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Italiani tra i più entusiasti 
delle Ztl in Europa 

Il settore auto si interroga 
sul proprio futuro elettrico 

 
 

Dall’Europa fondi per quasi 2 
milioni per mettere in 

sicurezza il territorio in Italia 

S 
ta succedendo quello che si 

temeva. Alla gioia seguita alla 

proclamazione di non colpevo-

lezza da parte della Corte Su-

prema, è subito subentrata la paura che 

i fondamentalisti islamici riescano a fare 

un nuovo processo e a condannare a 

morte, per la seconda volta, la povera 

Asia Bibi, una contadina cristiana che 

vive in Pakistan, colpevole, secondo 

questi estremisti, di blasfemia e di aver 

offeso il Profeta. La Corte Suprema, con 

estremo coraggio, dato il clima di odio 

e di persecuzione contro i cristiani che 

è ormai radicato in Pakistan, ha senten-

ziato che Asia non ha commesso nessu-

na colpa. Le accuse, quindi, erano false 

e pretestuose, montate ad arte per far 

condannare a morte la povera donna. 

Ciò nonostante Asia è rinchiusa in pri-

Asia Bibi giudicata 
innocente dalla corte 
suprema pakistana 

La contraddizione 
dell’innovazione 

culturale e 
tecnologica 

di Francesco Pontelli 

P 
osso comprendere, o me-

glio posso constatare, che 

finalmente il mondo della 

moda (ma preferisco tessile 

abbigliamento) abbia compreso co-

me sia necessario partire 

dal mercato, inteso come 

una variabile complessa ed articola-

ta alla quale proporsi con il proprio 

background storico di brand e di 

posizionamento sul mercato attra-

verso la propria collezione. 

Fino ad oggi il marketing, al netto 

dell’innovazione tecnologica, è sem-

pre stato interpretato come la capa-

cità di rendere appetibile un prodot-

to attraverso le politiche di comuni-

cazione che crea solo in questo mo-

do valore aggiunto: questo in estre-

ma sintesi viene definito il Marketing 

di prodotto. Viceversa, da oltre 

vent’anni esiste una corrente di pen-

siero legata alle strategie del marke-
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P 
osso comprendere, o me-

glio posso constatare, 

che finalmente il mondo 

della moda (ma preferi-

sco tessile abbigliamento) abbia 

compreso come sia necessario 

partire dal mercato, inteso come 

una variabile complessa ed artico-

lata alla quale proporsi con il pro-

prio background storico di brand 

e di posizionamento sul mercato 

attraverso la propria collezione. 

Fino ad oggi il marketing, al netto 

dell’innovazione tecnologica, è 

sempre stato interpretato come la 

capacità di rendere appetibile un 

prodotto attraverso le politiche di 

comunicazione che crea solo in 

questo modo valore aggiunto: 

questo in estrema sintesi viene 

definito il Marketing di prodotto. 

Viceversa, da oltre vent’anni esiste 

una corrente di pensiero legata 

alle strategie del marketing avan-

zato che ha già diviso in due cor-

renti, sostanzialmente molto di-

stanti, la complessa dottrina e pa-

radigmi del marketing. 

In altre parole, al marketing di 

prodotto si aggiunge il marketing 

di domanda (privo di definizione 

anglosassone) inteso come quel 

settore complesso ed articolato 

nel quale il focus viene rappresen-

tato inizialmente nel processo 

di individuazione come dalle ana-

lisi delle aspettative e delle loro 

evoluzioni in rapporto a variabili 

economiche, sociali e politiche 

delle diverse situazioni nazionali 

del mercato nella sua complessa 

articolazione. Questa “corrente o 

evoluzione” del marketing non ha 

mai trovato nessun tipo di ricono-

scimento da parte tanto della no-

menclatura accademica quanto 

delle imprese del settore tessi-

le abbigliamento avendo scelto di 

valorizzare il prodotto a valle del-

la filiera attraverso la semplice 

divinizzazione della creatività fa-

cilmente identificabile nello stili-

La contraddizione dell’innovazione 
culturale e tecnologica 
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sta. 

Tuttavia ora la scelta, sempre le-

gittima, di eliminare questo gap 

culturale e temporale affidandosi 

ad un algoritmo per comprender-

ne le aspettative rappresenta una 

contraddizione in termini nella 

elaborazione della collezione. Il 

concetto di creatività nella sua 

evoluzione contemporanea non 

può solo venire individuato nel 

semplice disegno di un capo con 

annessa scelta del tessuto, da 

molti anni ormai la creatività trova 

la propria complessa applicazione 

anche nella sintesi felice tra la ca-

pacità di interpretare le aspettati-

ve di un mercato specifico e la sua 

possibile interazione con il brand 

e la collezione proposta. Risulta 

piuttosto obsoleta la definizione 

di creatività definita ed esaltata 

come capacità di “disegnare” un 

capo senza inserire il valore fon-

dativo della filiera comples-

sa, espressione del know-how in-

dustriale e professionale a monte 

della filiera del tessile-

abbigliamento. 

A questa tipologia di creatività si 

dovrebbe aggiungere anche la 

capacità di sintesi tra propria “arte 

creativa” unita alla capacità di in-

terpretare le aspettative del con-

sumatore di riferimento bypassan-

dolo attraverso il proprio Dna di 

Brand. Affidarsi invece ad un algo-

ritmo (ed in questo caso il termine 

marketing di domanda viene so-

stituito dal molto più affascinan-

te demand focused) dimostra il 

sostanziale ritardo culturale di un 

settore che non è riuscito ad esal-

tare il valore della filiera ma si è 

limitato alla divinizzazione dello 

stilista. 

Ora, in pieno fervore ipertecnolo-

gico ma continuando ad ignorare 

i risultati di una ricerca di mercato 

del 2015 negli Stati Uniti fatta da 

Bloomberg investment secondo la 

quale oltre l’82% dei consumatori 

si considerava disponibile a paga-

re un prodotto anche il 30% in più 

purché forse espressione di una 

filiera nazionale, si passa alla in-

troduzione di un algoritmo per 

recuperare il terreno perduto, ma 

francamente dubito come lo stes-

so  algoritmo possa interpretare 

questo sentiment del mercato che 

chiede di valorizzare proprio la 

filiera come espressione di un 

prodotto complesso in quanto 

originato da una filiera. 

Questa decisione assolutamente 

legittima dimostra come, ancora 

oggi, nel 2018, non si siano com-

prese le reali aspettative del mer-

cato e soprattutto il loro valore 

fondativo nella realizzazione della 

collezione come di un qualsiasi 

prodotto tanto da preferire un 

algoritmo portatore sicuramente 

di sinergia di costi ma incapace di 

comprendere la sensibilità unita 

alla cultura ed alle dinamiche eco-

nomiche le quali, con complesse 

alchimie, concorrono a formare le 

più varie e diverse aspettative alle 

quali le aziende intendono rispon-

dere. 

Un’altra occasione persa da un 

sistema incapace di riformarsi 

convinto come l’innovazione non 

debba trovare la propria massima 

espressione nella rivalorizzazione 

della filiera ma nella più semplice 

applicazione di un algoritmo, co-

me se questo da solo dimostrasse 

la contemporaneità di determina-

te strategie. 

Introdurre un algoritmo nella 

creazione delle collezioni po-

trà suscitare dei facili entusia-

smi tra i sostenitori della digitaliz-

zazione i quali invece, inconsape-

voli, rappresentano semplicemen-

te l’espressione del ritardo cultu-

rale che cerca di recuperare il 

tempo perduto attraverso l’intro-

duzione di uno strumento ma 

porterà alla snaturalizzazione del-

la stessa espressione creativa di 

un capo e di un prodotto. 

Questa scelta poi individua come 

il capo o il prodotto non venga 

considerato come una espressione 

della cultura contemporanea, sin-

tesi di creatività, know how pro-

fessionale ed industriale. 

Nessun processo culturale, infatti, 

di cui il capo o il prodotto ne ri-

sulta la sintesi, può inserire al pro-

prio interno un catalizzatore, co-

me un algoritmo, che di fatto lo 

stravolge in un ambito di analisi 

costi/ benefici. 

Il mercato richiede da anni molto 

di più al fine di indirizzare e giu-

stificare le proprie scelte di acqui-

sto.• 
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L 
’Italia dovrà recuperare il 

mancato gettito Ici dovuto 

dalla Chiesa. La Corte di 

Giustizia Ue ha annullato la 

decisione con cui la Commissione 

europea ha rinunciato a ordinare il 

recupero di aiuti illegali concessi 

dall’Italia sotto forma di esenzione 

dall’imposta comunale sugli immo-

bili, Ici, per gli enti ecclesiastici e 

religiosi. 

Il caso fa seguito al ricorso presen-

tato al Tribunale Ue dall’istituto 

d’insegnamento privato Scuola 

Elementare Maria Montessori 

(‘Scuola Montessori’) e da Pietro 

Ferracci, proprietario di un ‘bed & 

breakfast’, per chiedere di annulla-

re la decisione della Commissione 

del 19 dicembre 2012 che stabiliva 

che l’esenzione Ici alla Chiesa era 

un aiuto di stato ma non ne ordi-

nava il recupero, ritenendolo asso-

lutamente impossibile. Inoltre in 

quell’occasione Bruxelles stabilì 

che l’esenzione Imu introdotta nel 

2012 non costituiva un aiuto di 

Stato. Ma la Scuola Montessori e 

Ferracci hanno lamentato, in parti-

colare, che tale decisione li ha po-

sti in una situazione di svantaggio 

concorrenziale rispetto agli enti 

ecclesiastici o religiosi situati nelle 

immediate vicinanze che esercita-

vano attività simili alle loro e pote-

vano beneficiare delle esenzioni 

fiscali in questione. Il Tribunale ha 

dichiarato i ricorsi ricevibili, ma li 

ha respinti in quanto infondati. 

La Scuola Montessori e la Commis-

sione hanno dunque proposto im-

pugnazioni contro tali sentenze. E 

con la sentenza di oggi la Corte di 

giustizia esamina per la prima volta 

la questione della ricevibilità dei 

ricorsi diretti proposti dai concor-

renti di beneficiari di un regime di 

aiuti di Stato contro una decisione 

della Commissione la quale dichiari 

che il regime nazionale considera-

to non costituisce un aiuto di Stato 

e che gli aiuti concessi in base a un 

regime illegale non possono essere 

recuperati. Nel rilevare che una 

decisione del genere è un “atto 

regolamentare”, ossia un atto non 

legislativo di portata generale, che 

riguarda direttamente la Scuola 

Montessori e il sig. Ferracci e che 

non comporta alcuna misura d’e-

secuzione nei loro confronti, la 

Corte conclude che i ricorsi della 

Scuola Montessori e di Ferracci 

contro la decisione della Commis-

sione sono ricevibili. Quanto al 

merito della causa, la Corte ricorda 

che l’adozione dell’ordine di recu-

pero di un aiuto illegale è la logica 

e normale conseguenza dell’accer-

tamento della sua illegalità.• 

 

La Corte di giustizia Ue impone all’Italia 
di recuperare l’Ici sugli immobili 

della Chiesa cattolica 
di Carlo Sala  
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N 
o a bollini allarmistici o a 

tasse per dissuadere il 

consumo di alimenti co-

me olio extravergine, 

Parmigiano Reggiano o prosciutto 

di Parma che, dal Sudamerica all’Eu-

ropa, rischiano di essere ingiusta-

mente diffamati da sistemi di eti-

chettatura ingannevoli e politiche 

fiscali che sostengono modelli ali-

mentari sbagliati. È quanto afferma 

la Coldiretti in riferimento al proget-

to di risoluzione che “esorta gli Stati 

Membri a adottare politiche fiscali e 

regolatorie” che dissuadano dal 

consumo di cibi insalubri che è stato 

presentato a Ginevra dai sette Paesi 

della “Foreign Policy and Global 

Health (Fpgh)” che verrà discusso 

dall’Assemblea Generale Onu a New 

York entro l’anno. Una iniziativa 

promossa da Brasile, Francia, Indo-

nesia, Norvegia, Senegal, Sudafrica e 

Thailandia che contraddice il docu-

mento approvato il 27 settembre 

scorso al Terzo Forum di alto livello 

delle Nazioni Uniti sulle malattie 

non trasmissibili in cui – sottolinea 

la Coldiretti – grazie al pressing 

esercitato dall’Italia non sono stati 

menzionati strumenti dissuasivi su 

prodotti alimentari e bevande. Il 

nuovo attacco punta a colpire gli 

alimenti che contengono zuccheri, 

grassi e sale chiedendo di predi-

sporre apposite etichette nutriziona-

li e di riformulare le ricette, sulla 

base di un modello di alimentazione 

artificiale ispirato dalle multinazio-

nali che mette di fatto in pericolo – 

denuncia la Coldiretti – il futuro 

prodotti Made in Italy dalle tradizio-

ni plurisecolari trasmesse da gene-

razioni di agricoltori che si sono im-

pegnati per mantenere le caratteri-

stiche inalterate nel tempo. 

Un patrimonio che è alla base della 

dieta mediterranea che ha consenti-

to all’Italia di conquistare con ben il 

7% della popolazione, il primato 

della percentuale più alta di ultraot-

tantenni in Europa davanti a Grecia 

e Spagna ma anche una speranza di 

vita che è tra le più alte a livello 

mondiale ed è pari a 80,6 per gli 

uomini e a 85 per le donne. Un ruo-

lo importante per la salute che – 

continua la Coldiretti – è stato rico-

nosciuto anche con l’iscrizione della 

dieta mediterranea nella lista del 

patrimonio culturale immateriale 

dell’umanità dell’Unesco il 16 no-

vembre 2010. 

Un corretto regime alimentare – 

sostiene la Coldiretti – si fonda in-

fatti sull’equilibrio nutrizionale tra i 

diversi cibi consumati e non va ri-

cercato sullo specifico prodotto. 

Non esistono cibi sani o insalubri, 

ma solo diete più o meno sane. 

Il rischio – precisa la Coldiretti – è 

che vengano promossi in tutto il 

mondo sistemi di informazione visi-

va come quello adottato in Cile do-

ve le si è già iniziato a marchiare 

con il bollino nero, sconsigliandone 

di fatto l’acquisto, prodotti come il 

Parmigiano, il Gorgonzola, il pro-

sciutto e, addirittura, gli gnocchi e le 

esportazioni del made in Italy 

 

Made in Italy sotto attacco 
Oms: Coldiretti, allarme tasse su olio e parmigiano. Dieta mediterranea made in italy sotto attacco  

La redazione  
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B 
uona parte del dibattito eco-

nomico tra le diverse scuole 

di pensiero alle quali i partiti 

fanno riferimento e degene-

rato poi uno scontro dialettico, anche 

piuttosto maleducato, troppo spesso 

verte sulla questione del livello deficit 

possibile per rispettare gli standard 

richiesti od imposti (una delle tante 

differenze di opinione) oggi dall’Euro-

pa. Una contrapposizione ed un con-

fronto dialettico sempre legittimo ma 

che, di fatto, ha distolto l’attenzione 

dal parametro più importante. Nel 

frattempo finalmente vengono in par-

te chiariti principi ispiratori della nuova 

legge finanziaria o Def. Per la semplice 

complessità della sua articolazione la 

questione della spending review, che 

comunque rappresenta la tappa fon-

damentale per avviare un qualsiasi 

processo di risanamento economico 

per porre le basi per uno sviluppo 

economico successivo, viene conside-

rata come consolidata ed accettata. 

Contemporaneamente uno dei cavalli 

di battaglia dello schieramento ora alla 

opposizione, legato al concetto 

di recupero ed aumento della pro-

duttività al fine di competere con i 

prodotti provenienti da sistemi econo-

mici a basso costo di manodopera, per 

la sua evidente parzialità, in quanto 

legato solo al ciclo produttivo e non 

all’ambiente nel quale le aziende si 

trovano ad operare (vedi pubblica am-

ministrazione), viene anch’esso posto 

a margine. Quindi, indipendentemente 

della tempistica relativa all’attuazione 

del reddito di cittadinanza come dei 

nuovi parametri per accedere al tratta-

mento pensionistico, che da soli rap-

presentano il maggior deficit aggiunti-

vo richiesto da questo governo, emer-

ge evidente una nuova filosofia eco-

nomica assolutamente sconosciuta. 

 

Standing ovation 

di F.P. 
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agroalimentare sono crollate del 

12% nei primi sette mesi del 2018 

rispetto allo stesso periodo dell’an-

no precedente. O come il caso 

dell’etichetta a semaforo adottata in 

Gran Bretagna che finiscono per 

escludere nella dieta alimenti sani e 

naturali che da secoli sono presenti 

sulle tavole per favorire prodotti 

artificiali di cui in alcuni casi non è 

nota neanche la ricetta. Vengono 

infatti promossi con il semaforo ver-

de cibi spazzatura con edulcoranti al 

posto dello zucchero e bocciati elisir 

di lunga vita come l’olio extravergi-

ne di oliva considerato il simbolo 

della dieta mediterranea, ma anche i 

principali formaggi e salumi italiani. 

Ad essere discriminati con quasi 

l’85% in valore del Made in Italy a 

denominazione di origine (Dop) che 

la l’Unione Europea e le stesse isti-

tuzioni internazionali dovrebbero 

invece tutelare. L’etichetta a sema-

foro inglese invece indica con i bol-

lini rosso, giallo o verde il contenuto 

di nutrienti critici per la salute come 

grassi, sali e zuccheri, ma non ba-

sandosi sulle quantità effettivamen-

te consumate, bensì solo sulla gene-

rica presenza di un certo tipo di so-

stanze, porta a conclusioni fuorvian-

ti come il ‘Nutri-score’ francese che 

a differenza classifica gli alimenti 

con cinque colori secondo il loro 

contenuto di ingredienti considerati 

“cattivi” (grassi, zuccheri) ‘ma anche 

buoni” (fibre, frutta, verdura). 

Il bisogno di informazioni del con-

sumatore sui contenuti nutrizionali – 

sostiene la Coldiretti – deve essere 

soddisfatto nella maniera più com-

pleta e dettagliata, ma anche con 

chiarezza, a partire dalla necessità di 

usare segnali univoci e inequivoca-

bili per certificare le informazioni 

più rilevanti per i cittadini mentre 

sistemi troppo semplificati cercano 

di condizionare in modo ingannevo-

le la scelta del consumatore. Biso-

gna dunque evitare il rischio di ali-

mentare una pericolosa deriva inter-

nazionale che può portare alla tas-

sazione di prodotti particolarmente 

ricchi in sale, zucchero e grassi ma 

anche all’apposizioni di allarmi, av-

vertenze o addirittura immagini 

shock sulle confezioni per scorag-

giarne i consumi. Un pericolo rile-

vante per il Made in Italy agroali-

mentare che nel 2018 – conclude la 

Coldiretti – ha messo a segno un 

nuovo record delle esportazioni con 

un +3% nei primi sei mesi dopo il 

valore di 41,03 miliardi del 2017. 

Fonte: Panorámica – Análisis e Inve-

stigación sobre América Latina y la 

Unión Europea• 
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Facendo un passo indietro, infatti, uno 

dei pilastri per lo sviluppo che con-

traddistingue una precisa dottrina 

economica è quello di ridare slancio 

agli investimenti pubblici in opere in-

frastrutturali e magari anche compren-

dendo alcuni per la salvaguardia am-

bientale. Una strategia economi-

ca legittima ma che ha scarsi effetti 

nell’immediato come nel breve perio-

do rispetto per esempio (e così si pas-

sa alla seconda dottrina economica) 

ad una progressiva attenuazione della 

pressione fiscale intesa come riduzio-

ne delle singole aliquote e della loro 

progressività sempre all’interno di un 

equilibrio economico finanziario soste-

nibile. 

A sostegno della seconda visione eco-

nomica si ricorda come gli effetti mol-

tiplicatori sul PIL della politica di svi-

luppo infrastrutturale necessitino per 

lo meno di tre anni per manifestare i 

propri effetti in ambito economico ed 

occupazionale. Entrambe queste teo-

rie o strate-

gie economiche risultano assolutamen

te concrete ed al tempo stesso attua-

bili ponendosi l’una come politica de-

gli investimenti infrastrutturali, in con-

trapposizione all’altra, cioè alla teoria 

economica che pone la centralità della 

propria strategia sulla riduzione delle 

aliquote come della loro progressività, 

sempre compatibilmente con i para-

metri economici fondamentali. 

A queste due posizioni contrapposte 

ma comunque frutto dell’applicazione 

delle dinamiche economiche interna-

zionali, anche se la strategia degli in-

vestimenti infrastrutturali non tiene in 

alcuna considerazione la mutata strut-

tura organizzativa delle aziende, ap-

punto considerate le posizioni del 

nuovo governo, ne emerge una terza 

assolutamente nuova. 

Il governo in carica infatti ha cancellato 

circa 4,3 miliardi di spesa in conto ca-

pitale (i famosi investimenti infrastrut-

turali con moltiplicatore del PIL a 

tre anni minimo) aumentando la spesa 

corrente di oltre 4,3 miliardi. Una scel-

ta assolutamente legittima ma anche 

fortemente innovativa in quanto 

all’aumento della spesa corrente corri-

sponde automaticamente una crescita 

del PIL: nello specifico un +1,6 %. 

In altre parole, i maggiori esponenti 

economici che determinano la politica 

economica di questo governo hanno 

così coniato una nuova dottrina eco-

nomica basata su nuovi parametri di 

crescita legati alla spesa corrente, da 

sempre considerata da tutti i testi eco-

nomici mondiali come improduttiva e 

molto spesso a servizio dei propri ba-

cini elettorali ma che all’interno della 

nuova dottrina economica applicata 

dalla intelligentia governativa viene 

intesa generatrice di PIL aggiuntivo. 

In questo modo è evidente come tutta 

la discussione degli ultimi mesi sia 

stata assolutamente inutile di fronte 

alla genesi  di questa nuova strategia 

economica della quale il governo in 

carica si rende primo interprete nel 

mondo, mentre da decenni ci si con-

fronta sui valori espansivi come sui 

parametri di ricaduta economica tra 

spesa in conto capitale e quindi inve-

stimenti infrastrutturali i quali, oltre a 

generale nuova occupazione, diventa-

no (un aspetto assolutamente impor-

tante) anche dei fattori competitivi per 

le imprese italiane che competono nel 

mondo. 

Questa viene contrapposta ad un’altra 

teoria economica che vede nella ridu-

zione minima ma costante delle ali-

quote come della progressività fiscale 

la strategia per ridare sviluppo econo-

mico al paese: ecco che il mondo vede 

partorire la nuova teoria economica in 

base alla quale risulta sufficiente crea-

re nuova spesa pubblica improduttiva 

per generare nuovo PIL. I nuovi para-

metri sono rappresentati dal Def nel 

quale a fronte di una riduzione della 

spesa in conto capitale ed un analogo 

aumento della spesa corrente di oltre 

4 miliardi verranno generati un 

+1,6% di PIL. 

Signore e signori da coloro che affer-

mavano che lo spread non avesse nes-

sun effetto sulla vita reale dei cittadini 

(salvo poi chiedere la garanzia della 

BCE per l’emissione dei titoli del debi-

to) e portando il sistema bancario ita-

liano ad una possibile prossima ricapi-

talizzazione ecco a voi la nuova teoria 

economica che lega l’aumento della 

spesa corrente alla crescita del Pil. 

Per gli artefici di questa nuova dottrina 

economica, Standing ovation…please.• 
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L 
’Acri – Associazione di 

Fondazioni e di Casse di 

Risparmio, in occasione 

della 94esima edizio-

ne della Giornata Mondiale del 

Risparmio, ha organizzato il con-

vegno “Etica del risparmio e svi-

luppo” in cui, tra l’altro, ha pre-

sentato i risultati dell’indagine 

sugli Italiani e il Risparmio, che da 

diciotto anni realizza insieme a 

Ipsos per questa occasione. 

Dall’indagine emerge come gli 

italiani stiano attraversando una 

fase di incertezza, consapevoli di 

elementi di miglioramento rispet-

to al passato e sperando in una 

situazione più positiva per il futu-

ro, anche se in maggioranza riten-

gono che la crisi durerà ancora 

qualche anno. I più positivi risul-

tano i giovani fino ai 30 anni nel 

Centro Sud, lo sono molto meno i 

 

Italiani, popolo di risparmiatori 
malgrado il futuro incerto 

La redazione  
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S 
e lo chiede il Wall Street 

Italia del 5.11.18 in un 

articolo di Alessandra Ca-

parello. 

Durante la 94esima Giornata mon-

diale del Risparmio, di cui Il Patto 

Sociale ha parlato qualche giorno 

fa (https://

www.ilpattosociale.it/2018/11/02/

italiani-popolo-di-risparmiatori-

malgrado-il-futuro-incerto/), 

un’indagine realizzata dall’Acri, 

ovvero dall’Associazione di Fon-

dazioni e Casse di Risparmio in-

sieme all’Ipsos, ha fatto emergere 

come la propensione degli italiani 

al risparmio resta alta, ovvero 

all’86% come lo scorso anno. 

Ebbene, ora altri dati mostrano il 

contrario, almeno paragonando la 

capacità degli italiani di econo-

mizzare con quella dei colleghi 

europei. Se nel 1995 il 16% del 

reddito lordo delle famiglie italia-

ne veniva risparmiato, ventidue 

anni dopo, nel 2017, tale percen-

tuale è crollata al 2,4%. Questi i 

dati raccolti dall’Ocse e riportati 

oggi in un articolo de Il Sole 24 

Ore.  È vero che le condizioni eco-

nomiche in ventidue anni sono 

profondamente cambiate, vuoi 

per l’abbassamento del costo del 

denaro, la creazione della moneta 

unica e la crisi economica che ha 

colpito duramente dieci anni fa, 

contribuendo tutti insieme a cam-

biare le abitudini delle famiglie. 

Tuttavia, il confronto con altri 

paesi è molto deludente: Francia e 

Germania, che, pur con diversi 

esiti, hanno avuto le stesse condi-

zioni dell’Italia, sono riuscite nel 

mantenere tassi di risparmio più o 

meno sugli stessi livelli, al 10% 

circa del reddito lordo disponibile. 

In ogni caso la media dei paesi 

che adottano la moneta unica 

presenta un valore doppio del 

tasso di risparmio rispetto all’Ita-

lia. L’immagine che spesso si ha 

della famiglia del nostro bel paese 

“previdente”, che mette da parte 

una parte consistente dei guada-

gni del proprio lavoro, è solo un 

ricordo. Oggi i campioni del ri-

sparmio, le famiglie “formichine” – 

almeno tra i paesi Ocse – si trova-

no oramai in Svizzera, Cina e Sve-

zia.• 

Formiche o cicale? 
Gli italiani continuano a risparmiare, ma il tasso di risparmio diminuisce 

La redazione 

https://www.ilpattosociale.it/2018/11/02/italiani-popolo-di-risparmiatori-malgrado-il-futuro-incerto/
https://www.ilpattosociale.it/2018/11/02/italiani-popolo-di-risparmiatori-malgrado-il-futuro-incerto/
https://www.ilpattosociale.it/2018/11/02/italiani-popolo-di-risparmiatori-malgrado-il-futuro-incerto/
https://www.ilpattosociale.it/2018/11/02/italiani-popolo-di-risparmiatori-malgrado-il-futuro-incerto/
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31-44enni del Nord Est, per i quali 

si registra un calo di fiducia. Le 

prospettive dell’Italia sembrano 

fortemente legate all’Europa: se 

da una parte è forte la delusione 

per i progressi del processo di 

unificazione europea (il 53% ha 

una bassa fiducia), dall’altra, ancor 

più che in passato, si ritiene fon-

damentale la scelta europeista del 

Paese (il 66% è contro ogni ipote-

si di uscita, in crescita rispetto al 

61% del 2017; chi vuole uscire 

scende dal 17% al 14%, gli altri 

non hanno opinioni definite). 

In questo contesto si cerca di cor-

rere al risparmio – atteggiamento 

che da sempre ha contraddistinto 

gli italiani rispetto ad altre popo-

lazioni – con segnali di ulteriore 

rafforzamento, soprattutto in 

un’ottica cautelativa. Cresce anche 

il valore sociale che al risparmio 

viene attribuito: l’80% degli italia-

ni ritiene, infatti, che sia utile per 

lo sviluppo sociale e civile del 

Paese. ll numero di italiani pro-

pensi al risparmio rimane assai 

elevato: sono l’86% (come nel 

2017); di questi sono il 38% quelli 

che non vivono tranquilli senza 

mettere da parte qualcosa (erano 

il 37%), il 48% coloro che ritengo-

no sia bene fare dei risparmi sen-

za troppe rinunce (erano il 49%). 

Diminuisce lievemente la quota 

di coloro che preferiscono godersi 

la vita senza pensare a risparmia-

re: sono il 10% (-2 punti percen-

tuali sul 2017). Il 4% non sa deci-

dersi. Aumenta (e ritorna maggio-

ritaria) di 2 punti percentuali la 

quota di italiani che affermano di 

aver risparmiato negli ultimi dodi-

ci mesi, passano dal 37% del 2017 

al 39% attuale, mentre diminui-

scono coloro che consumano tut-

to il reddito (il 37%, erano il 41% 

nel 2017). Al contempo aumenta-

no lievemente le famiglie in saldo 

negativo di risparmio: dal 21% del 

2017 al 22% attuale; in quest’am-

bito decresce il numero di coloro 

che intaccano il risparmio accu-

mulato (dal 16% dello scorso an-

no al 14% attuale), ma aumentano 

coloro che ricorrono a prestiti 

(sono l’8% contro il 5% del 2017). 

Per il 64% degli italiani risparmio 

significa attenzione alle spese su-

perflue e agli sprechi: cercare le 

offerte, differire i consumi non 

sono atteggiamenti diffusi. Si ri-

sparmia soprattutto per tutelarsi 

personalmente da rischi futuri 

(37%) o per accumulare risorse 

per un progetto da realizzare 

(26%); altri ritengono che rispar-

miare sia eticamente corretto, a 

prescindere dalla propria perso-

nale situazione (14%), altri ancora 

sentono la tensione al risparmio 

innata, parte della propria indole 

(13%). 

Altro dato che emerge dall’indagi-

ne è che 8 famiglie su 10 riusci-

rebbero a far fronte a una spesa 

imprevista di 1.000 euro con risor-

se proprie (il 78%, dato in calo di 

2 punti percentuali rispetto al 

2017); ma se la spesa imprevista 

fosse maggiore, 10.000 euro 

(ossia un furto d’auto, una com-

plessa operazione dentistica, la 

sistemazione di un tetto o una 

cartella esattoriale non attesa), 

potrebbero farvi fronte con le sole 

proprie forze poco più di 1 fami-

glia su 3 (il 36%, 2 punti percen-

tuali in più rispetto al 2017). In 

questa situazione abbastanza sta-

bile si evidenzia come aumentino 

sia le famiglie in grado di avere 

almeno 10.000 euro da parte, sia 

quelle in maggiore difficoltà. 

Fonte: Wall Street Italia del 31 

ottobre 2018 • 
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Q 
uasi 2 milioni di euro per 

adattare il territorio ai 

cambiamenti climatici e 

prevenire i danni provoca-

ti dalle alluvioni. Sono i soldi stan-

ziati dall’Ue attraverso il programma 

Life per due diversi progetti italiani, 

che puntano prima di tutto a coin-

volgere le comunità locali per otte-

nere risultati concreti. Si chiama 

‘Beaware’ l’iniziativa di cui è capofila 

il comune di Santorso (Vicenza) alla 

quale andranno 1,2 milioni di euro 

su 2,1 di costo complessivo. L’obiet-

tivo è adattare i territori ai cambia-

menti climatici migliorando il tratte-

nimento delle acque pluviali nelle 

aree urbane e rurali, partendo in-

nanzitutto da azioni di informazione 

e di coinvolgimento dei cittadini, sia 

di Santorso che del vicino comune 

di Marano Vicentino. In questo mo-

do saranno portate a termine ope-

razioni di prevenzione che potranno 

poi essere esportate in altre zone 

d’Italia e dell’Ue. 

‘Beaware’ rientra nella lista di 30 

progetti italiani finanziati dal pro-

gramma Life per 73,5 milioni di euro 

totali, l’ammontare più alto tra tutti i 

paesi Ue. Fra questi c’è anche 

‘SimetoRes’, che vuole adattare il 

territorio della siciliana Valle del Si-

meto alle sempre più frequenti pre-

cipitazioni estreme. Grazie a 600mila 

euro stanziati dall’Ue (su 3 milioni 

totali del progetto), l’iniziativa gui-

data dal Comune di Paternò si con-

centrerà sulle sulla costruzione di 

nuove infrastrutture e sulla modifica 

delle aree urbane esistenti, incorag-

giando la partecipazione delle co-

munità locali.• 

 

Dall’Europa fondi per quasi 
2 milioni per mettere in sicurezza il 

territorio in Italia 
di L.D.R. 
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I 
l 3 novembre si è celebrata la 

giornata europea per la parità 

retributiva. Una ricorrenza, se 

così la si vuol chiamare, che 

cerca di attirare l’attenzione su un 

problema da tempo discusso ma 

che pare non accenni a vedere vie 

risolutive o, quantomeno, a propor-

re un miglioramento delle condizio-

ni dell’ormai noto gap. Non si parla 

solo di Italia, contrariamente a quel-

lo che, troppo spesso, si cerca di far 

credere, ma di Europa dove le lavo-

ratrici guadagnano in media circa il 

16% in meno dei loro colleghi uomi-

ni. Alla vigilia della ‘celebrazione’ il 

primo Vice Presidente della Com-

missione europea, Frans Timmer-

mans, e le Commissarie Marian-

ne Thyssen e Věra Jourová avevano 

affermato: “L’uguaglianza tra donne 

e uomini è uno dei principi basilari 

dell’Unione Europea. È ora di porre 

fine alle discriminazioni, di carattere 

retributivo, ancora esistenti tra que-

ste due categorie. Tale disparità di 

trattamento riguarda anche le retri-

buzioni pensionistiche. Anche se 

non s’intravede una risposta imme-

diata a tale questione, numerosi so-

no stati i progetti, pensati e proposti 

dalla Commissione per affrontare 

questa spinosa problematica. Non si 

deve rinviare in alcun modo il lavoro 

congiunto di Parlamento e Consi-

glio, affinché si possano adottare 

provvedimenti legislativi a livello 

europeo su tale questione. In parti-

colare, insistiamo affinché venga 

garantito il diritto sia per i genitori 

che lavorano sia anche per chi pre-

sta assistenza ai familiari svolgendo, 

in parallelo, un’attività lavorativa, di 

usufruire di un congedo per aiutare 

la propria famiglia. Dopo la pubbli-

cazione dei dati dell’euro barometro 

sulla necessità di un maggior equili-

brio tra attività professionale e vita 

familiare, è oltremodo doveroso 

tradurre in un concreto risultato le-

gislativo i piani decisi all’interno del-

la Commissione”. 

Sono tante le situazioni, nel mondo 

lavorativo in cui è evidente una di-

suguaglianza nel trattamento retri-

butivo tra lavoratori e lavoratrici: in 

particolare, le donne svolgono più 

lavori a tempo parziale, sono co-

strette a lavorare in settori in cui i 

salari sono più bassi, e spesso, han-

no sulle loro spalle la responsabilità 

della gestione familiare. 

L’azione della Commissione si collo-

ca all’interno del pilastro dei diritti 

sociali dell’Unione Europea e si tra-

duce in molteplici iniziative, fra cui la 

proposta di una direttiva, volta pro-

prio a salvaguardare il giusto bilan-

ciamento tra attività professionale e 

vita familiare, assicurando sia a uo-

mini sia a donne la possibilità di un 

congedo dal lavoro al fine di essere 

di aiuto per le proprie famiglie. La 

proposta di direttiva potrebbe esse-

re adottata entro la fine dell’anno.• 

La giornata europea per la parità retributiva 

La redazione  
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I 
l futuro delle automobili diesel 

è ormai segnato. Dal 2015, an-

no in cui è esploso lo scandalo 

del “dieselgate” negli Stati Uni-

ti, i costruttori hanno dovuto fron-

teggiare una rivoluzione senza pre-

cedenti. 

L’EPA, l’agenzia americana per la 

protezione dell’ambiente, aveva in-

fatti riscontrato sui veicoli del grup-

po Volkswagen la presenza di un 

software in grado di aggirare le nor-

mative ambientali sulle emissioni di 

NOx e di inquinamento da gasolio. 

Grazie a questo dispositivo era così 

possibile superare agevolmente i 

test sulle emissioni, mentre nelle 

normali condizioni di percorrenza 

stradale le vetture avrebbero supe-

rato fino a 40 volte il limite consen-

tito dalla legge. Dopo questo scan-

dalo la corsa al blocco delle auto 

diesel dal 2020 si è diffusa in tutta 

Europa. Città come Parigi, infatti, 

hanno annunciato l’abolizione del 

diesel proprio dal 2020. 

L’ultimo colpo di grazia alle auto 

con motori diesel è arrivato poco 

tempo fa dalla Germania. Il tribunale 

amministrativo federale di Lipsia, 

infatti, ha emesso una sentenza con 

la quale ha vietato la circolazione di 

questi veicoli nei centri urbani per 

ridurre il tasso di inquinamento, ma 

ha lasciato libertà ai vari municipi di 

applicare questa sentenza in modo 

graduale. 

Nonostante la progressiva abolizio-

ne del diesel, il mercato italiano non 

sembra aver risentito di questa chiu-

sura legislativa. Nel 2017, infatti, le 

nuove immatricolazioni di auto die-

sel nel nostro Paese sono cresciute 

del 3,8% anche grazie ad una politi-

ca di generosi incentivi adottata dai 

costruttori e da un prezzo del gaso-

lio generalmente più conveniente 

rispetto alla benzina. Tuttavia, i pri-

mi dati di settembre e ottobre 2018 

evidenziano un crollo rilevante. 

Nonostante le nuove e più restrittive 

normative, alcune case come Toyota 

hanno deciso per una sospensione 

istantanea della vendita delle vettu-

re diesel in Italia, altri costruttori, 

come Mercedes, hanno promesso 

grandi investimenti per lo sviluppo 

della propulsione elettrica senza 

abbandonare il motore diesel. 

Questo repentino sviluppo del set-

tore sta mandando in crisi diverse 
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 Costume  e  società 
Il settore auto si interroga sul proprio 

futuro elettrico 
Lo scandalo del 2015 ha segnato lo sviluppo delle auto diesel. Aziende e consumatori sempre 

più disorientati in un mercato in continuo sviluppo 

di Luigi Rucco  
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Costume e Società 
aziende, legate a quelle dell’auto-

motive. Un grosso problema per chi 

negli anni ha sviluppato il proprio 

business sullo sviluppo di tecnolo-

gie e parti di motori diesel. 

Un prima stima identifica in cinque 

miliardi il giro d’affari legato ai mo-

tori a gasolio, che per il Centro per 

l’innovazione e la mobilità automo-

tive (Cami) coinvolge il 7% delle 

aziende componentistiche e oltre 

17.000 addetti della filiera. Il nume-

ro di aziende in allerta, però, pare di 

molto superiore, tenendo conto che 

ben il 30% dei fornitori (650 azien-

de, su un totale di 2190) prevede 

danni alla propria competitività dal-

la diffusione del motore elettrico. 

Tra frizioni e ingranaggi, differenziali 

e trasmissioni, centraline e sistemi di 

scarico, anche andando oltre i mo-

tori è difficile trovare un settore im-

mune ai cambiamenti, anche perché 

per tutti inciderà comunque il tema 

dei pesi, da alleggerire per migliora-

re l’autonomia. 

Tra le aziende italiane intervistate 

solo il 19% ha partecipato a progetti 

di sviluppo di powertrain elettrici o 

ibridi, poco meno del 70% ha di-

chiarato di non aver seguito alcuno 

sviluppo di nuove tecnologie. 

A pesare è certamente l’inerzia di 

Fca, primo cliente del settore (vale 

in media il 42% dei ricavi), costrutto-

re che di fatto è ancora all’anno ze-

ro nell’avviare un piano strategico 

nel campo delle motorizzazioni elet-

trificate. 

“Certo questa situazione pesa. An-

che se alcuni progetti come la Rene-

gade ibrida o la 500 elettrica stanno 

partendo – spiega Giuseppe Barile, 

presidente dei componentisti Anfia 

– e quindi possiamo avere un mo-

derato ottimismo. Quel che è certo 

è che la filiera non può vivere solo 

di internazionalizzazione. La transi-

zione è un’opportunità ma è troppo 

rapida, ora la gente è disorientata, 

molte famiglie rinvieranno gli acqui-

sti e per il 2019-2020 prevedo un 

mercato in calo. Ad ogni modo, la 

filiera può recuperare il gap a patto 

di agire subito: metà del comparto, 

cioè 80mila addetti, sarà coinvolta in 

questa rivoluzione”.• 

B 
ookabook cambia sede e 

per l’occasione festeggia, 

e si festeggia, con lettori 

e amici. L’appuntamento 

è per venerdì 9 novembre dalle 

ore 18.00 in via Vitruvio 42 a Mila-

no. 

Aprirà la serata il dibattito intito-

lato “Innovazione e cultura” con 

l’Assessore alla Cultura del Comu-

ne di Milano Filippo Del Corno, il 

co-fondatore 

di bookabook Tomaso Greco e la 

giornalista del Corriere della Se-

ra Micol Sarfatti che parleranno 

del futuro del settore culturale, a 

partire dal territorio milanese pas-

sando per alcune esperienze in-

ternazionali nelle quali la casa 

editrice è stata coinvolta, come 

l’Innovation Summit della Fiera 

del Libro di Francoforte 2018. 

A seguire un aperitivo di inaugu-

razione con tante sorprese per i 

lettori (anche consistenti sconti!) 

La serata è a ingresso libero. • 

La redazione 

Una casa tutta nuova per bookabok 
La casa editrice in cui il protagonista è il lettore inaugura la nuova sede a Milano 
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G 
li italiani sono tra i più 

favorevoli in Ue alle ztl in 

città. È quanto emerge da 

un’indagine Ipsos per 

l’ong ambientalista Transport & En-

vironment, in base a cui il 74% dei 

cittadini italiani e circa i due terzi 

degli europei supportano le zone a 

traffico limitato nei centri urbani, 

con il divieto di circolazione delle 

auto inquinanti. Secondo il sondag-

gio, il sostegno per le zone a bassa 

emissione è più alto in Ungheria 

(77%), Italia (74%) e Gran Bretagna 

(73%). E circa i due terzi degli inter-

vistati in altri Paesi Ue la pensa allo 

stesso modo: Polonia (66%), Spagna 

(65%), Svezia (63%), Belgio (60%), 

Francia (60%) e Germania (57%). 

Oggi sono 265 le zone urbane a 

basse emissioni in 12 Paesi dell’Ue, 

250 delle quali riguardano automo-

bili. Secondo l’ultimo rapporto sulla 

qualità dell’aria dell’Agenzia Ue per 

l’ambiente, in Europa 3,9 milioni di 

persone abitano in aree dove sono 

superati contemporaneamente e 

regolarmente i limiti dei principali 

inquinanti dell’aria (Pm10, biossido 

di azoto e ozono). Di queste, 3,7 

milioni, cioè circa il 95%, vive nel 

Nord Italia. L’Italia nel suo comples-

so è al secondo posto in Europa per 

morti per Pm2.5 (60.600) e al primo 

per le morti da biossido di azoto 

(20.500) e per l’ozono (3.200).• 

 

Italiani tra i più entusiasti delle Ztl in Europa 

di C.S.  
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 Flash 

I 
l 7 novembre alle ore 13.00 la 

Commissione europea pubbli-

cherà il bando WiFi4EU, desti-

nato a singoli comuni o gruppi 

di comuni dell’UE. Il bando resterà 

aperto fino alle ore 17.00 del 9 no-

vembre. Da qui al 2020, 120 milioni 

di euro saranno messi a disposizio-

ne di un massimo di 8 000 comuni 

in tutta l’UE. 

Per poter gestire l’elevato numero 

di candidature da tutta Europa, la 

procedura del bando è stata resa 

molto semplice ed è interamente 

online. Con un clic, i comuni regi-

strati sul portale WIFI4EU dedicato 

potranno richiedere online un buo-

no WIFI4EU, del valore di 15 000 

euro. Finora, più di un comune eu-

ropeo su cinque si è registrato. I 

comuni che intendono richiedere un 

buono, ma non si sono registrati, 

possono farlo fino alla pubblicazio-

ne del bando il 7 novembre acce-

dendo al portale. Con il buono, i 

comuni potranno installare un ho-

tspot wi-fi nei luoghi pubblici, com-

presi municipi, biblioteche, musei, 

parchi e piazze. 

La Commissione selezionerà i pro-

getti in base all’ordine di ricevimen-

to delle richieste. I primi 2 800 co-

muni che parteciperanno al bando 

riceveranno un buono WIFI4EU e a 

ogni Stato membro saranno garan-

titi almeno 15 buoni. 

Nei prossimi due anni saranno pub-

blicati altri tre bandi WIFI4EU, circa 

uno ogni sei mesi. Le reti finanziate 

da WIFI4EU saranno gratuite, senza 

pubblicità e senza raccolta di dati 

personali. I finanziamenti saranno 

destinati a reti che non duplicano 

offerte preesistenti, private o pub-

bliche, di qualità analoga. 

Fonte: Comunicato stampa della 

Commissione europea • 

La Commissione europea emana il 
bando WIFI4EU per hotspot wi-fi gratuiti 

nei luoghi pubblici 

La redazione  

https://www.wifi4eu.eu/%20-%20/home
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
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I 
n Italia nel 2017 sono stati 

sottratti alla natura 52 chilo-

metri quadrati, ad un ritmo 

pari alla costruzione di una 

nuova Piazza Navona ogni due 

ore, come segnala il dossier dell ’I-

spra (Istituto superiore per la pro-

tezione e la ricerca ambientale) 

sul consumo di suolo nel 2017. 

La Lombardia è la Regione italiana 

maggiormente antropizzata, con 

la più alta percentuale di nuove 

realizzazioni in cemento, mentre il 

Veneto è la Regione che ha utiliz-

zato la più ampia porzione di su-

perficie per nuove costruzioni. 

«Sono Lombardia e Veneto le re-

gioni italiane in cui si consuma 

più suolo in Italia, ed è nella ma-

croregione del Nord, includendo 

anche Piemonte ed Emilia Roma-

gna, che si perde oltre la metà del 

territorio agricolo nazionale, per 

trasformarlo in nuove urbanizza-

zioni e infrastrutture» scrive Le-

gambiente Lombardia, commen-

tando il rapporto Ispra. «Il consu-

mo del suolo è una malattia che 

debilita l’Italia. Questa malattia 

non solo si può, ma si deve curare 

riprendendo innanzitutto il per-

corso del disegno di legge sul 

“contenimento del consumo del 

suolo e riuso del suolo edificato” 

che, nella passata legislatura, do-

po essere stato approvato nel 

2016 dalla Camera, si è interrotto 

al Senato» dice la presidente del 

Wwf Italia, Donatella Bianchi, 

commentando i dati dell’Ispra sul 

consumo di suolo. Il Wwf in diver-

si dossier sul consumo del suolo, 

elaborati per l’associazione dal 

gruppo di ricerca dell’Università 

dell’Aquila, ha già documentato, 

oltre a quanto rilevato da Ispra, 

che l’urbanizzazione è aumentata 

in media del 260% dagli anni 60 in 

poi. 

Secondo Legambiente l’Italia è tra 

le prime nazioni al mondo per 

risarcimenti da maltempo: sono 

61,5 i miliardi di euro spesi dal 

1992 al 2012 solo per i danni pro-

vocati dagli eventi estremi. La 

stessa Legambiente rileva che allo 

Stivale ci sono oltre 71mila immo-

bili interessati da ordinanze di 

demolizione, che in oltre l’80% 

non sono ancora state eseguite. 

Dal rapporto Bes dell’Istat emerge 

– ricorda l’organizzazione ambien-

talista – che nel 2015 l’abusivismo 

edilizio riguardava il 47,3% del 

patrimonio immobiliare al Sud, il 

18,9% nelle regioni del Centro e il 

6,7% al Nord. La Campania si con-

ferma la regione più esposta al 

fenomeno, con una quota di 50,6 

immobili fuorilegge ogni 100; se-

conda è la Calabria con il 46,6% di 

edilizia illegale e terza è il Molise, 

con il 45,8%. • 

Lombardia e Veneto le Regioni più 
antropizzate d’Italia 

di C.S.  

S 
i intitola Il tram e la Grande 

Guerra la mostra, gratuita, 

organizzata dal Gruppo sto-

rico ATM in programmazio-

ne il 15, giornata inaugurale, e il 16 

novembre presso la Fondazione 

ATM, via Farini 9 – Sala convegni 2° 

piano. In occasione delle celebrazio-

ni a ricordo del conflitto mondiale 

1915 – 1918 e del centenario della 

Vittoria dell’Italia si ricorda il contri-

buto dei tramvieri milanesi in quegli 

anni attraverso un’inedita mostra 

con documenti e fotografie.• 

Il tram milanese durante la 
Prima Guerra Mondiale 

La redazione  
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L 
a Polizia di Stato di Lecco 

ha eseguito 6 misure cau-

telari, delle quali 3 custo-

die in carcere e 3 obblighi 

di dimora, nell’ambito di un’attivi-

tà di contrasto allo spaccio di co-

caina. I provvedimenti restrittivi 

sono stati emessi a conclusione di 

un’attività d’indagine partita nel 

2016, grazie ad una fonte confi-

denziale. 

I poliziotti della Squadra Mobile 

hanno sgominato una consolidata 

rete di spaccio condotta da perso-

naggi già noti, facenti capo ad un 

soggetto, soprannominato 

“Ronni“, punto di riferimento del-

lo spaccio di cocaina per tutta la 

provincia. Il gruppo di spacciatori 

utilizzava l’ormai noto modus 

operandi del “call center“, ed era 

in possesso di un vero e proprio 

parco auto che consentiva agli 

spacciatori di non destare sospetti 

alle forze dell’ordine. Gli indagati, 

si scambiavano il telefono nella 

ricezione delle chiamate degli ac-

quirenti ed utilizzavano vetture 

sempre diverse per gli sposta-

menti, auto intestate a prestano-

me, risultando difficilmente moni-

torabili e permetteva loro di offri-

re un servizio continuativo ed a 

domicilio. 

Nel periodo esaminato durante le 

indagini, dal 2016 ad aprile 2018, 

è stato accertato uno spaccio 

complessivo di circa 3.000 dosi di 

droga, per un volume di denaro di 

circa 120.000 euro. • 

Fermati a Lecco sei appartenenti al ‘call center’ 
della cocaina 

La redazione  

L 
a maggior parte delle piccole 

e medie imprese italiane che 

hanno ambizioni internazio-

nali si aspetta di crescere nel 

prossimo anno, una su tre conta di 

creare nuovi posti di lavoro e il 46% 

pensa di aumentare la propria quota 

di mercato. Sono i risultati contenuti 

nelle ‘Prospettive di crescita per le 

pmi 2018-19’ (Sme growth outlook) 

pubblicate dallo Entreprise Europe 

network (Een), la rete creata dalla 

Commissione europea 10 anni fa che 

oggi riunisce circa 600 organizzazioni 

a supporto dell’imprenditorialità in 

oltre 60 Paesi. 

I dati di Een si basano su un sondag-

gio condotto fra le pmi europee. Il 

63% di queste si attende una crescita 

degli affari nei prossimi 12 mesi, un 

dato in leggero calo rispetto allo 

scorso anno, quando gli imprenditori 

ottimisti erano il 65%. Cresce invece 

dal 32% al 33% il tasso di chi crede di 

riuscire a creare nuovi posti di lavoro, 

mentre resta invariata al 54% la fetta 

di chi si aspetta di espandere la pro-

pria fetta di mercato. 

In Italia i dati sono sotto la media Ue 

in tutte e tre le categorie: il 55% si 

attende una crescita degli affari, il 

29% pensa di creare nuovo lavoro e il 

46% crede in un aumento della quota 

di mercato. 

Nel 2017 il network europeo ha per-

messo a 2.177 pmi italiane di ricevere 

servizi di consulenza, a 13.374 di par-

tecipare a sessioni informative o di 

formazione, e a 409 di beneficiare di 

pacchetti di supporto all’impresa.• 

Le piccole e medie imprese italiane contano di 
crescere, ma meno delle concorrenti europee 

di L.D.R.  
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S 
apete da cosa si capisce se, 

in un incidente stradale, è 

rimasto vittima un cane op-

pure un avvocato? Nel caso 

dell’avvocato non ci sono tracce di 

frenata…è una delle freddure da cui 

si ricava – paradigmaticamente – 

l’impopolarità di questa categoria di 

professionisti sebbene la funzione 

dell’avvocato abbia un riconosci-

mento nella Costituzione laddove, 

all’art. 24 reca che la difesa è diritto 

inviolabile in ogni stato e grado del 

procedimento, con ciò intendendosi 

qualsiasi genere di giudizio: civile, 

amministrativo, contabile, tributario 

piuttosto che penale. 

Ma tant’è: gli avvocati sembrano 

non godere di grandi simpatie, so-

prattutto negli ultimi tempi: si è le-

vata per prima la voce del SINAPPE, 

che è il Sindacato di categoria della 

Polizia Penitenziaria, scagliatosi con 

un comunicato in cui si lamentano 

alcune recenti modifiche dell’Ordi-

namento Penitenziario che, tra l’al-

tro, conterrebbero “un regalo agli 

avvocati finanziato dai cittadini col 

gratuito patrocinio” lamentando in 

particolare la facoltà data ai carcera-

ti di richiedere un risarcimento per 

le inaccettabili condizioni detentive 

(stigmatizzate, peraltro, dalla Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo) che 

sarebbe il frutto normativo avvele-

nato di un Parlamento in cui è mas-

siccia la presenza dell’avvocatura, 

regista occulta di simili manovre 

volte a far proliferare l’attività della 

categoria remunerata, spesso e be-

nevolmente, dal patrocinio concesso 

dallo Stato. Insomma, un lobbismo 

da cialtroni che agevola degli accat-

toni. 

Ma non basta e c’è di peggio: mon-

ta, infatti, la polemica – anche inter-

na, a livello di compagine governati-

va –  in merito alla proposta di so-

spendere definitivamente il corso 

della prescrizione dei reati dopo il 

giudizio di primo grado e, a tacere 

delle criticità anche di ordine costi-

tuzionale (magari ci ritorneremo in 

dettaglio con un prossimo articolo) 

che conseguirebbero ad un siffatto 

intervento, gli epigoni della riforma 

non hanno perso l’occasione per 

parlare a sproposito e  per di più 

offendendo l’Avvocatura. 

Infatti un Senatore M5S, tale Urraro, 

ha affermato che la riforma porterà 

ad un abbreviamento dei processi 

perché gli imputati non avranno più 

interesse ad allungarne i tempi per 

arrivare alla prescrizione. 

Gli ha fatto eco e dato supporto il 

Guardasigilli Bonafede condividen-

done il pensiero ed aggiungendo 

che in questo modo si porrebbe 

finalmente un freno agli espedienti 

che – secondo lui – gli avvocati az-

zeccagarbugli metterebbero in cam-

po per conseguire il traguardo della 

impunità per i loro assistiti. 

Urraro e Bonafede sono avvocati, 

così almeno risulta dalla biografia di 

entrambi, e dovrebbero ben sapere 

due cose entrambi e tre il Ministro: 

che la percentuale in assoluto pre-

ponderante di reati estinti per  pre-

scrizione si registra nella fase delle 

indagini preliminari, cioè quando 

il dominus assoluto del processo è il 

Pubblico Ministero; quest’ultimo – 

oberato di fascicoli – spesso opta 

per trascurarne alcuni a vantaggio di 

altri aventi maggiore priorità e la-

sciando così prescrivere reati peral-

tro bagatellari. 

Dovrebbero, poi, sapere che qual-

siasi allungamento del processo 

causato dal difensore o dall’imputa-

to genera già adesso per legge la 

sospensione della prescrizione e – 

quindi – questi espedienti quasi 

truffaldini cui hanno fatto riferimen-

to sono del tutto inutili a determina-

re l’estinzione del reato per decorso 

del tempo. 

Il Ministro, poi, spingendosi a defini-

re gli avvocati azzeccagarbugli do-

vrebbe sapere – essendo lui stesso 

avvocato – che una simile aggettiva-

zione, oltre che ingiustificata, è dif-

famatoria e dunque integra un rea-

to. 

Bonafede, criticatissimo da più parti 

per questa infelice uscita, si è poi 

scusato, ha spiegato che non voleva 

offendere e che la sua frase è stata 

equivocata. 

Sarà: all’apparenza – se la lingua 

italiana ha ancora un senso – spazio 

agli equivoci non se ne ravvedono e 

dopo queste infelici espressioni ag-

giunte agli impropri argomenti di 

sostegno alla proposta di legge vie-

ne piuttosto da pensare a 

quel Conte Attilio dei Promessi Spo-

si che, spavaldo ed arrogante altro-

ve, alla tavola di Don Rodrigo espri-

meva tutta la sua subalternità di 

fronte proprio ad Azzeccagarbugli.• 

 

In attesa di Giustizia: il conte Attilio 
di Manuel Sarno  
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B 
uongiorno a tutti i lettori 

de Il Patto Sociale da 

Alessandra Carsana: fac-

cio il mio esordio su 

queste colonne proponendovi un 

dessert che potrà concludere in 

maniera golosa un pranzo o una 

cena preferibilmente preparato 

con i manicaretti che i miei Colle-

ghi del Gruppo ‘Toghe & Teglie’ vi 

hanno già suggerito. 

Si tratta di una torta che non è di 

mia ideazione ma questa è la mia 

versione, non complicatissima da 

realizzare e ideale co i primi fred-

di autunnali: la torta pere e cioc-

colata, come dire un mix di sapori 

classico e perfetto. 

Questi gli ingredienti: 

quattro pere coscia molto sode, 

170 gr. di farina, 170 gr. di zuc-

chero, 30 gr. di cacao amaro, 70 

gr. di burro fuso, due uova a tem-

peratura ambiente, un vasetto 

di yogurt intero bianco a tempe-

ratura ambiente, 200 gr. di ciocco-

lato fondente di cui 150 gr. taglia-

to grossolanamente a pezzi e 50 

gr fuso, una bustina di lievito (io 

con queste dosi ne ho messo 

mezza) una bacca di vaniglia, 20 

gr. di mandorle spellate, 20 gr. di 

nocciole spellate, 20 gr. di pistac-

chi, 20 gr. di gherigli di noce. 

Quanto al procedimento, montate 

per prima cosa le uova e lo zuc-

chero con la frusta così da creare 

un impasto molto spumoso (io lo 

faccio tenendo il contenitore a 37 

gradi) e unite, a filo, il burro fuso 

intiepidito con la frusta, in movi-

mento se vi avvalete di quella 

meccanica, aggiungete il cioccola-

to precedentemente fuso in un 

pentolino e lo yogurt; a seguire 

versate la farina il cacao e il lievito 

dopo averli setacciati insieme e, in 

ultimo, i semi di una bacca di va-

niglia. 

Lavorate poi il composto con un 

cucchiaio di legno unitevi la frutta 

secca ed il cioccolato a pezzi non-

ché una pera tagliata a cubetti. 

Trasferite il composto così ottenu-

to in una teglia da 24 centimetri 

di diametro precedentemente im-

burrata e infarinata e mettete in 

superficie le fettine ricavate dalle 

rimanenti pere disponendole a 

raggiera irrorandole con succo di 

limone per evitare che annerisca-

no e inserite in forno ventilato a 

180 gradi per 45/50 minuti. 

Il gioco è fatto, se gustata tiepida, 

il cuore del dolce rimane fonden-

te: una delizia assoluta. 

Dolce autunno a tutti voi e a pre-

sto!• 

 

Toghe&Teglie: 
la torta di pere e cioccolata 

di Alessandra Carsana  

Rubriche 
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S 
ta succedendo quello che 

si temeva. Alla gioia se-

guita alla proclamazione 

di non colpevolezza da 

parte della Corte Suprema, è subi-

to subentrata la paura che i fon-

damentalisti islamici riescano a 

fare un nuovo processo e a con-

dannare a morte, per la seconda 

volta, la povera Asia Bibi, una con-

tadina cristiana che vive in Paki-

stan, colpevole, secondo questi 

estremisti, di blasfemia e di aver 

offeso il Profeta. La Corte Supre-

ma, con estremo coraggio, dato il 

clima di odio e di persecuzione 

contro i cristiani che è ormai radi-

cato in Pakistan, ha sentenziato 

che Asia non ha commesso nessu-

na colpa. Le accuse, quindi, erano 

false e pretestuose, montate ad 

arte per far condannare a morte la 

povera donna. Ciò nonostante 

Asia è rinchiusa in prigione da 10 

anni, in una cella buia e senza fi-

nestre, senza avere alcun contatto 

con l’esterno. Basti pensare che in 

tutto questo tempo il marito ed i 

figli non hanno mai potuta incon-

trarla e che dopo la recente sen-

tenza sono stati costretti a na-

scondersi per il timore di essere a 

loro volta perseguitati e sottopo-

sti alle violenze dalla folla, che a 

decine di migliaia ha invaso le 

piazze del Paese, ubriaca di odio e 

di fobia contro i cristiani, chieden-

do la morte per Asia. 

Asia è innocente, ma deve morire 

perché cristiana. La sua sola colpa 

è credere in Gesù Cristo e nel suo 

amore. Che cosa alimenta questo 

odio feroce e disumano contro i 

cristiani? I laudatores dell’islam 

dicono che questa è una religione 

amorevole, non violenta. Vorrem-

mo crederlo, ma in tutto il mondo 

le persecuzioni contri i cristiani 

provengono da fedeli mussulmani 

o da istituzioni civili controllate da 

essi. Non si sente mai dire che i 

buddisti perseguitino i cristiani, o 

che lo facciano gli animisti. Sono 

sempre gli appartenenti all’islam 

quelli che odiano e che persegui-

tano i credenti in Cristo, cioè gli 

infedeli, come dice il Corano. For-

se la situazione sarebbe diversa se 

nel Corano non ci fossero le 

“sure” che incitano ad ammazzare 

gli infedeli e addirittura indicano 

come farlo. Se l’Islam è considera-

to amorevole, perché i loro saggi, 

i loro maestri non si pongono il 

problema della estrema violenza 

 

di Arnaldo Ferragni  

Asia Bibi giudicata innocente dalla 
corte suprema pakistana 

Ma il governo cede alla pressione degli estremisti islamici e la tiene in prigione  
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dei versetti di certe “sure” contro 

gli infedeli? La questione non ri-

guarda soltanto il Pakistan, dila-

niato da questo genere di violen-

za, è ormai pericoloso anche per 

gli islamici moderati, ma tutti quei 

Paesi in cui la persecuzione anti 

cristiana è pane quotidiano. 

Quando poi dalla persecuzione si 

passa all’affermazione politica di 

questi principi, si arriva all’aberra-

zione delle stragi, come è già ac-

caduto a Parigi e a Nizza e alla 

creazione del Califfato, cioè di una 

entità pseudo statuale retta dal 

Corano, considerato come gli Stati 

democratici considerano la Costi-

tuzione. La violenza è talmente 

reale, che lo stesso avvocato di 

Asia Bibi,  Saif ul-Mulook, che l’ha 

salvata dall’impiccagione per bla-

sfemia, ha lasciato il paese temen-

do per la sua vita, dopo le minac-

ce da parte degli islamici radicali. 

Che cosa succederà ora? Vi sarà 

un nuovo processo? Con quali 

garanzie di obiettività? Gli interro-

gativi vanno al di là dei confini 

pakistani e investono la tutela dei 

diritti umani. E i governi dell’Occi-

dente, sempre pronti a muoversi 

quando all’orizzonte appaiono 

segni contrari, hanno intrapreso 

iniziative diplomatiche per tutela-

re questi diritti? E l’Unione euro-

pea, tramite la sua Alta Rappre-

sentante per la politica estera, 

l’italiana Mogherini, che azioni ha 

tentato per impedire l’ennesima 

flagrante ingiustizia? Ed i cattolici 

italiani, a parte qualche lodevole 

reazione privata, cosa hanno ten-

tato di fare per dare una mano 

alla povera Asia? Lodevole l’inizia-

tiva di Giulio Meotti, giornalista 

de “Il Foglio”, che ha raccolto più 

di 14.000 firme all’appello 

“Portiamo Asia Bibi in Italia” lan-

ciato sulla piattaforma change.org. 

“L’Italia non può restare in silenzio 

e inerme davanti alla sorte di Asia 

Bibi, simbolo della persecuzione di 

cui sono vittime i cristiani in tutto 

il mondo… Impedire che sia porta-

ta a compimento la condanna a 

morte per un reato inaccettabile e 

inesistente è un dovere di tutti, 

cristiani e non cristiani”. Anche 

Antonio Tajani, presidente del 

Parlamento europeo, ha annun-

ciato che si sta muovendo in mo-

do discreto, cioè seguendo i crite-

ri della diplomazia, che non urla e 

non strepita, ma agisce, discreta-

mente appunto, per risolvere il 

problema di Asia.  Il marito di 

Asia, intanto, si è rivolto ad alcuni 

governi, compreso, pare, quello 

italiano, per chiedere il diritto di 

asilo. Come risponderanno questi 

governi, se risponderanno? Sarà 

disposto il governo pachistano ad 

aprire eventuali trattative con 

quelli che fossero disposti ad ac-

cogliere la famiglia Bibi, Asia com-

presa? La questione ci sembra 

molto delicata, per non dire di 

difficile soluzione. Fin tanto che la 

violenza prevarrà sulla legge, non 

c’è nulla da sperare, a meno che 

alla violenza della piazza non si 

sostituisca quella legale del go-

verno per impedire un “delitto 

ufficiale”. Lasciamo il campo alla 

diplomazia e, per altri versi, ai cre-

denti, che pregano perché il mira-

colo si compia.• 
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C 
oloro che hanno gover-

nato durante gli ultimi 

anni in Albania hanno 

mentito spudoratamente 

e senza sosta. Ma purtroppo ha 

mentito consapevolmente il primo 

ministro, sempre, ovunque e su 

tutto. Ha mentito anche quando 

ha chiesto supporto elettorale agli 

albanesi nel 2013, promettendo 

mare e monti. E anche la luna. Le 

sue bugie e i suoi inganni hanno 

avuto delle gravi ripercussioni 

nella vita pubblica del paese. Sta 

mentendo anche in queste ultime 

settimane, dopo allarmanti scan-

dali, che ormai sfuggono dal suo 

controllo. E con lui stanno men-

tendo, in pieno panico, anche i 

suoi luogotenenti e la maggior 

parte dei media da lui controllati. 

Circa due settimane fa sono state 

rese pubbliche in Albania alcune 

intercettazioni, dalle quali si testi-

moniava la connivenza della cri-

minalità organizzata con alti 

esponenti politici, molto vicini al 

primo ministro. Tutto ciò grazie 

ad una vasta operazione di poli-

zia, chiesta e coordinata dalle 

strutture specializzate tedesche, 

statunitensi e di altri paesi euro-

pei. Sono stati arrestati alcuni noti 

trafficanti di stupefacenti. Tra loro 

anche due ex deputati della mag-

gioranza del primo ministro. Altri, 

purtroppo, sono riusciti a sfuggi-

re. Le cattive lingue dicono che 

qualcuno è stato protetto dalle 

strutture statali. E tra quelli anche 

politici molto altolocati. 

Quell’operazione è stata subito 

considerata un successo sbandie-

rato e applaudito sia dal primo 

ministro, che dal ministro degli 

Interni. Ma alcune intercettazioni 

telefoniche, “stranamente” rese 

pubbliche in seguito, hanno rovi-

nato la festa. Mentre altre inter-

cettazioni, alcune settimane fa, 

hanno sgretolato degli scenari, 

concepiti dalla propaganda del 

 

di Milosao 

Chi mente e chi controlla chi e cosa? 
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Nel paese della 
bugia, la verità è 

una malattia. 
Non ha vaccino, 
non ha cura e 

neanche a metri 
si misura. 
La verità è 

presagio solo di 
buona sorte e ai 

bugiardi 
non rimane che 
tenersi il naso 

lungo o le gambe 
corte. 

 
 

Gianni Rodari 

International International 
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primo ministro e messi in atto 

dalle strutture specializzate dello 

Stato. Scenari che dovevano ridi-

colizzare un precedente scandalo 

del maggio scorso, che vedeva 

coinvolto il fratello del ministro 

degli Interni. Scenari che invece, 

hanno dimostrato la falsità della 

propaganda governativa e hanno 

messo in difficoltà sia il primo mi-

nistro, che il ministro degli Interni. 

Ma dopo il successo della sopraci-

tata operazione di polizia, coordi-

nata dai servizi segreti stranieri, il 

ministro degli Interni ha avuto il 

suo momento di gloria. Ma che, 

purtroppo, non ha potuto goderlo 

per molto. Forse perché, con l’o-

perazione e gli arresti, aveva 

“osato” troppo, pestando i piedi 

di persone molto potenti del 

mondo di mezzo. E quelli non 

scherzano. 

Sabato scorso, il 27 ottobre, ina-

spettatamente, è stata diffusa la 

notizia delle dimissioni del mini-

stro degli Interni. Si, proprio di lui, 

che ancora paventava i risultati e 

godeva del successo della sopra-

citata operazione di polizia. Saba-

to 27 ottobre, di buon’ora, è stato 

il primo ministro albanese ad an-

nunciare, via Twitter, che il mini-

stro degli Interni aveva rassegnato 

le sue dimissioni. Un modo nuovo 

per annunciare avvenimenti di 

questo genere! Di regola lo dove-

va fare il ministro dimissionario e 

con una dichiarazione pubblica e 

ufficiale.E invece no. Il primo mi-

nistro informava di aver accettato 

le dimissioni del ministro e lo rin-

graziava “per il prezioso contribu-

to”. Ha anche indicato il successo-

re, del quale era sicuro che 

“porterà una nuova energia positi-

va” E pensare che fino a pochi 

giorni fa, il ministro dimissionario 

era sotto le luci della ribalta e il 

campione del successo della 

“Polizia che vogliamo”! 

Solo alcune ore dopo, il ministro 

dimissionario ha confermato la 

notizia, anche lui con un messag-

gio su Facebook. Viviamo ormai 

nell’era dei messaggi in rete! Ma 

come se non bastasse, 

“stranamente”, il messaggio ini-

ziale del ministro è stato in segui-

to sostituito da lui, con una 

“piccola modifica” però. Piccola 

ma molto significativa. Un giallo 

dentro il giallo. Perché la “piccola 

modifica” riguardava il tempo nel 

quale il ministro aveva rassegnato 

le sue dimissioni. Nel primo mes-

saggio era chiaramente scritto 

“con la mia volontà avant’ieri ho 

rassegnato al primo ministro le 

mie dimissioni”. Mentre nel suc-

cessivo e modificato messaggio 

tutto era identico, tranne la can-

cellazione della parola “avant’ieri”. 

In seguito non sono mancati 

neanche i messaggi in codice tra i 

due diretti interessati. Il perché lo 

sa il ministro dimissionario e il 

primo ministro, conoscendo be-

nissimo anche le vere ragioni del-

le dimissioni, se veramente di 

“volontarie dimissioni” si tratta, 

oppure di rimozione dall’incarico. 

O forse, come dicono alcune catti-

ve lingue, lo sanno soprattutto i 

poteri occulti, criminalità organiz-

zata compresa. Secondo le cattive 

lingue il ministro è stato rimosso 

dall’incarico perché aveva fatto 

quello che non doveva fare, urtan-

do gli interessi del mondo di mez-

zo. Nel frattempo si continua a 

mentire e ad ingannare l’opinione 

pubblica con delle versioni appo-

sitamente fabbricate dalla affan-

nata propaganda governativa. 

Comunque, ad oggi, sia il ministro 

che il primo ministro non hanno 

dato alcuna spiegazione sulla ra-

gione delle “dimissioni volonta-

rie”. E lo dovevano fare, perché è 

un obbligo istituzionale, in rispet-

to della trasparenza. Un fatto que-

sto che non è sfuggito all’atten-

zione pubblica e a quella di alcuni 

media internazionali che hanno 

riferito sul caso. Chissà perché?! 

Da sottolineare che il ministro 

dimissionario è stato sempre ac-

cusato, sia per il suo passato du-

rante la dittatura, che per la co-

pertura che ha fatto al suo fratello 

trafficante internazionale di stu-

pefacenti. Ma anche per il suo 

operato in questi ultimi anni, 

compreso quello come presidente 

della commissione parlamentare 

per la riforma della giustizia. Ri-

forma che ormai risulta un clamo-

roso fallimento (Patto Sociale n. 

285; 302; 307; 311 ecc.). 

Per la cronaca, sabato 27 ottobre, 

il presidente della Repubblica ha 

decretato le dimissioni del mini-

stro degli Interni. Mentre sabato 3 

novembre ha rifiutato ufficialmen-

te di decretare il suo successore, 

scelto e indicato con insistenza 

dal primo ministro. Senza dare 

ulteriori spiegazioni. Anche in 

questo caso, chissà perché?! Sarà 

forse un nuovo scontro?! 

Chi scrive queste righe è convinto 

che un primo ministro responsabi-

le non avrebbe mai scelto e chie-

sto di decretare come ministro 

una persona, il cui fratello è stato 

condannato per traffico interna-

zionale di stupefacenti. E soprat-

tutto, dopo che anche il suo pre-

decessore aveva “rassegnato le 

dimissioni” per coinvolgimento e 

favoreggiamento del traffico ille-

cito della cannabis. Come mai e 

chissà perché non ha avuto altre 

scelte da fare?! Ma anche se non 

fosse stato informato, cosa molto 

improbabile, un primo ministro 

responsabile avrebbe allontanato 

il ministro degli Interni a maggio 

scorso, quando era stato reso 

pubblico lo scandalo delle inter-

cettazioni del fratello. Lo avrebbe 

fatto anche alcune settimane fa, 

quando è stato sgretolato e di-

screditato il gioco con “l’attore 

infiltrato”. Ma non lo ha fatto. Ha 

invece mentito e ingannato conti-

nuamente e spudoratamente. 

Parafrasando Gianni Rodari, si po-

trebbe dire che nel paese del cri-

mine e della corruzione, l’onestà e 

l’integrità morale sono delle ma-

lattie. Mentre in Albania non si sa 

chi mente e chi controlla chi e 

cosa. Una cosa è certa però: che la 

criminalità organizzata è diventata 

sempre più forte e onnipresente.• 
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Texte d’opinion de Frits 

Bolkestein* publié en 

exclusivité sur le site de 

l’Institut économique Molinari. 

L’interdiction des plastiques non réuti-

lisables à partir de 2021 a été votée au 

Parlement européen ce mercredi 24 

octobre 2018. Cela consiste à interdire 

la vente de produits en plastique non 

réutilisables, qu’il s’agisse de cotons-

tiges ou de pailles. Les Etats membres 

devront aussi intensifier leurs efforts 

pour collecter les bouteilles en plasti-

que non réutilisables, avec un objectif 

de collecte de 90% fixé pour 2025. Les 

coûts de ce programme seront fi-

nancés par les entreprises, qui doivent 

aussi payer pour les nouveaux pro-

grammes de gestion des déchets et de 

nettoyage. 

Selon Frans Timmermans, vice-

président de la Commission euro-

péenne, le projet de loi vise à créer 

une « course mondiale au sommet » 

au nettoyage des océans, de notre 

environnement, de notre alimentation 

et même de notre corps. Autant d’ob-

jectifs très louables. Reste à savoir 

quels résultats on pourra espérer at-

teindre et les choses sont moins sim-

ples qu’il n’y paraît. 

Interdire les plastiques non réutili-

sables peut sembler facile en théorie. 

En pratique, il est encore difficile de 

trouver des substituts fiables. Nous 

utilisons des plastiques non réutili-

sables pour différentes tâches : con-

server nos aliments au frais, stocker les 

instruments médicaux stérilisés. Le 

remplacement de ce type de plastique 

constitue un défi de taille pour la re-

cherche-développement. Il y a des 

alternatives aux plastiques ordinaire, 

par exemple les biopolymères 

(plastiques issus de la biomasse). Le 

problème réside toutefois dans le fait 

que l’industrie n’est pas capable de les 

produire à l’échelle nécessaire au rem-

placement de tous les plastiques tradi-

tionnels non réutilisables. 

Si nous ne pouvons pas remplacer 

efficacement les plastiques à usage 

unique, nous créerons de nouveaux 

problèmes. Sans plastique à usage 

unique, nos aliments risquent de périr 

beaucoup plus rapidement. Le gaspil-

lage alimentaire en résultant rendrait 

nécessaire d’augmenter la production 

alimentaire. Cela entraînera des pres-

sions dans la gestion des terres et des 

eaux. Les émissions de CO2 et de 

méthane pourraient aussi augmenter. 

Autant de coûts supplémentaires pour 

les gouvernements et les consomma-

teurs ordinaires. 

A cela s’ajoute le fait que les alternati-

ves au plastique non-réutilisable ne 

sont pas nécessairement meilleures 

pour l’environnement. Pour ne pas 

être polluants, ces plastiques doivent 

être recyclés proprement dans des 

installations ad hoc dont on ne dispo-

se pas aujourd’hui en quantité suffi-

sante. S’ils échouent ailleurs, ils seront 

tout autant polluants. 

Cela nous amène à parler du vrai pro-

blème : celui du recyclage ou plutôt de 

son insuffisance. La priorité de l’Union 

européenne devrait être de faire en 

sorte que les États membres tiennent 

leur promesse en termes de recyclage, 

à savoir recycler au moins 50% de tous 

les déchets municipaux. Ce ne serait 

pas simplement une bonne politique, 

ce serait aussi une bonne affaire. Selon 

le commissaire Jyrki Katainen, seuls 5% 

des plastiques de l’UE sont actuelle-

ment recyclés, ce qui signifie que l’é-

conomie européenne perd chaque 

année environ 100 milliards d’euros de 

plastique. Si nous pouvions recycler ne 

serait-ce qu’une fraction de cela, il y 

aurait moyen de faire bien plus pour 

l’environnement et nos économies 

que ce que prévoit cette nouvelle légi-

slation. 

Le Parlement aurait dû réexaminer 

plus attentivement ces questions. Car 

en l’état, cette nouvelle interdiction 

nuira aux consommateurs sans vrai-

ment permettre de protéger l’environ-

nement. Il aurait été préférable de veil-

ler à ce que les États membres attei-

gnent leurs objectifs en termes de 

recyclage. Ça aurait été une victoire 

pour l’environnement et les consom-

mateurs qu’il n’est peut-être pas trop 

tard d’envisager sérieusement. 

*Frits Bolkestein fut Commissaire euro-

péen au marché intérieur et aux servi-

ces. • 

Institut économique Molinari 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181018IPR16524/plastic-oceans-meps-back-eu-ban-on-throwaway-plastics-by-2021
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