur-

sued thus far vis-à-vis the kingdom, 

including the decision to place its 

hopes in Crown Prince Mohammad 

bin Salman (MBS); this could well 

endanger interests that the Presi-

dent has defined as essential intere-

sts. They include: 

• The President’s Image: On the 

one hand, concern is mounting 

that the incident will cast a dark 

shadow over the president’s 

judgment. Newspaper reports 

have noted that behind closed 

doors, President Trump has stres-

sed that the close relations 

between his son-in-law, Jared 

Kushner, and the Saudi Crown 

Prince are a burden on US policy. 

The President and his administra-

tion understand that they are 

already taken for granted by the 

Saudi leadership, based on the 

assessment that Riyadh has them 

in its pocket, and that their re-

sponse will help the kingdom 

overcome the impact of the inci-

dent. On the other hand, Trump 

has no interest in being percei-

ved as a weak and hesitant lea-

der. 

• Economic Issues: President 

Trump has repeatedly em-
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phasized the price of harming 

Saudi investments in the United 

States, particularly in light of pro-

mises to purchase $110 billion in 

weapons (although there are 

doubts whether the deals in que-

stion will actually be implemen-

ted in full). The importance he 

assigns to this issue, and to the 

possible risks that would stem 

from imposing sanctions on Sau-

di Arabia, also figure in the con-

text of the US mid-term elections 

(November 2018) and the desire 

to take advantage of the impro-

ved economic conditions in the 

United States as leverage to im-

prove Republican candidates’ 

chances of being elected. With 

regard to the Saudi issue – as 

opposed to the issue of Supreme 

Court Justice Brett Kavanaugh – 

significant gaps exist between 

President Trump and leading Re-

publican lawmakers considered 

close to the President, who are 

demanding a strong United Sta-

tes response to the Saudi actions. 

• Regional Policy: Even prior to the 
Khashoggi incident, questions 
emerged regarding Saudi Ara-
bia’s ability to fulfill the central 
role the Trump administration 
had designated for it in advan-
cing its efforts to contain and 
restrain Iran in the Middle East. In 
the United States, as in Israel, 
great hopes were pinned on Mo-
hammad bin Salman, whom they 
regarded as a partner in the 
struggle against Iran and in the 
regional peace process. However, 
many in the United States now 
harbor far more limited expecta-
tions, particularly in light of their 
annoyance with Riyadh’s conduct 
in the war in Yemen, in the crisis 
vis-à-vis Qatar, and the tempora-
ry arrest of Lebanese Prime Mini-
ster Saad Hariri in the Saudi capi-
tal. 

 
 
Thus the incident continues to rever-
berate in the United States and the 
international arena, even after the 
Saudi version on the altercation in 
the consulate. Many parties, inclu-
ding in the regional arena (Turkey, 
Iran, and Qatar), have no interest in 
allowing the incident to disappear 

from the headlines. Presumably the 
American administration, perhaps 
for lack of an alternative, has yet to 
announce it feels the matter is clo-
sed. It is doubtful whether President 
Trump’s attempt to distinguish in 
the public mindset between the fai-
lings of the Saudi leadership on the 
one hand, and the role assigned to 
the kingdom of an important and 
credible strategic partner on the 
other hand, will succeed enough to 
reduce the pressure on him to issue 
a severe response. 
The Khashoggi affair, which is still far 
from over, poses the most significant 
challenge to US-Saudi relations since 
the 9/11 terrorist attacks in the Uni-
ted States. At least in one sense it is 
even more serious, as it challenges 
Saudi Arabia’s internal stability. At 
the time of the 2001 attacks in the 
United States, the royal family was 
unified and mobilized to preserve 
their common interests. The royal 
family that confronts the current 
incident, however, is not unified, and 
MBS has many opponents in the 
religious establishment, as well as 
among his half-brothers and uncles. 
Under the collective rule of the Ibn 
Saud family, which created checks 
and balances and resulted in a cau-
tious and well thought-out policy 
that was consistent with Saudi capa-
bilities and interests, MBS has insti-
tuted a centralized autonomous rule 
that employs violent methods to 
silence opponents. 
The monarchy was surprised by the 
severity of the responses to the Kha-
shoggi affair in the international 
community, and as in other cases, 
appears to have been unprepared to 
deal with the fallout. Khaled bin Sal-
man, the Saudi ambassador in Wa-
shington who is a brother of MBS 
and from this point on may be desi-
gnated to play a more central role in 
the decision making process (that 
thus far has lacked thought and 
planning), has been summoned ha-
stily to Riyadh. From a policy per-
spective, it appears that the King 
understands that his son the Crown 
Prince went too far, must be restrai-
ned, and must embrace a more 
thoughtful and cautious policy that 
will not result in unnecessary criti-
cism at home or abroad. However, 
the King himself is elderly and ill, 
and the extent to which he is ca-
pable of controlling events is not 
entirely clear. As a result, concern 
exists regarding the stability of the 
kingdom. 

Both Washington and Jerusalem 
have an interest in stability of the 
kingdom. Consequently, Riyadh can 
leverage this asset, and in an effort 
to distance itself from some of the 
negative impacts of the Khashoggi 
affair, may suggest increasing its 
efforts in the struggle against Iran. It 
may also attempt to convince the US 
that there is no alternative to the 
current leadership regarding the 
necessary internal reforms, despite a 
worsening in the major economic 
parameters since the appointment 
of MBS as Crown Prince: in 2017 the 
scope of foreign investments in the 
kingdom (FDI) was at a 14 year low 
of $1.4 billion, given the fear of fo-
reign investors and the fact that 
wealthy Saudis are pulling their mo-
ney out of the kingdom at an unpre-
cedented rate. 
Against this background, there is 
clear concern within the US admini-
stration that a possible deterioration 
in relations between the two coun-
tries will illustrate that President 
Trump’s gamble on the Saudi lea-
dership as the backbone of his poli-
cy in the Middle East was mistaken. 
In practice, as the threat to the king-
dom’s internal stability continues to 
rise on the eve of the imposition of a 
significant round of sanctions on 
Iran, there are new questions regar-
ding the validity of the United States 
strategy, which aims to contain Iran 
in the region by means of a Saudi-
led Arab coalition that constitutes 
the “foot on the ground” that sets in 
motion operative measures to curb 
Iran. 
Many in the US and in Israel, motiva-

ted by various interests, praised MBS 

despite the warning signs that be-

gan to emerge some time ago. The 

uncertainty in the kingdom is consi-

derable, and the sensitivity will only 

increase as the king’s succession 

draws near. Not only is this first time 

that the crown is passed to a grand-

son of the founder of the kingdom 

(as opposed to a son), but the 

Crown Prince has acquired many 

opponents and has yet to stabilize 

his role. A period of instability in 

Saudi Arabia and shocks to US-Saudi 

relations could have a direct and 

detrimental impact on Israeli intere-

sts and Israel’s ability to view Saudi 

Arabia as a partner in its efforts to 

pursue common goals.• 
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