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Il Codice di condotta dell’UE 
garantisce una risposta rapida 

al contrasto dell’illecito 
incitamento all’odio online 
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possono celarsi dietro 
l’acquisto di un cane 

Brexit: 
la quadratura del cerchio non è 

ancora riuscita 

L 
a sempre più drammatica situa-

zione venezuelana ci riporta ad 

alcune considerazioni, dal con-

cetto di democrazia alla cosid-

detta autodeterminazione dei popoli, 

dal diritto internazionale al dovere di 

difendere i diritti umani, dalla legittimi-

tà dei governi alle posizioni di politica 

estera che uno Stato deve avere a ga-

ranzia non di una parte politica ma del-

la nazione che rappresenta. 

Dovrebbe essere chiaro che nessuno ha 

diritto di ingerenza all’interno di un 

altro Stato se non vi è una sollevazione 

popolare ed una esplicita richiesta di 

aiuto suffragata da fatti conosciuti. Nel 

caso del Venezuela la mancanza di ac-

qua negli ospedali unita alla mancanza 

dei farmaci più elementari e necessari 

per salvare la vita alle persone, la man-

Troppi i silenzi 
dell’Italia sul 
Venezuela Poesia e 

numeri reali 
di Francesco Pontelli 

L 
a follia rappresentata dagli 

attuali esponenti del gover-

no ha avuto l’ardire pochi 

mesi fa di prevedere per il 

2019 ed il 2020 una crescita rispetti-

vamente del 2% e del  3% (ministro 

Savona 8 ottobre 2018, ora presi-

dente Consob). 

Anche i bimbi sapevano benissimo 

come la ripresa economica gestita 

dai governi Renzi e Gentiloni risul-

tasse semplicemente legata all’au-

mento della domanda internazionale 

più che da meriti di investimenti 

strutturali propri. In altre parole le 

nostre PMI, per la loro capacità, fa-

cevano  parte di filiere internaziona-

le ad alto valore aggiunto. Prova ne 

è che i flussi finanziari risultarono 

negativi già nel 2015, nel 2016 e 

confermati successivamente. 

Partendo da questa situazione critica 

l’attuale governo invece, incapace di 

comprenderne le dinamiche nel bre-

ve come medio termine, è  riuscito 

in pochi mesi, complice anche un 
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L 
a sempre più drammatica 

situazione venezuelana ci 

riporta ad alcune considera-

zioni, dal concetto di demo-

crazia alla cosiddetta autodetermi-

nazione dei popoli, dal diritto inter-

nazionale al dovere di difendere i 

diritti umani, dalla legittimità dei 

governi alle posizioni di politica 

estera che uno Stato deve avere a 

garanzia non di una parte politica 

ma della nazione che rappresenta. 

Dovrebbe essere chiaro che nessu-

no ha diritto di ingerenza all’interno 

di un altro Stato se non vi è una sol-

levazione popolare ed una esplicita 

richiesta di aiuto suffragata da fatti 

conosciuti. Nel caso del Venezuela 

la mancanza di acqua negli ospedali 

unita alla mancanza dei farmaci più 

elementari e necessari per salvare la 

vita alle persone, la mancanza di 

cibo che si registra da mesi mentre 

la popolazione è in ginocchio e cen-

tinaia di migliaia di persone fuggo-

no nei paesi vicini, creando negli 

stessi nuovi problemi e gravi disagi, 

le nebulose vicende legate alle ric-

chezze del paese ed ai conti esteri, 

uniti alle molteplici richieste che 

arrivano dal popolo e da associazio-

ni varie credo siano motivo più che 

sufficiente per condividere la deci-

sione europea. 

Il silenzio dell’Italia preoccupa, sia 

esso motivato da un’incomprensibi-

le simpatia per il sinistro Maduro o 

da una congenita incapacità, anche 

per ignoranza, di chi ci governa di 

capire la politica estera, la democra-

zia e la difesa dei diritti umani. D’al-

tra parte la non considerazione dei 

diritti umani e dei diritti dei cittadini 

non è un problema solo di questo 

abborracciato governo, basti pensa-

re ai silenzi per le incarcerazioni in 

Turchia, alla non volontà di preten-

dere campi profughi umani nei pae-

si nei quali essere immigrato è sino-

nimo di essere torturato, il silenzio 

sullo Jugendamt tedesco, solo per 

fare qualche esempio. 

Il concetto di democrazia sembra 

ormai essere elastico a seconda del-

la colorazione politica e quanto si 

condanna se si è all’opposizione 

diventa lecito se si governa. Non è 

democrazia quella venezuelana e 

richiedere nuove elezioni è legittimo 

e doveroso, non è democrazia quel-

la italiana dove le dichiarazioni e le 

scelte di governo nascono da ob-

biettivi elettorali e non da reale co-

noscenza di quanto è necessario al 

sistema paese, dal singolo cittadino 

alla più grande impresa.• 

 

di Cristiana Muscardini  
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L 
a retroattività è il fatto e la 

condizione di avere effetto 

anche per il passato. Nel 

diritto italiano, il principio 

generale della non r. (o irretroattivi-

tà) delle leggi, cioè il principio che la 

legge non dispone che per l’avveni-

re, è codificato nell’art. 11 disp. prel. 

c.c. La non retroattività della legge 

penale, che consiste propriamente 

nel divieto di applicare sanzioni pre-

viste da una legge non entrata in 

vigore prima che fosse commesso il 

reato, è un principio fissato dalla 

Costituzione, all’art. 25. Esso discen-

de come corollario dall’essenza 

stessa della norma penale, che è 

comando diretto alla generalità dei 

cittadini: il delitto è disobbedienza, 

violazione di questo comando; non 

può esservi quindi delitto se non 

sussiste un comando giuridico a cui 

obbedire e le misure che si applicas-

sero contro chi ha commesso un’a-

zione che non era in contrasto con 

una legge in vigore al momento del 

fatto, non potrebbero avere valore 

di ‘pena’.  Così afferma l’enciclope-

dia Treccani. La non retroattività è 

dunque un principio fissato dall’arti-

colo 25 della Costituzione. In Italia 

se ne è parlato molto con l’entrata 

in vigore della legge Severino, che 

ha permesso di condannare Silvio 

Berlusconi per reati che al momento 

dei fatti contestati non erano consi-

derati tali. Quindi Silvio Berlusconi, 

nonostante l’art. 25 della Costituzio-

ne, è stato condannato perché la 

non retroattività non è stata rispet-

tata. La Corte europea dei diritti 

umani di Strasburgo, alla quale Ber-

lusconi aveva presentato ricorso, 

non si è pronunciata sulla legittimità 

della legge Severino, ma ha permes-

so al ricorrente di esercitare i suoi 

diritti politici nonostante la condan-

na subita. Strani questi misteri delle 

Corti, nazionali o internazionali che 

siano. Dopo anni dal ricorso, non 

sono in grado di affermare se la non 

retroattività è legittima o meno. 

Quello che sembra palese per il cit-

tadino comune, diventa una difficol-

tà, un intoppo per i giuristi esperti. 

A meno che, come spesso accade, 

non ci sia di mezzo la politica, anzi-

ché il diritto. 

Un altro esempio del non rispetto 

della non retroattività ci è offerto 

dalle polemiche e dalle decisioni di 

questi mesi, riguardanti le cosiddet-

te pensioni d’oro o i vitalizi concessi 

ai parlamentari. Erano legali e legit-

time le decisioni prese a suo tempo 

per concedere questi benefici? Se 

non lo erano, è corretto porvi rime-

dio. Ma se lo erano, penalizzare chi 

ne usufruisce legalmente e legitti-

mamente risulta una prevaricazione 

dispotica. Perché, oltretutto, appli-

care a distanza di tempo la retroatti-

vità, significa inferire un colpo mor-

tale ad un altro principio sacrosanto: 

la certezza del diritto. Senza questa 

certezza tutto diventa casuale e 

provvisorio. Una società affidata al 

caso e al provvisorio non va molto 

lontano. Una società che non rispet-

ta la non retroattività e con ciò, la 

non certezza del diritto, è destinata 

al caos, alla precarietà, alle prevari-

cazioni del più forte. La china del 

giustizialismo sembra la pista di lan-

cio di queste aberrazioni. La garan-

zia è offerta dalla maestà della leg-

ge, non osservando la quale tutto 

diventa possibile, talvolta in nome 

del popolo, tal altra per ignoranza 

personale, ma sempre contro l’equi-

librio e la legittimità del precetto. Si 

comincia con la retroattività e si fini-

sce, Dio non voglia, con un pensiero 

unico e con un uomo solo al co-

mando. Guai al venir meno di regole 

osservate per secoli da popoli e cul-

ture diverse. Ciò che ci preoccupa, 

tuttavia, è il silenzio, se non il tacito 

consenso, a questo cambiamento di 

comportamenti. L’uomo solo al co-

mando non ci arriva da solo. L’espe-

rienza del secolo appena trascorso 

dovrebbe averci insegnato molte 

cose sul valore e le conseguenze di 

certi cambiamenti, Si comincia, ap-

punto, con una cosa apparentemen-

te da niente, la retroattività, che dice 

poco alle moltitudini, per finire con 

l’incertezza totale sui sacrosanti di-

ritti che danno un senso alla nostra 

vita, tra i quali poniamo in primis il 

diritto di poter usufruire della cer-

tezza del diritto.• 

 

Politica 

Pagina 3 

Il principio di non retroattività 
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L 
a follia rappresentata dagli 

attuali esponenti del gover-

no ha avuto l’ardire pochi 

mesi fa di prevedere per il 

2019 ed il 2020 una crescita rispetti-

vamente del 2% e del 3% (ministro 

Savona 8 ottobre 2018, ora presi-

dente Consob). 

Anche i bimbi sapevano benissimo 

come la ripresa economica gestita 

dai governi Renzi e Gentiloni risul-

tasse semplicemente legata all’au-

mento della domanda internaziona-

le più che da meriti di investimenti 

strutturali propri. In altre parole le 

nostre PMI, per la loro capacità, fa-

cevano parte di filiere internazionale 

ad alto valore aggiunto. Prova ne è 

che i flussi finanziari risultarono ne-

gativi già nel 2015, nel 2016 e con-

fermati successivamente. 

Partendo da questa situazione criti-

ca l’attuale governo invece, incapa-

ce di comprenderne le dinamiche 

nel breve come medio termine, 

è riuscito in pochi mesi, complice 

anche un rallentamento internazio-

nale, a portare il nostro paese 

sull’orlo del baratro. Di fatto, sem-

pre a causa della propria incompe-

tenza assoluta unita ad una arro-

ganza ideologica che ricorda i grup-

pi eversivi di sinistra e destra, hanno 

riportato il nostro paese nelle me-

desime condizioni del novembre 

2011 (https://

www.ilpattosociale.it/2018/11/12/

novembre-2011-2018/). 

Il governo in carica si è dimostrato 

sordo e probabilmente incapace di 

comprendere come tutti gli indica-

tori degli ultimi sei mesi segnalasse-

ro un forte rallentamento della cre-

scita economica e di conseguenza 

anche di quella italiana risultando la 

nostra economia export-oriented. 

Viceversa gli  ispiratori della mano-

vra economica di cui abbiamo già 

parlato, Borghi – Bagnai – Savona, 

isolati  nel loro delirio autoreferen-

ziale hanno varato un Def con 

una crescita prevista del 1,2%. 

Poche ore fa, la conferma della fre-

nata economica, l’Unione Europea 

ha attribuito per il 2019 una crescita 

dell’economia italiana vicino allo 

0,2%, la quale alla fine dell’anno si 

tradurrà in una crescita zero. Logica 

conseguenza vuole che noi abbiamo 

un differenziale tra il Def e la cresci-

ta reale dell’1% di crescita PIL. Que-

sto determina una mancanza di co-

pertura finanziaria per l’anno in cor-

so non tanto legata al reddito citta-

dinanza o a quota 100 nel sistema 

pensionistico (finanziati interamente 

a debito e con coperture legate alle 

clausole di salvaguardia) quanto alle 

semplici spese correnti. 

Quindi risulterà inevitabile una ma-

novra correttiva per finanziare ap-

punto le sole “spese correnti” quan-

to meno di quindici miliardi. Questi 

miliardi rappresentano il pri-

mo costo tangibile della decrescita 

“felice” promessa da questi irre-

sponsabili ed incompetenti ora al 

governo. A questi ovviamente an-

dranno aggiunti i 23 miliardi per il 

2020 e 29 per il 2021 delle clausole 

di salvaguardia per l’evidente im-

possibilità di raggiungere gli obietti-

vi di crescita prefissati dal governo 

in carica. 

Numeri e non poesie, espressione di 

un governo accecato da una ideolo-

gia devastante per il nostro sistema 

economico italiano.• 
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di Francesco Pontelli - Economista  

Poesia e numeri reali 
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I 
l titolo rappresenta sicuramente 

una immagine surreale dello 

scenario economico e finanzia-

rio del nostro Paese.  Il con-

fronto mediatico che si è inaugurata 

tra maggioranza ed opposizione 

rappresenta invece, ancora una vol-

ta, l’immagine deprimente della 

realtà oggettiva di questa classe 

politica e dirigente. 

Da una parte la ex maggioranza ac-

cusa giustamente il governo in cari-

ca di aver portato il nostro paese ad 

una recessione quando loro, grazie 

alla sola ed unica crescita della do-

manda internazionale, erano invece 

riusciti ad avere delle trimestrali con 

segno positivo. Questa crescita, tut-

tavia, era assolutamente attribuibile 

alla sola capacità delle PMI italiane 

di venire inserite all’interno di filiere 

estere ad alto valore aggiunto. Di-

menticando, gli esponenti ora 

all’opposizione, l’esplosione del de-

bito pubblico che ha raddoppiato la 

propria velocità di crescita con i go-

verni Renzi e Gentiloni. Questi due 

governi infatti hanno utilizzato in 

modo improprio i vantaggi finanzia-

ri del quantitative easing introdotto 

nel gennaio 2015 dalla BCE. Non va 

dimenticato infatti come la riduzio-

ne dei tassi di interesse, cioè dei 

costi del servizio al debito, avesse 

raggiunto oltre i 30 miliardi l’anno. 

La medesima ex maggioranza ora 

all’opposizione si dimostra incapace 

di registrare e ricordare gli evidenti 

segnali economici che indicavano 

come già dal secondo trimestre 

2018 l’Italia fosse entrata in stagfla-

zione a causa di un tasso di crescita 

economica inferiore al tasso di infla-

zione stesso. Il semplice differenzia-

le tra questi due valori si è rivelato 

fondamentale per la diminuzione 

dei consumi nel terzo trimestre, 

sempre nel 2018, attraverso una 

riduzione dei consumi complessivi 

del -2,5% ed alimentari dello -0,6%, 

la prima dal 2014. Senza considerare 

poi la scelta di utilizzare la fiscalità 

di vantaggio per attirare redditi mi-

lionari e non imprese a forte investi-

mento, oltre all’adozione di una flat 

tax per le finanziarie che favoriva di 

fatto quelle superiori ai 750.000 eu-

ro. 

Viceversa, la maggioranza attual-

mente al governo ha dimostrato 

una mediocrità e sordità mai regi-

strata in Italia in relazione a tutti i 

segnali di un rallentamento della 

domanda internazionale che auto-

maticamente si sarebbe riflessa sulla 

crescita economica italiana. Sordi 

quanto incapaci da credere e affer-

mare, ancora oggi, una crescita al 

1,5%. In questo incredibile scenario 

come non ricordare quell’11 gen-

naio 2019 nel quale di Maio parlava 

di nuovo boom economico per il 

nostro Paese. Quindi, sempre sordi 

ad ogni input che arrivasse dall’eco-

nomia internazionale, hanno varato 

una manovra finanziaria con una 

crescita prevista al 1.5% (ma con 

clausole di salvaguardia da 23 e 29 

miliardi per il 2020 2021). Uno sce-

nario economico internazionale il 

cui andamento renderà inevitabi-

le una manovra correttiva in corso 

del 2019. Il tutto per finanziarie a 

debito due chimere con una coper-

tura pari alla validità delle creme 

sciogli pancia di Vanna Marchi. 

In un contesto economico del gene-

re questo governo, dimostrando la 

più assoluta sordità e mediocrità 

intellettuale, insiste nelle chiusure 

domenicali convinto di poter gestire 

l’e-commerce ma soprattutto con-

fermando l’ideologica intenzione 

dello Stato liberale in uno Stato eti-

co: anticamera dello Stato Sociali-

sta. Per non parlare della TAV la 

quale rappresenta la ultima occasio-

ne per il nostro Paese per non di-

ventare il primo paese dell’Africa 

settentrionale. 

Finalmente la recessione è arrivata e 

permette fin da ora a questi ridicoli 

personaggi da operetta di vomitarsi 

accuse di ogni tipo, quando entram-

bi gli schieramenti dimostrano di 

non comprendere come l’intera 

classe politica degli ultimi 20 anni 

abbia portato il nostro Paese in 

questa situazione non avendo fatto 

tesoro assolutamente della lezione 

novembre 2011. 

La recessione quindi “finalmente” 

dovrebbe zittire tutte le grida di 

questi ridicoli personaggi che popo-

lano il mondo politico e soprattutto 

economico italiano.• 
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La recessione… finalmente 
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Pubblichiamo di seguito l’articolo del 

Presidente di Assopopolari, Corrado 

Sforza Fogliani, apparso sulle colon-

ne di MF venerdì 1 febbraio 2019 

I 
l decreto legge Carige, in corso 

di conversione alla Camera, ha 

riaperto i riflettori su molti 

aspetti inerenti le banche, 

aspetti che in effetti meriterebbero 

l’attenzione del legislatore. Su que-

ste colonne, un   accreditato osser-

vatore del settore come Angelo De 

Mattia si è già espresso, con l’equili-

brio di sempre: invero, appare quan-

tomeno inopportuno che, nel mo-

mento in cui il Parlamento si appre-

sta a varare una Commissione d’in-

chiesta sull’intero mondo bancario, 

ci si avventuri in riforme non inqua-

drate nel dovuto contesto unitario. 

Basti un esempio, al riguardo: si vo-

gliono vietare per legge gli incentivi 

ai dipendenti bancari per la vendita 

di prodotti finanziari (così additan-

doli all’opinione pubblica quali, 

quantomeno, soggetti da cui guar-

darsi) e si trascurano paradossal-

mente (come, per il vero, si è finora 

fatto anche in Abi e da parte dei 

sindacati) i promotori finanziari, per 

i quali l’incentivazione è addirittu-

ra in re ipsa, nel loro stesso rapporto 

di lavoro. Così soggiacendo, senza 

volerlo, al pensiero unico e alla di-

scriminazione fra lavoratori del cre-

dito imposta dalle banche che vo-

gliono continuare a poter contare su 

una situazione di mercato privilegia-

ta per loro anche sotto il profilo che, 

com’è noto, le banche rispondono 

comunque, nei confronti del rispar-

miatore, dell’operato dei loro dipen-

denti, ma non dell’operato dei pro-

motori siccome (considerati) liberi 

professionisti. Una visione della pro-

blematica bancaria nella sua totalità 

evita incidenti di percorso come 

questo, di discriminare cioè i lavora-

tori dipendenti rispetto ai lavoratori 

autonomi. Ma la stessa cosa può 

dirsi quando si affrontano (possibili) 

problemi di una categoria di banche 

(le Popolari) e non si spende una 

parola sul fatto dei (possibili) pro-

blemi di banche di altre categorie 

(Casse e Spa) e, ancor meno, si dice 

che proprio ad una Popolare ci si 

affida—di questi tempi —per aiuta-

re una Cassa. Insomma, anche qua 

sembra dominare il pensiero unico: 

che impone di operare con la mac-

china del fango (anche sotto, falsa, 

specie di voler correre in aiuto), pro-

prio come si fece, deliberatamente, 

a proposito delle famose quattro 

banche, allorché la grossa stampa 

arrivò a parlare sistematicamente di 

quattro Popolari quando in realtà 

fra quelle quattro vi era una sola 

Popolare, essendo le altre Spa o 

Casse ed ex Casse. Per non parlare 

di quanto al proposito disse (e fece) 

Matteo Renzi (l’indagine penale 

pendente in merito a Roma farà for-

se luce sull’ affaire, come invece si 

rifiutò di fare la Commissione Casi-

ni) e di quanto, senza opposizione, 

ovvio, da parte del governo Renzi, 

fece l’Ue, che considerò aiuto pub-

blico un aiuto privato (quello del 

Fondo di tutela dei depositi), con la 

stessa addomesticata facilità con la 

quale ora considera privati gli aiuti 

direttamente dello Stato. Insomma, i 

fatti a quest’ultimo riguardo accre-

ditano fortemente l’opinione che, 

per la finanza mondiale il vero ne-

mico da abbattere è il voto capita-

rio, e basta: per il semplice motivo 

che esso impedisce che i fondi spe-

culativi internazionali si approprino 

di tutte le banche, come sta regolar-

mente avvenendo in Italia o già è 

avvenuto (eccezione fatta per le me-

dio piccole banche, escluse dalla 

riforma Renzi e quindi graziate 

dall’impossessamento estero). An-

che qui un conto sono gli Ips (per i 

quali Assopopolari opera, anche sul 

piano tecnico-pratico, con un aiuto 

a favore delle associate che non 

conosce precedenti) e un altro con-

to sono le aggregazioni, in tipologie 

varie, per non dire le fusioni vere e 

proprie. Delle quali si potrà parlare 

ma solo a bocce ferme, e cioè dopo 

il verdetto (che non potrà tardare 

molto, pervenute le risposte dalla 

Corte di giustizia europea) del Con-

siglio di Stato.• 

 

Attualità 

Pagina 6 

Attenzione ai ritocchi improvvisi del 
decreto legge Carige  

di Corrado Sforza Fogliani - Presidente Assopopolari 
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I 
n previsione di un rallenta-

mento della crescita econo-

mica per il 2019 che renderà 

necessaria una manovra cor-

rettiva (o un maggiore ricorso al 

debito), il delirio della dottrina 

sovranista/monetarista degli spin 

doctor economici appoggiati e 

condivisi dalla maggioranza di go-

verno sembra non conoscere sosta 

né orrore di sé. 

Con grande orgoglio gli 

“economisti” di area 5Stelle – Lega 

annunciano il progetto pilota di 

avviare il conio di una moneta per 

i comuni di Torino e di Roma (a 

guida Cinque Stelle) con l’obietti-

vo di aumentare la base circolante 

e addirittura si afferma di “voler 

sostenere gli investimenti delle 

piccole medie imprese”. Il delirio 

nasce dalla inconsapevolezza o 

meglio dalla mancanza assoluta di 

ogni competenza relativa al con-

cetto di come si giunga al-

la determinazione del valore di 

una valuta. 

Il 15 agosto del 1971 il Presidente 

degli Stati Uniti Nixon sospese la 

convertibilità del dollaro in oro. 

Successivamente i valori delle va-

lute (allitterazione inevitabi-

le) vennero determinati dalle libe-

re trattazioni degli operato-

ri finanziari in relazione alla valu-

tazione dei parametri economici 

fondamentali della nazione titolare 

della valuta. In tal senso si ricorda 

come il valore della valuta venga 

modificato in rapporto ai flussi 

commerciali solo in una percen-

tuale del 2-3%. 

Precedentemente vengono elabo-

rati report che tengono in consi-

derazione il rapporto ma soprat-

tutto l’evoluzione dello stesso tra 

debito e PIL e la previsione 

dell’andamento dei parame-

tri economici, quali esportazione, 

occupazione e consumi assieme 

ad altri sociali (invecchiamento 

della popolazione) come l’istruzio-

ne universitaria e la considerazio-

ne per la classe politica e dirigente 

(il rischio paese). 

Il solo concetto di inserire in un 

contesto tanto complesso ed arti-

colato nel quale nessuna autorità 

politica e finanziaria può esercita-

re il controllo assoluto (non il Fmi, 

non la Bce o la Federal Reser-

ve) una moneta priva di qualsia-

si requisito economico-finanziario, 

come quella ideata per i Comuni 

di Roma e Torino, rappresenta la 

negazione del principio economi-

co-finanziario che sottende la va-

lutazione stessa delle valute. In 

altre parole, si torna al concetto 

infantile di cambio fisso tra le va-

lute, tipico del gioco del Monopo-

li. In più nella realtà si aggiunga 

anche l’assoluta non convertibilità 

della stessa moneta in altre valute. 
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La nuova moneta, il Monopoli ed il sottobicchiere 

di Francesco Pontelli - Economista  
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Nella complessa realtà finanziaria 

il valore dell’Euro, come del dolla-

ro o dello Yen, viene modificato in 

rapporto alle condizioni economi-

co-finanziarie continentali e mon-

diali del singolo stato o dell’Unio-

ne Europea o del Giappone in rap-

porto al contesto mondiale di cre-

scita economica. 

La moneta coniata nei due comuni 

viceversa nasce e trae la propria 

“forza” solo ed esclusivamente dal 

patto implicito che questa venga 

sempre accettata per pagare un 

servizio od un prodotto, con il me-

desimo supporto finanziario di un 

pagamento in natura o in noci di 

cocco. 

In altre parole in questi due comu-

ni si troveranno in circolazione 

una “valuta forte” (l’euro, la cui 

forza nasce dalla credibilità della 

stessa Ue e dell’Italia) assieme ad 

un’altra “moneta debole” la cui 

forza verrà meno nel momento in 

cui un solo cittadino rifiutasse di 

accettare il pagamento in questa 

valuta debole: automaticamente 

crollerà tutto l’impianto fiduciario 

legato alla moneta coniata dai co-

muni. 

Si possono facilmente intuire i ri-

sultati nefasti che potrebbe otte-

nere la medesima moneta nell’am-

bito del finanziamento delle PMI, 

che implicherebbe l’allargamento 

del perimetro di rapporto fiducia-

rio tra operatori economici situati 

ben oltre i confini urbani: ridicolo 

il solo pensarlo. In più esiste un 

aspetto paradossale e che ridico-

lizza ancora di più tale strategia 

che con difficoltà si potrebbe defi-

nire monetaria, in rapporto, ma 

soprattutto considerando gli effet-

ti economici per nulla duraturi le-

gati alle ingenti risorse finanziare 

erogate dalla Bce attraverso il 

Quantitative Easing che non ha 

assicurato alcuna ripresa sostan-

ziale, come dimostrano i dati at-

tuali del rallentamento della cre-

scita e della sua previsione. 

Questo dimostra ancora una volta 

come all’interno di un mercato 

complesso ed articolato la sola 

politica monetaria abbia perso 

buona parte della propria capacità 

di fornire un sostegno alle politi-

che di sviluppo, in particolar modo 

per i paesi a forte indebitamento 

pubblico. Già questa semplice va-

lutazione dimostra come un ulte-

riore conio di una moneta che do-

vrebbe diventare un fattore 

di  politica espansiva monetaria 

(ma con una valuta debole) risulti 

destinata ad avere un insuccesso 

clamoroso portando in breve tem-

po il valore della moneta stessa a 

quello di  un sottobicchiere in car-

tone di una  birra. 

La negazione della conoscenza 

economica e finanziaria come base 

“culturale” di tali operazioni risulta 

imbarazzante per gli “economisti” 

che la sostengono ma soprattutto 

preoccupante per le sorti del no-

stro povero paese per il crescente 

supporto che ottengono.• 
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L 
’Italia è stato l’unico dei 28 

Paesi della Ue a bloccare 

una proposta di compro-

messo sul Venezuela, avan-

zata dalla ministra degli Esteri sve-

dese Margot Wallstrom, con cui si 

accettava il ruolo di Juan Guaidò 

come presidente ad interim fino a 

nuove elezioni. La discussione è av-

venuta alla riunione dei capi delle 

diplomazie Ue a Bucarest. La notizia 

è stata diffusa dall’agenzia spagnola 

Europapress e confermata all’ANSA 

da fonti diplomatiche europee. Non 

si sarebbe trattato di un riconosci-

mento formale di Guaidò, ma impli-

cito. Nella proposta si usava una 

formula in cui si esprimeva sostegno 

e riconoscimento a Guaidò nel suo 

ruolo istituzionale, per portare avan-

ti la preparazione di elezioni libere e 

democratiche. Anche la Grecia che 

sabato scorso si era fermamente 

espressa contro il riconoscimento di 

Guaidò avrebbe accettato la propo-

sta avanzata da Wallstrom. L’Alto 

rappresentante dell’Ue Federica 

Mogherini ha cercato di creare con-

senso sul documento, ma in man-

canza di unanimità ha poi lasciato ai 

singoli Stati la decisione sul ricono-

scimento, concentrandosi sull’avvio 

di un gruppo di contatto. 

Una nota di Palazzo Chigi ha riven-

dicato al governo Lega-M5s di non 

aver «mai» riconosciuto le elezioni 

presidenziali dello scorso maggio 

(da cui Maduro è uscito vittorioso) e 

ha sottolineato «la necessità di indi-

re quanto prima nuove elezioni pre-

sidenziali». Secondo il premier Giu-

seppe Conte «l’Italia, in qualità di 

membro del Gruppo di contatto 

istituito in occasione della riunione 

dei ministri degli Esteri dell’Unione 

europea a Bucarest, è a favore di 

ogni iniziativa diplomatica che favo-

risca un sollecito, trasparente e paci-

fico percorso democratico ed eviti 

lo stallo nel Paese nel primario inte-

resse di tutto il popolo venezuelano 

e della numerosa comunità italiana 

che vi risiede».• 
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 Europa 
di Luigi De Renata  

L’Italia salva Maduro 
dalla condanna della Ue 
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U 
na recente sentenza 

della corte d’appello di 

Bologna ha confermato 

la sentenza del tribuna-

le di primo grado che aveva ac-

certato la responsabilità dell’alle-

vatore il quale aveva venduto un 

cane senza comunicare ai proprie-

tari che lo stesso aveva genitori 

affetti da displasia all’anca. Nella 

sentenza si sottolinea che quando 

il venditore tace in malafede i vi-

zi sanitari, certi o probabili, è 

sempre contestabile. L’acquirente 

di un cane d’allevamento è mag-

giormente tutelato se, al momen-

to dell’acquisto, entra immediata-

mente in possesso del pedigree 

nel quale deve essere evidenziato 

se i genitori hanno sofferto di 

problematiche, tipo appunto la 

displasia all’anca, malattia pur-

troppo abbastanza diffusa in alcu-

ne razze come quella del pastore 

tedesco. 

La displasia all’anca è responsabi-

le circa al 50% cento per trasmis-

sione ereditaria ma la patologia 

può anche insorgere per cause 

esterne, questa la tesi difensiva 

del venditore che però si era ben 

guardato, prima e durante la ven-

dita del cucciolo, di fare presente 

agli acquirenti le patologie dei 

genitori. Vale purtroppo ricordare 

come alcuni allevatori, interessati 

solo al guadagno, non abbiano 

remore a far fare cucciolate ad 

animali che non dovrebbero ac-

coppiarsi per non trasmettere ma-

lattie ai propri cuccioli. La displa-

sia all’anca comporta cure molto 

onerose ed in alcuni casi la pato-

logia non trova soluzioni e i cani 

rischiano di essere abbattuti, ab-

bandonati o di vivere con cure 

amorose ma muovendosi con il 

carrello perché non in grado di 

muovere le gambe posteriori. 

Come hanno sottolineato i giudici 

nella sentenza di condanna 

dell’allevatore “la displasia una 

volta diagnosticata non può che 

comportare la necessità di una 

costante attenzione veterinaria” e 

perciò il proprietario va incontro a 

spese per farmaci, interventi chi-

rurgici etc, per rallentare e conte-

nere la progressione della malat-

tia e certamente non può fare con 

il proprio cane le attività che ave-

va preventivato al momento 

dell’acquisto. 

In sostanza la corte ha stabilito 

che l’allevatore che vende un cuc-

ciolo affetto da malattia ereditaria 

deve essere condannato a pagare 

all’acquirente una somma che 

comprende la riduzione del prez-

zo ed il rimborso delle spese vete-

rinarie specialistiche quando vi è 

stata la mancata consegna del 

pedigree al momento dell’acqui-
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 Costume  e  società 

di Anastasia Palli  

Attenti alle truffe che possono celarsi 
dietro l’acquisto di un cane 
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sto e la mancata menzione del 

rischio di patologie per ereditarie-

tà. La sentenza fa luce su un pro-

blema del quale si parla da tem-

po, e cioè la responsabilità dell ’al-

levatore, tenuto conto che pur-

troppo vi sono allevamenti nei 

quali l’obiettivo guadagni fa di-

menticare la correttezza profes-

sionale ed il benessere dei cani. 

A tutti coloro che desiderano con-

vivere con un cane è bene ricor-

dare alcune cose: 1) informatevi 

sulle caratteristiche della razza 

che avete scelto, le caratteristiche 

sono diverse, pensate a dove vivrà 

il cane, al vostro spazio ed al tem-

po che gli potrete dedicare, un 

cane da lavoro soffre se non lavo-

ra, un cane da compagnia può 

anche gradire di stare più tempo 

sul divano, 2) un cane è un com-

pagno per la vita non un passa-

tempo, per questo non può essere 

lasciato sempre solo o addirittura 

abbandonato perché troppo im-

pegnativo, 3) vi sono animali me-

ravigliosi nei canili e nei rifugi, se 

non avete un problema particola-

re, che vi induce a cercare una 

determinata razza, cercate il vo-

stro compagno a 4 zampe tra 

quelli, e molti sono cuccioli, che 

cercano casa, 4) se volete acqui-

stare un cane attenti ai cuccioli 

che arrivano dall’est, sono stati 

sottratti alla madre troppo presto 

e spesso sono ammalati e denun-

ciate le situazioni anomale delle 

quali venite a conoscenza, se vi 

rivolgete ad un allevamento verifi-

cate prima la sua affidabilità e 

richiedete subito il pedigree, se 

prendete un cucciolo nato in casa 

di persone conosciute cercate di 

vedere e di socializzare un minimo 

con i genitori del cucciolo, vi sarà 

utile per capire meglio il vostro 

nuovo amico ed aiutarlo a cresce-

re sereno.• 

Come cambia il paniere Istat nel 2019 
Le novità di quest’anno sono bici elettrica e abbonamenti in streaming. Sulla tavola arrivano 

alimenti come frutti di bosco e zenzero 

di Luigi Rucco 

O 
gni anno i media lo at-

tendono per raccontare 

come sono cambiati i 

consumi in Italia. Chi lo 

critica sostiene che non sia in gra-

do di interpretare le attese, le esi-

genze e i problemi di una normale 

famiglia. 

Il paniere Istat è uno strumento 

statistico, l’indice dei prezzi al 

consumo, che misura le variazioni 

nel tempo dei prezzi di un insieme 

di beni e servizi. Vuole essere rap-

presentativo degli effettivi consu-

mi delle famiglie in un determina-

to anno. L’Istat produce tre diversi 

indici dei prezzi al consumo: il 

NIC, che misura l’inflazione per 

tutta la collettività nazionale, im-

maginando l’Italia come un’unica 

grande famiglia di consumatori; il 

FOI, che analizza i consumi dell’in-

sieme delle famiglie di operai e 

impiegati; l’IPCA, l’indice armoniz-

zato europeo, per verificare la 

convergenza delle economie dei 

paesi membri dell’Unione Euro-

pea. 

NIC e FOI si basano sullo stesso 

paniere, ma la popolazione di rife-

rimento è diversa: per il NIC è 

quella presente sul territorio na-

zionale; per il FOI è l’insieme delle 

famiglie residenti con a capo un 

operaio o un impiegato. L’IPCA ha 

in comune con il NIC la popola-

zione di riferimento, ma si diffe-

renzia dagli altri due indici perché 

il paniere esclude le lotterie, il lot-

to e i concorsi pronostici. 
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In questi giorni è stato pubblicato 

l’aggiornamento del 2019 del pa-

niere ISTAT, strumento con cui 

viene misurata l’inflazione sulla 

base dei prezzi al consumo di 

centinaia di prodotti, tra i più ac-

quistati dagli italiani. 

L’aggiornamento tiene conto dei 

cambiamenti emersi nelle abitudi-

ni di spesa delle famiglie, dell ’e-

voluzione di norme e classificazio-

ni e, in alcuni casi, arricchisce la 

gamma dei prodotti che rappre-

sentano consumi consolidati. In 

particolare, quest’anno per il cal-

colo degli indici NIC e FOI figura-

no 1.507 prodotti, mentre per il 

calcolo dell’indice IPCA è stato 

adottato un paniere di 1.524 pro-

dotti. 

Per quanto riguarda l’ingresso di 

prodotti che hanno acquisito 

maggiore rilevanza nella spesa 

delle famiglie, sono da segnalare 

frutti di bosco e zenzero tra i beni 

alimentari, mentre nella sezione 

trasporti entrano bicicletta elettri-

ca e i servizi di scooter sharing. 

Per la categoria degli abbona-

menti a pay TV compaiono per la 

prima volta le spese per piattafor-

me web TV. 

Escono dal paniere, in modo pre-

vedibile, i supporti digitali vergini 

tra cui CD e DVD e le lampadine a 

risparmi energetico, queste ultime 

in favore della tecnologia a LED. 

Analizzando l’infografica è possi-

bile osservare le macro categorie 

che più pesano su base annua 

sulle tasche degli italiani: al primo 

posto figura il settore alimentare 

(16,3%), seguito dai trasporti 

(14,4%) e dai servizi ricettivi e di 

ristorazione (11,8%). Importante 

anche il carico delle spese per le 

bollette energetiche pari all’11%, 

mentre il costo della salute incide 

mediamente per l’8,5%. 

Ogni anno la domanda è sempre 

la stessa: questi nuovi prodotti 

sono una moda passeggera o ri-

marranno nei futuri panieri del 

nostro Paese? 

Risulta difficile dare una risposta 

immediata. Basti pensare che dal 

2017 nel paniere del nostro istitu-

to di statistica troneggiano i pre-

parati vegetariani e anche i centri-

fugati di frutta. E dal 2015 hanno 

avuto grande rilevanza i principali 

alimenti senza glutine, la pasta e i 

biscotti. Ma poi nel 2018 si sono 

nuovamente imposti vini liquorosi 

e bevande gassate, giusto per fare 

esplodere le contraddizioni saluti-

ste della nostra spesa quotidiana. 

Per essere più precisi va detto che 

alla rilevazione partecipano 79 

comuni in forma completa e 15 in 

forma parziale in tutta Italia. 

Nel complesso, le quotazioni di 

prezzo usate ogni mese per sti-

mare l’inflazione sono circa 

6.000.000 e hanno una pluralità di 

fonti: 458.000 sono raccolte sul 

territorio dagli Uffici comunali di 

statistica e 238.000 direttamente 

dall’Istat; oltre 5.200.000 tramite 

scanner data; più di 86.000 arriva-

no dalla base dati dei prezzi dei 

carburanti del Ministero dello Svi-

luppo economico.• 
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L 
a quarta valutazione del Codi-

ce di condotta dell’UE dimo-

stra quanto questa iniziativa 

della Commissione produce 

risultati positivi 

Oggi le società informatiche valutano 

entro 24 ore l’89 % dei contenuti se-

gnalati e rimuovono da Internet il 72% 

dei contenuti ritenuti illeciti incitamen-

to all’odio, contro il 40 % e il 28 %, 

rispettivamente, nel 2016, anno in cui il 

Codice è stato varato. Ora, però, è ne-

cessario un miglioramento, da parte 

loro, del feedback agli utenti. 

Dal 2016, anno in cui è stato varato, il 

Codice di condotta continua a pro-

muovere progressi costanti e oggi, 

come conferma la recente valutazione, 

le società informatiche reagiscono con 

prontezza per contrastare i contenuti 

di incitamento all’odio razziale e xeno-

fobo che vengono loro segnalati. Esse, 

tuttavia, devono ora migliorare il feed-

back agli utenti che segnalano tali 

contenuti e garantire maggior traspa-

renza sulle notifiche e sulle cancella-

zioni effettuate. 

I contenuti illegali vengono cancellati 

in modo sempre più rapido, ma senza 

sfociare in eccessi: il tasso di rimozione 

indica infatti che la revisione effettuata 

dalle società informatiche continua a 

rispettare la libertà di espressione. 

Grazie al Codice, inoltre, le organizza-

zioni della società civile, le autorità 

nazionali e le piattaforme informatiche 

hanno creato partenariati per pro-

muovere attività di sensibilizzazione e 

di educazione. 

Nel 2018, infine, quattro nuove società 

hanno deciso di aderire al Codice: 

Google+, Instagram, Snapchat e Daily-

motion. Anche la piattaforma francese 

di giochi online Webedia 

(jeuxvideo.com) ha annunciato oggi la 

sua partecipazione.• 

 

Il Codice di condotta dell’UE garantisce una risposta 
rapida al contrasto dell’illecito incitamento all’odio online 
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V 
ia libera in Giappone al falso 

Made in Italy, dal Grana al 

Parmesan, dall’Amarone al 

Greco di Tufo fino a molte 

altre imitazioni dei prodotti nazionali 

più tipici che potranno essere libera-

mente prodotte e commercializzate in 

Giappone. È quanto afferma la Coldi-

retti nell’evidenziare gli effetti dell’en-

trata in vigore all’accordo di libero 

cambio tra Unione Europea e Giappo-

ne JEFTA che, come prevedibile, peg-

giora le condizioni fissate nell’’accordo 

di libero scambio con il Canada (Ceta). 

L’aggravante nel caso del Giappone è 

che non è stata neanche prevista la 

ratifica dei parlamenti nazionali per un 

accordo che – sottolinea la Coldiretti – 

prevede la protezione di appena 18 

indicazioni geografiche italiane agroa-

limentari sul totale di 293 (appena il 

6%) e 28 vini e alcolici sul totale delle 

523 denominazioni di origine e indica-

zioni geografiche riconosciute in Italia 

(5%). Nessuna delle tipicità piacentine 

è inserita. La mancata protezione dei 

marchi storici del Made in Italy – preci-

sa la Coldiretti – non riguarda solo le 

produzioni nei Paesi con i quali è stato 

siglato l’accordo ma anche la possibili-

tà che sui quei mercati giungano imi-

tazioni e falsi realizzati altrove. Peraltro 

– continua la Coldiretti – anche se per 

Grana padano, Pecorino Romano e 

Toscano, Provolone Valpadana, Moz-

zarella di bufala campana e Mortadella 

Bologna viene garantita la protezione 

del nome complessivo, potranno esse-

re comunque utilizzati i singoli termini 

(ad es. Grana; Romano, Bologna, pe-

corino, mortadella, provolone, mozza-

rella di bufala, ecc.) e – aggiunge la 

Coldiretti – si potrà addirittura produr-

re e vendere Asiago, Fontina e Gor-

gonzola non italiani per i prossimi set-

te anni. 

Gravi criticità – prosegue la Coldiretti – 

presenta anche l’accordo UE–

Singapore che protegge appena 26 

prodotti a denominazione di origine 

italiana, 21 vini oltre alla grappa e pre-

vede la possibilità di utilizzare termini 

contenuti in una denominazione (es. 

Grana), il nome di una varietà di uve 

utilizzate nel territorio dell’altra parte 

(es. Nebbiolo) e addirittura di non pro-

teggere un’indicazione geografica 

dell’altra parte in presenza di un mar-

chio “famoso, rinomato, ben conosciu-

to”. Dall’intesa con il Canada (Ceta) a 

quella siglata con il Giappone e Singa-

pore fino alla trattativa in corso con i 

Paesi del Sudamerica (Mercosur, – 

conclude la Coldiretti – si assiste al 

moltiplicarsi di accordi di libero scam-

bio da parte dell’Unione Europea che 

legittimano a livello internazionale la 

pirateria alimentare a danno dei pro-

dotti Made in Italy piu’ prestigiosi. 

Da Piacenza.Coldiretti .it del 1 feb-

braio 2019 • 

Anche in Giappone spazio per il falso made in Italy dopo 
l’accordo con l’UE? Coldiretti ne è convinta 
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I 
dealo, azienda di comparazione dei 

prezzi in Europa (fondata a Berlino 

nel 2000, fa parte del gruppo edito-

riale Axel Springer), ha tracciato in 

bilancio dell’e-commerce nel 2018. 

A dicembre 2018 erano presenti sul por-

tale ben 145 milioni di offerte provenien-

ti da oltre 30.000 negozi online. La cre-

scita dell’offerta, inoltre, ha portato con 

sé un forte aumento dell’interesse degli 

utenti online: nel 2018, infatti, le intenzio-

ni di acquisto registrate sul portale italia-

no di idealo sono aumentate del 19,6% 

rispetto al 2017. Nel complesso, il com-

parto è stato appannaggio del pubblico 

maschile più attivo di quello femminile 

negli acquisti online, anche se il gap – 

rispetto al 2017 – si è leggermente ridot-

to.  Tra le categorie di prodotti maggior-

mente cresciute rispetto al 2017 – di 

oltre il 200% – vi sono prodotti destinati 

ad un pubblico perlopiù femminile come 

orecchini, prodotti solari e per la cura di 

viso e corpo e make up. Ma anche de-

terminate categorie destinate principal-

mente al pubblico maschile hanno fatto 

registrare dati di interesse, come pneu-

matici per motocicli e per fuoristrada, 

pneumatici invernali ed estivi, stivali da 

moto. La maggior parte dei consumatori 

digitali interessati ad acquistare online 

nel 2018 è stata sotto i 44 anni di età 

(59,2%). Nel dettaglio, i più interessati a 

comparare le offerte online sono stati gli 

adulti tra i 35 e i 44 anni (27,3%), seguiti 

dai giovani 25-34 (22,2%) e in una posi-

zione leggermente inferiore dalla fascia 

45-54 (20,9%). Gli uomini hanno effet-

tuato il 59,6% delle ricerche contro il 

40,4% effettuato dalle donne.  

Le categorie di prodotti più desiderate in 

assoluto nel 2018 sono state smartpho-

ne, sneakers, frigoriferi, televisori e scar-

pe da corsa. Per quanto riguarda i pro-

dotti veri e propri più cercati la top five di 

quelli più acquistati vede al primo posto 

gli auricolari Apple AirPods seguiti dallo 

smartphone Apple iPhone X, dal multi-

media player Google Chromecast 2, 

dallo smartwatch Samsung Gear S3 

Frontier e dalle sneakers Saucony Jazz 

Original.  

Tra i prodotti che continueranno ad atti-

rare l’interesse degli e-consumer italiani, 

Idealo prevede vi saranno ancora gli 

smartphone (anche se l’interesse nei 

confronti di questi device è leggermente 

diminuito). Oltre ai modelli di questa 

categoria, continueranno a crescere an-

che i prodotti legati al settore dell’elet-

tronica di consumo – come cuffie, casse/

speaker e smartwatch – e quelli legati 

all’abbigliamento, come sneakers e scar-

pe da corsa o da allenamento, che sono 

già state oggetto di grande attenzione 

nel 2018.• 

V 
enerdì 8 febbraio, alle 

ore 18, nella Sala Panini 

di Palazzo Galli, sede 

della Banca di Piacenza 

(via Mazzini, 14) sarà presentato il 

libro Gesù l’Alieno – L’uomo venu-

to dal futuro e dall’eternità di An-

gelo Andrea Sangalli, docente di 

IRC. L’autore dialogherà con 

Mons. Celso Dosi, Rettore del se-

minario vescovile di Piacenza. 

L’attore Giorgio Ginex leggerà 

alcuni brani tratti dal libro.  La 

partecipazione è libera con preno-

tazione alla 

mail relaz.esterne@bancadipiacen

za.it o telefonando al numero 

0523/542137• 

Gesù l’Alieno, il nuovo libro di Angelo Andrea Sangalli 
presentato alla Banca di Piacenza 

La Redazione 

E-commerce in crescita nel 2018: 
comprano principalmente gli uomini, 
si vendono soprattutto smartphone 

di Carlo Sala  

mailto:relaz.esterne@bancadipiacenza.it
mailto:relaz.esterne@bancadipiacenza.it
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N 
ei giorni scorsi ha fatto 

scalpore la sentenza – e 

le polemiche che l’hanno 

accompagnata – che ha 

definito il processo di appello a cari-

co di Antonio Ciontoli. 

Per chi non avesse memoria del no-

me o del fatto, ricordo che si tratta 

della triste vicenda di un ragazzo, 

Marco Vannini, ucciso dal padre 

della sua fidanzata con un colpo di 

pistola mentre la vittima stava fa-

cendo un bagno nella vasca della 

casa dell’imputato. 

Colpo che si è detto essere partito 

accidentalmente, ritardo ed affer-

mazioni fatte al numero di emer-

genza del tutto inesatte sulla dina-

mica, coperture in ambito famigliare 

volte a giustificare l’accaduto: que-

sto il contesto in cui si è – dapprima 

– ritenuta l’ipotesi di omicidio vo-

lontario condannando il responsabi-

le principale alla pena di quattrodici 

anni di reclusione. In appello, come 

detto, la sentenza ha suscitato indi-

gnazione per la derubricazione del 

reato in omicidio colposo con la 

conseguente riduzione della pena a 

cinque anni di carcere: si badi, 

obiettivamente meno, per un fatto 

comunque molto grave, di quanto si 

rischi per un omicidio colposo 

“stradale” per il quale le pene sono 

molto più elevate. E qui è la legge 

ad essere sbagliata, ai giudici com-

pete applicarla così com’è. 

Giornali, trasmissioni televisive, ra-

diofoniche, socialnetwork, hanno 

dato voce al dolore comprensibile 

dei famigliari della vittima ed alla 

loro delusione: e le parole in libertà 

in merito a questa decisione di con-

duttori, giornalisti, “leoni da tastie-

ra” non si contano; del resto viviamo 

tempi in cui tutti ci permettiamo di 

affermare tutto anche e soprattutto 

riguardo cose che non conosciamo. 

In particolare, questa volta non co-

nosciamo i motivi della decisione 

perché della sentenza è stato – co-

me è normale che sia – letto solo il 

dispositivo ma è bastato per gridare 

allo sdegno ovunque. 

Parole in libertà con un intervento, 

sbagliato nella forma ma giusto in 

concreto, anche da parte del Presi-

dente della Corte che ha contribuito 

a dare il senso di un’ingiustizia per-

petrata ai famigliari della vittima. 

Il Magistrato era stato sovrastato 

nella lettura della decisione dal tu-

multo levatosi nella folla presente, 

impedendogli di proseguire: tecni-

camente un reato di interruzione di 

pubblico servizio che, avendo come 

protagonista un giudice di Roma, 

dovrebbe essere giudicato, per pre-

visione del codice, dal Tribunale di 

Perugia. Donde la battutaccia, anche 

carente di stile, sulla possibilità di 

mandare tutti a “farsi una passeg-

giata a Perugia”. C’erano altri modi 

sia per riportare la calma in aula che 

per segnalare il rischio di una incri-

minazione. 

Al di là di questo, la lettura di un 

dispositivo è ancora insufficiente 

per scatenare la rivolta contro una 

sentenza che si potrà dire palese-

mente ingiusta solo dopo averla 

letta completa di tutte le argomen-

tazioni in diritto che hanno guidato 

la decisione, usando il cervello e 

non lo stomaco. Altrimenti qualsiasi 

considerazione continuerà ad essere 

solo un insieme parole in libertà. 

Ogni valutazione, resti dunque so-

spesa: rendere giustizia non signifi-

ca punire a tutti i costi, significa ri-

costruire una verità, che è proces-

suale, non sostanziale, cioè basata 

sulle prove che vengono raccolte. 

Può piacere o non piacere ma cosi è 

e così deve restare a garanzia di 

chiunque a qualsiasi titolo sia coin-

volto nel processo, buono o cattivo 

esso possa sembrare. 

A tutti noi resta nell’anima la dispe-

razione di una madre, ma non ci 

sfugga mai che rendere giustizia è 

tanto difficile da togliere il sonno a 

chiunque.• 
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In attesa di Giustizia: 
parole in libertà 
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B 
en ritrovati lettori gourmet 

de Il Patto Sociale, sono 

Alessandro “Blackeye” Oc-

chionero, avvocato civilista 

milanese del Gruppo 

‘Toghe&Teglie’; prima di presentarvi 

questa originale ricetta, una doman-

da: voi come accompagnate un an-

tipasto o un aperitivo a base di pro-

sciutto crudo e crostini? Riccioli di 

burro, Philadelphia, mostarda? Allo-

ra vi siete persi qualcosa se non 

avete provato con il gelato di par-

migiano…sì, avete letto bene: gelato 

di parmigiano, di consistenza cre-

mosa e – ovviamente – salato. Pre-

messo che a certe delizie della cuci-

na mi ha condotto mia moglie che è 

modenese, eccovi la preparazione. 

Procuratevi e grattugiate circa 200 

grammi di parmigiano – il parmigia-

no, per garantire il meglio di sé, de-

ve essere grattugiato al momento – 

non troppo stagionato (diciamo, al 

massimo 24 mesi), poi mettetelo in 

una ciotola e aggiungete circa 400 

grammi di panna fresca, un pizzico 

di sale (poco se il parmigiano è, ad 

esempio, oltre i 34 mesi che può 

andare comunque bene), e abbon-

dante pepe. 

Mescolate il tutto e mettete a cuo-

cere a fuoco basso per circa 10 mi-

nuti in modo che si sciolga e amal-

gami il tutto senza lasciare grumi 

ma senza bollire. 

A questo punto versate il composto 

in una placca in modo da formare 

una mattonella alta un paio di centi-

metri e mettetelo nell’abbattitore se 

ne disponete di uno oppure aspet-

tate che si raffreddi e riponete nel 

congelatore. 

Quando dovrete servire il gelato, 

estraetelo dal congelatore (o 

dall’abbattitore), spezzettate spacchi 

la mattonella e mettete i pezzi in un 

frullatore: azionate con la velocità 

adatta come se doveste montare 

della panna. Vedrete che inizialmen-

te ritorna nella consistenza origina-

ria del parmigiano grattugiato ma 

non preoccupatevi e proseguite: ci 

vorranno anche diversi minuti ma 

infine si trasforma magicamente il 

tutto in una crema fredda. 

Servite subito: sorprenderete i vostri 

ospiti (o voi stessi) con uno straordi-

nario ed insolito sapore…ah, se in-

vece che al prosciutto crudo volete 

accompagnarlo a del culatello di 

Zibello o a della culaccia va benissi-

mo ugualmente! 

Buon appetito e, alla prossima.• 
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Toghe&Teglie: 
il gelato alla parmigiana 

di Alessandro Occhionero “Blackeye”  
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T 
ra i tantissimi dibattiti filo-

sofici e psicologici che da 

tempo hanno attirato l’at-

tenzione degli studiosi, ma 

non solo, c’è anche il rapporto tra 

quanto offre il lessico di una lingua 

parlata e le capacità del cervello 

delle persone, che parlano quella 

lingua, di esprimere un concetto, un 

fenomeno, una realtà ecc. Sono per-

ciò naturali le seguenti domande: è 

il limitato lessico della lingua che 

impedisce al cervello umano di 

esprimersi o, invece, è il cervello 

umano che non riesce ad afferrare e 

concepire determinati concetti, fe-

nomeni, realtà ecc.? Perché in alcuni 

casi non si può esprimere un con-

cetto, un fenomeno, una realtà vis-

suta e/o virtuale? È la lingua, anche 

se forbita ed evoluta, che non sod-

disfa determinate esigenze del cer-

vello con i dovuti vocaboli, oppure è 

il cervello umano che non riesce a 

concepire e connettere, nonostante 

le parole/locuzioni non mancano? 

Un significativo esempio, come di-

mostrazione di questo “dilemma”, lo 

potrebbe rappresentare la parola 

della lingua inglese whistleblower. 

Riferendosi ai dizionari e tradotta in 

italiano rappresenterebbe una per-

sona che soffia il fischietto. Questa 

parola, nella lingua inglese, indica 

per esempio un poliziotto, un capo 

treno, un nostromo, un arbitro spor-

tivo ecc. Ma la stessa parola, dalla 

seconda metà del secolo scorso, ha 

anche un altro significato, soprattut-

to negli Stati Uniti d’America. E cioè 

indica “una persona, un soggetto 

che, solitamente nel corso della pro-

pria attività lavorativa, scopre e de-

nuncia fatti che causano o possono 

in potenza causare danno all’ente 

pubblico o privato in cui lavora o ai 

soggetti che con questo si relazio-

nano…”. Ovviamente in questo con-

testo si usa anche il corrispondente 

verbo whistleblowing. Anzi si presu-

me, non essendo però una cosa cer-

ta, che tutto parta da questo verbo. 

Facendo riferimento perciò all’usan-

za dei poliziotti britannici di soffiare 

il fischietto per allertare/attirare l’at-

tenzione e, nel caso servisse, chie-

dere anche aiuto ad altri poliziotti o 

alle persone presenti, quando si tro-

vavano di fronte ad un crimine com-

messo. Si tratta di una parola che 

ormai è entrata a far parte anche di 

molte altre lingue, incluse quelle 

europee, ma senza essere ancora 

propriamente tradotta. Perciò quasi 

sempre si usa nella sua forma origi-

nale, in inglese. E purtroppo, non di 

rado, assume anche una connota-

zione negativa, come spia, informa-

tore, denunciatore, talpa e, addirit-

tura, “gola profonda”, soprattutto 

nel contesto italiano. 

Per trovare la giusta e corrisponden-

te parola nella lingua italiana, sono 

stati chiamati anche gli esperti 

dell’Accademia della Crusca. Si trat-

ta di una delle più note istituzioni 

degli studi linguistici, non solo in 

Italia ma anche nel mondo, fondata 
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Voi mi chiedete 
cosa mi 

costringe a 
parlare? 
Una cosa 

strana; la mia 
coscienza. 

 
 

Victor Hugo 

International 

di Milosao 

Il significato delle parole 
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a Firenze alla fine del sedicesimo 

secolo (tra il 1582 e 1583). L’Accade-

mia della Crusca nel 2014 dava la 

sua risposta alla domanda “Come si 

traduce in italiano la paro-

la whistleblower?”. L’Accademia, nel-

la sua risposta, spiegava ufficial-

mente che “al momento, nel lessico 

italiano non esiste una parola se-

manticamente equivalente al termi-

ne angloamericano”. Si metteva pe-

rò in chiara evidenza un fatto im-

portante, che oltrepassava i confini 

delle competenze della stessa Acca-

demia. Gli esperti erano convinti che 

non si poteva dare la colpa alle 

[mancate] capacità espressive della 

lingua italiana, ma, bensì, alla men-

talità dell’opinione pubblica italiana, 

non ancora in grado di comprende-

re e di fare propri alcuni nuovi con-

cetti, fenomeni e realtà. Mentalità 

che si crea e si elabora prima nel 

cervello umano, per poi rispecchiarsi 

nelle continue attività umane, sia a 

livello individuale che collettivo. 

Dando così un’ulteriore e concreta 

dimostrazione del sopracitato dibat-

tito/dilemma legato alle capacità 

espressive della lingua e quelle co-

gnitive del cervello. I rispettabili 

esperti dell’Accademia della Crusca, 

nella loro risposta ufficiale, ammet-

tevano che nella lingua italiana 

mancava la parola corrispondente 

alla parola inglese whistleblower. Ma 

allo stesso tempo sottolineavano 

che è “innanzitutto il concetto desi-

gnato a essere poco familiare pres-

so l’opinione pubblica italiana”. Per 

loro una simile incapacità e inade-

guatezza era da collegarsi diretta-

mente con “la mancanza, all’interno 

del contesto socio-culturale italiano, 

di un riconoscimento stabile della 

“cosa” a cui la parola fa riferimento”. 

Per poi concludere che “per ragioni 

storiche, socio-politiche, culturali – 

che qui non è il caso di discutere – 

in Italia ciò che la paro-

la whistleblower designa non è stato 

oggetto di attenzione specifica, ri-

flessione teorica o dibattito pubbli-

co, almeno fino a tempi recentissi-

mi”. Più chiaro di così! E come in 

Italia, anche in altri paesi del mon-

do. In molti altri. 

Bisogna sottolineare però che, no-

nostante le “incapacità” linguistiche 

e/o della mentalità, in molti paesi 

ormai sono sancite leggi che pro-

teggono il whistleblower. Sono or-

mai funzionanti leggi, regole e nor-

mative protettive per tutti coloro 

che denunciano presso le dovute 

autorità statali delle attività illecite e 

fraudolente, ovunque esse siano 

verificate e accadute. Negli Stati 

Uniti d’America, lì dove ebbe anche 

inizio tutto ciò, è da più di un secolo 

e mezzo, precisamente dal 1863, 

che è stata sancita una legge fede-

rale, “The False Claims Act” (la legge 

per le false pretese/reclami/. riven-

dicazioni; n.d.a.), riconosciuta anche 

come “The Lincoln Law” (la legge 

Lincoln; n.d.a.). Legge che non solo 

obbligava/obbliga lo Stato, con le 

sue istituzioni, di prendere in difesa 

colui/coloro che denunciavano 

[whistleblower], ma anche dava/dà 

loro una ricompensa tra il 15% e il 

25% dei danni recuperati. Da sotto-

lineare anche che negli Stati Uniti 

attualmente la maggior parte dei 

casi perseguiti e risolti dalle autorità 

partono da segnalazioni e denunce 

dei whistleblower. 

Anche in Albania, come in molti altri 

paesi del mondo, non esiste la do-

vuta parola per definire la sopracita-

ta parola in inglese. Ma in Albania 

però, i primi ad essere denunciati 

dovrebbero essere proprio i massi-

mi rappresentanti/dirigenti politici, 

statali e dell’amministrazione pub-

blica. Primo ministro in testa, fatti 

alla mano. E le denunce non sono 

mancate e non mancano. Anzi! So-

no talmente tante, come sono an-

che talmente tanti i clamorosi scan-

dali che ormai si scavalcano l’un 

l’altro e, purtroppo, spesso si di-

menticano. Non perché non sono 

importanti e con delle gravi conse-

guenze pubbliche, ma semplice-

mente perché sono numerosissimi e 

la memoria non sempre riesce a 

ricordarsi di tutto e di tutti. E poi, in 

Albania, invece di essere perseguiti 

legalmente i veri colpevoli, compresi 

primo ministro, ministri, deputati e 

altri in seguito, purtroppo sono altri, 

i whistleblower, ad essere persegui-

tati e seriamente minacciati. 

Per fortuna, da qualche tempo a 

questa parte e dopo gli innumere-

voli scandali, è proprio la sezione 

albanese della ben nota radio statu-

nitense “Voice of America” che sta 

facendo il whistleblower. Il che ha 

messo in vistosa difficoltà il primo 

ministro albanese. Forse lui sa anche 

il perché. E come al suo solito ha 

cominciato ad ingiuriare anche la 

“Voice of America”. 

Chi scrive queste righe pensa che 

invece è il primo ministro che, come 

minimo, dovrebbe essere ingiuriato. 

Aveva ragione Aristofane, il quale 

circa 2500 anni fa diceva “Ingiuriare 

i farabutti non è peccato. Significa, a 

pensarci bene, onorare gli onesti”.• 
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T 
exte d’opinion publié le 7 no-

vembre 2018 sur Capital.fr. 

Dans le confort de notre ri-

chesse occidentale, notre 

quotidien tend à nous faire oublier la 

principale source de notre niveau de 

vie élevé: la liberté économique. Des 

millions d’individus dans le monde 

nous l’envient, alors qu’ils subissent 

quotidiennement la pauvreté et l’op-

pression politique qui découle de l’ab-

sence de liberté en général. La liberté 

est une source de bienfaits, parado-

xalement à redécouvrir dans une Fran-

ce qui peine à rétablir ses équilibres 

économiques. 

La liberté économique engendre la 

prospérité 

L’avantage le plus évident d’un régime 

de liberté économique est qu’il est le 

plus susceptible de mener à la prospé-

rité générale, c’est-à-dire à des reve-

nus et niveaux de consommation éle-

vés ou croissants pour la plus grande 

partie de la population. 

La croissance économique dépend 

principalement de la qualité des insti-

tutions, et donc de la liberté économi-

que. Hong Kong en fournit une bonne 

illustration. Ce minuscule pays dépour-

vu de ressources naturelles a toujours 

trôné au sommet de l’indice mondial 

de liberté économique publié chaque 

année par l’institut Fraser. Une liberté 

qui rime rétrospectivement avec enri-

chissement : alors que le PIB par habi-

tant de Hong Kong équivalait à 58 % 

du niveau français en 1950, il en re-

présentait 130 % en 1997 au moment 

de sa rétrocession à la Chine. 

Depuis quelques décennies, plusieurs 

gouvernements de pays pauvres ont 

heureusement permis une plus grande 

liberté économique, permettant à des 

milliards d’êtres humains de profiter 

de la croissance qu’elle facilite. Ainsi, 

entre 1981 et 2015, la proportion de la 

population mondiale vivant dans l’ex-

trême pauvreté a chuté de 42 à 10 %. 

Un enjeu humain et sociétal 

Une production et des revenus par 

habitant plus élevés permettent aux 

individus d’adopter le mode de vie 

qu’ils préfèrent, plus matérialiste pour 

certains, plus spirituel pour d’autres. 

Certains choisissent plus de loisirs et 

moins de consommation. Bref, un re-

venu par habitant supérieur signifie 

plus d’opportunités pour plus de gens. 

Les pays les moins économiquement 

libres sont aussi ceux où la liberté poli-

tique est la plus restreinte. La liberté 

économique et les autres composan-

tes de la liberté individuelle font géné-

ralement partie d’un tout. On observe 

effectivement une forte corrélation 

entre l’indice de liberté économique et 

l’indice de liberté politique de l’organi-

sation Freedom House comparant les 

pays selon les droits politiques et les 

droits civils. 

Bien sûr, la liberté économique n’est 

pas une condition suffisante de la li-

berté individuelle en général. On con-

naît des États autoritaires qui permet-

tent une large mesure de liberté éco-

nomique. C’est le cas par exemple de 

Singapour. En revanche, la liberté éco-

nomique semble bien constituer une 

condition nécessairede la liberté indivi-

duelle : on imagine difficilement une 

liberté individuelle conséquente si les 

individus se voient dicter quoi acheter 

et vendre et où travailler. 

Une notion à redécouvrir en France? 

Évidemment, un certain niveau d’inter-

vention de la part de l’État est inévita-

ble, notamment pour les échanges qui 

imposent à des tiers des coûts signifi-

catifs qui ne sont pas compensés par 

des avantages plus élevés : c’est ce 

que l’on appelle les «  externalités né-

gatives  ». Un exemple se trouve dans 

les cas de pollution qui ne peuvent 

aisément être résolus par des droits de 

propriété librement transférables. Ceci 

étant dit, il est préférable de viser un 

minimum d’interventions afin de ne 

pas perdre les bénéfices de la liberté 

économique. 

Les politiques publiques devraient 

donc s’appuyer sur une forte 

présomption en faveur de la liberté. 

Cette présomption ne devrait être mi-

se de côté que dans les rares cas où il 

est possible de montrer que l’interven-

tion publique profite pratiquement 

tout le monde. En cas de doute, la 

liberté économique devrait prévaloir. 

Paradoxalement, ce message peut 

paraitre révolutionnaire en France, 

pays ayant retenu la notion de Liberté 

dans sa devise. Nous sommes seule-

ment le 57ème pays sur 162 en termes 

de liberté économique. Au sein de 

l’Union européenne nous sommes 

parmi les derniers en la matière, en 

24ème position sur 28. A l’exception 

de la Hongrie, de la Slovénie, de la 

Croatie et de la Grèce, tous nos voisins 

font plus confiance que nous à la li-

berté économique. Notre propension 

à nous en défier, en préférant miser 

sur des politiques « volontaristes » 

explique sans doute en partie pour-

quoi nous peinons aujourd’hui à re-

trouver une croissance significative. Le 

chômage et les déficits publics restent 

endémiques chez nous, nous restons 

les 25ème sur 28 pays de l’Union eu-

ropéenne sur ces deux domaines. Des 

contreperformances qui montrent 

qu’au lieu de chercher, en vain, à orga-

niser la prospérité à coups de lois et 

de décrets, nous aurions probable-

ment plus de chances de l’obtenir en 

libéralisant notre économie… 

Nicolas Marques est directeur géné-

ral de l’Institut économique Molina-

ri et Alexandre Moreau, analyste en 

politiques publiques à l’Institut éco-

nomique de Montréal.• 

La France aurait-elle oublié la liberté économique? 

Nicolas Marques - Institut Economique Molinari  
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Seguici anche su 

Essere sul pezzo è fondamentale per chi fa informazione sul web. Noi del Patto Sociale 

abbiamo cercato di fare di questa necessita virtù dedicandoci ad approfondimenti ed alla 

diffusione di notizie che, spesso, la grande stampa sottace. Pur tra mille difficoltà, anche 

economiche (Il Patto non ha mai ricevuto e non riceve finanziamenti pubblici ed è libero 

da condizionamenti partitici), continuiamo, da più di 330 settimane, ad inviare il nostro 

settimanale, in PDF gratuito, a tutti coloro che ci hanno dato attenzione. Vogliamo 

continuare a crescere con il sostegno dei nostri lettori, fieri dell’indipendenza conquistata, 

consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha biso-

gno dell’impegno di tutti. 

 

Per chi vuole aiutarci con il sostegno di idee e contributi la nostra e-mail è 

segreteria.redazione@ilpattosociale.it, il nostro IBAN è IT05N0200801625000004034992  
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