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L’affido familiare è 
semplice e fa bene 

Animali in ufficio per il 
benessere dei dipendenti 

In Italia obbligatoria 
l’etichettatura trasparente per 

gli alimenti. Ma in Europa molto 
ancora si deve fare 

M 
entre tra leder italiani ed 

europei è sempre più in 

voga il gioco di vedere a 

chi fa pipì più lontano per 

capire chi c’è l’ha più lungo o più duro 

nessuno sembra occuparsi e risolvere 

almeno alcuni dei tanti problemi che ci 

affliggono, cominciando dall’obsole-

scenza delle nostre tubature per l’acqua 

potabile a causa della quale un bene, 

più prezioso del petrolio, è sprecato e 

perduto per sempre. L’Italia ha il record 

europeo per lo spreco di acqua perduta 

a causa dell’inefficienza del sistema 

idrico, il nostro spreco è di circa il 38%, 

in Sicilia vi sono ancora decine di mi-

gliaia di cittadini con l’acqua potabile 

razionata e solo a Roma si perde più 

del 40%! Rimettere in funzione la nostra 

rete idrica non solo farebbe risparmiare 

Il lavoro? Rifare la rete idrica, 
il sistema trasporti, 

abbattere la burocrazia ma 
il governo è sordo I venti anni 

dell’Euro 
di Aldo Mariani 

I 
eri “Il Patto” ha pubblicato un 

articolo sulla persecuzione dei 

cristiani, lamentando che su 

questo argomento il sistema 

dei media rimanga zitto e non infor-

mi, come dovrebbe essere naturale, 

di quel che succede ogni giorno, 

contro di essi, nel mondo. Ebbene, 

oggi ci lamentiamo perché i media 

hanno perso un’altra occasione. Il 15 

gennaio a Strasburgo, il Parlamento 

europeo ha celebrato i vent’anni 

dell’entrata in funzione dell’Euro, 

un’occasione ottima per chiarire ai 

cittadini la funzione svolta dalla mo-

neta comune, le sue eventuali debo-

lezze, la cause di queste défaillance, 

i suoi vantaggi e le sue prospettive. 

Dopo tanto parlare che si è fatto 

durante la campagna elettorale del 

marzo scorso, dopo le tante accuse 

rivolte dai nuovi politici alla moneta 

comune, responsabile, secondo la 

loro sprovveduta non conoscenza – 

di tutti i mali che hanno colpito l’Ita-

lia (la povertà, la disoccupazione, la 
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M 
entre tra leder italiani ed 

europei è sempre più in 

voga il gioco di vedere a 

chi fa pipì più lontano 

per capire chi ce l’ha più lungo o più 

duro nessuno sembra occuparsi e risol-

vere almeno alcuni dei tanti problemi 

che ci affliggono, cominciando dall’ob-

solescenza delle nostre tubature per 

l’acqua potabile a causa della quale un 

bene, più prezioso del petrolio, è spre-

cato e perduto per sempre. L’Italia ha il 

record europeo per lo spreco di acqua 

perduta a causa dell’inefficienza del 

sistema idrico, il nostro spreco è di 

circa il 38%, in Sicilia vi sono ancora 

decine di migliaia di cittadini con l’ac-

qua potabile razionata e solo a Roma si 

perde più del 40%! Rimettere in fun-

zione la nostra rete idrica non solo fa-

rebbe risparmiare un bene prezioso e 

non rinnovabile, specie in un’epoca che 

con l’aumento delle temperature fa 

prevedere una sempre più forte esi-

genza di acqua, ma rimetterebbe in 

moto diverse attività lavorative, dagli 

ingegneri alle maestranze, da coloro 

che producono le tubazioni all’edilizia. 

Mentre ci si accapiglia a vuoto sulla Tav 

cresce l’assordante silenzio di governo 

e regioni sulla inadeguatezza delle 

strutture e dei collegamenti per i pen-

dolari che viaggiano in condizioni qua-

si sempre disastrose, basti pensare alla 

rete Piacenza-Milano, Piacenza-

Voghera ed alla mancanza di collega-

menti diretti dalla Lombardia alla Ligu-

ria, nonostante il crollo del ponte 

avrebbe dovuto far pensare all’avveni-

ristico ministro Toninelli all’urgenza di 

collegamenti sia per chi lavora che per i 

turisti. La Liguria infatti rischia sempre 

più di essere tagliata fuori anche dopo 

i recenti disastri ambientali subiti dai 

suoi porti turistici. E abbiamo citato 

alcune linee del nord, per non parlare 

del fatto che l’Italia, annoverata tra le 

potenze industriali mondiali, ha una 

delle sue più importanti regioni, la Sici-

lia, quasi priva di collegamenti decenti 

sia stradali che ferroviari. Quante op-

portunità di lavoro, di investimento se 

il governo pensasse a tutti coloro che, 

per colpa di un sistema di trasporti 

antiquato ed inefficiente, non riescono 

normalmente a raggiungere il posto di 

lavoro e a quanti posti di lavoro ci sa-

rebbero se ciò che è obsoleto fosse 

rinnovato? 

In ottobre il Corriere della Se-

ra riportava che per avviare un’attività, 

un’impresa in Italia sono obbligatori 65 

passaggi in 26 diversi sportelli, con 39 

file tra reali e virtuali, secondo una ri-

cerca dell’osservatorio CNA 

(Confederazione nazionale dell’artigia-

nato e della piccola e media impresa) 

che misura il peso della burocrazia sul-

la nascita di un’impresa, anche la più 

piccola, come bar, gelateria, parruc-

chiere. La burocrazia, oltre l’eccessiva 

tassazione, sta strozzando chi è in atti-

vità e scoraggiando coloro che vorreb-

bero iniziare. Siamo quasi a un anno di 

governo, abbiamo sentito insistenti 

pronunciamenti sulla lotta alla povertà 

ma sembra che nessuno abbia ancora 

capito che per sconfiggere la povertà e 

l’umiliazione occorre creare lavoro non 

con incentivi tampone ma con opere 

pubbliche necessarie ed urgenti e con 

l’abbattimento di quella inutile e farra-

ginosa burocrazia che gli altri paesi 

europei hanno tagliato e snellito da 

anni. Non si chiede al governo di in-

ventare ma di informarsi e studiare i 

metodi che in altre nazioni portano 

sviluppo e lavoro. • 

 

di Cristiana Muscardini  

Il lavoro? Rifare la rete idrica, 
il sistema trasporti, abbattere la 
burocrazia ma il governo è sordo 
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S 
u proposta del Presidente Dott. 
Michele Emiliano e dell’Asses-
sore I.T.C., con Delibera n.2323 
dell’11.12.2018, la Giunta Re-

gionale, previo accoglimento dell’i-
stanza, ha disposto l’adesione della 
Regione Puglia alla 
“Fondazione Giuseppe e Salvatore 
Tatarella Onlus” già “Fondazione Giu-
seppe Tatarella” in qualità di socio 
ordinario, con una partecipazione fi-
nanziaria annuale di 15mila euro. Que-
ste, in sintesi, le motivazioni: 

– le numerose iniziative culturali pro-
mosse ed organizzate dalla Fondazio-
ne, da tempo consolidatasi sul territo-
rio, ampliano l’offerta culturale com-
plessiva del sistema territoriale; 

– i riconoscimenti che la Fondazione 
ha ricevuto dagli Enti preposti 
(Prefettura di Bari, Mibac, A.I.C.I.-
Associazione Istituti Culturali Italiani- e 
A.E. che ha disposto la sua iscrizione 
nel Registro delle Onlus), testimoniano 
il costante e obiettivo perseguimento 
degli scopi statutari; 

– la gratuita fruibilità del patrimonio 
della Fondazione costituito dalla 
“preziosissima Biblioteca”, inserita nel 
polo SBN “Terra di Bari”, e dal “ricco 
Archivio” che il Mibac ha dichiarato, 
rispettivamente, “di eccezionale inte-
resse culturale” e “di interesse storico 
particolarmente importante”; 

– la partecipazione della Regione al 
CdA della Fondazione e il suo soste-
gno economico può contribuire a for-

nire un efficace impulso al potenzia-
mento delle relative attività, in sintonia 
con la strategia di politica culturale e 
di valorizzazione del territorio condot-
ta dalla Regione; 

– la intitolazione della Fondazione a 
“due cittadini pugliesi protagonisti 
della politica regionale, nazionale ed 
europea degli ultimi anni, che hanno 
coniugato la loro passione politica con 
l’amore per il nostro territorio”. 

Nel 2° anniversario della scomparsa di 
Salvatore Tatarella, Fondatore della 
Fondazione, vogliamo condividere con 
Voi il recente, importante e gratificante 

provvedimento della Regione che ci 
consentirà di fare di più e meglio, nel 
ricordo di Pinuccio e Salvatore al quale 
è stata cointitolata la Fondazione. 

Una decisione adottata dal CdA per 
ricordare non solo il suo impegno po-
litico di oltre mezzo secolo al servizio 
delle Istituzioni, ma anche il suo stretto 
legame con la Fondazione, di cui è 
stato artefice e animatore fino all’ulti-
mo dei suoi giorni, dotandola altresì di 
un cospicuo e prezioso patrimonio 
bibliotecario ed archivistico. Destinato 
per sempre all’uso gratuito da parte di 
tutti i cittadini pugliesi e non, per favo-
rirne la crescita culturale e sociale.• 
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A due anni dalla scomparsa del fondatore la 
Regione Puglia aderisce alla “Fondazione 

Giuseppe e Salvatore Tatarella onlus” 

La redazione  
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D 
opo 15 anni sembra es-

sersi concluso il conten-

zioso tra Italia ed Unione 

europea in tema di eti-

chettatura trasparente con il decreto 

legge Semplificazioni nel quale vi è 

l’obbligo di indicare in etichetta l’o-

rigine di tutti gli alimenti. Questo 

obbligo raggiunge due obiettivi 

prioritari: difendere, valorizzare la 

produzione nazionale e consentire 

al consumatore scelte consapevoli 

ed informate, specie in un periodo 

nel quale si spacciano per Made in 

Italy alimenti che non hanno nulla a 

che vedere con la produzione italia-

na. 

Al termine dell’iter di approvazione 

tutti i prodotti alimentari avranno 

obbligatoriamente un’etichetta con 

il luogo di provenienza geografica, 

questa nuova norma rappresenterà 

un grande passo avanti anche nella 

prevenzione delle frodi, nella tutela 

della proprietà industriale e nel con-

trasto della concorrenza sleale. Fi-

nalmente si conoscerà, ad esempio, 

la provenienza della frutta utilizzata 

per succhi di frutta, marmellate etc, 

dei legumi in scatola, della carne 

utilizzata per insaccati e prosciutti. 

La misura tiene anche conto che in 

questo modo possa diminuire il nu-

mero degli allarmi dovuti agli scan-

dali alimentari nell’Unione euro-

pea che nel 2018 sono stati circa 20 

al giorno. 

L’obbligo dell’etichettatura d’origine 

dovrebbe essere esteso a tutti i pro-

dotti alimentari. Non possiamo di-

menticare che l’etichettatura traspa-

rente sarebbe necessaria per tutti i 

manufatti e se questo importante 

traguardo non si è ancora realizzato 

è per l’opposizione della Germania e 

dei paesi del nord Europa che, an-

cora nella scorsa legislatura euro-

pea, nonostante il voto favorevole 

del Parlamento, si erano opposti a 

discutere in Consiglio il regolamen-

to proposto dalla Commissione eu-

ropea e, con migliorative modifiche, 

approvato dal Parlamento. 

L’Italia resta all’avanguardia per nor-

me di trasparenza alimentare ma 

ancora resta molto da fare anche 

per punire chi ancora produce ed 

etichetta in modo scorretto o falso. 

In Europa la strada alla trasparenza 

è iniziata dopo la crisi della mucca 

pazza, nel 2002, e non è ancora fini-

to il percorso di tutela dei consuma-

tori che, secondo la loro organizza-

zione europea, Beuc, per più del 

70% vogliono conoscere cosa man-

giano.• 
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di Albert de Bonnet  

In Italia obbligatoria l’etichettatura 
trasparente per gli alimenti. Ma in 
Europa molto ancora si deve fare 
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M 
entre la politica si az-

zanna sulla possibilità e 

soprattutto sui reali 

effetti di politiche 

“pseudo espansive” e rigorosamente a 

debito come il reddito cittadinanza e 

quota 100 per le pensioni, i reali nu-

meri che andrebbero invece valutati 

(se conosciuti), ma assolutamente 

ignorati, dalla politica sono ben altri. 

Il nostro Paese è oggetto di flussi in-

ternazionali di investimenti (FDI) pari a 

circa 17,1 bilioni di dollari (un bilione 

di dollari equivale a un milione di mi-

lioni di dollari). Viceversa il Messico è 

maggiormente attrattivo con i suoi 

27,9 milioni, mentre la Germania ci 

doppia con 34.7 bilions$. La stessa 

Francia attira flussi finanziari ed inve-

stimenti dall’estero per 49.8 bilioni di 

dollari, solo per restare nell’ambito 

europeo. Un ammontare pari al triplo 

di quello italiano. 

Cifre che dimostrano già come l’Italia 

sia uscita da anni del circolo virtuoso 

degli investimenti internazionali, come 

confermato dal grafico, proposto 

da www.unctad.org, divisione che si 

occupa di flussi finanziari e commer-

ciali e sviluppo appartenente all’Orga-

nizzazione delle Nazioni Unite (Onu). 

Questi dati risultano irrisori se con-

frontati con realtà economiche supe-

riori, come dimostrano i flussi e gli 

investimenti in Cina che ammontano 

a 136,3 bilioni, ma annichiliscono di 

fronte alla quota di investimenti desti-

nata agli Stati Uniti d’America che 

arriva a 275,4 bilioni di dollari. 

Tornando all’ambito europeo tuttavia 

va ricordato come la Germania, anno 

dopo anno, cresca ad un tasso supe-

riore del PIL rispetto all’Italia anche 

grazie all’articolata sintesi delle attività 

industriali unite e supportate da inve-

stimenti esteri. 

Un aspetto poi molto importante, che 

va oltre la semplice componente fi-

nanziaria, risulta dalla semplice consi-

derazione che attraverso tali trasferi-

menti ed investimenti venga contem-

poraneamente trasferito ed ampliato 

proprio dagli stessi investitori anche il 

know-how innovativo in settori ne-

vralgici il cui sviluppo necessità di forti 

investimenti. In altre parole, lo Stato 

oggetto di tali investimenti ottiene un 

doppio beneficio finanziario ma anche 

di innovazione tecnologica. In Italia 

invece, anno dopo anno, si continua a 

non affrontare il problema della asso-

luta improduttività della pubblica am-

ministrazione, una macchina giudizia-

ria ormai degna di un paese del terzo 

mondo, e contemporaneamente si è 

continuato a provare regolamenti 

farraginosi che limitano l’impresa pri-

vata. 

In più tale scenario disarmante è attri-

buibile anche a provvedimenti legisla-

tivi espressione di un’incompetenza di 

base, come l’Investiment Compact il 

quale assicura la “non retroattività 

fiscale” (parametro fondamentale per 

valutare un investimento nel medio 

lungo termine) solo per operazioni 

superiori ai 500 milioni di euro. Esclu-

dendo, quindi, di fatto ogni investi-

mento nelle PMI. 

Sempre come espressione di tale in-

capacità ecco che la fiscalità di van-

taggio non venga utilizzata per attrar-

re appunto investitori ma semplici 

titolari esteri di redditi milionari ai 

quali viene assicurata una cedolare 

fissa sui propri redditi di €100.000, la 

quale, nelle sue molteplici applicazio-

ni, si trasforma in un’aliquota del 10% 

per una persona con un reddito di un 

milione e viceversa dell’1% per titolari 

di redditi di 10 milioni. 

Tutto questo mentre le dotte menti 

nostrane continuano ad aggiornarsi 

sul reddito di cittadinanza (il cui im-

patto assicurano sarà di un confortan-

te +0,18 % sul Pil!!), come su quota 

100, tralasciando così qualsiasi analisi 

strategica in ambito internazionale. 

I dati forniti dall’ONU sono disarmanti 

quanto il fatto che vengano ignorati o 

peggio risultino sconosciuti alla nostra 

classe politica.• 

 

Attualità 

Pagina 5 

Flussi internazionali di investimento: 
i numeri ignorati o peggio sconosciuti 

di Francesco Pontelli - Economista  

http://www.unctad.org/
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I 
eri “Il Patto” ha pubblicato un 

articolo sulla persecuzione dei 

cristiani, lamentando che su 

questo argomento il sistema 

dei media rimanga zitto e non infor-

mi, come dovrebbe essere naturale, 

di quel che succede ogni giorno, 

contro di essi, nel mondo. Ebbene, 

oggi ci lamentiamo perché i media 

hanno perso un’altra occasione. Il 15 

gennaio a Strasburgo, il Parlamento 

europeo ha celebrato i vent’anni 

dell’entrata in funzione dell’Euro, 

un’occasione ottima per chiarire ai 

cittadini la funzione svolta dalla mo-

neta comune, le sue eventuali debo-

lezze, le cause di queste défaillance, 

i suoi vantaggi e le sue prospettive. 

Dopo tanto parlare che si è fatto 

durante la campagna elettorale del 

marzo scorso, dopo le tante accuse 

rivolte dai nuovi politici alla moneta 

comune, responsabile, secondo la 

loro sprovveduta non conoscenza – 

di tutti i mali che hanno colpito l’Ita-

lia (la povertà, la disoccupazione, la 

crisi finanziaria, la fuga dei giovani, il 

ridotto investimento di capitali stra-

nieri nel nostro Paese, ecc.) sarebbe 

stato più che opportuno ed utile 

conoscere l’opinione di tanti perso-

naggi esperti e competenti, sulle 

virtù e sui vizi dell’euro. Dal dibattito 

parlamentare, tuttavia, sono emerse 

sostanzialmente due elementi inop-

pugnabili, nonostante ciò che ne 

dicono i detrattori o i giovani politici 

attuali che si permettono di parlare 

di finanza internazionale avendo 

soltanto un’esperienza da baristi e 

da galoppini. Il primo è il suo rico-

nosciuto e straordinario successo. Il 

secondo attiene alla forza di chi ha 

attuato questa impresa nella crisi 

finanziaria globale, la quale è durata 

dieci anni, cioè oltre la metà della 

vita dell’euro e di due terzi della sua 

circolazione fisica. Sono dati inop-

pugnabili, non opinioni, e Renzo 

Rosati, su Il Foglio del 16 gennaio, 

afferma che “la situazione avrebbe 

stroncato qualsiasi altra istituzione e 

alleanza multinazionale”. A riprova, 

cita il caso del dollaro, che fu scelto 

come moneta dagli Stati Uniti nel 

1785, ma che solo dal 1929 la Fede-

ral Reserve ne stampa le banconote 

e agisce da Banca centrale e presta-

trice di ultima istanza. Il dollaro ha 

impiegato un secolo e mezzo per il 

suo rodaggio. L’euro soltanto venti 

anni. La forza a questa impresa 

l’hanno essenzialmente data soltan-

to due persone: Angela Merkel e 

Mario Draghi. La prima ha dovuto 

battersi anche con il suo governo e 

con la Bundesbank, talvolta riluttanti 

verso le decisioni della BCE. Ebbe 

scontri assai duri con il suo ministro 

delle Finanze Wolfang Schauble, che 

tra l’altro aveva un forte impatto 

sull’opinione pubblica. Il che sta a 

significare che la posta in ballo era 

molto alta e che la Cancelliera sfida-

va anche l’opinione pubblica, certa 

com’era della bontà delle sue scelte. 

I fatti le diedero ragione, ma il logo-

rio del potere cominciò a manife-
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I venti anni dell’Euro 
Un’altra occasione d’informazione perduta 
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starsi proprio in occasione delle ulti-

me elezioni politiche del 24 settem-

bre 2017, con le quali il candidato 

socialista Schulz scomparve dalla 

vita politica. L’euro nel frattempo, 

con le decisioni di Draghi, resistette 

all’onda d’urto della crisi e alla catti-

va gestione delle banche nell’utilizzo 

smoderato dei “derivati”. Non solo si 

è salvato, ma si è anche rafforzato. 

Nel suo rapporto annuale relativo al 

2017 della BCE Draghi ha fornito 

altri elementi di valutazione. Nono-

stante il rallentamento dell’econo-

mia non c’è all’orizzonte nessuna 

crisi fatale. Anche l’economia tede-

sca sta sfuggendo alla recessione e 

la fine del soccorso monetario rap-

presentato dal Quantitative easing 

non modifica la situazione di lenta 

ripresa. Dei 19 Paesi dell’eurozona, 

sola l’Italia si trova in guai veri. 

“Gran parte delle sfide – ha aggiunto 

Draghi – sono globali e possono es-

sere affrontate solo insieme. La vera 

sovranità sta in questa Unione, per-

ché altrimenti andrebbe persa nella 

globalizzazione. In questo senso l’eu-

ro ha dato a tutti i membri la propria 

sovranità monetaria e un potente 

motore di crescita per sostenere i 

propri standard di vita”. Già, ma l’Ita-

lia è in fondo alla classifica della cre-

scita. Di chi la colpa, allora? Ma cer-

to, dell’Euro! Così i governanti scari-

cano sulla moneta che ha compiuto 

quei miracoli la responsabilità del 

loro fallimento. Incredibile! L’Unione 

europea, infatti, è oggi l’area più 

ricca e omogenea del mondo, che 

conta 350 milioni di abitanti, un po-

co di più degli Usa, ma con un Pil 

appena al di sotto di quello ameri-

cano. I due maggiori protagonisti 

della storia dell’euro sono quasi 

giunti al termine della loro parabola. 

Non vediamo nessuno all’orizzonte 

che possa sostituirli nel portare a 

termine l’opera iniziata da loro a 

favore della moneta unica. La BCE 

dispone di strumenti ancora limitati 

rispetto alla Federal Reserve, che 

può intervenire direttamente sul 

cambio e che continua ad aumenta-

re i tassi, cosa ancora molto proble-

matica per la BCE. Le critiche all’euro 

sembrano diminuite, anche se l’eu-

roscetticismo di Matteo Salvini l’ha 

portato ad accusare la BCE di preva-

ricazione e causa di instabilità per i 

risparmi. Che al coro contro Stra-

sburgo e l’Unione s’aggiungano Di 

Maio e Di Battista, è normale. Tra 

esperti ci si intende. Ma che ad essi 

si unisca la voce del vicedirettore del 

Corriere della Sera Aldo Cazzullo, la 

dice lunga sulla correttezza dell’in-

formazione e soprattutto sulla sua 

completezza. “Un compleanno nel 

quale non c’è molto da festeggiare” – 

ha dichiarato a proposito della se-

duta speciale del Parlamento euro-

peo sull’anniversario dell’euro. L’opi-

nione è la seguente: solo la Germa-

nia ci ha guadagnato. La Francia è 

stata una delle nazioni più penaliz-

zate e peggio è andata per le altre 

grandi economie continentali: la 

spagnola e l’italiana. E’ un’opinione. 

Ma i numeri contano qualcosa? Pare 

dicano il contrario. Senza euro e 

aggancio con la Germania la vulne-

rabile economia francese non avreb-

be retto alla crisi, tanto meno il suo 

debito pubblico. Quanto alla Spa-

gna, ancora meno. Per l’Italia, giudi-

cate voi. I numeri dell’ultimo son-

daggio dell’Eurobarometro ci con-

fortano: nel 2018 gli italiani per l’eu-

ro raggiungono il 57%, (12 punti in 

più rispetto a un anno fa). I contrari 

sono scesi al 30%. I francesi pro eu-

ro sono il 59% e gli spagnoli il 62%. 

Vorrà pur dire qualcosa, anche senza 

informazione diretta o con un’infor-

mazione incompleta!• 
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T 
roppo spesso si considera 

il declino culturale del 

nostro Paese assoluta-

mente svincolato dal con-

testo europeo. L’istituzione del 

referendum relativo all’uscita della 

Gran Bretagna (Brexit) dall’Unione 

Europea nacque dalla presunzione 

di Cameron di “conoscerne e pre-

vederne” l’esito che considerava 

scontato e così rafforzare la pro-

pria posizione politica, convinto 

nella vittoria del “remain”. 

Successivamente a questa ottusa 

ed egocentrica presunzione politi-

ca si sono aggiunte le diverse vi-

sioni relative ad una “hard” o “soft 

Brexit” che contrappongono poli-

tici britannici di varie ideologie 

politiche agli esponenti della stes-

sa Unione Europea. Il negoziato, 

per arrivare ad una forma condivi-

sa ma soprattutto a “basso impat-

to economico” per entrambe le 

parti, ha visto l’altalenarsi di prese 

di posizione altamente irresponsa-

bili. La prima delle due opzioni 

(hard Brexit) determinerebbe l’u-

scita dal libero mercato dello stato 

britannico con un conseguente 

appesantimento delle procedure 

doganali e imposizioni di possibili 

tariffe o dazi. Si pensi che il solo 

allungamento delle pratiche doga-

nali ha spinto la Toyota e ricorda-

re come la scelta dei siti produttivi 

nella Gran Bretagna verrebbe in 

questo caso rimessa in discussio-

ne. Il ‘time to market’ ormai nella 

economia globale rappresenta un 

fattore fondamentale per il suc-

cesso di una gamma di prodotti. 

Il gioco politico relativo alla due 

opzioni, tanto in Gran Bretagna 

quanto nella Unione Europea, ha 

rappresentato il palcoscenico 

per egocentrici politici che utiliz-

zavano l’intera problematica a 

proprio uso e consumo. In questo 

contesto non va dimenticato come 

la stessa Italia esporti in Gran Bre-

tagna 28 miliardi di dollari ed una 

eventuale hard Brexit rappresente-

rebbe un grave problema per le 

nostre aziende esportatrici ed 

esponenti del nostro Made in Ita-

ly. 

Al di là delle spesso azzardate 

previsioni relative a chi tra l’Unio-

ne nella sua articolata interezza o 

piuttosto la Gran Bretagna avreb-

be maggiori danni nel caso di un 

mancato accordo, adesso la Brexit 

rimane un problema ECONOMI-

CO evidente con certo an-

che connotazioni politiche. 

Esiste, tuttavia, un unico modello 

già rodato da applicare e che fun-

ziona discretamente. La Norvegia 

infatti non fa parte dell’Unione 

Europea, tuttavia ha aderito all’Ef-

ta (Associazione europea di libero 

scambio), come all’area economi-

ca europea (Eea), mantenendo 

Brexit: 
il modello norvegese 

di Francesco Pontelli - Economista  
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però la propria indipendente au-

torità per le materie relative 

all’off shore ed alla pesca. 

L’obiettivo principale da raggiun-

gere in questo modo dovrebbe 

muovere i negoziatori inglesi ed 

europei al raggiungimento di un 

accordo che possa permettere il 

mantenimento della libera circola-

zione delle merci come delle per-

sone adottando appunto un mo-

dello consolidato come quello che 

regola le relazioni commerciali tra 

l’Unione stessa e la Norvegia. 

Mai come in questo caso gli inte-

ressi economici coincidono con gli 

interessi dei cittadini europei 

quanto britannici che vivono del 

libero scambio e, di conseguen-

za, della possibilità delle proprie 

aziende nelle quali lavorano di 

esportare in regime di libero mer-

cato i propri prodotto o servizi. 

Di certo per ora gli scenari che la 

politica e le istituzioni hanno of-

ferto durante queste complesse 

quanto inattese trattative succes-

sive all’esito del referendum di-

mostrano ancora una volta l’asso-

luto declino culturale che coinvol-

ge l’intero continente europeo. 

Anteporre la propria smania di 

grandezza al conseguimento di un 

equilibrio successivo al referen-

dum dimostra tanto in Inghilterra 

quanto in Europa il livello del no-

stro declino culturale e politico.• 

N 
essuna strategia credi-

bile emerge dalla situa-

zione creatasi nel Re-

gno Unito dopo il voto 

contrario del 15 gennaio e il voto a 

favore della May del giorno dopo. I 

432 “no” all’accordo ottenuto con 

l’UE non sono una bazzecola. Sono 

230 voti in più del “sì”, una diffe-

renza enorme, che non lascia dubbi 

sull’atteggiamento del parlamento 

in ordine alle regole negoziate dal-

la May con l’UE per normalizzare 

l’uscita del Regno Unito dalle isti-

tuzioni europee. “Queste regole 

non ci convengono e bisogna cam-

biarle!” L’hanno detto gli opposito-

ri del governo, ma anche più di un 

centinaio di deputati facenti parte 

della maggioranza governativa. 

Nessuno però ha fatto proposte 

specifiche di emendamento al te-

sto dell’accordo. C’è quindi il ri-

schio che si arrivi al 29 marzo, gior-

no previsto per l’uscita, senza nes-

sun accordo. Che fare allora? Il par-

lamento ha invitato la May a pre-

sentare una mozione emendabile 

entro il 29 gennaio, cioè fra quat-

tro giorni. Ma a che punto è la pre-

parazione di questa nuova mozio-

ne? Essa dovrebbe contenere nor-

me per garantire l’assenza di una 

frontiera fra l’Irlanda del Nord e la 

Repubblica d’Irlanda e permettere 

eventualmente al Regno Unito di 

usufruire dei vantaggi d’apparte-

nenza all’Unione doganale con 

l’UE. Ma come sarà possibile otte-

nere nello stesso tempo una botte 

piena e una moglie ubriaca? Sarà la 

grande considerazione che si ha di 

se stessi di poter giungere a que-

sto risultato contro ogni possibilità 

reale? O sarà che ai politicanti di 

lungo corso sarà permesso di rag-

giungere l’impossibile? Comunque 

sia, in tutti questo tempo che ci 

separa dal voto negativo del 15 

gennaio non è emerso nulla che 

possa far pensare a una nuova 

strategia della May. Verrebbe da 

dire che anche prima del voto, le 

scelte della Premier hanno dato 

l’impressione di essere state subite. 

Era la situazione di fatto che le de-

terminava, giustificate a posteriori 

come indicative della volontà di 

non deludere le aspettative degli 

elettori che si erano pronunciati in 

maggioranza a favore della Brexit. 

Il lungo e defatigante lavoro del 

negoziato con i rappresentanti 

Niente si muove per la Brexit 
Tatticismi e piccolo cabotaggio tra i conservatori e ancor più tra i laburisti 

di Arnaldo Ferragni  
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dell’UE sembrava l’accettazione di 

un sacrificio per giungere al risulta-

to voluto dagli elettori, senza tener 

conto degli interessi reali del RU. 

Mancano quattro giorni, dicevamo, 

e non si vede l’ombra di un piano 

B. I conservatori continuano a liti-

gare. Una minoranza non lascia 

passare giorno senza scagliarsi 

contro la leader del loro governo e 

del loro partito. A che cosa mirino 

non si sa esattamente. Si sa che 

disturbano, che intorpidiscono le 

acque, che creano confusione. 

Mentre si sa invece che Corbyn, il 

leader dei laburisti, vuole la caduta 

del governo per andare ad elezioni 

anticipate, pensando di mettere a 

frutto per il suo partito le incon-

gruenze, le incertezze, le divisioni 

dei conservatori. Sul fronte della 

Brexit tergiversa. Non vuole un’u-

scita senza accordo, ma non dice 

quale accordo vuole esattamente: 

con l’unione doganale o senza? 

Con la frontiera libera all’Irlanda 

del Nord o chiusa? Vuole una zona 

di libero scambio, o meno? Il silen-

zio su questi temi, che sono poi 

quelli dl negoziato con l’UE, è di 

regola. Nemmeno sulla possibilità 

di un nuovo referendum, come è 

stato chiesto da deputati del suo 

stesso partito, si è mai pronuncia-

to. Che vuole, allora, effettivamen-

te? I suoi critici lamentano che sia 

ancora legato ai miti ottocenteschi 

del marxismo continentale e che la 

sua visione della modernità sia 

bloccata da questi ceppi. Comun-

que sia, c’è poco da espettarsi an-

che da lui, perché senza una visio-

ne strategica anche il socialismo 

inglese non va molto lontano. E 

allora? C’è chi ha alzato grida di 

gioia per le dichiarazioni fatte dalla 

Regina Elisabetta, in occasione del 

pranzo di gala offerto ai Sovrani 

olandesi a Buckingham Palace, con 

le quali ha esortato a trovare un 

“terreno comune” e a “non perdere 

mai di vista lo scenario più ampio”. 

Parole interpretate come un velato 

riferimento all’uscita del RU dall’UE 

e al dibattito in corso nel Paese. 

Nessun riferimento diretto alla 

Brexit, ma questo discorso è stato 

letto come un monito nemmeno 

troppo velato, all’attuale situazione 

politica del Reno Unito, come un 

appello a scegliere la strasa dell’u-

nità, del dialogo e del superamen-

to delle divisioni, come valori guida 

consigliabili a tutti. Come sempre, 

anche su questo intervento, il pri-

mo dopo il risultato del referen-

dum, le opinioni divergono e cer-

cano di portare acqua al mulino di 

chi le esprime. Altro che unità! Su 

tutto ormai ci si divide! Figurarsi su 

un’opinione espressa dalla Sovra-

na, dopo che il suo equilibrato si-

lenzio, aveva caratterizzato questi 

lunghi mesi di dibattito e di diver-

genze! E allora? Lo ripetiamo. Sia-

mo ansiosi di conoscere come an-

drà a finire. Ci sconcerta la man-

canza di strategia su entrambi i 

fronti. Vorremmo sperare che fosse 

soltanto apparente questa man-

canza e che invece i contendenti 

avessero un asso nella manica: rin-

vio della data d’uscita e nuove pro-

spettive per il negoziato, senza 

escludere un nuovo referendum. 

Che prendano tempo i britannici. 

Se la Brexit è un problema loro, 

come abbiamo affermato in altre 

occasioni, se la risolvano in casa. 

Soltanto dopo potranno dirci, con 

certezza, se vogliono uscire o se 

vogliono restare. E sarà più sempli-

ce, eventualmente, un nuovo nego-

ziato.• 
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L 
a Commissione europea ha 

pubblicato la sua relazione 

annuale sul programma Era-

smus+, da cui emerge che al 

programma sta partecipando il nu-

mero di persone più elevato di sem-

pre, mentre il numero di progetti 

finanziati ha continuato a crescere. 

Al contempo il programma sta di-

ventando più inclusivo e più interna-

zionale. 

Nel 2017, l’UE ha investito nel pro-

gramma la cifra record di 2,6 miliar-

di di EUR, con un aumento del 13% 

rispetto al 2016. Grazie a tali investi-

menti, il numero di opportunità of-

ferte ai giovani è oggi più elevato 

che mai. In base ai dati pubblicati, 

Erasmus+ rimane sulla buona strada 

per conseguire l’obiettivo di soste-

nere il 3,7% dei giovani dell’UE tra il 

2014 e il 2020. La relazione sottoli-

nea inoltre che il programma sta 

diventando più aperto per le perso-

ne provenienti da contesti svantag-

giati nonché da organizzazioni più 

piccole. 

Il sostegno per il programma è più 

forte che mai. Durante la campagna 

volta a celebrare il trentennale di 

Erasmus, condotta con successo nel 

2017, oltre 750.000 persone hanno 

partecipato a 1.900 eventi in 44 pae-

si, evidenziando una volta di più il 

ruolo del programma Erasmus+ (e 

dei programmi che lo hanno prece-

duto) nel consentire ai giovani di 

sviluppare le loro competenze e di 

vivere concretamente l’esperienza di 

sentirsi europei. 

Nel 2017 il programma Erasmus+ ha 

fornito sostegno a un numero re-

cord di persone – quasi 800.000 – 

permettendo loro di studiare, segui-

re una formazione o fare volontaria-

to all’estero, con un aumento del 

10% rispetto al 2016. Inoltre il pro-

gramma ha finanziato la coopera-

zione tra enti di istruzione, organiz-

zazioni giovanili e imprese. In totale, 

84 700 organizzazioni hanno parte-

cipato a 22 400 progetti. Durante 

l’anno accademico 2016/2017 il pro-

gramma ha consentito a più di 

400 000 studenti universitari, tiroci-

nanti e membri del personale di tra-

scorrere un periodo di apprendi-

mento o di insegnamento all’estero. 

Tra questi, circa 34 000 studenti e 

membri del personale hanno ricevu-

to sovvenzioni per recarsi in paesi 

partner in tutto il mondo, o per es-

sere accolti in provenienza da uno di 

tali paesi. La Francia, la Germania e 

la Spagna sono stati i tre principali 

paesi di partenza per gli studenti, 

mentre le tre destinazioni più popo-

lari sono state la Spagna, la Germa-

nia e il Regno Unito. 

La relazione annuale dimostra anco-

ra una volta che Erasmus+ è ben più 

che un programma rivolto agli stu-

denti universitari ed al personale 

accademico. L’UE ha inoltre conti-

nuato a mettere a disposizione corsi 

Erasmus+, un progetto di successo 

La redazione  
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di formazione professionale per i 

discenti e il personale (160 000 per-

sone), per i giovani e i giovani lavo-

ratori (158 000) e per il personale 

del settore dell’istruzione per gli 

adulti (6 400). Tra i beneficiari dei 

progetti di cooperazione vanno inol-

tre annoverati i docenti e il persona-

le scolastico (47 000) e i loro alunni 

(110 000). Oltre alla Settimana euro-

pea dello sport, il programma ha 

finanziato 162 progetti a cui hanno 

partecipato 930 organizzazioni spor-

tive, compresi dieci eventi sportivi 

senza scopo di lucro. 

Erasmus+ sta diventando sempre 

più accessibile per coloro che pos-

sono trarne il massimo vantaggio, 

offrendo maggiori opportunità e 

stanziando finanziamenti supple-

mentari per i partecipanti prove-

nienti da contesti socioeconomici 

svantaggiati. Nel 2017, quasi 21 000 

studenti e membri del personale 

svantaggiati hanno partecipato alle 

attività di mobilità Erasmus+ nel 

settore dell’istruzione superiore. Il 

numero totale di partecipanti svan-

taggiati nel campo dell’istruzione 

superiore è salito così ad oltre 

67 500 a partire dal 2014, tra i quali 

quasi 2 000 partecipanti con esigen-

ze speciali. 

Inoltre nel 2017 il programma si è 

ulteriormente evoluto al fine di inte-

grare le priorità strategiche dell’UE 

per le competenze digitali nei settori 

dell’istruzione, della formazione e 

della gioventù, anche attraverso 

programmi di studio e metodi di 

insegnamento innovativi. Ad esem-

pio, la nuova applicazione mobile di 

Erasmus+ è stata scaricata ed instal-

lata oltre 55 000 volte a partire dal 

suo lancio a metà del 2017; più di 

380 000 persone hanno beneficiato 

di una formazione linguistica online 

dal 2014, tra cui quasi 5 500 rifugiati 

arrivati recentemente. 

 Fonte: Comunicato stampa della 

Commissione europea• 

F 
acebook ha annunciato l’a-

dozione da marzo di nuovi 

strumenti volti a contrastare 

le interferenze esterne nei 

processi elettorali nell’Unione euro-

pea in vista delle elezioni europee 

del 26 maggio, per le quali la Com-

missione europea, alla luce del caso 

Cambridge Analytica, aveva espres-

so preoccupazioni. “A fine marzo 

lanceremo dei nuovi tool per aiutare 

a evitare l’interferenza esterna nelle 

prossime elezioni e per rendere più 

trasparenti le inserzioni politiche su 

Facebook”, ha scritto in un post la 

responsabile del gruppo per le ele-

zioni in Europa, Anika Geisel. 

Nel post della Geisel si legge che 

“per pubblicare annunci politici o 

relativi a tematiche di rilievo e molto 

dibattute legate alle elezioni del Par-

lamento Europeo, gli inserzionisti 

dovranno confermare la loro identi-

tà e includere informazioni aggiunti-

ve su chi sia il responsabile dei loro 

annunci”. Gli strumenti che verranno 

lanciati a marzo riguarderanno non 

solo gli annunci delle campagne 

politiche, ma anche gli annunci rela-

tivi a “temi di interesse pubblico”, 

ossia “che non menzionano un can-

didato o un partito, ma che riguar-

dano tematiche molto discusse e di 

rilievo”. “Continua a migliorare” an-

che “il nostro lavoro per combattere 

le notizie false”, scrive la manager, in 

parallelo al programma di fact chec-

king, che “stiamo continuando ad 

ampliare” e che attualmente copre 

contenuti in 16 lingue. “Per coordi-

nare meglio le nostre attività nelle 

ultime settimane prima” delle ele-

zioni Ue, “basandoci sul lavoro svol-

to nei mesi scorsi – ha annunciato 

quindi Geisel – abbiamo in pro-

gramma l’apertura di nuovi centri 

operativi specializzati” per 

“l’integrità delle elezioni”, compreso 

uno a Dublino. 

A Bruxelles il responsabile per gli 

affari globali di Facebook, Nick 

Clegg, che si trova nella capitale bel-

ga per un giro d’incontri in Commis-

sione europea, ha reso noto che 

saranno inoltre rese accessibili molte 

più informazioni alle persone sulle 

inserzioni politiche e ha precisato tra 

l’altro che chi vorrà pubblicare le 

Facebook adotta precauzioni per evitare 
manipolazioni degli elettori in vista delle europee 

di Luigi De Renata  

https://ec.europa.eu/sport/week_it
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inserzioni politiche su Facebook do-

vrà prima essere autorizzato dal 

gruppo per farlo. 

Intanto il Parlamento Ue ha lanciato 

un nuovo portale per spiegare come 

votare in ogni Stato membro o 

dall’estero, disponibile in ventiquat-

tro lingue (www.elezioni-

europee.eu). Il portale, che include 

anche una sezione che spiega come 

votare dall’estero, contiene informa-

zioni sull’Eurocamera e sui candidati 

per le europee, ed illustra le regole 

di voto nazionali per ciascun Paese, 

incluse le informazioni sulla data 

delle elezioni, i requisiti di età richie-

sti per votare, i termini di registra-

zione, i documenti necessari per 

iscriversi al voto, le soglie di sbarra-

mento per i partiti politici e il nume-

ro totale di deputati da eleggere per 

Paese. 

La Commissione per gli affari esteri 

del Parlamento europeo, in una riso-

luzione adottata con 49 voti a favo-

re, 7 contrari e 2 astensioni, ha inve-

ce chiesto una risposta forte” alla 

propaganda ostile contro l’Ue, san-

zioni contro i responsabili delle 

campagne di disinformazione e un 

maggiore coinvolgimento dei colos-

si hi-tech nella lotta alle fake news e 

ha condannato le azioni di Russia, 

Cina, Iran e Corea del Nord, che 

puntano a minare “i principi fondan-

ti della delle democrazie europee”, 

oltre che a influenzare le elezioni 

politiche. 

Gli eurodeputati chiedono che l’Ue e 

gli Stati membri adottino una 

“risposta ferma” per far fronte ai 

mezzi sempre più sofisticati utilizzati 

dagli opinion leader e dalle istituzio-

ni controllate da Paesi terzi per dif-

fondere la disinformazione, ad 

esempio verso app di messaggistica 

privata, l’ottimizzazione dei motori 

di ricerca, l’intelligenza artificiale, i 

portali online e le stazioni Tv. La ri-

soluzione invita inoltre gli Stati 

membri che continuano a negare 

l’esistenza della disinformazione e 

della propaganda ostile, a ricono-

scerla e a mettere in atto misure per 

contrastarla. Tra le proposte conte-

nute nella risoluzione, che sarà vota-

ta nella plenaria di febbraio, anche 

quella di introdurre sanzioni mirate 

contro quanti orchestrano o metto-

no in atto le campagne di disinfor-

mazione, oltre che la messa a punto 

di regole per la trasparenza online, 

inclusi i social media.• 
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L 
a Commissione europea ha 

completato con la decisione 

di adeguatezza relativa al 

Giappone l’accordo di libero 

scambio tra Ue e Paese del Sol Le-

vante. La decisione permette la libe-

ra circolazione dei dati personali tra 

le due economie sulla base di solide 

garanzie di protezione ed è specula-

re ad analogo provvedimento preso 

dal Giappone. “Questa decisione di 

adeguatezza crea il più grande spa-

zio al mondo di circolazione sicura 

dei dati. I cittadini europei i cui dati 

personali saranno trasferiti in Giap-

pone beneficeranno di una prote-

zione forte delle informazioni relati-

ve alla vita privata. Ne trarranno be-

neficio anche le nostre imprese, con 

un accesso privilegiato a un mercato 

di 127 milioni di consumatori. Inve-

stire nella tutela della vita privata 

paga: questo accordo costituirà un 

modello per futuri partenariati in 

questo settore fondamentale e con-

tribuirà alla definizione di standard 

di livello mondiale” ha osserva-

to Věra Jourová, Commissaria re-

sponsabile per la Giustizia, i consu-

matori e la parità di genere.   

Nel dettaglio, Ue e Giappone hanno 

concordato un insieme di norme che 

garantiscono la protezione dei dati 

sensibili, l’esercizio dei diritti indivi-

duali e le condizioni alle quali i dati 

possono essere successivamente 

trasferiti a un paese terzo. Il governo 

giapponese ha inoltre fornito alla 

Commissione rassicurazioni sulle 

garanzie relative all’accesso da parte 

delle autorità pubbliche giapponesi 

a fini di contrasto penale e sicurezza 

nazionale, garantendo che qualsiasi 

utilizzo dei dati personali a tali fini 

dovrà limitarsi a quanto necessario e 

proporzionato e sarà soggetto a un 

controllo indipendente e ad efficaci 

meccanismi di ricorso (è stato previ-

sto anche un meccanismo di gestio-

ne dei reclami per l’esame e la riso-

luzione dei reclami proposti dai cit-

tadini europei riguardo all’accesso 

delle autorità pubbliche giapponesi 

ai dati che li riguardano, affidato 

all’autorità giapponese indipendente 

per la protezione dei dati). 

Tra due anni avrà luogo un riesame 

congiunto per valutare il funziona-

mento del quadro di garanzie con-

cordate. Successivamente il riesame 

avrà luogo almeno ogni quattro an-

ni. 

Secondo quanto ha ribadito il board 

dei garanti europei (Edpb), che si è 

riunito in plenaria, confermando 

sostanzialmente la valutazione già 

fatta in passato, restano invece 

“preoccupazioni” sull’attuazione del-

lo ‘scudo’ Usa a tutela della privacy 

dei dati personali dei cittadini euro-

pei trasferiti oltre oceano.  Alla luce 

della seconda revisione del ‘Privacy 

Shield’, nonostante i progressi fatti 

da Washington nel garantire gli im-

pegni presi con l’Ue, le preoccupa-

zioni vertono sulla mancanza di 

“garanzie concrete” che assicurino 

che non avvenga una raccolta indi-

scriminata di dati per motivi di sicu-

rezza, mentre la figura del Mediato-

re non sembra dotata di poteri suffi-

cienti per porre rimedio in caso di 

abusi da parte degli Usa. Infine se-

condo i garanti dei 28 i controlli 

sull’attuazione corretta dello ‘scudo’ 

“non sono sufficientemente forti”.• 

Ue e Giappone completano l’accordo di libero 
scambio con la tutela dei dati personali 

La Redazione 
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N 
elle settimane in cui si fa 

un gran parlare del Reddi-

to di Cittadinanza e di di-

soccupazione giovanile, c’è 

un dato che fa tirare un sospiro di sol-

lievo: le nuove generazioni in Italia 

sono una realtà da primato nell’inven-

tarsi il lavoro con 560mila imprese 

condotte da under 35. 

Questi dati collocano il Belpaese ai 

vertici dell’Unione Europea in termini 

di numero di giovani imprenditori. È 

quanto emerge dallo studio su “I gio-

vani italiani che creano lavoro” presen-

tato in occasione dell’Assemblea Gio-

vani Impresa della Coldiretti. Un vero e 

proprio esercito di giovani italiani che 

conta l’apertura di circa 300 imprese al 

giorno nel 2018. Il risultato è che in 

Italia quasi un’impresa su dieci è con-

dotta da giovani (9%), ma la percen-

tuale sale al 30% tra quelle di nuova 

apertura nei primi nove mesi del 2018 

secondo le elaborazioni su dati Union-

camere. 

La presenza di giovani si estende a 

tutti i settori produttivi, dall’agricoltura 

all’artigianato, dall’industria al com-

mercio fino ai servizi, ma quelle più 

gettonate sono, nell’ordine, il com-

mercio al dettaglio, le attività di risto-

razione e le coltivazioni agricole e l’al-

levamento. 

In Italia i giovani di età compresa tra i 

25 ed i 34 anni che hanno un lavoro 

autonomo sono il 90% in più della 

Spagna, il 60% in più della Germania, il 

53% in più della Francia e in generale 

sono pari ad un quarto del totale 

dell’area Euro, secondo le elaborazioni 

Coldiretti su dati Eurostat dalle quali 

emerge che i giovani italiani sono tra i 

più intraprendenti dell’Unione Euro-

pea. 

Un dato che solo apparentemente 

stride con le ultime statistiche secondo 

le quali in Italia è pari al 66,4% la per-

centuale di giovani (18-34 anni) che 

vivono ancora con i genitori nel 2017 

rispetto alla media europea del 50%. 

In realtà questo legame si evidenzia 

anche nell’elevato numero di imprese 

familiari la cui presenza varia da quasi 

il 60% nel mercato azionario italiano a 

circa il 90% in settori come l’agricoltu-

ra. 

Una specificità tutt’altro che negativa 

perché ha permesso il radicamento 

territoriale di molte attività imprendi-

toriali che altrimenti avrebbero rischia-

to la delocalizzazione. 

La famiglia in Italia è un punto di riferi-

mento perché al suo interno ha le ri-

sorse per sopportare meglio la crisi dal 

punto di vista economico, ma è anche 

in molti casi una palestra per consenti-

re ai giovani di esprimere la propria 

creatività e intraprendenza. Questo 

però nasconde un problema di base 

molto ampio del nostro Paese. L’Italia 

presenta uno dei maggiori squilibri 

demografici al mondo nel rapporto tra 

generazioni più mature e quelle più 

giovani, ovvero tra i boomers e i mil-

lennials. Più nel dettaglio, gli attuali 

trentenni sono ben un terzo in meno 

rispetto agli attuali cinquantenni. 

La capacità di continuare a crescere e 

rendere sostenibile il sistema sociale 

dipenderà quindi dai giovani impren-

ditori. Purtroppo l’Italia è uno dei paesi 

avanzati che, nell’entrata nel nuovo 

secolo, si sono rivelati meno in grado 

di dotare le nuove generazioni di stru-

menti efficaci per essere attive e vin-

centi nei processi di trasformazione e 

sviluppo. Spingere la domanda di qua-

lità è oggi necessario soprattutto cam-
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 Costume  e  società 

di Luigi Rucco  

In Italia sempre più giovani imprenditori  
Nonostante le difficoltà si stimano 300 imprese al giorno create dagli under35  
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biare strategia, non costringendo i 

giovani ad adattarsi al ribasso a quello 

che l’Italia oggi offre, come fatto triste-

mente sinora, ma consentendo all’Ita-

lia di crescere al meglio sfruttando 

quanto le nuove generazioni possono 

dare. 

C’è, in Italia, rispetto alle altre econo-

mie avanzate, una bassa domanda di 

qualità. Questo è dovuto in parte ad 

un sistema che considera i giovani 

manodopera da pagare poco anziché 

leva su cui investire per aumentare 

competitività e crescita delle aziende. 

Va quindi ribaltata, prima di tutto, la 

prospettiva di lettura della relazione 

tra nuove generazioni e crescita del 

Paese. Non sono tanto i giovani che 

hanno bisogno di lavoro, ma il lavoro 

che ha bisogno dei giovani per diven-

tare vero motore di sviluppo e compe-

titività.• 

D 
opo l’iniziativa alla quale in 

Italia alcuni piccoli comuni 

hanno dato il via, anche un 

colosso bancario apre ai 

pet l’ingresso negli uffici al seguito 

dei loro umani. I dipendenti di Uni-

credit, che lavorano nel grattacielo 

della banca, in piazza Gae Aulenti, 

possono andare al lavoro con i loro 

cani, gatti ed altri animaletti abituati 

alla vita domestica. Una stanza appo-

sitamente attrezzata consente la per-

manenza degli animali da compagnia, 

per ora sono a disposizione 14 posta-

zioni che potranno nel tempo au-

mentare e l’esperimento potrà essere 

esteso nel futuro ad altre filiali. 

Circa un mese fa l’ATS città metropo-

litana aveva emanato un regolamen-

to che dava il via libera a cani e gatti 

negli uffici, condizionando la presen-

za di altri animali ormai domestici, 

come i furetti, i conigli ed i cincillà, al 

parere del veterinario. Per essere am-

messi nel luogo di lavoro i cani e i 

gatti devono avere un età di almeno 

8 mesi, essere in possesso di tutte le 

vaccinazioni e delle cure antiparassi-

tarie necessarie, essere iscritti all’ana-

grafe canina, con l’obbligatorio mi-

crochip, e il loro proprietario deve 

avere i documenti di proprietà e 

un’assicurazione in caso di eventuali 

danni. 

Precedentemente anche Purina, pro-

duttrice di cibo per animali, 

e Google avevano già iniziato la speri-

mentazione. 

Molti i dipendenti che hanno scelto di 

andare al lavoro con i loro amici pelo-

si, perciò c’è già un sistema di turni 

ed una lista di attesa. Da tempo negli 

Stati Uniti diverse aziende avevano 

accolto le richieste dei dipendenti 

ed evidenziato come questo sistema 

riduca lo stress di quei lavoratori 

preoccupati per aver lasciato a casa 

da solo il proprio amico peloso. I di-

pendenti, nei momenti di pausa, pos-

sono uscire per portare il cane a fare 

un giro e la passeggiata migliora an-

che la salute degli umani. Se teniamo 

conto che circa la metà degli italiani 

vive con un animale da compagnia si 

comprende bene come questa inno-

vazione vada incontro alle necessità 

di milioni di persone, anche se non 

tutti potranno andare al lavoro con il 

proprio cane e magari non ne senti-

ranno la necessità, perché organizzati 

diversamente, la nuova possibilità 

renderà sicuramente migliore la per-

cezione per tutti di quanto sia dive-

nuto importante, in una società semi 

robotizzata, il rapporto affettivo tra 

uomo e animale. 

Questa è una buona notizia sul fronte 

della maggior capacità di convivenza 

tra uomini ed animali e sul nuovo 

corso di comprensione, da parte delle 

aziende, di alcune esigenze dei loro 

dipendenti, le aziende cominciano 

anche a capire che la serenità di chi 

lavora per loro si traduce in maggio-

re produttività. Quando le ammini-

strazioni pubbliche capiranno che i 

cittadini che vivono in case più deco-

rose, con spazi verdi e di ricreazione 

per bambini, giovani, anziani e cani 

sono cittadini più sereni e perciò più 

sani sarà sempre troppo tardi visto 

che la cementificazione selvaggia 

degli anni passati continua ancora 

rendendo sempre più ridotti gli spazi 

verdi vicino a casa e sempre più isola-

te le persone. Meglio una passeggia-

ta con il proprio cane che serate col-

legati ai Social, meglio due chiacchie-

re tra amici, meglio fare giocare i pro-

pri bambini col gatto di casa che la-

sciarli a smanettare sul nostro cellula-

re per cercare di distrarli. Cerchiamo, 

attraverso il rapporto con gli animali, 

di ritrovare quell’empatia verso gli 

altri che abbiamo ormai perduto.• 

Animali in ufficio per il benessere dei dipendenti 
di Anastasia Palli  
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L 
’Associazione CAF (Centro di 

Aiuto a Minori e Famiglie in 

Crisi) presenta un ciclo di 

incontri formativi dedicati 

all’importante tema dell’affido fami-

liare. In programma 5 appuntamen-

ti, dal 31 gennaio al 28 marzo 2019, 

rivolti a coppie, sposate o conviven-

ti, e a persone single interessate ad 

un approfondimento sull’affido in 

tutti i suoi aspetti. Gli incontri saran-

no tenuti dai professionisti dell’é-

quipe del Servizio Affido dell’Asso-

ciazione CAF e si svolgeranno pres-

so la sede dell’Ente (zona Parco So-

lari, MM2 Sant’Agostino). L’obiettivo 

del percorso è fornire ai potenziali 

affidatari le coordinate principali per 

orientarsi lungo il percorso che con-

duce all’affido: che cos’è, le leggi 

che lo regolano, come accedervi e le 

varie tipologie, le difficoltà che si 

possono incontrare e il supporto 

che l’Associazione CAF può offrire 

sia ai genitori affidatari che ai mino-

ri. 

L’affido, oggi regolamentato dalla 

legge 184/83, rivista dalla successiva 

149/01, è un progetto di accoglien-

za, accessibile a single, coppie con-

viventi o coniugate, con o senza 

figli, destinato a bambini e adole-

scenti che vivono in una situazione 

di difficoltà all’interno della propria 

famiglia d’origine. Il progetto preve-

de che il genitore affidatario, attra-

verso il suo impegno e la sua dispo-

nibilità, possa assicurare al bambino 

il sostegno e l’affetto di cui ha biso-

gno per crescere bene, in un mo-

mento difficile della sua esistenza, 

nel rispetto della sua storia e delle 

sue relazioni significative. 

Il Servizio Affido dell’Associazione 

CAF, che da 40 anni si occupa di 

assistere minori e famiglie in diffi-

coltà, nasce nel 2012 a fronte di una 

riflessione che ha messo in evidenza 

la necessità di rispondere in modo 

più tempestivo ed efficace ai biso-

gni di crescita dei minori ospiti delle 

Comunità Residenziali dell’Associa-

zione. Per la gente comune l’affido 

familiare è un “mondo” da esplora-

re, che ancora non si conosce a fon-

do e sul quale ci sono alcuni ‘miti’ 

da sfatare quali un iter burocratico 

estenuante, che ai single non possa-

no essere affidati dei minori, etc. Ai 

tanti quesiti e a far luce su questo 

mondo ci penserà Marco Chistolini, 

Supervisore Clinico dell’equipe affi-

do dell’Associazione CAF, 

Il programma completo del ciclo di 

incontri dell’Associazione CAF è 

consultabile sul sito: https://www.caf

-onlus.org/news-ed-eventi/

news/288-percorso-formativo-per-

aspiranti-famiglie-affidatarie.html?

idU=1 

La partecipazione è gratuita, ma è 

necessaria la prenotazione (posti 

limitati).• 

 

L’affido familiare è semplice e fa bene 
Sene parlerà a Milano in cinque incontri organizzati dall’Associazione CAF in cui saranno sfatati i falsi miti 

che fanno desistere ancora tanta gente dall’accogliere un minore 

La Redazione 
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 Flash 

S 
i intitola Interazioni all’apice 

della piramide alimentare: 

grandi carnivori e attività 

umane il convegno che si 

svolgerà lunedì 4 febbraio alle ore 

14.15 presso la Facoltà di Medicina 

Veterinaria (Via dell’Università 6), a 

Lodi, in cui sarà protagonista l’an-

tropologa americana Laurie Marker, 

Presidente Cheetah Conservation 

Fund, che torna in Italia per raccon-

tare quanto di bello e importante 

sta facendo nel suo centro in Nami-

bia per la tutela e conservazione dei 

ghepardi. Al convegno, introdotto 

da Gustavo Gandini –DIMEVET-

UNIMI, parteciperanno Giovanni 

Quintavalle Pastorino – DIMEVET-

UNIMI e Manchester Metropolitan 

University, Luca Pedrotti – Settore 

Grandi Carnivori della Provincia Au-

tonoma di Trento e Nicola Ferrari – 

DIMEVET-UNIMI e SIEF. Siamo tutti 

invitati!• 

Torna in Italia Laurie Marker per parlare della 
difesa dei ghepardi e non solo 

di R.B. 

https://www.caf-onlus.org/news-ed-eventi/news/288-percorso-formativo-per-aspiranti-famiglie-affidatarie.html?idU=1
https://www.caf-onlus.org/news-ed-eventi/news/288-percorso-formativo-per-aspiranti-famiglie-affidatarie.html?idU=1
https://www.caf-onlus.org/news-ed-eventi/news/288-percorso-formativo-per-aspiranti-famiglie-affidatarie.html?idU=1
https://www.caf-onlus.org/news-ed-eventi/news/288-percorso-formativo-per-aspiranti-famiglie-affidatarie.html?idU=1
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N 
egli ultimi otto anni, secondo 
quanto emerge dallo Studio 
Pagamenti 2018 di CRIBIS 
(società del gruppo CRIF spe-

cializzata nella business information) le 
aziende italiane che pagano clienti e for-
nitori con più di 30 giorni di ritardo sono 
raddoppiate, passando dal 5,5% all’11,4% 
del totale (+108%), con un picco del 
15,7% toccato nel 2013 e 2014. 

L’analisi evidenzia che nell’ultimo trime-
stre dell’anno scorso le imprese che pa-
gano entro i termini previsti sono calate 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente dal 37,3% al 35,5% mentre 
sono leggermente aumentate (dal 52,2% 
al 53,1%) quelle che adempiono ai propri 

obblighi di pagamento con un ritardo 
massimo di 30 giorni. I pagamenti con 
ritardi superiori al mese sono aumentati 
del 9%. 

“Nell’ultimo trimestre 2018 – spiega Mas-
similiano Solari, direttore generale di CRI-
BIS – tra i settori con la minore incidenza 
di imprese con ritardi oltre i 30 giorni 
sono state nel manifatturiero (8,1%), nel 
settore finanziario (8,7%) e nel commer-
cio all’ingrosso (8,8%). La situazione più 
critica nel commercio al dettaglio con 
incidenza di imprese con ritardi gravi del 
17,3%”. I ritardi superiori ai 30 giorni sono 
molto diffusi anche nel settore rurale, 
caccia e pesca (12,1%), dei servizi (10,1%) 
e minerario (10%), mentre percentuali di 

poco più contenute sono state rilevate 
nel comparto costruzioni (9,9%), trasporti 
e distribuzione (9,1%). 

A livello territoriale il 44,1% delle aziende 

che mantiene i propri impegni entro i 

termini previsti si trova nel Nord-Est e il 

41,3% nel Nord-Ovest, mentre maggiori 

difficoltà incontrano le aziende del Sud e 

delle Isole, dove il 19,1% esegue i paga-

menti con più di 30 giorni di ritardo) e del 

Centro (13,1%). In Lombardia ed Emilia-

Romagna (45,2% ciascuna) ci sono le 

aziende più puntuali, mentre in Sicilia 

(22,1%) e Calabria (21,2%) quelle che 

dilazionano le scadenze oltre i 30 giorni.• 

In crescita i ritardi dei pagamenti delle aziende 
ai propri fornitori 

di Carlo Sala  

I 
 giudici della Corte Suprema del Pa-

kistan, riuniti in udienza il 29 gennaio, 

hanno respinto l’istanza di revisione 

della sentenza che lo scorso ottobre 

ha assolto Asia Bibi dall’accusa di blasfe-

mia. La donna adesso è libera di rivedere 

i suoi famigliari dopo nove anni e mezzo 

di carcere ma i problemi per lei, purtrop-

po non sono finiti. Le proteste e le violen-

ze dei fondamentalisti del partito Tehreek

-e-Labaik, che alla vigilia della sentenza 

avevano minacciato i giudici (e i loro fa-

migliari) affinché non assolvessero Asia 

Bibi, non si faranno attendere. Già accu-

sano infatti il governo di Imran Kahn di 

essere “al soldo” dell’Occidente. La sen-

tenza giunge infatti in un momento di 

apertura alla minoranza cristiana: lo scor-

so 25 dicembre è stato festeggiato il Na-

tale, con tanto di auguri da parte del go-

verno ai cristiani in Pakistan, ed è stato 

assolto un altro cristiano “blasfemo”, la 

cui famiglia è stata però distrutta negli 

ultimi anni. Piccoli passi che fanno pensa-

re positivamente, anche se con tutte le 

cautele del caso, ad un periodo di aper-

tura. Nel frattempo però Asia Bibi deve 

allontanarsi dal Pakistan e rifugiarsi in un 

luogo sicuro con tutta la sua famiglia per 

non correre rischi. • 

Asia Bibi è libera ma deve rifugiarsi 
in un luogo sicuro 

di R.B.  

I 
l mondo della cultura può fare 

molto per alimentare un immagi-

nario collettivo aperto, coraggioso 

e solidale. Per questo il primo ban-

do di crowdfunding lanciato da Banca 

Etica nel 2019 si rivolge a progetti cul-

turali orientati a promuovere valori 

quali: partecipazione, inclusione sociale, 

accoglienza, parità di genere, nonvio-

lenza, cittadinanza attiva, riduzione del-

le diseguaglianze, promozione della 

giustizia sociale. Il bando si rivolge ad 

associazioni culturali e di promozione 

sociale, associazioni di volontariato, 

circoli ricreativi, cooperative e imprese 

sociali che vogliano proporre produzio-

ni culturali e creative che favoriscano 

l’accesso alla cultura. Festival culturali; 

mostre; rassegne artistiche; libri, dossier 

e pubblicazioni; corsi di formazione ed 

educazione: sono tanti i progetti che 

potranno partecipare. Le candidature si 

sono aperte il 16 gennaio e continue-

ranno entro il 15 febbraio 2019.• 

Banca Etica lancia il primo bando di 
crowdfunding per progetti culturali 

La Redazione 
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N 
e abbiamo trattato alcu-

ni numeri addietro: dal 

12 gennaio i Giudici di 

Pace sono in sciopero, si 

astengono cioè dal celebrare le 

udienze, per protesta contro il trat-

tamento economico – previdenziale 

previsto per la categoria; in quell’ar-

ticolo, insieme alla fondatezza di 

quelle lagnanze, si era evidenziato 

come l’amministrazione della Giusti-

zia non possa prescindere dal con-

tributo dei Magistrati Onorari, tra 

questi i Giudici di Pace, sebbene 

qualche rilievo negativo sia possibile 

sulla loro preparazione di base, sui 

criteri di reclutamento e sulla forma-

zione offerta prima di attribuire le 

funzioni. 

Una vicenda piuttosto singolare in 

cui tutti i protagonisti (Giudice di 

Pace, imputato e persona offesa) 

sono avvocati può risultare paradig-

matica di quanto affermato: con 

atto di querela è stata chiesta la pu-

nizione di un professionista per il 

reato di diffamazione che sarebbe 

consistito nell’utilizzare, all’interno 

di un atto giudiziario, la frase “la 

difesa della controparte, con affer-

mazioni denigratorie sulle quali si 

sorvola, vuole far credere…”. 

Sorprende, innanzi tutto, che il Pub-

blico Ministero assegnatario del fa-

scicolo abbia disposto la citazione a 

giudizio per un modo di esprimersi 

che, evidentemente, non offende la 

reputazione: tutt’al più può ritenersi 

che l’espressione sia aspra ma nien-

te più, tenendo anche conto del 

fatto che, fisiologicamente, negli 

scritti difensivi del processo civile si 

tende a svilire le ragioni avversarie 

sostenute dall’avvocato di parte e 

questo vale per entrambi i conten-

denti. 

In sede processuale, invece, il P.M. 

(quello di udienza, sicuramente di-

verso da quello titolare delle indagi-

ni) ha chiesto l’assoluzione ma il 

Giudice di Pace è stato di diverso 

avviso e ha condannato ritenendo 

integrata la diffamazione. 

Morale: qualche biglietto da cento 

euro di multa e più o meno altret-

tanti di risarcimento danni. Da noi si 

fanno processi per questo tipo di 

problemi e per ottenere risultati 

simili: ma non è finita qui, infatti il 

condannato ha – giustamente – rite-

nuto di impugnare una sentenza 

quanto meno molto originale ed 

altrettanto giustamente, potendolo 

fare, ha fatto ricorso diretto in Cas-

sazione invece che appello. 

In quattro pagine di motivazione, la 

Corte ha fatto letteralmente a pezzi 

la decisione del Giudice di Pace, 

affrontando la tematica sotto ogni 

punto di vista possibile, compreso 

quello secondo la quale la sussi-

stenza di un reato non può in ogni 

caso essere ancorata alla sensibilità 

o suscettibilità della presunta perso-

na offesa e soprattutto che ciò che 

rileva è la obiettiva capacità offensi-

va delle espressioni usate da valu-

tarsi in base al significato social-

mente condiviso delle parole. Con-

cetti, questi ultimi, che senza neces-

sità di approfondimen-

ti giurisprudenziali e di dottrina ma 

con l’impiego di ordinario buon 

senso avrebbero potuto evitare per-

sino il rinvio a giudizio con rispar-

mio di tempo, risorse, energie. 

La Corte di Cassazione, per vero, ha 

affrontato anche tutti questi aspetti 

e l’estensione e spessore della moti-

vazione suonano un po’ come bac-

chettate al Giudice di Pace e al P.M. 

della fase delle indagini e, perché 

no? anche del querelante. Ammesso 

che mai abbiano la curiosità o l’oc-

casione di controllare come è anda-

ta a finire una vicenda che insegna 

molte cose: che il non adirarsi è sin-

tomo di grande saggezza, come 

ricordava Plutarco, che le querele 

sono comunque cose serie da trat-

tare con attenzione anche se porta-

no a modestissime conseguenze sul 

piano economico e che la Giustizia 

(se tutto va bene, ovviamente) pri-

ma o poi arriva.• 
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 Rubriche 
di Manuel Sarno  

In attesa di Giustizia: 
moderate le parole! 
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U 
n saluto a tutti con l’emo-

zione del ritorno per la 

seconda volta in questa 

rubrica…sono Rossella 

Perricone, avvocato agrigentino del 

Gruppo Toghe&Teglie: di mio qual-

cuno ricorderà – forse – una prece-

dente preparazione sempre a base 

di pasta. In quel caso era una ricetta 

mia personale mentre quella che 

propongo oggi appartiene alla più 

schietta tradizione siciliana. 

Procuratevi un broccolo, possibil-

mente siciliano, e fatelo cuocere a 

fuoco moderato in abbondante ac-

qua nella quale aggiungerete un 

pizzico di sale grosso solo alla fine. 

Scolate leggermente il broccolo 

senza farlo asciugare troppo, mette-

telo a parte in una ciotola e conser-

vate quello che è diventato un bro-

do vegetale, per bollirvi in seguito la 

pasta. 

Ora, in una padella, fate soffriggere 

della salsiccia ben sminuzzata, dopo 

avere rimosso il budello, insieme a 

delle olive, pinoli e uva passa e, se 

gradito, uno spicchio d’aglio. C’è chi 

il soffritto lo fa con olio evo e chi 

con burro…vedete voi. 

Quando la salsiccia sarà dorata, ag-

giungete il broccolo fatto a sua vol-

ta a pezzetti con l’acqua di cottura 

che ha ancora dopo averlo scolato. 

Mantenendo il fuoco moderato, fate 

amalgamare bene questi ingredienti 

e intanto mettete a bollire la pasta 

(è preferibile una pasta corta) nel 

brodo di broccolo regolandolo del 

sale mancante. 

Scolate molto al dente e terminate 

la cottura della pasta amalgaman-

dola al condimento e aggiungendo 

della ricotta fresca (io generalmente 

ne metto poca) ed infine spolverare 

con ricotta salata. 

In alternativa, o per mancanza 

dell’ingrediente, si può fare la man-

tecatura con del parmigiano così 

come taluno sostituisce il prosciutto 

cotto alla salsiccia. 

Unica raccomandazione fondamen-

tale (il resto può variare a seconda 

del gusto personale o della voglia si 

sperimentare): state attenti con l’ag-

giunta del sale nelle varie fasi per 

evitare una sapidità eccessiva tenen-

do conto che salsiccia, olive e ricotta 

salata danno già sapore al piatto. 

Bene, è tutto qui: piatto facile, velo-

ce e molto gustoso che spero ap-

prezzerete. 

A presto e buon appetito!• 
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D 
al 23 gennaio scorso in 

Venezuela tanti cittadini 

sono scesi nelle piazze 

per protestare contro il 

regime del presidente Nicolàs Ma-

duro. Lui ha avuto un secondo man-

dato, dopo le molto contestate ele-

zioni presidenziali del 20 maggio 

2018. Elezioni boicottate dall’oppo-

sizione, come un’aperta protesta 

contro il regime del presidente. Ere-

de politico di Hugo Chaves, dal 

2013 Maduro ha scatenato il mal-

contento di tantissimi venezuelani. 

Malcontento scatenato di nuovo 

con forza dopo che il 9 gennaio 

2019 ha ufficialmente avuto il suo 

secondo mandato. Il 23 gennaio 

scorso però, il capo dell’opposizione 

si è auto-proclamato presidente ad 

interim, durante una grande manife-

stazione. Lui, Juan Guaidó, che il 5 

gennaio 2019 ha avuto il suo man-

dato come presidente del Parlamen-

to, ha espresso la sua disponibilità 

ad assumere l’incarico di Presidente, 

considerando Maduro come 

“usurpatore illegittimo”. Sono note 

ormai anche le richieste dell’opposi-

zione: dimissioni di Maduro, un pe-

riodo di transizione democratica, 

che porterà i venezuelani a nuove e 

libere elezioni. 

Nel frattempo diversi Paesi hanno 

espresso la loro posizione, pro e 

contro la proposta per nuove ele-

zioni in Venezuela. In supporto 

dell’opposizione si sono schierati 

Paesi come Stati Uniti, Gran Breta-

gna, Germania, Francia, Australia, 

tutti i paesi sudamericani [tranne il 

Messico], nonché l’Unione europea. 

Un aperto appoggio per il presiden-

te Maduro, lo hanno invece espres-

so Russia, Cina, Turchia, Siria, Iran, 

Cuba e Bolivia. Similes cum similibus 

congregantur (I simili si accompa-

gnano con i loro simili) dicevano i 

saggi latini! Sono diventate emble-

matiche le parole del presidente 

turco Erdogan. Parole dette la scor-

sa settimana, durante una telefonata 

con Maduro: “Fratello Maduro, resi-

sti, siamo al tuo fianco!”. 

In attesa di ulteriori sviluppi, duran-

te la settimana appena inziata, i ve-

nezuelani sono stati chiamati a par-

tecipare numerosi a due nuove ma-

nifestazioni. La prima, di due ore, 

avrà luogo mercoledì a mezzogior-

no. La seconda sabato prossimo, 2 

febbraio, prevista come una manife-

stazione massiccia che si svolgerà 

“in ogni angolo del Venezuela e del 

mondo”. Gli opinionisti considerano 
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come molto importante il ruolo 

dell’esercito venezuelano nei giorni 

a venire. L’opposizione ha promesso 

un’amnistia per tutti coloro, soldati 

e ufficiali, che non daranno più ap-

poggio al regime di Maduro. Il qua-

le però, continua a fare il gioco du-

ro, apparendo in pubblico vestito 

con una tuta da lavoro, mentre av-

viava delle esercitazioni militari. La 

situazione in Venezuela è grave e 

seriamente preoccupante, con le 

parti schierate ben determinate l’u-

na contro l’altra. Con dietro anche i 

sopracitati supporti internazionali. 

Intanto la maggior parte dei vene-

zuelani stanno soffrendo da tempo 

le conseguenze di una povertà dif-

fusa. Una situazione che peggiora 

ogni giorno che passa. 

La situazione non è per niente buo-

na e tranquilla neanche in Albania. 

Anzi! Ma per vari motivi, alcuni an-

che “di interesse geopolitico”, quan-

to accade lì non ha la stessa atten-

zione mediatica come, giustamente, 

la sta avendo il Venezuela. Dopo 

aver vinto le elezioni del 2013 con 

metodi e mezzi poco ortodossi, pro-

mettendo mari e monti, l’attuale 

primo ministro sta diventando, an-

che lui come Maduro, un autocrata. 

Convinto, però, che tali promesse 

erano soltanto parole al vento. Ma 

dal 2013 in poi la situazione in Alba-

nia cominciò a precipitare. Come in 

Venezuela. All’inizio però, la propa-

ganda governativa riusciva e na-

scondere e/o giustificare la realtà. 

Con una regia centrale, capeggiata 

direttamente dal sempre più onni-

potente primo ministro, il nuovo 

regime che si stava instaurando in 

Albania, ha nascosto i suoi legami e 

la sua connivenza con la criminalità 

organizzata. Per qualche tempo, 

però, perché ormai questa realtà è 

ben conosciuta sia in Albania che 

all’estero. Il regime, sempre con una 

regia centrale e la sua ben organiz-

zata propaganda, ha nascosto all’i-

nizio la coltivazione massiccia e dif-

fusa, sul tutto il territorio, della can-

nabis, così come anche il suo traffi-

co illecito. Traffico che continua tut-

tora. Per qualche tempo però, per-

ché anche questi fatti sono ormai 

noti non soltanto in Albania, ma 

anche all’estero. Italia, soprattutto, 

compresa. Allo stesso modo e con 

gli stessi mezzi, il regime, con la sua 

ridondante propaganda, ha cercato 

di nascondere la pericolosa propa-

gazione della capilare corruzione in 

tutte le strutture governative e sta-

tali. Fortunatamente per qualche 

tempo però, perché ormai gli scan-

dali corruttivi vengono fuori nume-

rosissimi a galla. E di questa corru-

zione governativa adesso se ne so-

no accorti anche in diversi Paesi eu-

ropei e oltreoceano. Con una regia 

centrale, capeggiata direttamente 

dal primo ministro, ma anche con il 

grande supporto di un miliardario 

speculatore di borsa statunitense, 

tramite le sue strutture ben radicate 

in Albania, finalmente il primo mini-

stro controlla pienamente e in prima 

persona anche il sistema della giu-

stizia. Tutto il sistema. Perciò è di-

ventanto quello a cui secondo le 

cattive lingue mirava: uno che con-

trolla tutto e tutti. Come il suo ami-

co Erdogan. E come Maduro, salito 

anche lui al potere nel 2013, sta cer-

cando adesso di far fronte al diffuso 

malcontento popolare. Malcontento 

che cresce di giorno in giorno. Per-

ché dal 2013 ad oggi, il primo mini-

stro albanese non ha fatto altro che 

governare non il paese, ma gli innu-

merevoli scandali che non riusciva 

più a controllare. 

E come in Venezuela, anche in Alba-

nia i cittadini devono reagire. Tutti e 

uniti, contro il regime instaurato dal 

primo ministro. Ma diversamente 

dal Venezuala, l’opposizione politica 

in Albania purtoppo non convince. 

Ha smentito e tradito clamorosa-

mente, a più riprese, la fiducia data 

dai cittadini. Ma anche in Albania, 

come in Venezuela, mentre il mal-

contento popolare, studenti com-

persi, sta dando seri grattacapi al 

primo ministro e al suo regime, la 

screditata, e “strana” opposizione 

politica, per l’ennesima volta ha 

chiamato i cittadini a protestare il 16 

febbraio prossimo. Che non sia, pe-

rò, anche l’ennesima bugia fatta ai 

cittadini! Come è successo da qual-

che anno a questa parte. Colmando 

con il vergognoso e mai spiegato 

abbandono della “Tenda della Liber-

ta” il 18 maggio 2017. Abbandono, 

dopo un altrettanto vergognoso e 

mai spiegato accordo tra il capo 

dell’opposizione e il primo ministro, 

che ha garantito a quest’ultimo una 

facile vittoria elettorale il 25 giugno 

2017 (Patto Sociale n.255; 262; 268; 

280; 291; 296; 300; 324 ecc..). Sarà 

tutto da vedere perciò, quanto acca-

drà in Albania in queste settimane, 

fino al 16 febbraio prossimo. Giorno 

scelto dai vertici dell’opposizione 

per protestare contro il malgoverno. 

A chi scrive queste righe vengono 

però naturali alcune domande. Vista 

la grave situazione in cui versa il 

paese, allora perché attendere fino 

al 16 febbraio? Perché non già subi-

to, anzi, da ieri? Sarà forse perché i 

dirigenti dell’opposizione sanno che 

non hanno più l’appoggio della 

gente? Sarà perché i dirigenti 

dell’opposizione sono consapevoli 

che non sono più credibili, con le 

tante e ripetute bugie e delusioni 

che hanno generato tra la gente, 

calpestando clamorosamente la loro 

fiducia e le loro aspettative? Chissà! 

Rimane tutto da vedere. Nel frat-

tempo e da qualche anno però, 

l’opposizione è la grande e irre-

sponsabilmente assente nella scena 

politica albanese.• 
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A 
 l’heure où le Grand débat 

national est lancé, Elie 

Michel, politologue au dé-

partement de science poli-

tique de l’Université de Lucerne, ana-

lyse la crise que traverse notre pays. 

Fortement contestataire, le mouve-

ment des Gilets jaunes dure depuis 

maintenant trois mois. Mais est-il en 

mesure de se structurer, et que dit-il 

de notre organisation politique com-

me du lien entre classe politique et 

citoyens? 

Que dit le mouvement des Gilets 

jaunes sur les partis politiques et 

les corps intermédiai-

res? Comment expliquer leur au-

dience quasi-nulle dans ce mo-

ment que nous vivons? 

Je pense que cela vient de la nature-

même du mouvement des Gilets 

jaunes. Tout a commencé sur Inter-

net, par un processus de désinter-

médiation du politique. Sur les 

réseaux sociaux on fait de la politi-

que par soi-même: on s’exprime, on 

s’organise, on se rassemble. Par 

conséquent, les corps intermédiaires 

deviennent inutiles. Ce mouvement 

s’est cristallisé sur le rejet des partis 

politiques – qui atteint un niveau 

record en France – et pas seulement 

sur le rejet d’Emmanuel Macron. 

Néanmoins, ce mouvement est né 

de manière très décentralisée, et 

d’ailleurs il n’y a pas un mouvement 

des Gilets jaunes, il y en a une multi-

tude. Leur émergence est aussi la 

conséquence de l’élection présiden-

tielle de 2017. Les partis sont très 

faibles, ils ont volé en éclats, les op-

positions à l’Assemblée nationale 

sont très faibles. Le RN ne compte 

que huit parlementaires, LFI une 

vingtaine de députés, le PS est de-

venu inaudible… L’ensemble des 

partis sont affaiblis, y compris La-

REM qui n’est pas un parti très for-

tement constitué. LaREM n’a ni base 

populaire, ni réellement de cadres 

formés: c’est un double problème. 

Nous voyons défiler les « actes » 

successifs des Gilets jaunes, la di-

zaine sera bientôt dépassée… de-

puis ses débuts, comment évolue 

le mouvement? Est-ce qu’il se 

structure? 

Le mouvement est très disparate, 

très hétérogène, il est très difficile 

d’identifier ses revendications. Sa 

grande force est d’arriver à mobili-

ser dans la rue une protestation qui 

a démarré sur internet, tout en gar-

dant la composante réseaux so-

ciaux. Ce ne sont pas les manifesta-

tions les plus nombreuses de l’hi-

stoire politique, mais elles sont con-

stantes, régulières. De plus, les Gi-

lets jaunes s’implantent là où les 

mouvements sociaux prennent rare-

ment: dans des villes moyennes, des 

zones péri-urbaines, voire rurales. 

En revanche, on ne peut pas dire 

qu’ils soient en train de se structu-

rer. Maxime Nicolle, Eric Drouet… les 

quelques figures qui émergent refu-

sent une organisation centralisée et 

ils ont refusé la main tendue du 

Mouvement italien 5 étoiles (M5S). 

On compte à ce jour au moins une 

quarantaine d’associations et de 

petits partis Gilets jaunes, mais je ne 

crois pas que cela fasse la différence 

dans la mobilisation. Peut-être cela 

évoluera-t-il avec les élections euro-

Gilets jaunes: 
une structuration est-elle possible? 

Interview a Elie Michel réalisée par Marjolaine Koch, La Revue du Trombinoscope - Janvier 2019 



 

Pagina 25  

International 

Pagina 25 

péennes. Mais c’est aussi l’ambition 

de ce mouvement de paraîtrespon-

tané. Si l’on devient ce que l’on a 

rejeté, on perd cette force sponta-

née de rejet de la politique classi-

que. 

Cela semble difficile de perdurer 

dans ces conditions… Des mouve-

ments de ce type ont-ils réussi la 

conversion dans d’autres pays ? 

Cela semble très difficile pour eux 

en effet. Il y a deux exemples que 

l’on peut comparer: le premier est le 

M5S. On note beaucoup de traits 

communs dans la manière dont le 

mouvement a débuté, une contesta-

tion de la représentation politique, 

un ras-le-bol, un rejet de la caste 

médiatique… mais les Gilets jaunes 

ont des différences notables: d’a-

bord la violence, que le M5S a 

toujours catégoriquement rejetée. 

Chez les Gilets jaunes, il y a aussi 

beaucoup de dissensions internes et 

pas de leader. Le M5S a rapidement 

trouvé son credo politique: le rejet 

de la caste. C’est aussi un mouve-

ment hiérarchisé avec une organisa-

tion interne très performante, et 

moins démocratique que ce qu’il 

revendique. La plateforme de dé-

mocratie directe appelée « Rous-

seau » est en réalité bien pilotée. 

L’autre exemple de mouvement 

analogue se situe en Islande: l’île a 

connu une sorte de révolution ci-

toyenne en 2012, qui a elle aussi 

commencé par d’importantes mani-

festations. Elles ont débouché sur 

l’élection et en partie le tirage au 

sort d’une assemblée constituante, il 

y a eu un référendum sur une réfor-

me de la constitution, bref, un chan-

gement politique très profond. 

Mais il y avait des leaders, des 

têtes d’affiche en Islande? 

Il y avait quelques leaders effective-

ment, mais ils n’ont pas pu se faire 

prévaloir comme figures du mouve-

ment puisque le processus a été le 

plus démocratique possible, avec le 

tirage au sort de citoyens pour la 

rédaction de la nouvelle constitu-

tion. La différence réside dans le fait 

qu’ils étaient totalement non-

violents et beaucoup plus dans la 

proposition. Il faut noter que le sy-

stème politique islandais traversait 

une crise majeure et qu’il est plus à 

même de se réformer et de former 

un consensus, là où la France a un 

système très majoritaire. Autrement 

dit, pour les Gilets jaunes la seule 

opposition qui existe c’est l’opposi-

tion frontale. 

Luigi di Maio a tendu une main au 

mouvement, c’est peut-être cette 

main qui va permettre aux Gilets 

jaunes de se structurer? 

Je ne voudrais pas faire de prédic-

tions mais je pense en effet que cer-

tains groupes de Gilets jaunes vont 

attraper cette main. Le M5S a vu les 

traits communs qu’ils avaient avec 

ce mouvement, et à l’heure où ils 

cherchent des alliés en vue des élec-

tions européennes, ils ont tout in-

térêt à essayer de s’y associer. Pour 

constituer un groupe parlementaire 

au Parlement européen, il faut des 

représentants de sept pays 

différents. Le M5S mène des négo-

ciations dans d’autres pays d’Euro-

pe, et en France, ils donneront tout 

leur soutien au groupe de Gilets 

jaunes le plus crédible. Il faudrait 

ensuite que cette liste atteigne 5 % 

pour avoir des représentants, ce qui 

est bien possible. Mais passé cette 

échéance, je ne pense pas qu’une 

structuration politique puisse per-

durer. Si un parti des Gilets jaunes 

était créé, il serait inévitablement 

confronté à d’autres Gilets jaunes 

qui feraient son procès en illégitimi-

té. La base commune repose uni-

quement sur le rejet de la caste, et 

d’Emmanuel Macron – ce qui est 

trop étroit pour constituer une or-

ganisation stable 

Le poids des réseaux sociaux est 

très marquant dans cet épisode, 

est-ce la première fois que ce 

vecteur occupe une place aussi 

centrale? 

En France certainement. Pour conti-

nuer l’analogie avec le M5S en Italie, 

c’était aussi le cas, sauf que ce mou-

vement avait commencé sur un blog 

– celui de Beppe Grillo. Cette fois-ci, 

tout est vraiment parti des réseaux 

sociaux et des médias sociaux. Avec 

Facebook bien sûr, qui permet une 

communication instantanée, réacti-
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ve et participative. Les chaînes d’in-

formation en temps réel participent 

de la même logique dans la mesure 

où elles donnent à un grand nom-

bre de citoyens la possibilité de 

commenter ou réagir en direct, et 

offrent une tribune efficace aux ma-

nifestants. En France, les Gilets Jau-

nes constituent le seul mouvement 

à avoir aussi bien réussi la conver-

sion du net vers la rue. Seulement, 

alors que le M5S réussissait à tran-

sformer rapidement cette colère en 

parti politique et même à devenir le 

premier parti d’Italie, ici l’absence de 

cohérence et de leader rend cette 

mue très difficile. 

Quel rôle attribuez-vous aux al-

gorithmes des réseaux sociaux, 

qui défraient tant la polémique? 

Nous avons tendance à toujours 

accuser les réseaux sociaux de tous 

les maux. Soulignons avant tout que 

ces outils numériques permettent 

de reconnecter beaucoup de ci-

toyens à la politique. Je pense qu’il 

faut rappeler les vertus de ces outils 

numériques pour la participation 

politique. La propagation des 

«infox» ou fake news n’est pas né-

cessairement le fait d’algorithmes, 

les internautes sont tout à fait ca-

pables de répandre eux-mêmes des 

infox. Ce qui est un peu plus in-

quiétant sur les réseaux, c’est la 

question des chambres d’écho : les 

gens sur les réseaux sociaux restent 

dans leur bulle sociale. En côtoyant 

uniquement des personnes aux mê-

mes opinions, ils renforcent leurs 

propres opinions. Ce phénomène 

n’est pas conscrit à ce mouvement, 

mais pose un problème plus général 

à la pratique démocratique. En s’in-

formant essentiellement sur les 

réseaux sociaux, les citoyens sont de 

moins en moins confrontés à des 

informations et des points de vue 

contrastés. De fait, sur un groupe de 

Gilets Jaunes, personne n’émettra 

jamais d’opinion critique du mouve-

ment, et c’est peut-être ce qu’il y a 

de plus dangereux. Contrairement à 

ce que l’on tend à dire, les réseaux 

sociaux réduisent les espaces de 

confrontation. 

Vous avez abordé un point in-

téressant qui est la reconnexion 

des citoyens à la politique grâce à 

ces outils numériques. Cela dit 

quelque chose en creux de la clas-

se politique, qui oublie de faire 

appel aux citoyens dans sa prise 

de décision en-dehors des temps 

d’élection… 

L’utilisation de l’outil numérique par 

les partis traditionnels est effective-

ment conscrite au temps de la cam-

pagne électorale. C’est le moyen le 

plus rapide et le plus efficace de 

diffuser son message au plus grand 

nombre. En-dehors de la campagne, 

l’activité politique des partis sur les 

réseaux sociaux est bien moindre, et 

plutôt simplement informative, alors 

que le mouvement des Gilets Jaunes 

a montré que c’est un outil de mo-

bilisation et de consultation efficace. 

Eric Drouet répète à chaque inter-

view qu’il doit d’abord consulter les 

Gilets Jaunes (en ligne) avant de se 

prononcer. Et il fait voter: quelle 

position veut-on adopter pour ce 

point ? Peu de partis consultent 

leurs adhérents, et il y a encore 

moins de consultations plus larges… 

Ce mouvement initie vraiment la 

participation permanente. 

Le positionnement politique 

d’Emmanuel Macron, ou plutôt 

son non-positionnement durant 

sa campagne, a-t-il pu exacerber 

les tensions? 

On dit beaucoup d’Emmanuel Ma-

cron qu’il a fait éclater le clivage 

gauche-droite. En réalité, cet axe 

n’existe plus depuis assez long-

temps, y compris dans l’opinion pu-

blique. Un certain nombre d’en-

quêtes pour l’élection présidentielle 

ont permis d’observer qu’il y avait 

au moins deux axes de division des 

partis et des citoyens. D’un côté, il y 

a la question économique, le mar-

ché, la redistribution. De l’autre, la 

question sociale, qui en 2017 s’est 

focalisée sur la question de la mon-

dialisation. On est soit très pro-

marché, soit très pro-état, et/ou soit 

très pro-mondialisation, soit très 

contre, au sens de l’Europe, du li-

breéchange, des aspects culturels et 

d’immigration. Ce qui divise le plus 

l’opinion en 2017, selon nos en-

quêtes, c’est cette question de la 

mondialisation – prise au sens large. 

Les deux candidats du deuxième 

tour de l’élection présidentielle re-

présentaient deux oppositions radi-

cales sur cet axe. Les deux candidats 

suivants avaient un positionnement 

un peu plus traditionnel, Etat-

Providence contre marché et libéra-

lisation. Autrement dit, les quatre 

premiers candidats, qui rassemblent 

chacun autour de 20 % des suffra-

ges, représentaient quatre positions 

assez tranchées sur les clivages poli-

tiques en France. En revanche, une 

fois l’élection passée, le produit de 

notre système politique et électoral 

force l’installation de ce clivage gau-

che-droite. Notez qu’en représen-

tant 65 % des voix, les partis de Le 

Pen, Mélenchon et Fillon représen-

tent moins d’un député sur quatre ! 

Quant au Président de la Républi-

que, ses électeurs semblent lui re-

ster fidèles – son soutien dans les 

sondages correspond assez bien à 

sa base électorale. Son positionne-

ment politique représente bien un 

courant important (20-30%) de l’o-

pinion publique. Mais les institu-

tions majoritaires de la Vème répu-

blique le rendent disproportionnel-

lement majoritaire – ce qui nourrit la 

défiance politique.• 
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