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La mosca 
cocchiera 

In attesa di Giustizia: 
giustizia in sciopero 

Il Comune di Rivolta d’Adda 
si è dotato del regolamento 

che tutela gli animali 

L 
a maggior parte degli italiani lo 

dice chiaramente: il problema 

principale è il lavoro, senza la-

voro le persone diventano ogni 

giorno più povere e disperate. Agli ita-

liani, più saggi di chi li ha governati e 

governa, in questo momento non inte-

ressa la quota 100, il reddito di cittadi-

nanza, l’ipotetica diminuzione dei parla-

mentari o la decurtazione della loro 

indennità, e anche il problema dell’im-

migrazione, importante nel quadro ge-

nerale, non è tra le emergenze. Il lavoro 

è l’emergenza da troppo tempo e per 

far ripartire il lavoro le strade rimango-

no sempre le stesse come, non solo noi, 

si è detto più volte: diminuire le tasse, 

snellire la burocrazia, riordinare le leggi 

in modo comprensibile eliminando 

quelle inutili, far ripartire subito i can-

Lavori il governo 
perché lavorino 

gli italiani 
Sempre più 

complicata la 
situazione della 

Brexit 
di Aldo Mariani  

L 
’11 gennaio alla Camera dei 

Comuni inizierà il dibattito 

sull’accordo con l’UE appro-

vato dal governo May e il 

voto dovrebbe aver luogo tra il 14 

ed il 15 gennaio. Il nuovo anno non 

sembra aver portato novità significa-

tive. Non si sono fatti passi avanti 

nel tentativo di scongiurare il voto 

negativo, che riporterebbe la situa-

zione al punto di partenza, vale a 

dire al rischio più che certo di un’u-

scita del Regno Unito dall’Unione 

europea senza accordo. Sarebbe una 

situazione paradossale. Il governo 

ha approvato l’accordo con le dimis-

sioni di tre ministri, i conservatori 

pro Europa vorrebbero un secondo 

referendum, ma per ora non esiste 

nessuna iniziativa in proposito. An-

che una parte dei laburisti vorrebbe-

ro un secondo referendum, ma Cor-
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L 
a maggior parte degli italiani 

lo dice chiaramente: il pro-

blema principale è il lavoro, 

senza lavoro le persone di-

ventano ogni giorno più povere e 

disperate. Agli italiani, più saggi di 

chi li ha governati e governa, in 

questo momento non interessa la 

quota 100, il reddito di cittadinanza, 

l’ipotetica diminuzione dei parla-

mentari o la decurtazione della loro 

indennità, e anche il problema 

dell’immigrazione, importante nel 

quadro generale, non è tra 

le emergenze. Il lavoro è l’emergen-

za da troppo tempo e per far riparti-

re il lavoro le strade rimangono 

sempre le stesse come, non solo 

noi, si è detto più volte: diminuire le 

tasse, snellire la burocrazia, riordina-

re le leggi in modo comprensibile 

eliminando quelle inutili, far ripartire 

subito i cantieri delle opere pubbli-

che, rendere giustizia alle decine di 

migliaia di cittadini che, come pre-

statori d’opera occasionali, sono 

pagati dopo tre mesi o spesso non 

pagati, colpire la corruzione, l’eva-

sione, la contraffazione. Ritornare ad 

essere credibili sul piano internazio-

nale consentirà di attirare maggiore 

interesse verso la nostra realtà sfac-

cettata, dalla produzione industriale 

a quella agricola, dall’artigianato al 

turismo. 

Il lavoro passa anche da una mag-

giore e migliore capacità di acco-

glienza di coloro che in Italia vengo-

no per lavoro o per turismo, dalla 

capacità di difendere i nostri pro-

dotti senza grida proterve ma con 

una migliore presenza, una presenza 

culturalmente e tecnicamente pre-

parata, nelle sedi europee ed inter-

nazionali. In buona sintesi nulla di 

quanto sta facendo questo governo 

che gode ancora della mancanza di 

una seria alternanza politica e che, 

forte di questo, si trastulla con bou-

tade che nulla hanno a che vedere 

con un programma politico anche a 

breve termine. • 

 

di Cristiana Muscardini  

Lavori il governo perché 
lavorino gli italiani 

Basta fuffa, il 2019 porti risultati 
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I 
 terremotati d’Abruzzo, Lazio e 

Marche sono ancora, nella mag-

gioranza, senza casa; chi ha avuto 

le casette di legno, pochissime 

nonostante le promesse, vede la muffa 

dilagare, gran parte delle macerie non 

è stata rimossa e la ricostruzione è di la 

da venire… 

Nel frattempo altre calamità si sono 

abbattute sul nostro Paese, a Genova 

ancora attendono risposte e il nuovo 

sisma in Sicilia ripropone problemi an-

tichi insieme ai nuovi. Anche per le 

calamità minori non vi è stata risposta, 

nel piacentino si attendono gli inden-

nizzi per l’alluvione del 2015, sono pas-

sati più di milleduecento giorni.  

Quanti cantieri il governo avrebbe po-

tuto aprire, quante persone avrebbero 

trovato lavoro, quante altre avrebbero 

potuto tornare ad una vita normale se 

invece di trastullarsi con Twitter e selfie, 

con proclami disattesi, con minacce 

all’Europa il premier e soprattutto i 

vicepremier avessero dedicato tutta la 

loro attenzione a questi problemi? 

Governare non è impegnarsi per pro-

cacciare voti al proprio partito ma agi-

re con sollecitudine nell’interesse 

dell’intero Paese e prima di tutto di 

coloro che hanno subito vere e proprie 

tragedie che hanno stravolto, forse per 

sempre, la loro vita. Il Papa ha giusta-

mente ricordato che è meglio essere 

laici e fare ogni giorno il bene del pros-

simo con empatia ed umiltà che anda-

re ogni giorno in chiesa e poi ignorare i 

bisogni di chi ci sta intorno. Inutile an-

nunciare una lotta alla povertà quando 

non si è in grado neppure di provvede-

re ai più elementari bisogni di chi ha 

perduto tutto per terremoti, alluvioni o 

catastrofi dovute all’incuria di chi dove-

va vigilare. Incuria di chi governa il Pae-

se, le regioni, di chi ha la gestione delle 

opere pubbliche e del territorio, di chi 

dovrebbe stare negli uffici a leggere i 

dossier per poi intervenire di conse-

guenza e invece si dedica a piccoli co-

mizi spot a beneficio solo della sua 

parte politica.  

Mettiamoci il cuore in pace fino alle 

elezioni europee gli unici provvedi-

menti che vedremo sono quelli che 

serviranno ad avere titoli sui giornali e 

poi ricomincerà una nuova lunga cam-

pagna elettorale mentre il Paese rimar-

rà privo di un programma. Come ab-

biamo scritto su Il Patto Sociale e come 

ha riportato il Corriere della Sera il 4 

gennaio la priorità per gli italiani è il 

lavoro, lavorare per mantenersi senza 

caritatevoli e pelosi redditi di cittadi-

nanza, lavorare per avere dignità e va-

lore, peso verso chi ci governa, lavorare 

per crescere insieme al nostro Paese, 

patria, nazione, comunità di persone. 

Lavorare per non sentirsi sudditi ma 

cittadini. E se quanto capiscono in tanti 

non lo capisce il governo nasce il so-

spetto che ci sia una volontà specifica 

dietro l’apparente incapacità di fare le 

cose più semplici per far ripartire il la-

voro e cioè proprio la volontà di volerci 

trasformare in sudditi e postulanti.• 
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Siamo terremotati, non accettiamo di 
diventare mantenuti 

Chi governa dovrebbe preoccuparsi di ricostruire il Paese, anziché renderlo dipendente 
dai sussidi pubblici  

di C.M. 
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C 
on buona pace dei movi-

mentisti, la storia insegna 

come le rivoluzioni, a parte 

quella francese, nell’epoca 

moderna non abbiano nessuna pos-

sibilità di raggiungere gli obiettivi 

prefissati ma soprattutto in ambito 

fiscale talvolta “riescono”ad ottene-

re addirittura gli effetti opposti. 

L’introduzione della flat tax, o tassa 

piatta, nasce dall’idea di cambiare, o 

meglio, rivoluzionare il sistema fi-

scale italiano indipendentemente da 

una approfondita valutazione dei 

possibili effetti generati nell’econo-

mia reale, senza dimenticare anche 

la necessaria copertura finanzia-

ria, rimanendo inalterata la spesa 

pubblica: quest’ultima invece rap-

presenta il vero problema italiano. 

Un problema soprattutto se la stes-

sa spesa pubblica venisse valutata 

con il parametro degli effetti, e 

quindi della “produttività” tanto cara 

agli economisti degli ultimi vent’an-

ni i quali invece la applicano solo ed 

esclusivamente alle aziende private. 

Dimenticando come, al di fuori del 

portone dell’azienda stessa, il conte-

sto nel quale le nostre aziende si 

trovano ad operare risulta anticom-

petitivo ed insuperabile nelle dise-

conomie da qualsiasi aumento della 

produttività privata. 

Elementi di considerazione basici 

che hanno tuttavia indotto i sosteni-

tori di questa dottrina fiscale a con-

siderarsi dei rivoluzionari sotto il 

profilo economico solo 

per aver sposato questa dottrina 

fiscale. Una cieca convinzione da 

non comprendere come risulti pos-

sibile ottenere l’effetto esattamente 

opposto e perverso scaturito dal-

la individuazione di una soglia di 

applicazione della flat tax la cui 

semplice definizione di fatto rappre-

senta la contraddizione in termini 

ed annulla l’essenza stessa del con-

cetto “flat”. 

In altre parole la flat tax 

“all’italiana” rappresenta la contrad-

dizione in termini, espressione di 

una insufficiente preparazione eco-

nomico-culturale di chi l’ha definita 

normativamente. Questa, infatti, per 

sua stessa natura, deve risultare 

espressione di una “unica aliquota” 

senza limiti di reddito o fatturato nel 

caso di reddito da lavoro o da im-

presa. L’aver, infatti, individuato del-

le soglie massime al di sopra delle 

quali la flat tax non trovi più appli-

cazione dimostra l’inconsistenza 

economica ma soprattutto l’incapa-

cità di valutarne gli effetti di questo 

limite: in altre parole dimostra l’as-

soluta incomprensione del concetto 

stesso. 

Le rivoluzioni andrebbero organiz-
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di Francesco Pontelli - Economista  

La rivoluzione fiscale e la 
contraddizione in termini 
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I 
l ministro degli esteri cinese 

Wang Yi all’inizio dell’anno si è 

recato in Africa per incontrare 

in Etiopia i leader dell’Unione 

africana. In seguito ha visitato il Bur-

kina Faso, il Senegal ed il Gambia 

per rafforzare la cooperazione sigla-

ta durante il vertice tenutosi, lo 

scorso settembre a Pechino, al fo-

rum della cooperazione sino africa-

na. Come ha sottolineato il quoti-

diano keniota Daily Nation, ripor-

tando i dati pubblicati dall’American 

Enterprise Institute, la Cina ha inve-

stito in Africa, in circa 13 anni, 298 

miliardi di dollari e Pechino è diven-

tato il più grande finanziatore sin-

golo delle infrastrutture africane 

quali ponti, strade, porti ed impianti 

per l’energia. 

Da questi dati emerge, una volta di 

più, la mancanza di visione, per 

quanto riguarda le strategie politi-

che ed economiche nonché quelle 

legate all’immigrazione, dell’Unione 

europea. L’espansionismo cinese 

non solo ha saputo creare nel conti-

nente africano una base potente e 

forte ma sia con l’acquisto di porti 

nel Mediterraneo che con la costru-

zione di importanti infrastrutture 

nell’estremo nord europeo sta 

creando un vero e proprio accer-

chiamento del continente europeo. 

Rimangono aperti gli interrogativi 

su come l’Italia intenda affrontare il 

problema nel contesto nazionale, 

europeo ed internazionale e se, tra 

le “politiche” del governo ci sia una 

seria difesa del know how dei pro-

dotti italiani.• 

 

L’Europa dorme e la Cina avanza 
non solo in Africa 

di Albert De Bonnet  

Attualità 
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zate probabilmente in piazza. Vice-

versa in ambito fiscale la conoscen-

za delle problematiche del comples-

so sistema fiscale italiano dovrebbe 

portare delle persone mediamente 

preparate ad adottare una politica 

del medio come del lungo termine 

finalizzato ad una reale e costante 

diminuzione delle aliquote applicate 

come della loro progressività. Con 

l’obiettivo principale di fornire un 

maggior respiro alla domanda inter-

na attraverso un maggior reddito 

disponibile per i lavoratori dipen-

denti autonomi ma anche per le 

imprese. 

Le prime due categorie in questo 

modo riuscirebbero a fornire un 

rinnovato sostegno alla domanda 

interna, viceversa le imprese rico-

mincerebbero ad avviare piani di 

investimento sempre a medio-lungo 

termine i quali assicurerebbero se 

non un immediato aumento dell’oc-

cupazione quantomeno uno scena-

rio più positivo, in un mercato glo-

bale concorrenziale che sempre più 

richiede prodotti di qualità ed 

espressione di una cultura quale 

risulta la percezione 

del Made in Italy. 

Credere che l’applicazione di 

una flat tax con l’indicazione delle 

soglie di reddito rappresenta la con-

traddizione in termini che di fatto si 

trasforma in una semplice rimodula-

zione delle aliquote fiscali applicate 

a determinate fasce di reddito. In 

questo contesto risulta decisamente 

improbabile che chi non risulti in 

grado di cogliere questa sostanziale 

differenza in ambito fiscale possa 

individuare le reali politiche econo-

miche di sviluppo per il nostro pae-

se.• 
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L 
’11 gennaio alla Camera dei 

Comuni inizierà il dibattito 

sull’accordo con l’UE appro-

vato dal governo May e il 

voto dovrebbe aver luogo tra il 14 

ed il 15 gennaio. Il nuovo anno non 

sembra aver portato novità signifi-

cative. Non si sono fatti passi avanti 

nel tentativo di scongiurare il voto 

negativo, che riporterebbe la situa-

zione al punto di partenza, vale a 

dire al rischio più che certo di un’u-

scita del Regno Unito dall’Unione 

europea senza accordo. Sarebbe 

una situazione paradossale. Il gover-

no ha approvato l’accordo con le 

dimissioni di tre ministri, i conserva-

tori pro Europa vorrebbero un se-

condo referendum, ma per ora non 

esiste nessuna iniziativa in proposi-

to. Anche una parte dei laburisti 

vorrebbero un secondo referendum, 

ma Corbyn, il loro leader, non fa una 

mossa in questa direzione; si barca-

mena ambiguamente nella speranza 

di giungere alla caduta del governo 

e di presentarsi come candidato alla 

sostituzione della May. Un altro 

aspetto del paradosso è rappresen-

tato dal fatto che il nodo non sciolto 

nell’accordo raggiunto fino ad ora è 

la questione del confine con l’Irlan-

da del Nord, una frontiera aperta 

con l’UE, come vogliono gli irlandesi 

che sono al governo con la May, o 

una frontiera chiusa che imporrebbe 

la dogana con la repubblica d’Irlan-

da? La prima soluzione prevede 

l’appartenenza dell’Irlanda del Nord 

all’unione doganale con l’Europa e 

la seconda è rifiutata dai politici che 

sono al governo con la May. Che 

fare, dunque? Prorogare la data 

dell’uscita, il 29 marzo, come prono-

stica qualcuno, oppure uscire alla 

data prevista e senza trattato per il 

dopo? Già, senza trattato! Ma è pro-

prio questa situazione che impauri-

sce molti inglesi e che fa temere 

anche per il futuro del Regno Unito. 

Non a caso, infatti, si sta registrando 

un boom di passaporti che offrono 

una seconda nazionalità agli inglesi. 

La Germania, l’Irlanda, la Spagna e il 

Portogallo hanno registrato un si-

gnificativo aumento delle richieste 

di passaporto da parte degli inglesi. 

Nel 2017 in Germania sono state 

richieste 7.500 naturalizzazioni con-

tro le 622 del 2015, in Irlanda c’è 

stato il 22% d’aumento, in Spagna il 

numero delle richieste è triplicato. 

Sono dati allarmanti che corrispon-

dono alla paura dei cittadini inglesi 

di non poter più lavorare e viaggiare 

liberamente dopo la data fissata per 

l’uscita dall’Europa. Secondo un 

sondaggio effettuato su un campio-

ne di 25mila intervistati, solo il 22% 
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 Europa 
di Aldo Mariani  

Sempre più complicata la situazione 
della Brexit 

L’accordo della May con l’UE sarà probabilmente bocciato dal Parlamento 
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dei cittadini britannici sostiene l’ac-

cordo raggiunto con l’UE dalla May: 

un dato che testimonia il grave stato 

d’incertezza che ha caratterizzato 

questi ultimi mesi e che ha scavato 

una profonda frattura tra il governo 

e l’opinione pubblica. Lo stesso go-

verno ha organizzato una simulazio-

ne del passaggio di camion al porto 

di Dover, l’approdo più vicino alla 

Francia, nel caso di una frontiera 

chiusa con l’Europa e di un controllo 

doganale. Ogni giorno, dal porto di 

Dover passano circa 10.000 furgoni. 

Un rapporto dell’University College 

di Londra ritiene che il mancato ac-

cordo sulla Brexit avrebbe delle con-

seguenze incredibili. Un aumento 

minimo dei controlli alla dogana 

comporterebbe un enorme peggio-

ramento del traffico. Anche alcuni 

secondi farebbero una differenza 

enorme. Secondo il detto rapporto 

universitario un aumento di 40 se-

condi a veicolo non avrebbe alcun 

impatto sul traffico. Se i ritardi arri-

vassero invece a 70 secondi per ogni 

veicolo, ci sarebbero delle code di 

sei giorni in cui sarebbero coinvolti 

dai 1200 al 2724 camion. Con un 

ritardo di 80 secondi – spiega il rap-

porto – non ci sarebbero rimedi: 

tutto il paese rimarrebbe sconvolto 

e incastrato nel traffico. Se il no 

deal, cioè la mancanza di un trattato 

per dopo l’uscita, fa intravedere sol-

tanto per il traffico doganale ostaco-

li e complicazioni come quelli previ-

sti dallo studio universitario citato, 

non si può certamente affermare 

che la situazione sia tranquilla a 

Londra. La crisi è palese e minaccia 

d’aggravarsi con il voto negativo del 

parlamento del 15 gennaio prossi-

mo. Una Brexit senza trattato d’usci-

ta sarebbe certamente un disastro. E 

ancora possibile porvi rimedio? L’e-

stensione dell’art. 50, che richiede 

l’approvazione dei 27 Stati dell’UE, 

sembra difficile da raggiungere. A 

meno che la decisione di un secon-

do referendum, oppure le elezioni 

anticipate a causa di una crisi del 

governo May non rappresentino 

della buone ragioni per rinegoziare 

il trattato.• 

L 
a Commissione europea ha 

messo a disposizione altri 

305 milioni di euro in aiuti di 

emergenza per sostenere la 

gestione della migrazione e delle 

frontiere in Grecia, Italia, Cipro e 

Croazia. Lo stanziamento sosterrà gli 

sforzi volti ad aumentare la capacità 

di accoglienza, a proteggere le vitti-

me della tratta di esseri umani e a 

rafforzare la capacità di sorveglianza 

e di gestione delle frontiere. 

I finanziamenti di emergenza saran-

no stanziati nell’ambito del Fondo 

asilo, migrazione e integrazione 

(AMIF) e del Fondo sicurezza interna 

(ISF) della Commissione e fanno 

parte dei 10,8 miliardi di euro già 

mobilitati dalla Commissione per la 

migrazione, la gestione delle fron-

tiere e la sicurezza interna per il pe-

riodo 2014-20. 

All’Italia sono stati assegnati 5,3 mi-

lioni per contribuire a proteggere le 

vittime della tratta di esseri umani 

nel contesto della migrazione. Attra-

verso un progetto pilota che preve-

de l’allestimento nella regione Pie-

monte di strutture di accoglienza 

per i richiedenti asilo, i finanziamenti 

saranno utilizzati per contribuire ad 

individuare le vittime della tratta di 

esseri umani e incoraggiarle a utiliz-

zare gli aiuti disponibili. 

Dall’inizio della crisi migratoria, per 

sostenere la gestione della migra-

zione e delle frontiere in Italia, la 

Commissione ha messo a disposi-

zione quasi 950 milioni di euro. Tali 

finanziamenti comprendono oltre 

225 milioni di € in aiuti di emergen-

za e 724 milioni già assegnati all’Ita-

lia nel quadro dei programmi nazio-

nali del Fondo asilo, migrazione e 

integrazione e del Fondo sicurezza 

interna 2014-2020. • 

Da Bruxelles altri 305 milioni ai Paesi della 
Ue alle prese coi migranti 

All'Italia fondi per 5,3 milioni  

di C.S. 
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Riceviamo e pubblichiamo di seguito 

la lettera che l’On. Cristiana Muscar-

dini ha inviato al Garante della Pri-

vacy, 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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D 
ai dati Eurostat relativi al 2017 

emerge che le famiglie italia-

ne sono le penultime in Euro-

pa, a pari merito con quelle 

greche, per la spesa destinata agli alcolici 

(0,9% contro lo 0,8% delle famiglie spa-

gnole, che sono il fantino di coda euro-

peo), mentre quelle che spendono di più 

in consumi di bevande alcoliche sono 

quelle di Estonia (prima con 5,2%), Letto-

nia (4,9%) e Lituania (4%), e poi, a seguire, 

di Polonia (3,5%), Repubblica ceca (3,3%) 

e Ungheria (3%). I tedeschi si situano 

nella parte bassa della classifica, vicino 

agli italiani, con 1,4% insieme ad austriaci 

e portoghesi. I francesi, invece, sono in 

posizione intermedia, con 1,8%.  

La spesa delle famiglie d’Italia è rimasta 

invariata nell’arco dell’ultimo decennio 

(0,9% anche nel 2007), sostanzialmente 

in linea con la media Ue che ha visto solo 

un leggerissimo aumento dello 0,1%, 

dall’1,5% all’1,6%. Grecia e Spagna hanno 

anche loro registrato una crescita simile 

(rispettivamente +0,2% e +0,1%). Ugual-

mente stabile la spesa dei tedeschi, men-

tre i francesi marcano un +0,2%. I Paesi 

che nell’arco degli ultimi dieci anni hanno 

segnato gli aumenti maggiori sono la 

Romania (+0,4%, da 2,3% a 2,7%) e il 

Portogallo (+0,3%, da 1,1% a 1,4%). Al 

contrario, c’è stato un netto calo di spesa 

in alcolici per le famiglie bulgare (-1,3%, 

da 3% da 1,7%), lituane (-0,7%, da 4,7% a 

4%) e finlandesi (-0,5%, da 3,3% a 2,8%). 

Nel complesso, nel 2017 gli europei han-

no ‘investito’ in media l’1,6% della loro 

spesa per i consumi in alcolici, per un 

totale di oltre 310 miliardi di euro equiva-

lenti allo 0,9% del pil Ue e a oltre 300 

euro per abitante. Queste cifre non inclu-

dono, però, le bevande alcoliche consu-

mate in ristoranti e hotel. 

Sul fronte della produzione di vino, anco-

ra Eurostat rileva che l’Italia è il primo 

Paese esportatore dell’Ue di vino con le 

‘bollicine’: nel 2017, grazie in particolare a 

Prosecco e Asti spumante, sono stati 

raggiunti i 367 milioni di litri di vino friz-

zante italiano esportato, pari quasi alla 

metà (45%) dell’export totale dei 28 Paesi 

dell’Unione. In seconda posizione ma 

distaccata di quasi la metà arriva la Fran-

cia, dove a farla da padrone è lo Cham-

pagne, con 184 milioni di litri pari al 23% 

delle esportazioni europee. E terza, quasi 

a pari merito, c’è la Spagna, grazie al Ca-

va, con 183 milioni di litri pari sempre 

circa al 23%. A distanza seguono poi la 

Germania (31 milioni di litri, 4%) e la Let-

tonia (10 milioni di litri, 1%). Insieme, 

quindi, Italia, Francia e Spagna costitui-

scono il 91% dell’export di vino frizzante 

prodotto nell’Ue. Il principale destinatario 

delle bottiglie con le ‘bolle’ al di fuori del 

mercato europeo sono gli Stati Uniti, che 

l’anno scorso hanno acquistato 127 mi-

lioni di litri di vino frizzante sui 315 milioni 

complessivi esportati extra-Ue, pari quin-

di al 40%. Seguono, ma con quantità 

decisamente inferiori, la Russia (32 milioni 

di litri, pari al 10%), il Giappone (26 milio-

ni, 8%), la Svizzera (20 milioni, 6%), il Ca-

nada (14 milioni, 4%) e l’Australia (13 

milioni, circa 4%). Anche se marginali (7,4 

milioni complessivi di litri), le importazioni 

di ‘bollicine’ in Europa arrivano principal-

mente da Australia e Sudafrica 

(rispettivamente 1,9 milioni pari al 25%, e 

1,7 milioni pari al 23%), che insieme costi-

tuiscono la metà dell’import. A seguire, 

altro vino frizzante arriva dal Cile (1,1 mi-

lioni di litri, 15%), Nuova Zelanda (0,6 

milioni, 8%), poi Argentina, Usa e Molda-

via (ognuno 0,4 milioni, 5%).• 
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di Carlo Sala 

L’Italia è prima nella Ue per export di 
vino, gli italiani sono penultimi per 

consumi etilici 
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D 
opo la buona notizia del-

la Banca di Piacenza che 

in primavera, prima al 

mondo, ha aperto un 

conto “amici miei” dedicato agli ani-

mali e ai loro umani arriva dal Co-

mune di Rivolta d’Adda (Cremona), 

un’altra buona notizia. Il 20 dicem-

bre è stato approvato, all’unanimità 

dal consiglio comunale, il regola-

mento che tutela gli animali. Il rego-

lamento sarà fatto applicare da 

UDA, Ufficio dei diritti degli animali, 

che ha in convenzione oltre a Rivol-

ta d’Adda anche i comuni di Pandi-

no e Agnadello. Tra i 53 articoli al-

cuni di particolare importanza: gli 

animali hanno diritto a fare un ade-

guato esercizio fisici ma è assoluta-

mente vietato andare in bicicletta o 

in motorino tenendo il cane al guin-

zaglio, è vietato l’uso di repellenti 

per allontanare i gatti e per vietare 

l’ingresso di un cane bisogna otte-

nere il benestare del sindaco. Gli 

animali non possono essere lasciarti 

per più di due ore al giorno sul bal-

cone, le colonie feline sono tutelate 

e i pesci devono stare in acquari di 

almeno 30 litri. Se si posseggono 

più di dieci animali è obbligatorio 

comunicarlo al sindaco. Le sedici 

regole più importanti da osservare 

sono elencate su un volantino po-

stato sul sito del Comune. Il benes-

sere degli animali comincia a diven-

tare un impegno anche per le am-

ministrazioni. L’UDA farà rispettare il 

regolamento che verrà approvato 

anche dai consigli comunali partner 

del comune di Rivolta d’Adda. Nel 

regolamento c’è scritto “il Comune 

tutela le specie animali in conformi-

tà ai principi etici e morali, riconosce 

agli stessi il diritto ad una esistenza 

compatibile con la loro natura e si 

impegna ad operare affinché sia 

promosso, nel sistema educativo 

rivolto all’intera popolazione e so-

prattutto all’infanzia, il rispetto degli 

animali e il principio della corretta 

convivenza con gli stessi. Al sindaco 

Fabio Calvi e a tutto il consiglio co-

munale i nostri complimenti nella 

speranza che tanti comuni d’Italia 

seguano il loro esempio.• 

Il Comune di Rivolta d’Adda si è dotato del 
regolamento che tutela gli animali 

di Anastasia Palli  

L 
a tecnologia sta facendo 

passi da gigante in tutto il 

settore della domotica. Un 

esempio è il successo dei 

dispositivi smart-home che permet-

tono di comandare i nostri device in 

casa con un solo tocco o addirittura 

semplicemente parlando. 

Questo sviluppo sarà in grado di 

rivoluzionare anche l’intero settore 

del turismo attraverso un nuovo 

modo di interagire con gli ospiti, 

perché il digitale è una sorta di 

“passepartout” che apre nuovi oriz-

zonti dell’offerta ricettiva e aumenta 

la qualità dell’esperienza dell’utente. 

L’impatto della tecnologia in ambito 

alberghiero è stato il tema di Hicon 

– Hospitality Innovation Conference, 

evento organizzato da Travel Appeal 

che si è tenuto allo spazio Base a 

Milano. 

“Questo settore – spiega Carniani, 

general manager di ToFlorence Ho-

tel e analista della società di ricerca 

specializzata PhoCusWright – è a 

una svolta molto importante, che 

lascia intravedere una serie di altri 

ulteriori cambiamenti rispetto a 

quanto avvenuto dall’avvento di 

Internet ad oggi. Se devo riassume-

re in tre concetti questa evoluzione 

parlerei di potere dei viaggiatori, 

comandi vocali e trasporti 4.0. Le 

Tecnologico e modulare: ecco come sarà lo 
smarthotel del futuro  

L'hotel digitale sfrutterà le nuove tecnologie per personalizzare l'esperienza del cliente e aumentare la 
produttività dei dipendenti  

di Luigi Rucco 
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nuove generazioni sono inclini a 

muoversi in modo totalmente diver-

so, cercano esperienze diversificate 

e spendono solo un quarto del loro 

budget per i voli (dati Expedia 2018, 

ndr) destinandone oltre il 60% alla 

destinazione fra attività e tour vari 

(dati Simplenight 2016). L’avvento 

degli assistenti vocali come Amazon 

Alexa e Google Home rende il digi-

tale invisibile e sposterà le prenota-

zioni su nuove piattaforme e non a 

caso i grandi player come Booking, 

Expedia e Lastminute si stanno già 

adeguando a un nuovo modello di 

distribuzione dei servizi. In un oriz-

zonte più vicino di quello che pen-

siamo, infine, i mezzi di spostamen-

to saranno determinanti poiché per-

metteranno di coprire grandi distan-

ze in pochi minuti”. 

Il rischio in questi casi è sempre 

quello di rendere tutto un po’ trop-

po robotico e spersonalizzante. Per 

questo lo scopo è comunque quello 

di non rinunciare alla singolarità 

dell’utente. 

“Oggi le transazioni travel concluse 

online o via app sono circa la metà 

del totale ma oltre il 90% dei viag-

giatori sceglie il proprio pacchetto 

sui canali digitali e conclude l’acqui-

sto in agenzia”. Lo scenario descritto 

da Mirko Lalli, founder e Ceo di Tra-

vel Appeal, startup che analizza in 

tempo reale (grazie all’intelligenza 

artificiale) i dati online del settore 

turistico a beneficio di singole strut-

ture o di catene e consorzi, è chiaro 

e spiega quanta strada ci sia ancora 

da fare per rendere più facile il pro-

cesso di selezione del viaggio agli 

utenti. “La tecnologia – suggerisce 

in proposito Lalli – deve sparire per 

essere utile e di massimo impatto e 

deve essere così efficace da non 

essere concepita come qualcosa di 

complesso.” 

Pensare ad hotel completamente 

automatizzati, insomma, non è un’u-

topia ma secondo Lalli non può ve-

nire meno l’aspetto della socialità 

del viaggio. La catena olandese di 

boutique hotel Citizen M è un 

esempio a cui fare riferimento: “al 

check in/check out fai da te e alla 

prenotazione/pagamento online si 

affiancano spazi di co-working per 

lavorare in Wifi o un bar aperto 

24×7, coniugando in modo intelli-

gente la componente di socializza-

zione alle diverse possibilità che 

offre il digitale”. 

Lo smart hotel sarà fatto anche, e 

soprattutto, di persone. Anche Gio-

vanna Manzi, Direttore Generale di 

Best Western Italia, è convinta che la 

tecnologia sia un elemento abilitan-

te dell’evoluzione dell’hospitality in 

quanto “permette di sostituire il 

personale nelle azioni ripetitive e 

destinare queste risorse al migliora-

mento del servizio, che nel nostro 

caso rimane un fattore fortemente 

distintivo per differenziarsi da ope-

ratori come Airbnb, dove solo un 

quarto degli ospiti incontra fisica-

mente il proprio host”. Servire me-

glio il viaggiatore, insomma, rimane 

un aspetto centrale e va valorizzato 

con nuovi strumenti per vivere l’e-

sperienza del soggiorno e con una 

maggiore efficienza di quei processi 

che il consumatore non vede. “Il 

cliente – osserva in proposito Manzi 

– si accorgerà piano piano dei van-

taggi portati in dote dalla tecnolo-

gia e ne godrà i benefici attraverso 

una relazione che sarà sempre più 

personalizzata. Un hotel completa-

mente automatizzato e digitalizzato, 

per contro, credo sia un’aberrazione 

se pensiamo alla cultura dell’hospi-

tality italiana”. 

Ecco quindi come riuscire a costrui-

re un a buona sintesi tra mondo 

reale e mondo virtuale nel settore 

dell’hotellerie.• 
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A 
ltro che reddito di cittadi-

nanza, la cittadinanza ita-

liana sotto il governo di 

M5s e Lega si paga caro, 

lamenta il Codacons segnalando 

che per il nuovo anno ogni famiglia 

italiana dovrà affrontare maggiori 

esborsi in media pari a 914 euro. Il 

2019 si aprirà con gli aumenti delle 

tariffe autostradali decisi dal gover-

no che avranno un effetto diretto 

per gli utenti stimabile in 45 euro a 

nucleo familiare, mentre le multe 

stradali dovrebbero salire del 2,2%, 

con un aggravio di spesa di 6 euro a 

famiglia. Le bollette per luce e gas 

dovrebbero rincarare di 62 euro a 

famiglia, in virtù dell’andamento dei 

prezzi del petrolio, e per fare il pie-

no all’auto ogni famiglia spenderà 

mediamente 149 euro in più, men-

tre le polizze Rc dovrebbero rincara-

re di 18 euro e i trasporti con mezzi 

diversi dalla propria vettura di 67 

euro. La vera botta arriverà però per 

gli acquisti al dettaglio e anzitutto 

per gli alimentari, con esborsi me-

diamente superiori rispettivamente 

di 211 e 185 euro, sempre che l’in-

flazione non aumenti rispetto ai li-

velli attuali. 

I maggiori costi per un nucleo fami-

liare, calcola ancora il Codacons, 

potrebbero superare i 3.400 euro 

ove nel corso del 2019 si procede 

 

In attesa del reddito di cittadinanza, il governo 
Conte regala agli italiani maggiori spese per 914 

euro nel 2019 

di L.D.R. 
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S 
econdo i dati di ADUC, noti-

ziario sulle droghe, dal 

19/12/2017 al 31/12/2018 

sono stati sequestrati 

232.000 kg di droghe leggere, 

123.500 kg di droghe pesanti, 

143.350 dosi di droghe sintetiche, 

316.600 piante di cannabis e ci sono 

stati 17 morti. 

Secondo quanto pubblicato 

dal Secolo d’Italia, riprendendo i dati 

forniti dalla Comunità di San Patri-

gnano, l’Italia è tra i primi paesi in 

Europa per consumo di droga ed il 

secondo per il consumo di cannabis. 

Il consumo di eroina è in grande 

aumento e i casi di overdose sono 

saliti a 247. Ormai il primo contatto 

con la droga avviene a 14 anni e 

grande preoccupazione desta la 

diffusione di negozi di cannabis 

light.• 

L’Italia ai primi posti per consumo di droghe 

La Redazione 
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Il settore dei media, nel quinquen-

nio 2013–2017, ha visto il comparto 

televisivo aumentare i ricavi delle 

principali imprese di oltre 300 milio-

ni di euro e il settore editoria con-

trarsi complessivamente di oltre 900 

milioni (-17,7%), secondo quanto 

rilevato dall’Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni nel focus bilan-

ci 2013–2017. L’Osservatorio Fcp-

Assointernet (Fcp-Federazione Con-

cessionarie Pubblicità rileva invece, 

a novembre, che la pubblicità online 

è cresciuta dell’8,7% rispetto allo 

stesso mese del 2017. «Il fatturato 

pubblicitario monitorato dall’Osser-

vatorio FCP-Assointernet relativo al 

mese di novembre registra un sensi-

bile incremento rispetto all’anno 

precedente con un +8,7%, risultato 

rilevante trattandosi del mese col 

fatturato maggiore dell’anno con 

52,8 milioni di euro. Il dato progres-

sivo si porta a circa 424 milioni, con 

un +5,0% e 20 milioni in più rispetto 

al 2017. Anche la componente 

Smartphone nel mese mette a se-

gno il miglior risultato del 2018, 

portando il fatturato progressivo a 

circa 107 milioni, con un +32,4% di 

crescita percentuale» ha sottolinea-

to il presidente di Fcp-Assointernet, 

Giorgio Galantis. 

Nel dettaglio dell’analisi dell’Agcom, 

invece, l’aumento dei ricavi delle tv 

è riconducibile sia all’aumento degli 

introiti derivanti dai servizi televisivi 

a pagamento (+107 milioni dal 2013 

al 2017), sia a quello degli introiti 

pubblicitari (150 milioni circa). Per il 

comparto dell’editoria, la quota di 

ricavi ottenuti in Italia è pari a circa 

3,6 miliardi di euro nel 2017, in ridu-

zione del 17,6% (-760 milioni): la 

flessione non si è arrestata nemme-

no lo scorso anno e, su base annua, 

è stata pari a circa il 6,5%, sia a livel-

lo complessivo sia domestico. Gli 

effetti della crisi dell’editoria carta-

cea sull’occupazione sono stati con-

siderevoli: tra il 2013 e il 2017 le 

imprese hanno ridotto gli organici 

del 16%, pari a 2.500 unità: il nume-

ro di addetti nel 2017 è pari a 

13.200 unità rispetto alle 15.700 del 

2013; su base annua la flessione nel 

2017 è stata del 4,4%, con una per-

dita di circa 600 addetti. Positivo 

infine l’andamento del settore ope-

ratori di rete e gestori di infrastrut-

ture di radiodiffusione: i cui ricavi si 

sono attestati a poco meno di 1,4 

miliardi. Il risultato d’esercizio me-

dio del settore mostra il livello più 

elevato tra tutti quelli osservabili nei 

mercati analizzati (16,1% nel perio-

do), passando tra il 2015 e il 2017 

da 150 a oltre 300 milioni di utile 

netto.• 

D 
i seguito ripubblichiamo 

l’articolo che Mario Let-

tieri, già sottosegretario 

all’Economia, e Paolo Rai-

mondi, economista, hanno pubbli-

cato su Italia Oggi del 2 gennaio. 

“Qualche settimana fa l’Esma, l’auto-

rità europea per la vigilanza sui 

mercati finanziari, ha pubblicato il 

suo primo rapporto annuale relativo 

alla situazione dei derivati. Lo ha 

fatto in modo preciso e persino sor-

prendente. A fine 2017, solo il mer-

cato europeo dei derivati ha regi-

strato un valore nozionale di ben 

660 mila miliardi di euro, di cui oltre 

542 mila sono derivati over the 

counter (otc), quelli cioè contrattati 

fuori dei mercati regolamentati. Dal 

rapporto si deduce subito che i deri-

vati regolamentati, quelli perciò me-

no rischiosi, ancora rappresentano 

solo una minima parte del mercato. 

Il risultato ci sembra davvero sbalor-

ditivo e molto preoccupante. 

Fino ad oggi ci si è basati sui dati 

forniti dalla Banca dei Regolamenti 

Internazionali, la banca delle banche 

centrali mondiali con sede a Gine-

vra, che a fine 2017 ha quantificato 

il totale dei derivati a livello mon-

Nove banche europee in prima linea sul fronte 
dei derivati 

L'ex sottosegretario Lettieri e l'economista Raimondi lanciano un allarme 
La Redazione 

Giornali sempre più in crisi, mentre la tv va bene. 
L’online è il canale prediletto per fare pubblicità 

di C.S. 
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diale intorno a 622 mila miliardi di 

dollari, di cui gli otc erano pari a 532 

mila miliardi. 

La Bri, inoltre, ha sempre indicato 

che la «componente europea» del 

mercato dei derivati fosse circa un 

quarto del totale mondiale. Se tale 

stima fosse confermata, allora la 

bolla degli otc potrebbe essere di 

dimensioni enormemente maggiori 

rispetto a quella finora conosciuta. 

Ci sono parecchie ragioni per pren-

dere dannatamente sul serio la cosa. 

Nel nostro paese, purtroppo, non ci 

pare che i media abbiano molto 

considerato i dati riportati. 

Occorre sapere anzitutto che si trat-

ta di un rapporto ufficiale voluto 

dall’Unione europea. Si ricordi che 

l’Esma è stata creata nel 2011 dalla 

Ue al fine di studiare il comporta-

mento dei mercati dei derivati per 

evitare situazioni d’instabilità e rischi 

di nuove grandi crisi finanziarie. Si 

rileva che l’operazione di raccolta 

dei dati rientra nel cosiddetto siste-

ma Emir, European Market and In-

frastructure Regulation, che dal 

2014 impone che tutti i contratti 

derivati siano riportati ai trade repo-

sitors, organismi riconosciuti dall’E-

sma. 

A fine 2017, i contratti stipulati era-

no pari a 74 milioni, dove almeno 

una delle controparti era domiciliata 

in uno dei paesi europei. 

L’aspetto importante, distintivo e 

positivo è che in Europa vi è l’obbli-

go di riportare tutte le operazioni in 

derivati all’Esma. I dati forniti dalla 

Bri, invece, si basano solo su dei 

sondaggi fatti attraverso le banche 

centrali di alcuni paesi con alcune 

grandi banche intenzionali. In prati-

ca, riportano ciò che vogliono. Per-

ciò appaiono cifre totalmente diffe-

renti per l’evidente diverso approc-

cio. Nel documento in questione si 

rivela, tra l’altro, che nel 2017 i deri-

vati europei sono aumentati del 9%! 

Il rapporto europeo si basa, quindi, 

su dati più veritieri e molto detta-

gliati. Ad esempio, il 69% di tutti i 

derivati è legato all’andamento dei 

tassi di interesse. Quelli sulle mone-

te rappresentano il 12% e la stra-

grande maggioranza di tutti i con-

tratti è di breve durata, inferiore a 

un anno. Ovviamente gli attori prin-

cipali di questo mercato sono le 

società dinvestimento e le banche. 

Contano oltre il 95% di tutte le atti-

vità. 

Dato non secondario riportato dallo 

studio citato è che il 33% dei deriva-

ti europei sono fatti in dollari, il 28% 

in euro e l’11% in sterline britanni-

che. Ciò non è irrilevante perché 

evidenzia il rischio che il mercato 

europeo potrebbe anche essere in-

fluenzato dall’andamento di altre 

monete, fuori dal controllo della 

Bce. 

Si sottolinea inoltre il fatto che la 

stragrande maggioranza dei con-

traenti europei sia domiciliata in 

Gran Bretagna. Di conseguenza la 

City è il mercato principale dei deri-

vati europei, seguita molto da lonta-

no da Francoforte e Parigi. Da ciò la 

grande preoccupazione dell’elite 

britannica per le imprevedibili con-

seguenze della Brexit per i mercati 

finanziari di Londra. Si ricordi, infatti, 

che la City conta per circa il 12% del 

pil inglese. 

Dal rapporto dell’Esma, infine, emer-

ge un quadro allarmante del siste-

ma bancario europeo. Lo stravolgi-

mento dei principi del sistema di 

mercato sociale, che nei passati de-

cenni è stato il pilastro della crescita 

economica e industriale dell’Europa, 

ha indotto le maggiori banche euro-

pee, a cominciare dalla Deutsche 

Bank tedesca, ad avventurarsi nei 

mari tempestosi della deregulation 

finanziaria e della speculazione. 

Infatti, secondo vari studi, tra cui 

quello della Mediobanca, delle 12 

banche internazionali maggiormen-

te coinvolte nei derivati, ben 9 sono 

europee. Un primato certamente 

non positivo. 

Ci auguriamo che l’Esma, che oltre 

al controllo ha il compito di suggeri-

re leggi e regole per i mercati finan-

ziari, sappia incidere nel riportare il 

sistema bancario europeo sulla sua 

strada storica di «fornitore di credito 

per lo sviluppo”.• 
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D 
al 12 gennaio al 9 feb-

braio sarà astensione dal-

le udienze dei Giudici di 

Pace che garantiranno un 

solo giorno alla settimana di cele-

brazione dei processi: la protesta è 

stata proclamata a fronte del man-

cato riconoscimento da parte del 

Governo (non solo quello in carica) 

di una serie di aspettative che i co-

siddetti Magistrati Onorari rivendi-

cano in materia retributiva, assisten-

ziale e previdenziale. 

Giustizia in sciopero, dunque: se ne 

parlerà poco e sottovoce quando – 

invece – è un argomento da cono-

scere e non sottovalutare. 

Attualmente nel nostro Paese pre-

stano servizio oltre settemila Magi-

strati Onorari che non solo sono 

Giudici di Pace ma anche Giudici 

Onorari di Tribunale e Vice Procura-

tori altrettanto Onorari: questi ulti-

mi, nella gran parte dei casi, sono 

avvocati che esercitano funzioni giu-

dicanti o requirenti in sedi necessa-

riamente diverse da quelle dove 

svolgono in via principale la profes-

sione e senza il contributo dei quali 

l’Amministrazione della Giustizia 

sarebbe ancora più imballata di 

quanto non lo sia attualmente. Basti 

pensare che i Magistrati Ordinari, 

quelli cioè che lo sono divenuti in 

seguito a concorso, sono poco più 

che ottomilacinquecento. 

Scarse se non nulle tutele in caso di 

infortuni, malattie e gravidanze, i 

Magistrati Onorari prestano la loro 

opera a fronte di indennità che non 

arrivano a 20.000 euro lordi all’anno 

nella migliore delle ipotesi:  pagati 

“a cottimo”, cioè a udienza o per 

ogni sentenza pronunciata, per in-

tendersi, quello che un Giudice Or-

dinario con un’anzianità di una deci-

na d’anni guadagna in circa due 

mesi, oltre – naturalmente –  ad ac-

cantonamento della liquidazione, 

trattamento pensionistico, manteni-

mento dello stipendio in caso di 

malattia, ferie, gravidanza cui gli 

Onorari non hanno diritto. 

Invero, la qualità del servizio offerto 

in non pochi casi proprio dai Giudici 

di Pace (diverso è per gli Onorari di 

Tribunale e Vice Procuratori che, 

come detto, devono essere avvoca-

ti) soprattutto nel settore penale 

non è di eccellenza: d’altronde per 

accedere alle funzioni mediante se-

lezione basta la laurea in giurispru-

denza: il che significa, come è capi-

tato al sottoscritto a Voghera, di 

trovare come Giudice un agente 

immobiliare di Genova, ma anche 

un direttore di banca in pensione – 

per esempio –  può esserlo, purché 

una trentina d’anni prima si sia lau-

reato. 

E’, però, vero anche che la cosiddet-

ta “Giustizia di prossimità” è affidata 

proprio a loro e se il livello di pro-

fessionalità è modesto dipende an-

che dai criteri di inserimento in ruo-

lo e dalla formazione offerta: resta il 

fatto che una mole notevole del 

carico, bene o male, viene smaltita 

in questi uffici. 

Il malessere degli “Onorari”, la crisi 

di cui non si occuperanno le crona-

che è – tuttavia – uno degli indica-

tori più evidenti e comprensibili dei 

mali del settore se lo Stato non è in 

grado di assicurarne l’amministra-

zione senza ricorrere massicciamen-

te a soggetti poco più che volontari, 

a personale di cui non si provvede 

né a valutare né a garantire in se-

guito  adeguata preparazione per le 

delicate funzioni cui sono chiamati e 

che in un trattamento umiliante non 

trovano neppure lo stimolo per ag-

giornarsi e migliorare. 

Si dirà allora: perché lo fanno?  Al-

cuni per spirito di servizio e, gene-

ralmente, sono i migliori (ottimi 

Onorari, non solo tra i Giudici di 

Pace si trovano…), altri c’è da sup-

porre per arrotondare le entrate: 

uno per l’altro maltrattati non meno 

dei cittadini che si rivolgono a un 

sistema inidoneo a soddisfare 

quell’attesa di Giustizia che assomi-

glia sempre più ad una vana speran-

za.• 
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B 
uongiorno a tutti i lettori 

di questa rubrica nella 

quale esordisco con un 

piatto che non è della tra-

dizione italiana, meno che mai della 

mia Umbria: sono Francesco Gatti, 

avvocato perugino del Gruppo 

‘Toghe&Teglie’ detto “Fortunello” 

per essere il marito di Isabella Cac-

ciari, anche lei togategliata, e oggi vi 

propongo la ricetta originale del 

gulyàs-hus ungherese, tanto che lo 

indico con il suo nome in “lingua 

madre” essendo meglio noto come 

goulash; sostanzialmente uno spez-

zatino molto ricco e piuttosto pic-

cante, piatto ideale con i rigori in-

vernali. 

Ingredienti per quattro persone di 

buon appetito (magari si può evita-

re di mettere in tavola un primo es-

sendo il goulash un misto tra una 

zuppa e un piatto principale…): 

due cipolle bianche, una testa d’a-

glio, un peperone verde, due carote, 

brodo di carne, 1,2 kg. di spezzatino 

di vitello (o manzo), paprika dolce e 

paprika piccante, cumino, tre piccoli 

peperoncini, 500 grammi di patate 

novelle, un barattolo di salsa di po-

modoro, olio, sale e pepe q.b. 

Preparazione: 

Fate un soffritto con aglio, cipolla e 

carote e, rosolato il tutto, aggiunge-

te lo spezzatino che avrete tagliato 

a pezzettini piuttosto piccoli e ripu-

liti dal grasso in eccesso. 

Scottate ben bene la carne e ag-

giungetevi con misura la paprica dei 

due tipi assaggiando a mano a ma-

no per valutare sapidità e piccantez-

za, poi il cumino e i peperoncini e 

infine il pomodoro. 

Fate cuocere il tutto a fuoco lento, 

coprendo con il brodo che avrete 

preparato prima in abbondanza e 

aggiungendolo gradualmente per 

due ore. 

Aggiungete a questo punto altro 

brodo con le patate a pezzettini e il 

peperone verde tagliato a striscioli-

ne. Proseguite la cottura, sempre a 

fuoco moderato, per altre due ore. 

Preparazione non complessa ma 

lunga: ne vale, però, assolutamente 

la pena. 

Buon appetito e buon anno a tutti 

voi!• 
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T 
ra le tante bellissime e molto 

significative favole di Jean de 

La Fontaine, c’è anche quella 

della mosca cocchiera. Favola 

dalla quale possono e devono impara-

re sempre molto, non solo i bambini, 

ma, con i tempi che corrono, anche e 

soprattutto i grandi. La favola racconta 

di quello che crede di essere il cocchie-

re di un carrozzone pieno di passegge-

ri e tirato da sei cavalli. In quel tempo 

per viaggare c’erano soltanto le carroz-

ze e i cavalli. Le strade non erano nean-

che asfaltate come adesso e, non di 

rado, erano scoscese, erte e dirupate. 

Una strada simile doveva percorrere 

anche il carrozzone della favola. Dopo 

un bel po’ di viaggio, mentre i passeg-

geri passavano il tempo come meglio 

potevano e il cocchiere canticchiava tra 

sé e sé e badava ai cavalli, la strada 

cominciava a diventare una salita ripi-

da, malagevole e sabbiosa. I cavalli non 

potevano più andare avanti. Ragion 

per cui il buono e premuroso cocchiere 

pensò bene di alleggerire i cavalli del 

peso e della fatica. Perciò chiese ai 

viaggiatori di scendere e prosseguire a 

piedi fino alla fine della salita. Ma la 

strada era talmente difficile che, nono-

stante ciò, i cavalli sudavano e soffiava-

no. Ad un tratto sopraggiunse una 

mosca. Fiera e piena di sé, rivolgendos-

si a tutti, gridò a voce alta e disse che 

loro erano fortunati perché era arrivata 

lei, la mosca cocchiera. E subito si mise 

a lavoro. Cominciò ad andare di qua e 

di là, ronzando dietro le orecchie dei 

cavalli. Convinta che stava a lei e a lei 

soltanto portare il carrozzone in cima, 

pungeva i cavalli dappertutto per farli 

andare avanti e gridava loro di muove-

re le gambe, che tremavano dal peso e 

dalla fatica. Non contenta però del 

lento e faticoso avanzamento del car-

rozzone, la mosca sedette sul timone, 

poi si posò sul naso del cocchiere, poi 

volò sul tetto della carrozza. Andava, 

veniva, affannata, brontolava e squilla-

va, rivolgendosi ai passeggeri che pro-

seguivano a piedi per la salita, con le 

seguenti frasi: “Bel modo di fare! Se 

non ci fossi io! Guarda! Il prete legge il 

breviario. Quella donna canta. Quei 

due parlano dei loro affari. Il cocchiere 

sonnecchia. A darmi pena sono io sola. 

Tocca a me far tutto. Tutto cade sulle 

mie spalle. Ah che lavoro!”. Dopo tanta 

fatica, alla fine il carrozzone giunse al 

termine della salita. In seguito la strada 

diventava di nuovo piana. Il cocchiere 

diede tempo ai cavalli di prendere be-

ne fiato e poi chiese ai viaggiatori di 

riprendere i loro posti. In seguito lui 

fece schioccare la frusta e i cavalli si 

rimisero al trotto. Mentre la mosca, sul 

tetto del carrozzone, trionfava, gridan-

do ad alta voce e convinta che era tut-

to merito suo se il carrozzone, i cavalli 

e i passeggeri avevano superato la 

ripida salita. Purtroppo nessuno dava 

ascolto alla mosca salvatrice. Ragion 

per cui essa cominciò subito a lamen-

tarsi che quegli ingrati, tutti loro, non le 

dicevano nemmeno grazie. Dopo tutto 

quello che aveva fatto! 

Quanto raccontato qui sopra accadeva 

molto tempo fa, nel mondo delle favo-

le. Era il periodo quando si viaggiava 

con le carrozze trainate dai cavalli per 

delle strade che non erano asfaltate 

come adesso e che, non di rado, erano 

scoscese, erte e dirupate. Ma anche 

adesso, nel mondo in cui viviamo, ci 

sono dei personaggi che sembrano e/

o si comportano come se fossero usciti 

da una realtà diversa. E purtroppo, al-

cuni di essi fanno del male e causano 

danni. 

Rimanendo nell’allegoria della favola 

della mosca cocchiera e immergendosi 

di nuovo in una realtà fiabesca, vale la 

pena raccontare quanto segue. 

In un piccolo paese chiamato il Paese 
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delle Bugie, governava un siffatto mo-

narca, che considerava se stesso il mi-

gliore di tutti e l’unico salvatore dei 

sudditi del suo regno. Ma soffriva quel 

monarca, perché i sudditi, incapaci e 

buzzurri, non riuscivano a capire quan-

to lui stava facendo per loro e per il 

regno. Perciò lui pensò bene di portare 

tutti i suoi sudditi e metterli dentro un 

carrozzone gigante, tirato da tantissimi 

cavalli. Essendo un re capace di tutto e 

pieno di poteri, aveva anche il dono di 

fare delle magie. E per magia il re co-

struì, da un cetriolo, un gigantesco 

carrozzone. Non da una zucca, come 

nella favola di Cenerentola, che la fata 

madrina per magia trasformò in una 

bellissima carrozza. Ma da un cetriolo. 

E non come nella favola di Cenerento-

la, dove la fata madrina trasformò i 

quattro topolini, amici della Cenerento-

la in quattro bellissimi cavalli bianchi, 

mentre le due lucertole e l’oca in paggi 

e cocchiere, il re trasformò, con la sua 

bacchetta magica, una mandria di pe-

core in tantissimi cavalli e li attaccò al 

gigantesco carrozzone. Le pecore le 

prese dalla Fattoria degli Animali, in-

ventata da George Orwell. Il re le mise 

tutte in fila, stupide e ubbidienti, e le 

chiamò ministri e alti funzionari. Il loro 

compito era semplicemente quello di 

trainare il carrozzone, al quale il re die-

de il nome Governo. Le pecore, chia-

mate ormai ministri e alti funzionari del 

regno, facevano solo e soltanto quello 

che ordinavano i cani e i maiali, sempre 

presi dalla famosa Fattoria degli Ani-

mali. Cani e maiali che il re trasformò in 

paggi, guardie e consiglieri e che mise 

dentro il suo carrozzone chiamato da 

lui Governo. 

Anche il carrozzone chiamato Governo 

dal re del Paese delle Bugie doveva 

affrontare quasi sempre delle strade 

molto accidentate, con tante salite ripi-

de e scoscese. Il siffatto monarca prese 

le briglie e cercò di portare il carrozzo-

ne fino in cima. Ma sempre non ci riu-

sciva. E sempre il carrozzone, invece di 

salire, scendeva e rischiava di precipita-

re nei burroni. Che ansia e rabbia per il 

monarca cocchiere! Non sono risultati 

sufficienti neanche i cambiamenti delle 

pecore che diventavano cavalli, dopo 

essere state toccate dalla bacchetta 

magica e che il monarca cocchiere le 

chiamava ministri e alti funzionari. Non 

sono risultati appropriati neanche i 

cambiamenti dei cani e dei maiali, che 

sempre, dopo essere stati toccati dalla 

bacchetta magica del monarca coc-

chiere diventavano paggi, guardie e 

consiglieri. Non c’era niente da fare. Il 

carrozzone, con dentro tutti i sudditi 

del Paese delle Bugie, urtando di qua e 

di là, si sfasciava e perdeva sempre più 

pezzi. I sudditi, impauriti e preoccupati 

per la loro sorte, cominciarono ad ab-

bandonare il carrozzone e ad andare 

per i fatti propri. Si sparpagliarono e 

fuggirono verso altri paesi e regni, per 

trovare fortuna e sicurezza. E contiuna-

no a farlo. Nonostante il monarca coc-

chiere cerchi di convincere tutti, anche 

se stesso, che il carrozzone stia salendo 

sicuro per la ripida e scoscesa strada e 

tra poco sarà in cima e riprenderà la 

strada piana e tranquilla e che, entro 

breve tempo, saranno tutti felici e con-

tenti. Come nelle favole. Ma non ci 

riesce. E ormai sembra che anche lui 

capisca che non si può. Mentre la mo-

sca cocchiera, uscita dalla favola, gli sta 

ronzando sopra e dietro le orecchie e 

lo sta pungendo dappertutto, beffan-

dolo e deridendolo per la sua goffag-

gine e la sua totale incapacità come 

cocchiere del carrozzone da lui chia-

mato Governo. 

Tornando all quotidianità del mondo 

reale, chi scrive queste righe conferma 

che non si tratta del Paese delle Bugie, 

ma bensì dell’Albania. E il monarca 

cocchiere è il primo ministro che pur-

troppo sta facendo del male e sta cau-

sando tanti danni. E continua a far finta 

di badare a quello che non c’è: il car-

rozzone da lui chiamato Governo. Non 

essendo neanche una mosca cocchie-

ra!• 
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A 
 controversial decision by 

the Belgian region of 

Flanders to ban ritual ani-

mal slighter for religious 

purposes has angered the country’s 

large Jewish and Muslim minorities, 

both of whom view the move as 

evidence that the national govern-

ment in Brussels is taking a more 

aggressive approach towards targe-

ting religious communities in the 

staunchly secular, bilingual country 

that also serves as the base for the 

European Union’s main institutions. 

While the law has only come into 

force in the Flemish-speaking north 

of the country, it will soon also be-

come the law of the land in Franco-

phone Wallonia. The new legislation 

sees Belgium join Sweden, Norway, 

Iceland, Denmark, the Netherlands, 

and Slovenia, who also have laws 

that ban religious communities from 

carrying out 

The ban received strong support 

from animal rights activists and Bel-

gian nationalists, both of whom op-

pose outward displays of religious 

behaviour. Animal rights lobby-

ists successfully lobbied both the 

Flemish and Wallonian regions with 

an argument that under Muslim 

halal and Jewish kosher rituals do 

not allow for the animal to be seda-

ted prior to being slaughtered, so-

mething militant animal rights 

groups say is a violation of the ani-

mals’ rights. 

The religious authorities from both 

the Jewish and Muslim communities 

in Belgium condemned the ban and 

defended their centuries-old 

slaughtering rituals as both religions 

require the animal to be “in perfect 

health and to be killed in a way that 

meets strict hygienic standards and 

ensures that the meat, when later 

consumed, is both clean and safe. 

Under kosher and halal require-

ments an animal has to be in perfect 

health before it’s killed, which pre-

cludes stunning methods. However, 

they’re required to be slaughtered 

with an extremely sharp knife in a 

single, deep cut to the throat. Ac-

cording to proponents, it results in a 

faster, more painless death than non

-kosher or -halal slaughtering. 

Belgium is home to more than 

800,000 Muslims (the highest com-

parative number in the European 

Union) and approximately 45,000 

Jews, out of a total population of 

just over 11.4 million people. 

The new law was championed by a 

right-wing Flemish nationalist, Ben 

Weyts, a man who came under 

heavy criticism in 2014 for attending 

the 90th birthday of Bob Maes, the 

far-right Belgian politician who col-

laborated with the Nazi occupation 

of Belgium during World War II. • 

Belgian ban on religious animal slaughter 
angers Jewish and Muslim communities 

New Europe - NEOnline | IR  
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