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Torna in Fiera HOMI, 
il Salone degli stili di vita 

Dazi dell’Ue sulle biciclette 
elettriche made in China 

Governano 
soltanto scandali 

“ 
Aiutiamoli a casa loro”, 

“aiutiamoli a casa nostra”.  Tra i 

proclami degli uni e degli altri 

politici e maestri di pensieri, di 

fatto, i disperati non sono stati aiutati 

da nessuno. In compenso si sono arric-

chiti gli scafisti, gli aguzzini dei campi 

profughi, i governi liberticidi, le associa-

zioni criminali ed i terroristi, molti de-

tentori di centri di accoglienza e agri-

coltori ed imprenditori senza scrupoli 

che da anni, con il lavoro nero, truffano 

la gente e lo Stato. È dei giorni scorsi la 

notizia dell’arresto di sei persone che 

gestivano almeno 500 migranti con 

un’organizzazione di caporalato, com-

plici un sindacalista ed un ispettore del 

lavoro. La copertura dell’organizzazione 

criminale era una cooperativa di Sezze. 

Sono di questi giorni le notizia di nuovi 

Aiutiamoli – 
Aiutiamoci 

Le persecuzioni 
contro i cristiani 

continuano 
La Redazione 

È 
 inspiegabile il silenzio che 

circonda la persecuzione dei 

cristiani nel mondo. Ed è in-

spiegabile pure l’accanimento 

contro di essi che viene praticato, sia 

pure in forme diverse, in ogni parte 

del mondo, Europa compresa. Da 

noi, per fortuna, l’accanimento non è 

sanguinario, si limita per ora ad es-

sere culturale, ma di accanimento di 

tratta, perché riesce addirittura a 

cambiare la storia e a negare che il 

cristianesimo abbia influenzato il 

nostro continente. C’è l’arte – se non 

si vuole parlare di religione – a testi-

moniare la sua presenza, per secoli, 

nella vita dei nostri popoli: pittura, 

scultura, architettura, musica, lette-

ratura. Eppure i dirigenti della Con-

venzione europea, istituita nel di-

cembre del 2001 in occasione della 

riunione del Consiglio Europeo di 

Laeken, hanno avuto l’impudenza di 
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“A 
iutiamoli a casa lo-

ro”, “aiutiamoli a 

casa nostra”.  Tra i 

proclami degli uni e 

degli altri politici e maestri di pensieri, 

di fatto, i disperati non sono stati aiu-

tati da nessuno. In compenso si sono 

arricchiti gli scafisti, gli aguzzini dei 

campi profughi, i governi liberticidi, le 

associazioni criminali ed i terroristi, 

molti detentori di centri di accoglien-

za e agricoltori ed imprenditori senza 

scrupoli che da anni, con il lavoro ne-

ro, truffano la gente e lo Stato. È dei 

giorni scorsi la notizia dell’arresto di 

sei persone che gestivano almeno 500 

migranti con un’organizzazione di 

caporalato, complici un sindacalista 

ed un ispettore del lavoro. La copertu-

ra dell’organizzazione criminale era 

una cooperativa di Sezze. Sono di 

questi giorni le notizia di nuovi tragici 

naufragi. 

Chissà se il ministro dell’Interno, men-

tre blocca i porti e non fa una piega di 

fronte alla morte, annunciata ed avve-

nuta, di tante povere persone e bam-

bini, o il ministro dello Sviluppo eco-

nomico o il Presidente del Consiglio 

hanno pensato di promuovere le ne-

cessarie iniziative non solo per una 

grande mobilitazione dell’ispettorato 

del lavoro che possa mappare e colpi-

re chi sfrutta e tratta come schiave le 

persone ma anche per verificare che 

all’interno dell’ispettorato del lavoro 

non si annidino connivenze. Inoltre 

bisogna ripulire, con polizia e carabi-

nieri, quelle vaste sacche di delin-

quenza italiana e straniera che tengo-

no in ostaggio le persone normali, 

siano esse italiane o straniere, e che si 

dedicano, seminando la paura, alle più 

svariate attività criminali. 

Chissà se qualcuno sta veramente 

organizzando aiuti per costruire, nelle 

zone più povere dell’Africa, pozzi e 

desalinatori o se anche questo è la-

sciato all’azione cinese che dell’Africa 

si è in gran parte appropriata. Chissà 

se qualcuno ha pensato ad emanare 

una legge che stabilisca che chi arriva 

in Italia è obbligato, comunque, ad 

imparare subito la lingua e la Costitu-

zione e deve avere, nel frattempo, un 

minimo di lavoro socialmente utile, 

nel territorio dove è stato mandato, 

così da non essere in alcuni casi spinti 

a delinquere o comunque a diventare 

accattoni o nullafacenti. Chissà se 

qualcuno, al governo o all’opposizio-

ne, oltre a lanciare cinguettii di dub-

bio gusto ed intelligenza, ha pensato 

a disegni di legge, a proposte di leg-

ge, a ragionamenti compiuti. Chissà se 

qualcuno ha capito che per ottenere 

qualcosa dall’Europa il sistema non è 

insultare e minacciare ma presentare 

progetti realizzabili e, avendo ben 

chiari i dossier che il Consiglio deve 

approvare, utilizzare il proprio voto 

contro quegli Stati che non rispettano 

gli impegni che prevedono quote di 

immigrati per ogni Paese membro 

dell’Unione europea. Ogni Stato ha 

interessi da difendere, noi da troppi 

anni non difendiamo i nostri e non 

conosciamo quelli degli altri e così 

non possiamo aprire nessuna trattati-

va per raggiungere quei necessari 

compromessi che vedano rispettate le 

nostre esigenze. 

La politica non è improvvisazione o 

battute ad effetto ma conoscenza del 

passato, studio del presente e visione 

del futuro. I voti servono per andare al 

governo ma per governare, per saper 

governare non basta il consenso della 

piazza che, come sa bene non solo 

Renzi, è oltremodo mutevole.• 

 

di Cristiana Muscardini  
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È 
 inspiegabile il silenzio che cir-

conda la persecuzione dei cri-

stiani nel mondo. Ed è inspie-

gabile pure l’accanimento con-

tro di essi che viene praticato, sia pu-

re in forme diverse, in ogni parte del 

mondo, Europa compresa. Da noi, per 

fortuna, l’accanimento non è sangui-

nario, si limita per ora ad essere cul-

turale, ma di accanimento di tratta, 

perché riesce addirittura a cambiare 

la storia e a negare che il cristianesi-

mo abbia influenzato il nostro conti-

nente. C’è l’arte – se non si vuole par-

lare di religione – a testimoniare la 

sua presenza, per secoli, nella vita dei 

nostri popoli: pittura, scultura, archi-

tettura, musica, letteratura. Eppure i 

dirigenti della Convenzione europea, 

istituita nel dicembre del 2001 in oc-

casione della riunione del Consiglio 

Europeo di Laeken, hanno avuto l’im-

pudenza di negare questa realtà, che 

ha dato la sua impronta a quella che 

oggi viene considerata la civiltà euro-

pea. Un’impudenza che addirittura ha 

fatto considerare le Chiese cristiane 

come un’associazione sindacale o di 

categoria. Chi ha protestato allora per 

condannare questa sconsideratezza? I 

politici cristiani al potere nei vari go-

verni europei? Ma nemmeno per so-

gno! Furono San Carol Woytila, allora 

Papa, e dopo di lui il Papa Emerito 

Benedetto XVI. Furono voci clamanti 

nel deserto, perché la politica non 

ebbe reazioni e nessuno propose 

correzioni alla lettura improvvida e 

falsa della storia fatta da Giscard d’E-

staing allora presidente della Conven-

zione. Nemmeno il Parlamento euro-

peo, che parla sempre di tutto, ha 

mai detto una parola per correggere 

questa impertinente sfrontatezza. Mi 

si dirà che è una interpretazione ec-

cessiva quella di considerare come 

persecuzione un atteggiamento cul-

turale. Può darsi che la lettura si presti 

a questo eccesso, ma è indubbio che 

negare la storia per darle un’interpre-

tazione ideologica rimane un’opera-

zione d’infimo livello, con conseguen-

ze che contribuiscono a nutrire l’odio 

e a farlo maturare in atti concreti di 

persecuzione. Non ci sono cifre che 

possano pesare questa negatività. Ci 

sono soltanto segnali, che non direm-

mo positivi per la vita di una società, 

che si possono definire come nichili-

smo, relativismo, sfiducia radicale, 

mancanza si speranza, depressione, 

ecc.  Le cifre, invece, sono implacabili 

per le persecuzioni non culturali, ma 

materiali: nel mondo, ogni giorno, 

vengono mediamente uccisi dodici 

cristiani, dodici, come gli apostoli – 

dice il sito che dà la notizia. Sono uo-

mini, donne, vecchi, ragazzi, bambini. 

La mattanza non ha luoghi preferiti. 

Si ammazzano in chiesa, in pellegri-

naggio, nelle loro case, negli asili, 

nelle scuole. La loro colpa è di avere 
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una fede, di credere in Cristo. Non ci 

sono altre ragioni. Se le vittime sono 

donne possono subire anche lo stu-

pro, se bambini e ragazzi la tortura, 

ma non si deve parlare di queste or-

rende cose: potrebbero incitare all’o-

dio. Il non parlarne potrebbe anche 

dire che queste cose non fanno più 

notizia per i media che vanno per la 

maggiore, quelli che dettano ogni 

giorno come ci si deve correttamente 

comportare. È meglio parlare di San-

remo, di calcio, della povertà che in 

Italia è scomparsa – come afferma un 

vicepresidente del Consiglio – oppure 

del nuovo ambasciatore italiano all’U-

nesco, uomo di grande cultura. Eppu-

re questi dati sono veri, non sono 

inventati come le fake news del go-

verno. Il rapporto che ce li fa cono-

scere è dell’organizzazione interna-

zionale Open Dors. Come ha dichia-

rato la sua responsabile britannica, 

Henrietta Blyth: “la nostra ricerca sve-

la un aumento scioccante della perse-

cuzione dei cristiani a livello globa-

le”. È passato da 3.066 del 2017, a 

4.305 del 2018 il numero dei cristiani 

uccisi per ragioni legate alla loro fede. 

La Nigeria capeggia questa dramma-

tica classifica con 3.731 vittime. 

I cristiani perseguitati nel mondo so-

no saliti a oltre 245 milioni in 73 Pae-

si, contro i 58 precedenti. In questa 

lista figurano molti paesi islamici e 

laddove vengono citate nazioni inat-

tese (come la Russia) è perché nel 

Caucaso ci sono stati attentati islami-

sti contro cristiani. Attentati di cui non 

parlano i nostri TG, siano essi di go-

verno o di privati, ma che non per 

questo gli attentati non sono accadu-

ti. I responsabili hanno sempre una 

precisa identità: sono islamisti, indui-

sti e comunisti. Si, comunisti, perché 

questi regimi rimangono dei feroci 

avversari del cristianesimo e dei suoi 

martiri. La classifica vede in testa 

Nord Corea, Afghanistan, Somalia, 

Libia, Pakistan. Un livello molto alto di 

persecuzione è stato registrato in 

India, Siria, Iraq, Arabia Saudita, Uzbe-

kistan e in altri numerosi Paesi islami-

ci. Allo stesso tempo l’India è finita 

per la prima volta nelle prime dieci 

posizioni. In Nigeria, che è al 12° po-

sto della classifica, la mattanza di cri-

stiani è quotidiana. La Cina ha guada-

gnato 16 posizioni in questa tragica 

classifica, raggiungendo il 27° posto 

dopo l’entrata in vigore delle nuove 

leggi sulla religione nel febbraio 

2018. La Turchia è al 26° posto e rien-

tra tra i Paesi con un alto livello di 

persecuzione. Il Pakistan è al 5°. 

Il cristianesimo è la religione più dif-

fusa al mondo, sia come numero di 

fedeli, che come estensione geografi-

ca. Perché allora è la più perseguita-

ta? Il direttore di “Aiuto alla Chiesa 

che soffre”, Monteduro, risponde: 

“Perché i cristiani sono pacifici e paci-

ficatori. Sono fondamentali per il dia-

logo anche fra le altre comunità reli-

giose, fra ebrei e musulmani, fra sciiti 

e sunniti. Nessuno è come noi, e an-

che, e forse proprio per questo, siamo i 

più odiati al mondo”. Per Monteduro 

“la persecuzione dei cristiani si sta 

acuendo, perché al fondamentalismo 

di matrice islamica si accompagnano 

nuove forme correlate ai nazionalismi 

religiosi, come il divieto di cambiare 

religione introdotto nell’India induista, 

che ricorda il reato di blasfemia delle 

teocrazie islamiche”. Intanto la strage 

dei cristiani continua, nel silenzio de-

gli strumenti di comunicazione di 

massa, Nel silenzio della stessa Chiesa 

di Roma, che non ricorda nemmeno 

questi martiri nella preghiera univer-

sale prevista nella liturgia della parola 

durante la Messa.• 
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G 
rande risonanza hanno 

ottenuto, all’interno dei 

maggiori quotidiani na-

zionali, le deduzioni dai 

dati statistici presenta-

ti dall’Istat relativi al tasso di infla-

zione differenziale tra famiglie mag-

giormente e meno abbienti. A que-

ste analisi statistico/numeriche, poi, 

sono seguiti altri imbarazzan-

ti commenti riscontrabili nei mag-

giori media nazionali, anche econo-

mici. 

L’Istituto di Statistica (ISTAT) rileva 

come alle spese energetiche (gas, 

benzina, gasolio, bollette elettriche) 

le famiglie con minori risorse desti-

nino il 14.5% del proprio reddito 

mentre per le spese alimentari oltre 

il 17% con un tasso di inflazione 

combinato e complessivo dell’1,8%. 

Viceversa le famiglie che apparten-

gono alle fasce di reddito superiore 

destinano alle spese energetiche 

circa il 6,6% del proprio reddito 

mentre per quelle alimentari circa 

l’8,1%: con un conseguente tasso di 

inflazione combinato e complessivo 

del 1,3%. 

E’ imbarazzante soprattutto il qua-

dro complessivo dei commenti e 

delle analisi a questi dati in quan-

to emergerebbe scontata 

ed evidente (da una sempli-

ce preparazione di base) la conside-

razione secondo la quale le spese 

energetiche rappresentino delle 

“spese incomprimibili” alle quali 

nessuna famiglia possa sottrarsi in-

dipendentemente dal reddito. Logi-

ca conseguenza evidenzierebbe, in 

modo inequivocabile, come il valore 

delle percentuali destinate per tali 

costi incomprimibili dipendano fon-

damentalmente dal reddito disponi-

bile. Una considerazione talmente 

elementare che non dovrebbe susci-

tare alcun commento a livello stati-

stico e tantomeno economico ma 

da considerarsi come accettata. 

Leggermente più complesso il con-

fronto tra le diverse percentuali di 

reddito disponibile destinato alla 

spesa alimentare. Da un semplice 

confronto emerge evidente come il 

differenziale percentuale tra le due 

tipologie di spesa (energetica ed 

alimentare) aumenta nel caso di 

quella destinata ai generi alimentari: 

mentre il differenziale relativo alla 

sola spesa energetica è del 7,9% 

(14,5% e 6,6% tra famiglie apparte-

nenti alle due fasce di reddito) nella 

spesa alimentare questo cresce fino 

all’ 8,9% (17% e 8,1% per fasce di 

reddito). 

All’interno infatti della rilevazione 

statistica per le spese alimentari ma 

soprattutto nelle analisi conseguen-

ti NON si dovrebbe dimenticare la 

legge di Engel. Questa dimostra 

come al crescere del reddito della 

percentuale di reddito aggiuntivo 

cresca progressivamente quello de-

stinato al consumo di altri beni di-

versi da quelli alimentari. In altre 

parole, al crescere del reddito di-

sponibile non aumenta in modo 

proporzionato la spesa destinata ai 

generi alimentari perché buona par-

te del reddito aggiuntivo viene im-

piegato nel consumo di altri beni di 

non prima necessità. 

In più nelle fasce di reddito più bas-

se l’alimentazione acquisisce una 

caratteristica di “consumo consola-

torio” finalizzato al supporto di una 

condizione economica disagiata: 

risulta quindi percentualmente 

maggiore il differenziale con le fasce 

di popolazioni più agiate. 

Tornando alle Rivelazioni Statisti-

che che tanto interesse hanno susci-

tato emerge evidente come quello 

che per molti rappresenta un qua-

dro statistico “nuovo ed articolato” 

altro non è che un consolidato sche-

ma supportato da un minimo di co-

noscenza delle regole economiche 

di base. 

I due diversi dati relativi alle due 

inflazioni o, meglio, il peso delle 

spese incomprimibili per fasce di 

reddito rappresentava per molti un 

fattore acquisito. 

L’imbarazzo nasce dalla semplice 

considerazione come non lo fosse 

per tutti. Anzi per troppi. • 
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Le due inflazioni e le imbarazzanti deduzioni 

di Francesco Pontelli - Economista  
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L 
’economia reale molto spes-

so supera quella teorica ed 

accademica attraverso le sue 

molteplici applicazioni, an-

che perché la prima valuta gli effetti 

e la realtà oggettiva mentre la se-

conda spesso non li conosce arri-

vando persino a negarli. 

Da anni considero “l’ideologia eco-

nomica” con i propri dogmi applica-

ti al libero mercato come un’utopia 

indicatrice non solo di una scelta 

strategica ma anche del distacco 

con le realtà oggettive di un merca-

to complesso. Un mix di schemi po-

litico economici rigidi che non ten-

gono in nessun conto, per esem-

pio, dei diversi quadri normativi del-

le diverse espressioni statali che 

operano nel libero mercato in mate-

ria di sicurezza per i lavoratori e dei 

processi di produzione fino al pro-

dotto finito, per esempio per le nor-

me igienico sanitarie come espres-

sione dello sviluppo dei paesi. 

Per anni, anzi per troppi anni, abbia-

mo assistito allo scempio delle 

strutture industriali italiane quasi 

azzerate dalla invasione di prodotti 

a basso costo, espressione di civiltà 

e complessi normativi incompatibili 

con il nostro livello di sviluppo e di 

considerazione per il consumatore 

finale ed il prodotto stesso. 

Finalmente la scelta dell’Unione Eu-

ropea di introdurre i dazi sul riso 

proveniente dalla Cambogia e 

dal Myanmar sembra offrire l’e-

spressione di una valutazione reale 

del diverso complesso normativo 

alla base del settore agroalimentare 

italiano ed europeo nei confronti di 

quelli dei paesi dell’estremo oriente. 

L’importazione di riso tax free ha 

portato il valore della tonnellata del 

prezioso alimento di cui l’Italia de-

tiene il primato mondiale della qua-

lità da 700 a 300 euro alla tonnella-

ta. Una riduzione che ha di fatto 

(considerati i costi incomprimibili 

della filiera italiana) estromesso dal 

mercato molti produttori italiani. 

Sopratutto però tale riduzione di 

oltre il 60%del costo del riso/

tonnellata non ha prodotto alcun 

vantaggio per i consumatori sia 

italiani che europei. 

Questa mancata traduzione sul 

prezzo finale a causa della 

“maggiore concorren-

za” della riduzione del costo per 

tonnellata annienta la teoria econo-

mica tanto cara ai vari Alesina e 

Giavazzi i quali indicano nel sempli-

ce aumento della produttività la 

risposta alla invasione tax free di 

prodotti a basso costo. In più, come 

principio, ogni schema o teoria eco-

nomica devono trovare una specifi-

ca caratteristica per ogni mercato di 

riferimento (saturo/maturo/in via di 

sviluppo etc.), per cui la semplice 

declinazione di qualsiasi principio 

economico privo di aggiornamen-

to in tempo reale e senza una spe-

cifica taratura per il mercato di rife-

rimento risulta possedere il valore 

di una recita scolastica. Dimentican-

do, poi, come un prodotto attual-

mente rappresenti la sintesi cultura-

le di un sistema economico e nor-

mativo in un determinato momento 

storico. 

Quindi a fronte di un “vantaggio 

normativo ed economico” che i 

paesi in via di sviluppo (soprattutto 

a scapito di tutela del lavoro e sani-

taria) offrono, risulta impossibile 

attraverso il solo parametro dell’au-

mento della produttività rispondere 

a prodotti sintesi di “lacune norma-

tive inaccettabili nella nostra cultura 

contemporanea”. 
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Riso nell’Unione Europea: 
finalmente i dazi 

di F.P. 
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In una parola, si passa in questo 

modo dal prodotto espressione di 

una filiera complessa ed articolata 

(per esempio il Made in Italy) ad un 

prodotto espressione della applica-

zione del principio speculativo di 

origine finanziaria applicato al 

mondo della produzione. 

In questo senso e conte-

sto l’introduzione dei dazi sul riso 

delle due nazioni destituisce di ogni 

fondamento reale, finalmente e de-

finitivamente, l’illusione che il libero 

mercato senza un adeguamento 

normativo comune di base per tutti 

gli attori possa trovare una applica-

zione ed in via di sviluppo propria. 

Il mercato libero e basato sulla con-

correnza non può che scaturire da 

una precedente condivisione di 

normative base di tutela del diritto 

dei lavoratori e di condizioni igieni-

co sanitarie valide fino al prodotto 

finale: SOLO da questa condivisio-

ne si possono creare le basi per un 

mercato concorrenziale che spinga 

le aziende ad aumentare la compe-

titività e la produttività. Tutto il re-

sto riamane un semplice concet-

to speculativo di derivazione finan-

ziaria applicato al mondo dell’indu-

stria e dell’agro-alimentare. 

Una Unione Europea peraltro, va 

ricordato, piuttosto ondivaga che 

ha molto criticato i dazi della ammi-

nistrazione statunitense di Trump 

sull’alluminio cinese dimenticandosi 

di averli applicati mesi prima. 

Si spera ora che una linea coerente 

venga intrapresa e seguita final-

mente a tutela delle attività  pro-

duttive del settore agroalimentare 

ed industriale le quali devono veni-

re poste nelle condizioni di compe-

tere  ad armi pari con i concorrenti 

internazionali 

(https://

www.ilpattosociale.it/2018/09/10/

libero-scambio-quale-modello/). 

Certamente l’utilizzo dei dazi rap-

presenta un passaggio di un per-

corso molto più completo ed arti-

colato che dovrebbe portare i di-

versi sistemi economici espressione 

degli Stati sovrani come anticipato 

alla condivisione di un quadro nor-

mativo di base dal quale poi tutti 

gli attori del mercato globale pos-

sano esprimere le proprie peculiari-

tà e porre le basi per un mercato 

concorrenziale e competitivo. An-

che in questo senso l’amministra-

zione statunitense dimostra la pro-

pria centralità e visione nella ge-

stione delle diverse problematiche 

concedendo nell’accordo con il Ca-

nada il tax free per quei prodotti 

del settore automotive espressione 

al 75% di realtà industriali con una 

remunerazione minima di 14 dollari 

all’ora per le maestranze 

(https://

www.ilpattosociale.it/2018/10/08/

the-one-and-only-way-to-

development/). 

Per fortuna dopo molti tentenna-

menti e cambi di direzione improv-

visi la Ue comprende la necessità di 

rendere proprie le esigenze di un 

mercato come quello della risicoltu-

ra italiana che rappresenta il 50% 

della produzione europea e detiene 

il primato in qualità come la miglio-

re a livello mondiale. 

L’introduzione di dazi (si daranno 

pace i grandi economisti italiani) 

non significa un tradimento del li-

bero mercato concorrenziale ma 

semplicemente la presa di coscien-

za del fatto che le differenze nor-

mative si traducono in termini di 

costi rendendo impossibile la crea-

zione di un mercato libero senza 

l’imposizione di dazi che permetta-

no salvaguardia dalla produzione 

stessa. 

Certamente i dazi rappresentano un 

passaggio di un percorso più ampio 

ed articolato che la nomenklatura 

economica vorrebbe risolvere attra-

verso il solo parametro dell’aumen-

to della produttività e quindi della 

concorrenza sbilanciata e speculati-

va: cioè speculatrice di fattori eco-

nomici impropri come il basso co-

sto della manodopera, espressione 

non solo del livello economico ma 

soprattutto della lacunosa normati-

va applicata al mondo del lavoro. 

Mai come in questo caso la via più 

semplice risulta anche quella peg-

giore e comunque sbagliata.• 

https://www.ilpattosociale.it/2018/09/10/libero-scambio-quale-modello/
https://www.ilpattosociale.it/2018/09/10/libero-scambio-quale-modello/
https://www.ilpattosociale.it/2018/09/10/libero-scambio-quale-modello/
https://www.ilpattosociale.it/2018/10/08/the-one-and-only-way-to-development/
https://www.ilpattosociale.it/2018/10/08/the-one-and-only-way-to-development/
https://www.ilpattosociale.it/2018/10/08/the-one-and-only-way-to-development/
https://www.ilpattosociale.it/2018/10/08/the-one-and-only-way-to-development/
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L 
’Unione europea ha imposto 
dazi addizionali totali sulle e-
bike cinesi che vanno dal 
18,8% al 79,3%, come ha reso 

noto Moreno Fioravanti, segretario 
generale della European Bicycle Ma-
nufacturers Association (EBMA), da 
una cui denuncia nel 2017 scaturì 
un’indagine della Commissione eu-
ropea, che ha portato alla decisione 
di introdurre dazi antidumping (la 
cui misura varia a seconda della col-
laborazione prestata dalle vari so-
cietà di produzione cinese all’inda-
gine di Bruxelles) ai dazi già in vigo-
re per le importazioni dal Paese del 
dragone. 

Secondo l’EBMA, la crescita espo-
nenziale della vendita di biciclette 
elettriche cinesi in Europa rischiava 
di mettere in ginocchio la produzio-
ne europea. “La Commissione ha 
ascoltato le richieste dei sindacati 
europei, dei produttori di biciclette, 
delle piccole imprese e dei ciclisti 
per fermare il dumping delle e-bike 
cinesi. Dopo un’indagine approfon-
dita – spiega Fioravanti -, la Com-
missione europea ha stabilito che i 
produttori cinesi importano le bici-
clette elettriche a prezzi predatori 
per conquistare quote di mercato 
dell’UE e ricevere sussidi illegali dal 
governo cinese”. 

Secondo i calcoli di EBMA le misure 

dell’UE proteggeranno oltre 800 

piccole e medie imprese europee e 

90.000 posti di lavoro e porteranno 

alla creazione di oltre 4.500 nuovi 

posti di lavoro europei già nella pri-

ma metà del 2019 e alla fabbricazio-

ne di 900.000 e-bike quest’anno. 

“L’elevato numero di produttori di 

biciclette dell’UE – dice Fioravanti – 

garantirà una competitività 

e ambiente innovativo, che offre ai 

consumatori europei un portafoglio 

ampio e diversificato di biciclette a 

pedalata assistita, in tutte le fasce di 

prezzo”.• 
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Dazi dell’Ue sulle biciclette elettriche 
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N 
uovo round di colloqui 

trilaterali tra Unione eu-

ropea, Mosca e Kiev a 

Bruxelles sul transito del 

gas attraverso l’Ucraina. In agenda, 

le questioni del prezzo del gas, dei 

volumi, della durata e del quadro 

giuridico, con l’obiettivo di raggiun-

gere un nuovo accordo sulle fornitu-

re il prima possibile. Il contratto esi-

stente tra Mosca e Kiev scadrà infatti 

alla fine del 2019, e si vuole scon-

giurare che la Russia chiuda definiti-

vamente il passaggio di idrocarburi 

attraverso l’Ucraina, lasciando i citta-

dini ucraini senza forniture. 

“Sono passati esattamente sei mesi 

da quando ci siamo incontrati in 

questo formato per la prima volta a 

Berlino, da allora si sono svolti un 

paio di colloqui a livello di esperti ed 

è tempo di fare un bilancio e discu-

tere la via da seguire sui parametri 

chiave concordati – ha sottolineato il 

commissario Ue all’Energia, Maros 

Sefcovic -. Abbiamo bisogno di un 

forte impegno da entrambe le parti”. 

Al tavolo, oltre a Sefcovic, saranno 

presenti anche il ministro ucraino 

degli Esteri, Pavlo Klimkin, il ministro 

dell’Energia russo, Alexander Novak, 

e i rappresentanti di Naftogaz per 

l’Ucraina e Gazprom per la Russia, le 

due compagnie nazionali del gas. 

Una portavoce dell’Ue nei giorni 

scorsi ha negato le voci sulla possi-

bile rinuncia di Gazprom a parteci-

pare. 

Intanto, il numero uno di Gazprom, 

Alexey Miller, ha reso noto che la 

costruzione di un braccio settentrio-

nale lungo 403 chilometri del ga-

sdotto TurkStream sarà completata 

in Serbia entro la fine del 

2019. Secondo quanto riferito dall’a-

genzia di stampa serba Beta, Miller 

ha specificato che il gasdotto attra-

verserà il confine tra Bulgaria e Ser-

bia per poi procedere verso Nord, 

fino al confine serbo-

ungherese. Miller ha anche assicura-

to che tutte le questioni relative al 

trasporto di gas saranno risolte in 

linea con la legislazione serba e 

dell’Unione europea. Ieri, durante 

una visita ufficiale a Belgrado, il pre-

sidente russo Vladimir Putin aveva 

affermato che la Russia è favorevole 

all’estensione al Paese balcanico del 

progetto Turkish Stream e che Mo-

sca è pronta a investirvi 1,4 miliardi 

di dollari. Putin aveva anticipato che 

il progetto potrebbero essere esteso 

anche ad altri Paesi europei. Da par-

te sua, il presidente serbo Aleksan-

dar Vucic ha ribadito che “il gas rus-

so è la migliore opzione” per Belgra-

do e che la Serbia ha fatto tutto il 

necessario per garantire l’estensione 

del gasdotto al territorio serbo.• 

Ue, Russia e Ucraina a confronto 
sulle forniture di gas 

di L.D.R. 
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L 
’Ufficio d’informazione a Mila-

no del Parlamento europeo 

promuove in collaborazione 

con CIPMO l’iniziati-

va: PARLAMENTO EUROPEO – PRE-

MIO SACHAROV 2018 Per la libertà di 

pensiero e i Diritti dell’uomo Conferito 

a OLEG SEMTOV, Ucraina. L’evento si 

svolgerà giovedì 31 gennaio 2019 

alle ore 16.00 nella sala Conferenze 

dell’Ufficio del Parlamento europeo a 

Milano in Corso Magenta, 59. 

Ad introdurre i lavori Bruno Marasà, 

Direttore dell’Ufficio del Parlamento 

europeo a Milano, moderatore Janiki 

Cingoli, Presidente del Centro Italia-

no per la Pace in Medio Oriente – 

CIPMO. I Relatori saranno Ilaria Via-

rengo, Professoressa di Tutela Inter-

nazionale dei Diritti umani alla Facol-

tà di Scienze Politiche, Economiche e 

Sociali dell’Università degli Studi di 

Milano, Lorenzo Cremonesi, Inviato 

speciale del Corriere della Sera, Tizia-

na Prezzo, Reporter a Sky TG24, Rug-

gero Giuliani, Vice Presidente di Me-

dici Senza Frontiere – Italia 

Il 12 dicembre 2018 il Parlamento 

Europeo ha assegnato il Premio Sa-

charov a Oleg Sentsov, regista ucrai-

no e oppositore dell’annessione della 

Crimea alla Russia. 

Gli altri due finalisti erano le 11 ONG 

che salvano le vite dei migranti nel 

Mar Mediterraneo e Nasser Zefzafi, il 

leader di Hirak, un movimento di 

protesta di massa attivo nella regione 

marocchina del Rif che lotta contro la 

corruzione, l’oppressione e l’abuso di 

potere. 

Assegnato per la prima volta nel 

1988 a Nelson Mandela, il Premio 

Sacharov per la libertà di pensiero è il 

massimo riconoscimento che l’Unio-

ne europea conferisce agli sforzi 

compiuti a favore dei diritti dell’uo-

mo. È attribuito a singoli, gruppi e 

organizzazioni che abbiano contri-

buito in modo eccezionale alla causa 

della libertà di pensiero.• 

A Milano un convegno sul Premio Sacharov, 
l’onorificenza che ogni anno il Parlamento 
Europeo conferisce a chi si è distinto per la 

difesa dei diritti umani 

La Redazione 
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R 
iceviamo e pubblichiamo la 

risposta del Garante della 

Privacy, Antonello Soro, 

all’On. Cristiana Muscardi-

ni che con una lettera, pubblicata sul 

Patto Sociale lo scorso 8 gennaio e 

che riportiamo di seguito, chiedeva 

chiarimenti sull’uso inappropriato dei 

numeri telefonici dei cittadini fatto 

da certe società di vendita con in-

gannevoli proposte commerciali. 

Prot. 2277/134084 

Gent.ma Onorevole, 

la problematica da Lei esposta è 

stata oggetto di numerosi interventi 

del Garante, nonché di contributi 

forniti al Parlamento nell’ambito di 

specifiche indagini conoscitive. In 

particolare, abbiamo rilevato come 

dall’analisi delle istruttorie condotte 

dall’Autorità emerga un intricato 

reticolo di interessi poco chiari e 

relazioni non sempre formalizzate 

tra committenti, agenti e innumere-

voli call center, nonché il fenomeno 

di chiamate promozionali da nume-

razioni “fantasma” assegnate a sog-

getti non identificabili, o -a detta dei 

committenti- non appartenenti alla 

propria rete di vendita, ancorché i 

contatti commerciali siano attivati 

nel loro interesse. 

A fronte di tali rilevazioni, il Garante 

ha suggerito talune indicazioni volte 

ad adeguare il quadro normativo 

alla complessità che caratterizza il 

fenomeno del telemarketing oggi, 

puntando soprattutto sulla respon-

sabilizzazione dei vari soggetti coin-

volti in queste articolate catene 

commerciali e sul rafforzamento 

dell’efficacia del registro delle op-

posizioni. Molte di queste indicazio-

ni sono state raccolte dal Parlamen-

to e trasfuse nella legge n. 5 del 
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2018, volta tra l’altro a estendere 

l’ambito di applicazione del registro 

delle opposizioni alla telefonia mo-

bile e fissa “riservata”, nonché a 

chiarire che l’iscrizione nel registro 

stesso ha valore di revoca di tutti i 

consensi precedentemente espressi, 

con qualsiasi forma o mezzo e a 

qualsiasi soggetto, che autorizzano 

il trattamento delle proprie numera-

zioni telefoniche fisse o mobili. In 

caso di violazioni delle norme intro-

dotte a tutela degli interessati, si 

applicano le sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dal Gdpr, suscet-

tibili di giungere sino a 20 milioni di 

euro o al 4% del fatturato. 

Inoltre, la legge sancisce la respon-

sabilità solidale di titolare e respon-

sabile, l’ambiguità dei cui ruoli ha 

rappresentato sinora una delle mag-

giori criticità. Nelle more dell’ado-

zione (a termini ormai ampiamente 

scaduti) del regolamento attuativo 

di questa legge, una complessiva e 

ulteriore responsabilizzazione dei 

protagonisti del trattamento potrà 

derivare dall’applicazione del Gdpr 

e, in particolare, dal principio di ac-

countability, che ne rappresenta una 

delle principali caratteristiche. 

Un cordiale saluto 

Antonello Soro 

 

Dott. Antonello Soro 

Garante per la protezione dei dati 

personali 

Piazza Venezia, 11 

00187 Roma 

Milano, 8 gennaio 2019 

Egregio Garante, 

nonostante la legge europea sulla 

protezione dei dati e nonostante la 

Sua attività, ogni giorno siamo tor-

mentati non solo dalle e-mail ma 

dalle insistenti telefonate sui cellula-

ri e sui telefoni di casa da fantomati-

ci individui, quasi sempre che chia-

mano da fuori Italia, che ci assillano 

con le più svariate proposte inva-

dendo la nostra vita già abbastanza 

complessa per i problemi personali 

e collettivi. 

Le più diverse ed assillanti offerte di 

canoni particolari per luce, gas, tele-

fonia, carte di credito etc, la sbian-

catura di denti, di protesi, di rifaci-

menti estetici, di cure dimagranti 

nonché di offerte di giochi d’azzar-

do e di varie prestazioni corporali 

non solo ci disturbano ma rendono 

evidente che la normativa europea, 

che ha costretto decine di migliaia 

di associazioni, giornali, imprese a 

perdere tempo per applicarla verso i 

propri indirizzi e-mail, è stata com-

pletamente disattesa da tutti coloro 

che, in modo più o meno onesto, 

utilizzano internet per infastidire e 

spesso truffare, con proposte scor-

rette, gli utenti della rete. Il proble-

ma si aggrava quando questo assillo 

avviene con telefonate sui cellulari 

invadendo la sfera privata di cittadi-

ni che non hanno modo di difender-

si neppure sabato e domenica, di 

sera e durante le ore del pasto. In 

una società così tecnologicamente 

avanzata quali sono gli accorgimenti 

che Ella intende prendere per tute-

lare la nostra privacy? 

Grazie. 

Cordialmente, 

Cristiana Muscardini• 
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R 
itorna questo weekend a 

Fiera Milano Homi, il Salone 

degli Stili di Vita, design e 

creatività per la casa, in pro-

gramma dal 25 al 28 gennaio 2019, 

dove i visitatori professionali avranno a 

disposizione 1.150 espositori, di cui il 

27% stranieri provenienti da 38 Paesi, 

che presenteranno in anteprima le 

proposte più interessanti sui modi 

dell’abitare e degli accessori. L’offerta 

degli organizzatori riguarda non solo 

prodotti, ma anche idee, progetti, stili 

e culture differenti per aiutare gli ope-

ratori a individuare le tendenze che 

caratterizzeranno la prossima stagio-

ne. Si chiama “Salone degli stili di vita” 

proprio perché ogni anno vengono 

proposti prodotti che vadano al passo 

con i tempi e si adeguino ai vari stili di 

vita, ai gusti e alle culture del cliente. 

La HomiHybridLounge, in particolare, 

sarà uno spazio realizzato in collabora-

zione con Poli.Design, realtà di eccel-

lenza del Politecnico di Milano e 

Wgsn, istituto internazionale per la 

ricerca dei nuovi trend di consumo. 

Grazie alle attività di ricerca di questi 

due player, offrirà una proposta con-

creta di oggetti, materiali innovativi, 

finiture e campionature dedicate al 

mondo dell’Interior design e declinati 

secondo le future tendenze dell’abita-

re, fornendo agli operatori un quadro 

completo in merito a forme, colori e 

abitudini di consumo. Momento di 

incontro e confronto per quanti pro-

gettano, realizzano o commerciano 

prodotti dal design più esclusivo, sarà 

invece lo spazio HOMI Trends, realiz-

zato con WGSN – società leader glo-

bale in analisi e previsioni di tendenza 

di mercato e sul consumatore – pro-

gettato per scoprire i trends più inte-

ressanti delle prossime stagioni. L’area 

sarà ancora una volta declinata secon-

do le tre più importanti tendenze futu-

re dell’abitare per fornire agli operatori 

un rapido e puntuale aggiornamento 

circa forme, materiali, colori e abitudini 

di consumo che si consolideranno 

nelle prossime stagioni. L’edizione di 

Homi di quest’anno avrà anche Festivi-

ty, un’area dedicata agli articoli per le 

grandi occasioni e le festività: dal Na-

tale, con le decorazioni tradizionali, 

agli articoli per festeggiare ogni occa-

sione. Aprirà il 23 gennaio, due giorni 

prima dell’apertura di Homi, e chiude-

rà il 27 gennaio, con un giorno di anti-

cipo sugli altri settori della manifesta-

zione. 

Homi si articola in 10 aree espositive 

che espongono le ultime novità per 

settori: area dedicata alla cucina e alla 

tavola, con tutti i complementi, arredi 

e tessili (Living Habits); che interessa il 

bagno ma anche il relax e il benessere 

(Wellness & Beauty); relativo alle pro-

fumazioni per ambienti o alla cura 

della persona (Fragrances & Personal 

Care); che riguarda la moda, gli acces-

sori, la gioielleria e i bijoux (Fashion & 

Jewels); dedicato ai regali, agli eventi, 

matrimoni e bomboniere (Gift & 

Events); dedicato all’outdoor e quindi 

al giardino, agli arredi e ai comple-

menti per l’esterno (Garden & Out-

door); che interessa la moda, gli arredi 

e gli accessori per i bambini (Kids Sty-

le); che interessa il tessile per la casa 

(Home Textiles); relativo a viaggi, mu-

sica, hobby e lavoro (Hobby e Work); 

dedicato alle concept design compa-

nies, agli editors e ai contract (Concept 

Lab). Particolarmente importante l’area 

Fashion & Jewels, il settore di HOMI 

dedicato agli stili della persona, che 

propone novità e tendenze nel mondo 

del bijoux, accessorio moda e fashion 

jewels. Un’offerta ampia creata da 

realtà storiche del Made in Italy, nomi 

giovani e ricchi di creatività e brand 

internazionali, ai quali si affiancano le 

due aree di HOMI SPERIMENTA, una 

con focus sul mondo fashion e una sul 

mondo bijoux. Ad Homi le aziende 

potranno incontrare operatori italiani, 

oltre a un gran numero di buyer inter-

nazionali altamente profilati grazie 

anche alla collaborazione con ICE, pro-

venienti da tutto il mondo. 

Tra i Paesi selezionati, sia in Europa 

che nel resto del mondo, figurano 

Francia, Germania, Gran Bretagna, 

Paesi Bassi, Scandinavia, Algeria, Ma-

rocco, Tunisia, Libia, Emirati Arabi, 

Israele, Russia, Sudafrica, Cina, Hong 

Kong, India, Vietnam. 

Spazio anche per la formazione e il 

confronto: talks e worskhop offriranno 

agli operatori idee e nuove opportuni-

tà per potenziare il proprio business e 

trovare nuovi spunti per crescere.• 
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Torna in Fiera HOMI, il Salone degli stili di vita  
Ben 10 maxi aree espositive dedicate alla casa, all’arredamento e al Made in Italy 
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C 
ome abbiamo ricordato di-

verse volte, avere attenzione 

al benessere degli animali 

significa anche effettuare, 

quando occorre, la loro sterilizzazione. 

Specialmente quando si parla di gatti, 

dobbiamo ricordare che un gatto li-

bero e non sterilizzato ha un’aspetta-

tiva di vita di circa 3-4 anni a causa di 

intemperie, incidenti, infezioni e avve-

lenamenti. Le femmine che potrebbe-

ro avere almeno due cucciolate all’an-

no si indeboliscono e i maschi, con i 

combattimenti per territorio e accop-

piamento, si feriscono spesso in mo-

do grave e, non essendo stati vaccina-

ti, muoiono per le infezioni delle feri-

te. I gatti sono una specie molto proli-

fica e perciò se una femmina può an-

dare in calore e avere cuccioli 2-3 vol-

te all’anno con 4-6 cuccioli per ogni 

cucciolata e se i cuccioli a loro volta 

non sono sterilizzati e hanno altre 

cucciolate, è facile immaginare quanto 

sia esponenziale l’aumento di gatti 

randagi esposti a tutti i rischi di una 

vita senza un minimo di assistenza. 

La sterilizzazione del gatto maschio è 

anche importante perché una volta 

che ha raggiunto la maturità sessuale 

marchia il territorio con schizzi di uri-

na dall’odore molto forte, abitudine 

che se prende non perde una volta 

sterilizzato. Perciò è importante che la 

sterilizzazione avvenga appena rag-

giunta la maturità sessuale, tra i 5 e i 7 

mesi per i gatti europei. Avere in casa 

un maschio non sterilizzato porta an-

che al suo continuo tentativo di fuggi-

re a cercare femmine, col rischio di 

perderlo definitivamente. Le femmine 

durante il calore si lamentano in mo-

do molto forte e possono smettere di 

mangiare. 

Sterilizzare i nostri amici felini non 

comporta loro alcun problema ma 

semplicemente conserva la loro salute 

e li fa rimanere più legati al loro terri-

torio e alla loro casa. Non è vero che il 

gatto sterilizzato sia destinato a dive-

nire obeso, certo occorre che sia nu-

trito in modo corretto e che ci si ricor-

di che il gatto è un animale che deve 

potersi muovere e giocare, se il gatto 

mangia troppo è spesso per noia, 

perché vive troppo in solitudine, per-

ché cerca di richiamare la nostra at-

tenzione. I gatti sterilizzati e che vivo-

no una vita sana rimangono gioche-

relloni anche in tarda età e possono 

arrivare a vivere anche per 20 anni. È 

importante ricordare che sono animali 

che devono sempre avere acqua puli-

ta a disposizione e che essendo molto 

curiosi non devono avere accesso a 

fonti di calore pericolose (quali i for-

nelli). Quando i gatti diventano più 

adulti, controllare che non ingrassino 

troppo è importante anche per evitare 

che insorgano patologie renali o che 

diventino diabetici. Se notate che il 

vostro gatto beve in maniera eccessi-

va e troppo spesso è bene che faccia-

te un esame dell’urina per controllare 

appunto che non stia per insorgere 

una forma diabetica. Tenere il vostro 

gatto con cura e provvedere in tempo 

utile a sterilizzarlo è l’unico modo per 

salvargli la vita e tenerlo con voi a 

lungo. Non va infatti dimenticato che i 

gatti randagi in Italia sono circa 2,5 

milioni e che impedire che tale cifra 

aumenti è anche un modo per far sì 

che i gatti abbiano una vita migliore, 

considerando anche che i gatti liberi 

sono spesso anche vittime di violenze 

da parte di esseri umani disumani. Nel 

caso il gatto avesse il diabete, si può 

curare con iniezioni di insulina e si 

possono dare integratori per sostene-

re meglio la funzionalità delle zampe 

posteriori.• 

La sterilizzazione e le nostre cure aiutano 
i gatti a vivere meglio 

di Anastasia Palli  
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S 
econdo il giornale tedesco 

Bild, a 74 anni dalla fine della 

seconda guerra mondiale, nei 

depositi del governo tedesco 

a Berlino-Weissensee, o esposte nei 

musei o negli uffici di istituzioni pub-

bliche, si trovano ancora circa 2.500 

Raubkunst, opere d’arte trafugate dai 

nazisti (le cifre sono talmente varie, da 

600mila a 5 milioni di opere, da aiutare 

a far confusione più che chiarezza) di 

cui si attende di individuare i legittimi 

proprietari (il ministro delle Finanze 

tedesche ha confermato la cifra delle 

opere in questione, il governo ha riba-

dito di volerle restituire).  

Il patrimonio dello Stato tedesco con-

servato nei depositi ammonta com-

plessivamente a 48.000 oggetti fra 

dipinti, sculture, strumenti musicali, 

mobili, porcellane, libri antichi, monete 

e francobolli e circa 2.500 di essi (2.100 

quadri più monete e libri) sono di in-

certa provenienza. Nel 1998 Berlino ha 

aderito all’Accordo di Washington, i 

cui oltre 40 firmatari si impegnavano 

nel 1998 a fare luce sui crimini nazisti 

ai danni di collezionisti e mercanti 

d’arte e a cercare di arrivare a un’inte-

sa con gli eredi delle vittime. Finora 

però, secondo quanto risulta all’ente 

tedesco che amministra i beni pubblici 

sotto la giurisdizione del ministero 

delle Finanze, sono state identificate e 

restituite solo 54 opere mentre sono in 

corso trattative, secondo quanto di-

chiarato dal ministero della Cultura, 

per la restituzione di altre 12. La Ger-

mania non ha una legge sulla restitu-

zione, come quella di cui si è invece 

dotata l’Austria nel 2012, ma sono gli 

stessi tedeschi a provare imbarazzo 

per opere detenute nel loro Paese e di 

provenienza non esente da dubbi. 

Tedesco è il direttore degli Uffizi a 

Firenze, Eike Schmidt, che l’ultimo 

dell’anno, davanti alle telecamere, ha 

appeso una copia di una tela trafugata 

dai nazisti – il Vaso di fiori del pittore 

olandese Jan van Huysum, rubato da 

un soldato tedesco durante la guerra – 

chiedendo al suo governo di adope-

rarsi per la restituzione del quadro. Per 

dar prova della buona volontà della 

Germania, pochi giorni dopo, l’8 gen-

naio, la ministra della Cultura, Monika 

Grütters, ha provveduto alla restituzio-

ne di un quadro della collezione Gurlitt 

(Ritratto di donna seduta del francese 

Thomas Couture) agli eredi del pro-

prietario ebreo. Alla Raubkunst era 

dedicato anche un film di e con Geor-

ge Clooney del 2014, The Monuments 

Men, sulla caccia degli alleati alle ope-

re d’arte rubate e nascoste dai nazisti 

in Germania.• 

 

La Germania nel mirino per i furti nazisti 
promette di restituire 2.500 opere d’arte 

di L.D.R. 
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 Flash 

I 
l volume di vestiti acquistati nell’UE 

a persona è aumentato del 40% in 

pochi decenni e l’abbigliamento ha 

un impatto ambientale fino al 10% 

del consumo dell’UE. Gli effetti sono 

spesso percepiti più fortemente nei 

paesi terzi, poiché la maggior parte della 

produzione avviene all’estero. L’uso da 

parte dei consumatori ha anche una 

grande impronta ambientale nazionale, 

dovuta all’acqua, all’energia e alle so-

stanze chimiche utilizzate nel lavaggio, 

nell’asciugatura e nella stiratura. Meno 

della metà dei vestiti usati viene raccolta 

per essere riutilizzata o riciclata quando 

non è più necessaria, e solo l’uno per 

cento viene riciclato in nuovi vestiti. Il 

Parlamento europeo da tempo sostiene 

la promozione dell’uso di materie prime 

ecologiche e sostenibili e il riutilizzo e il 

riciclaggio degli indumenti.• 

Impatto ambientale dell’industria tessile e 
dell’abbigliamento 

La Redazione 
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I 
l commercio di vicinato rac-

chiude tradizioni, saperi e valori 

che vengono da lontano e rap-

presenta un presidio importan-

te per la comunità, soprattutto 

quando sa reinterpretare la propria 

funzione in risposta a nuovi bisogni 

e nuove opportunità. 

È per questo che da tempo l’Ammi-

nistrazione comunale promuove 

iniziative per sostenere il commercio 

di prossimità in tutte le sue forme, a 

cominciare da quelle più tradiziona-

li, come le botteghe storiche, sino a 

quelle maggiormente innovative, 

come le nuove imprese ibride che 

sorgono dalla contaminazione fra 

diversi modelli commerciali. 

Con questi obiettivi e in questa cor-

nice nasce “Antichi Mestieri e 

Nuovi Modelli del Commercio a 

Milano”, la mostra en plein 

air promossa dal Comune di Milano 

e il quotidiano Il Giorno che, dal 28 

gennaio sino al 28 febbraio in via 

Dante, condurrà i milanesi alla sco-

perta della lunga tradizione delle 

botteghe storiche cittadine sino alle 

nuove “attività” di tendenza, espres-

sione dello spirito attuale della città 

fatto di contaminazione e innova-

zione. 

L’inaugurazione si terrà Lunedì 28 

Gennaio alle ore 11 presso l’Audito-

rium del Piccolo Teatro Grassi (Via 

Rovello, 2). • 

E 
U-FORA è il programma eu-

ropeo di borse di formazio-

ne in valutazione del rischio 

alimentare. Candidature en-

tro il 31 gennaio 2019. L’EFSA invita 

potenziali borsisti ed enti ospitanti a 

candidarsi per il ciclo 2019-2020 del 

suo Programma europeo di borse di 

formazione in valutazione del rischio 

alimentare(EU-FORA), una “iniziativa 

cruciale per creare nell’UE compe-

tenze di valutazione scientifica del 

rischio e la relativa comunità del 

sapere”. 

Al Bando EU FORA – promosso dal 

Focal Point Nazionale di EFSA – pos-

sono partecipare medici veterinari, 

professionisti e scienziati a inizio e 

metà carriera, provenienti da Paesi 

dell’UE e dell’EFTA. Fulcro del pro-

gramma di formazione è la valuta-

zione del rischio chimico e micro-

biologico. I borsisti verranno inseriti 

in un organismo europeo situato al 

di fuori del proprio Paese di resi-

denza, integrati completamente nei 

siti ospitanti, parteciperanno al lavo-

ro dell’ente, acquisiranno esperienza 

di prima mano e accresceranno le 

proprie conoscenze su molti aspetti 

scientifici inerenti alla valutazione 

dei rischi per la sicurezza alimentare. 

Il Focal Point nazionale di EFSA è 

collocato presso la Direzione gene-

rale degli Organi Collegiali per la 

Tutela della Salute del Ministero 

della Salute. Il Focal Point è deputa-

to alla collaborazione con l’Autorità 

europea per la sicurezza alimentare 

(EFSA) anche promuovendone le 

iniziative. 

Fonte: @nmvioggi.it • 

Restano ancora pochi giorni per il bando per la 
valutazione del rischio Focal Point EFSA 

La Redazione 

Una mostra ‘a cielo aperto’ a Milano 
per raccontare le botteghe storiche 

e quelle di tendenza 

La Redazione 

http://www.efta.int/
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_2_4_2.jsp?lingua=italiano&menu=uffCentrali&label=uffCentrali&id=1228
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U 
na recente decisione della 

Cassazione merita di es-

sere commentata sia per-

ché ha suscitato un certo 

clamore ed è interessante non solo 

per gli studiosi del diritto ma anche 

per il motivo che può offrire spunti 

di riflessione non disgiunti – per una 

volta – da un sorriso affrontando un 

tema delicato ed attuale come la 

tutela della privacy in un contesto 

singolare un po’ piccante e più leg-

gero di altri argomenti che qui ven-

gono trattati. 

Questo il fatto: l’imputato venne 

denunciato, rinviato a giudizio ed 

inizialmente condannato per il reato 

di interferenze illecite nella vita pri-

vata per avere filmato attraverso le 

finestre una avvenente dirimpettaia 

mentre, inguda, usciva dalla doccia…

certamente non il comportamento 

di un gentiluomo di altri tempi ma 

che per la Suprema Corte, che ha 

annullato la condanna, non integra 

illecito penale. 

La decisione, in tempi di preteso 

rigoroso rispetto della riservatezza 

può sembrare incomprensibile e 

invece ha un fondamento giuridico 

che la Cassazione ha illustrato con 

chiarezza di argomenti. 

Per comprendere al meglio deve 

farsi una premessa: la donna di cui 

sono state carpite le immagini non 

si era curata, o era dimentica del 

fatto, che le finestre del suo appar-

tamento (prospicente a breve di-

stanza da altro immobile) erano 

sprovviste di tende, imposte, persia-

ne o tapparelle ovvero che le stesse 

non erano azionate in guisa da im-

pedire la visibilità di quanto avveni-

va all’interno. Dunque, via libera al 

voyeur di turno che non si è perso 

l’occasione per documentare l’im-

prevista ed apprezzata visione. 

Ciò che non sappiamo, la sentenza 

della Cassazione tratta solo i profili 

di diritto e non quelli di fatto – se 

non in termini estremamente rias-

suntivi – dei ricorsi portati alla sua 

attenzione, è come la vittima di tali 

non apprezzate attenzioni se ne sia 

accorta: ma si tratta di una mera 

curiosità la cui soddisfazione non è 

rilevante per comprendere la deci-

sione. 

La Corte è partita dal presupposto 

che il reato che era stato denuncia-

to, punisce chiunque mediante l’uso 

di strumenti di ripresa visiva o sono-

ra si procuri notizie o immagini atti-

nenti alla vita privata svolgentesi nei 

luoghi di abitazione o nelle loro 

pertinenze a condizione che questa 

condotta sia realizzata indebitamen-

te, come suggerisce l’aggettivo 

“illecita” usato nel titolo dell’articolo 

del codice. 

Ciò significa che quanto osservato o 

ascoltato liberamente da estranei, 

cioè senza ricorrere a particolari ac-

corgimenti, possa anche essere regi-

strato o filmato ed il reato non si 

configura; sostanzialmente è la con-

seguenza di una rinuncia di fatto 

alla riservatezza da parte di chi è 

titolare del corrispondente diritto. 

Per trarre una conclusione: la tutela 

del privato domicilio e quanto all’in-

terno vi accade è limitata a ciò che 

si verifica al suo interno in condizio-

ni tali da renderlo tendenzialmente 

non percepibile a terzi. 

Sbirciare e origliare cosa fanno i 

vicini di casa continua – dunque – 

ad essere una forma di maleduca-

zione ma non un crimine a condi-

zione che ciò avvenga con implicito 

assenso, mentre, per esempio, do-

tarsi di un drone (le nuove tecnolo-

gie possono indurre straordinarie 

tentazioni) per restare comodamen-

te sotto l’ombrellone e lustrarsi gli 

occhi con il topless delle signore 

che prendono il sole su un barchino 

lontano dalla riva del mare è un rea-

to che la legge punisce fino a quat-

tro anni di reclusione e la Giustizia 

da noi è lenta ma quando arriva 

anche una occhiatina di troppo può 

costare molto cara. • 
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di Manuel Sarno  

In attesa di Giustizia: 
occhio ai guardoni 
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B 
entrovati, lettori de Il Patto 

Sociale! Sono Saverio La 

Grua, alias Il Senatore per i 

miei amici del Gruppo T&T 

per i miei trascorsi in politica e un 

po’ anche per questioni anagrafiche, 

avvocato penalista di Vittoria; que-

sta settimana vi propongo un gran-

de classico della tradizione siciliana 

che in questa rubrica avete già tro-

vato ma nella versione leggermente 

variata di Donna Emilia De Biase: la 

pasta con le sarde. 

Questi gli ingredienti per quattro 

porzioni: 300 grammi di spaghettoni 

o bucatini, mezzo chilo di sarde, 200 

grammi di finocchietto selvatico, 

una cipolla media, due cucchiai di 

concentrato di pomodoro, 30 gram-

mi di pinoli, 30 grammi di uvetta, 

granella di mandorle, alici sott’olio, 

zafferano in polvere, pepe nero, pa-

ne grattugiato grossolanamente, 

olio evo. 

Dopo aver pulito le sarde privandole 

della lisca e delle spine laterali (forse 

è meglio se le fate pulire al pesci-

vendolo) tritate la cipolla che porre-

te in padella con olio e le alici fino a 

che queste ultime non si siano sciol-

te e la cipolla non si sia imbiondita. 

Nel frattempo stemperate lo zaffe-

rano in acqua, fate sciogliere il con-

centrato di pomodoro e versate il 

tutto nella padella assieme alle sar-

de. Unite pure l’uvetta precedente-

mente ammollata e scolata, la gra-

nella di mandorle e i pinoli. Mesco-

late bene e proseguite la cottura a 

fiamma leggera per dieci minuti. 

Intanto, portata a bollore l’acqua in 

una pentola capiente, mettete a les-

sare il finocchietto. Quando sarà 

ben cotto, fatelo raffreddare e quin-

di strizzatelo e tritatelo finemente 

con un coltello, aggiungendolo in 

padella al condimento già prepara-

to, aggiustando di sale e pepe. 

È il momento di prendere la pasta e 

metterla a lessare nell’acqua dove 

avete cotto il finocchietto e che 

avrete opportunamente conservato. 

Prima che la pasta completi la sua 

cottura – al dente, mi raccomando! 

– versatela nella padella con il con-

dimento con un po’ d’acqua di cot-

tura e fatela saltare brevemente a 

fuoco vivace. 

Dopo avere impiattato, versate sulla 

pasta il pangrattato (o, meglio, 

la muddica atturrata come si dice 

dalle mie parti) che avrete fatto to-

stare in una padella con un po’ d’o-

lio facendolo ben dorare. 

Così è se vi pare, come direbbe un 

grande drammaturgo mio conterra-

neo anche se non riferendosi a una 

ricetta, e sono sicuro che vi piacerà. 

A presto!• 
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Toghe&Teglie: 
la pasta con le sarde 

di Salvatore La Grua “Il Senatore” 
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A 
lì Babà è il personaggio 

famoso di un altrettanto 

famoso racconto persia-

no, molto conosciuto in 

tutto il mondo. Si tratta di un pove-

rissimo talgialegna, che per guada-

gnare quel poco che gli serviva per 

vivere, lavorava dalla mattina al ca-

lar della sera. Un giorno, proprio per 

caso, mentre stava tagliando legna, 

sentì delle grida e altri rumori. Alì 

Babà fece appena in tempo a na-

scondersi, quando vide un gran 

gruppo di persone a cavallo, che si 

fermarono di fronte ad un roccione. 

Tutti i cavalli erano carichi di sacchi 

e di giare. Erano i famosi e molto 

temuti quaranta ladroni. Poi il capo 

dei ladroni gridò ad alta voce “apriti 

Sesamo!” e, come per magia, il roc-

cione si aprì in due parti e i ladroni 

entrarono dentro, in una grande 

caverna. Appena entrati tutti, Alì 

Babà sentì di nuovo la stessa voce 

gridare “chiuditi Sesamo” e il roccio-

ne si chiuse. Incuriosito, Alì Babà 

restò nascosto finché i quaranta 

ladroni, usciti di nuovo dalla caver-

na, si allontanarono, lasciando die-

tro un gran polverone. Poi, avvici-

nandosi al roccione, gridò anche lui 

“apriti Sesamo!”. Entrò dentro nella 

caverna e restò come impietrito. La 

caverna era piena di gioielli, di pie-

tre preziose, di monete d’oro e mol-

tissimi altri tesori. Era il covo nasco-

sto dei quaranta ladroni. E poi la 

storia di Alì Babà continua… 

Il 14 gennaio scorso un deputato 

olandese ha consegnato al ministro 

degli Esteri del suo Paese un elenco 

di otto domande, riferendosi alla 

preoccupante realtà albanese. E non 

a caso, ma perché il ministro e i suoi 

collaboratori si stavano preparando 

per una visita ufficiale in Albania. 

Visita prevista e realizzata tre giorni 

dopo, e cioè il 17 gennaio 2019. Il 

deputato era, però, uno dei nove 

deputati degli Stati Generali dei 

Paesi Bassi, il Parlamento olandese, 

che sono stati in missione ufficiale in 

Albania all’inizio del maggio 2018. 

Con un compito preciso e ben defi-

nito: dovevano raccogliere dati e 

informazioni attendibili e ben verifi-

cati riguardanti la situazione socio-

politica albanese. Alla fine della loro 

missione essi dovevavo preparare 

un rapporto per il Parlamento olan-
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Oggi non è che 
un giorno 

qualunque di 
tutti i giorni che 

verranno. Ma 
quello che 

accadrà in tutti 
i giorni che 

verranno può 
dipendere da 

quello che farai 
tu oggi. 

 
 

Ernest Hemingway 

International 

di Milosao 

Governano soltanto scandali 
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dese. Tutto in vista delle decisioni 

che le istituzioni olandesi dovevano 

prendere, a fine giugno 2018, sia in 

sede locale che in quella europea, 

sull’apertura dei negoziati per l’Al-

bania, come paese candidato all’a-

desione nell’Unione europea. Perciò 

il sopracitato deputato è una perso-

na che conosce bene la realtà alba-

nese. Parte di quelle otto domande, 

che lui ha consegnato al ministro 

degli Esteri olandese, si riferivano 

alle violazioni fatte, dal governo al-

banese e/o dalle istituzioni pubbli-

che, governative e statali, all’Accor-

do di Stabilizzazione e Associazione 

tra l’Albania e l’Unione europea. 

Accordo che è entrato in vigore già 

dal 1º aprile 2009 (pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro-

pea 28 aprile 2009). Altre domande 

del deputato olandese per il mini-

stro degli Esteri del suo paese ri-

guardavano alcuni tra i tantissimi, 

innumerevoli e continui scandali, 

pubblicamente noti, in cui sono stati 

direttamente coinvolti, prove alla 

mano, il primo ministro, almeno 

come persona istituzionalmente 

responsabile, ministri del governo, 

e/o determinate istituzioni pubbli-

che, governative e statali in Albania. 

Scandali che riguardano clamorosi e 

milionari appalti pubblici. Il deputa-

to olandese si era limitato però, sol-

tanto ad alcuni, ma molto significa-

tivi scandali di questi ultimi mesi. Si 

tratta di appalti che violano palese-

mente non solo la legislazione alba-

nese in vigore, ma anche le normati-

ve europee, obbligatorie per l’Alba-

nia, come previsto e sancito dagli 

accordi ufficiali. Una delle domande, 

fatta dal deputato al suo ministro, 

era la seguente: “Si potrebbe dare 

un esempio di un progetto impor-

tante in Albania, per il quale le pro-

cedure dell’appalto [pubblico] siano 

svolte in accordo con le regole 

dell’Unione europea?”. Domanda 

molto significativa, che rispecchia e 

testimonia quanto accade continua-

mente, da alcuni anni a questa par-

te, in Albania. 

Il ministro degli Esteri olandese ha 

svolto la sua visita ufficiale in Alba-

nia il 17 gennaio scorso. Il caso ha 

voluto che la sua visita avvenisse in 

un momento delicato, socialmente e 

politicamente parlando. Socialmente 

perché da alcune settimane conti-

nuano le proteste degli studenti e di 

altri gruppi di interesse, contro di-

versi scandali clamorosi. Scandali, 

sui quali dovrebbe essere stato ben 

informato anche il deputato olande-

se, prima di consegnare, il 14 gen-

naio scorso, il sopracitato elenco di 

otto domande al ministro degli 

Esteri del suo paese. Scandali che 

sono soltanto una minima parte di 

quelli pubblicamente noti ad oggi in 

Albania. E che, ovviamente, sono 

una minima parte di tutto quello 

che è realmente accaduto in Albania 

dal 2013 ad oggi. Ma il caso ha vo-

luto che la visita del ministro degli 

Esteri olandese avvenisse anche, e 

soprattutto, in un momento di gran-

de e seria difficoltà politica per il 

primo ministro e la sua maggioran-

za governativa. 

Sì, perché il 5 gennaio scorso il pri-

mo ministro, dopo la continua pres-

sione delle proteste, ha ceduto. Ha 

ceduto perché non è stato in grado 

di controllare e/o manipolare le 

proteste. Ha ceduto perché hanno 

fallito tutti i suoi continui tentitivi 

per mentire, corrompere e/o minac-

ciare i protestanti. Ha ceduto perché 

è diventato pubblicamente molto 

ridicolo con le sue dichiarazioni in 

dirette televisive e/o nelle reti socia-

li, apparendo per quello che vera-

mente è: un incapace arrogante, che 

cerca di nascondere la sua incapaci-

tà e la sua vigliaccheria dietro le 

battute e le frasi ad effetto. Il 5 gen-

naio scorso, lui è stato costretto a 

sostituire, di punto in bianco, la 

maggior parte dei ministri. In realtà 

si doveva dimettere lui per primo. 

Ma non lo ha fatto, perché per lui 

tutti hanno/potrebbero avere colpa, 

tutti si possono sostituire, tranne lui. 

Nonostante lui sia stato sempre un 

primo ministro che, da quando ha 

avuto l’incarico, non ha fatto altro 

che governare non il paese, bensì 

tantissimi e innumerevoli scandali. 

In una simile situazione socio-

politica ha svolto la sua visita uffi-

ciale in Albania il ministro degli 

Esteri olandese. Il “caso” ha voluto 

che il suo omologo albanese fosse 

tra i ministri destituiti il 5 gennaio 

scorso. Durante la breve e un po’ 

imbarazzante conferenza stampa, il 

ministro olandese, non a caso, ha 

dichiarato, tra l’altro, che “l’Unione 

europea è l’Unione dei valori e del 

dominio della legge”. Tutto somma-

to, le otto domande del deputato 

olandese hanno fatto il loro dovuto 

effetto. Ma lui, il deputato olandese, 

come tanti altri, non può sapere 

quanto si siano veramente arricchiti 

quelli che in Albania, da alcuni anni, 

stanno governando soltanto scan-

dali. Ci vorrebbe forse un Alì Babà, 

uscito dei racconti fiabeschi, per 

scoprire l’immensa richezza di quei 

ladroni. 

Chi scrive queste righe da tempo 

insiste sull’obbligo morale, civile e 

patriottico degli albanesi onesti di 

non rimanere più indifferenti in una 

simile realtà. Per vari e sacrosanti 

motivi. Perciò a lui sembra appro-

priato quanto scriveva Hemingway 

nel suo romanzo Per chi suona la 

campana. E cioè che “Oggi non è 

che un giorno qualunque di tutti i 

giorni che verranno. Ma quello che 

accadrà in tutti i giorni che verranno 

può dipendere da quello che farai tu 

oggi”.• 
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C 
hina has reported its slow-

est growth rate in nearly 

three decades as the inten-

sity of its ongoing trade 

stand-off with the United States 

shows no signs of weakening in the 

immediate future. 

The world’s second-

largest economy grew by 6.6% in 

2018, the slowest rate since 1990, 

which was only a year after the rul-

ing Communist Party gunned down 

hundreds of protesters in Beijing’s 

Tiananmen Square and at the early 

stage of China’s privatisation drive. 

The trade dispute with the US is a 

problem that could get worse by 

March 4, when the Americans are 

due to increase tariffs on Chinese 

exports from 10% to 25%, a move 

worth $250 billion. 

Domestic demand and investment 

has filled the gap, thus far, but Chi-

na is suffering from a major manu-

facturing overcapacity. Furthermore, 

China is now nearing a 300% debt-

to-GDP ratio, which is comparable 

only to Japan. 

The Chinese Communist Party 

hopes their “China 2025” agenda, 

which focuses on high-value manu-

facturing and the improvement of 

the country’s production capacity, 

will continue to spur growth along 

with a series of stimulus measures 

that include major tax breaks. 

Retail sales and industrial output 

ticked up in December, suggesting 

greater business and consumer con-

fidence in China. The overall 2018 

picture was bleak, however. For the 

first time in decades, China’s car 

dealerships and smartphone sales 

experienced a major drop-off in de-

mand. 

By December 2018, car sales in Chi-

na slumped by 20%, year on year. 

This has triggered layoffs in produc-

tion plants across China, affecting a 

whole industrial and service cluster. 

The suspicion is that lower con-

sumption reflects an economy that 

performs worse than the official fig-

ures handed out by the Chinese 

government suggest. 

China has generated nearly a third 

of global growth in recent years and 

the news of the Chinese slowdown 

affected both commodity producing 

countries – from Brazil to Australia – 

as well as the stock value of major 

consumer goods manufacturers 

ranging from iPhones to German 

cars. 

The pan-European Euro Stoxx 600 

Index hovered near the flatline early 

on January 22, with all major bours-

es falling in the first hour of trade, 

with banks and miners leading the 

downward trend.• 

Chinese growth at 30-year low 

NEOnline | IR 
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