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Caos Brexit: anche i pet in 
viaggio con i loro padroni 

potranno avere problemi? 
Adesso, 62 anni dopo… 

Chi ruba il futuro 
agli italiani? 

S 
ostenere la difesa dei diritti 

umani o la difesa della propria 

identità e sovranità sono con-

cetti che non vanno d’accordo 

con una più forte alleanza culturale ed 

economica con la Cina e con il governo 

del suo presidente a vita. Abbiamo più 

volte parlato della capacità espansiva 

ed egemonica che i cinesi hanno dimo-

strato di possedere, in varie parti del 

mondo, ed oggi dobbiamo affrontare 

un nuovo aspetto e cioè quello ideolo-

gico. Mentre il mondo occidentale ha 

ritenuto una conquista la morte delle 

ideologie e, non avendo saputo sosti-

tuirle con idee e valori, è caduto nel 

vuoto culturale e politico e nella reces-

sione economica, i cinesi hanno fatto 

dell’ideologia in divenire il motore del 

loro sistema politico e sociale. 

La Cina e la nuova 
ideologia del 

comunismo capitalista 
Il Parlamento 

europeo 
approva la 

direttiva sul 
Copyright 

di R.B. 

“C 
on il voto di oggi il 

Pe dà il via libera 

definitivo alla nuova 

direttiva per la pro-

tezione del diritto d’autore dimo-

strando la sua determinazione a 

proteggere e valorizzare l’inestima-

bile patrimonio di cultura e creatività 

europeo”. Il Presidente del Parla-

mento europeo, Antonio Tajani, 

esprime tutta la sua soddisfazione 

dopo che gli eurodeputati, riuniti in 

Sessione plenaria a Strasburgo, han-

no approvato con 348 voti favorevo-

li, 274 contrari e 36 astensioni la di-

rettiva europea sul copyright. Ades-

so spetterà agli Stati membri appro-

vare, nelle prossime settimane la 

decisione dell’Europarlamento. Si 

conclude così l’iter legislativo inizia-

to nel 2016 e che, con il voto del 26 
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S 
ostenere la difesa dei diritti 

umani o la difesa della pro-

pria identità e sovranità so-

no concetti che non vanno 

d’accordo con una più forte alleanza 

culturale ed economica con la Ci-

na e con il governo del suo presi-

dente a vita. Abbiamo più volte par-

lato della capacità espansiva ed 

egemonica che i cinesi hanno dimo-

strato di possedere, in varie parti del 

mondo, ed oggi dobbiamo affronta-

re un nuovo aspetto e cioè quello 

ideologico. Mentre il mondo occi-

dentale ha ritenuto una conquista la 

morte delle ideologie e, non avendo 

saputo sostituirle con idee e valori, è 

caduto nel vuoto culturale e politico 

e nella recessione economica, i cine-

si hanno fatto dell’ideologia in dive-

nire il motore del loro sistema poli-

tico e sociale. 

Prendendo spunto da un’intervista 

dello scrittore spagnolo Javier Sierra 

(5 milioni di libri venduti nel mon-

do), intervista rilasciata a  Edoardo 

Vigna e pubblicata da Sette del Cor-

riere della Sera, nella quale Sierra 

afferma che finite le ideologie le 

stesse sono state sostituite dall’inte-

resse economico del momento, non 

possiamo che prendere atto che 

questo è il motivo principale per il 

quale il continente europeo si sta 

frammentando in rivoli di interessi e 

partiti contrapposti che, minando 

l’unità di schema e di strategie, ci 

tiene in  un perenne conflitto inter-

no, conflitto che non ci consente di 

essere in grado di valutare quali e 

che tipo di rapporti dobbiamo avere 

con altri paesi e con altri mondi. 

Sierra parla della continua ricerca di 

identità dei popoli europei che con-

tinua dalla fine della Seconda guerra 

mondiale, parla del problema scuola 

e cultura, dell’immigrazione e delle 

nuove generazioni che sembrano 

convinte di poter governare di-

sprezzando l’esperienza e le perso-

ne con più anni: “i giovani hanno 

molto da guadagnare dalla politica 

ma poco da dare, da portare, i poli-

tici più anziani possono invece dare 

molto apporto perché ormai do-

vrebbero avere  poche ambizioni, 

non dare valore agli anziani è uno 

degli errori dell’Occidente”, ha affer-

mato Sierra. Anche queste sue con-

siderazioni, così controcorrente, ci 

riportano al problema Cina, alla no-

stra fragilità che ci fa distruggere 

storia ed esperienza mentre la capa-

cità cinese è in grado di permeare, 

con la saggezza di Confucio, la nuo-

va ideologia del comunismo capita-

lista. La Cina è il massimo esempio 

della capacità di coniugare la libertà 

d’impresa all’interno di un sistema 

statale centralizzato. Pensieri e con-

siderazioni sui quali veramente è 

impossibile immaginare che si pos-

sano trattenere, anche per poco 
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A 
l fine di valutare la validità 

di un accordo bilaterale 

tra due nazioni, che peral-

tro non presentano alcu-

na “vicinanza” nella forma di gover-

no e tanto meno risultano espres-

sione dei medesimi principi demo-

cratici, esistono diversi parametri 

che permettono di valutarne gli ef-

fetti immediati ma anche quelli più 

complessivi, soprattutto nel medio e 

lungo termine. 

La banale e semplicistica euforia 

dimostrata dal Presidente del Consi-

glio e dal vicepremier Di Maio in 

relazione ai possibili dati economi-

ci di tale accordo è assolutamente 

 

Dal sovranismo all’isolazionismo 
economico e politico 

di Francesco Pontelli - Economista  
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tempo, i pensieri dei nostri rappre-

sentanti di governo e di opposizio-

ne, pensieri per altro e considerazio-

ni che non siamo in grado di fare 

renderanno gli accordi tra Italia e 

Cina non una opportunità ma un’ul-

teriore spinta negativa sia alla no-

stra economia che alla nostra libertà 

e identità. Ci dovranno poi spiegare 

i rappresentanti di governo quali 

accorgimenti metteranno in essere 

per evitare che dai porti già di pre-

dominio cinese e di quelli che pre-

sto lo diventeranno, Genova, Trieste, 

Palermo, continuino ad entrare mer-

ci illegali e merci contraffatte che 

già da anni hanno invaso il nostro 

mercato mettendo in ginocchio di-

versi settori dell’economia italiana. • 
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infantile ma soprattutto ridicola. Dei 

ventinove (29) accordi sottoscrit-

ti tra i rappresentanti istituziona-

li diciannove (19, quindi oltre il 65% 

complessivo) riguardano la pubblica 

amministrazione. Quindi solo dieci 

(10) si presentano come intese reali, 

cioè basi di processi di sviluppo tra 

aziende cinesi ed italiane: il tutto 

per un valore di circa 2,5 miliardi di 

euro. 

Pur riconoscendo i dati governativi, 

assolutamente ottimistici, tuttavia va 

ricordato come all’interno di un ac-

cordo internazionale di questo ge-

nere subentrino altri parametri lega-

ti ad un contesto politico economi-

co internazionale con l’obiettivo di 

valutare complessivamente il nuovo 

scenario economico politico. 

Al di là dei diversi schieramenti che 

compongono la maggioranza go-

vernativa del governo in carica risul-

ta evidente come le inutili quanto 

insistenti pressioni dei governi tede-

schi e francesi, i quali chiedevano 

una posizione più complessiva euro-

pea (una delle poche volte per al-

tro), si tradurranno sicuramente 

in un costo politico ma soprattutto 

economico aggiuntivo rispetto al 

quale i 2,5 miliardi sbandierati dal 

governo risultano risibili. 

La sordità del Presidente del Consi-

glio alla richiesta di una posizione 

mediana e quindi maggiormente 

allineata con quelle dell’Unione Eu-

ropea rasenta un comportamento 

narcisistico e in pieno delirio di on-

nipotenza. Un comportamento, ma 

soprattutto un atteggiamento, inap-

propriato all’interno di uno scenario 

politico istituzionale che offrirà nuo-

ve sostanziose argomentazioni per 

mantenere il rapporto privilegiato 

tra Germania e Francia e relegando 

inevitabilmente il nostro Paese in 

una posizione sempre più marginale 

all’interno delle politiche di sviluppo 

economiche dell’Unione europea. 

Questo è un errore epocale per una 

nazione che è la seconda economia 

manifatturiera ma contemporanea-

mente continua ad accumulare nuo-

vo debito pubblico. L’accordo tra il 

nostro Paese la Repubblica cinese 

rappresenta l’ultima tappa di uno 

scellerato percorso privo di ogni 

considerazione per le ricadute poli-

tico economiche e con una visione 

prospettiva che non va oltre la setti-

mana successiva. 

In altre parole, dopo le farneticanti 

posizioni “sovraniste legate ad un 

ridicolo ritorno alla lira” il nostro 

Paese passa ad una posizione di 

assoluto “isolazionismo politico ed 

economico” all’interno della stessa 

Unione Europea. Un isolazionismo 

già dimostrato con la ridicola posi-

zione relativa al corridoio Tav i cui 

effetti si andranno a sommare alla 

posizione odierna del governo dopo 

l’accordo con la Cina. Un isolazioni-

smo già evidente e comunque an-

cora oggi sottostimato dalla compa-

gine governativa ma i cui effetti ri-

sultano già in parte evidenti. Basti 

ricordare come in tutte le trattative 

a livello europeo per il rinnovo delle 

cariche istituzionali e finanziarie non 

sia presente un candidato italiano 

espressione dello spessore politico 

del governo in carica. 

I costi economici complessivi, sino-

nimo dell’effetto combinato econo-

mico – politico e della posizione 

isolazionista italiana, rappresentano 

in modo evidente la assoluta inade-

guatezza della attuale classe politica 

e dirigente e condannano il nostro 

Paese alla più assoluta marginalità 

già nel contesto europeo.• 
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C 
orrado Sforza Fogliani, 

presidente dell’Associa-

zione nazionale fra le 

banche popolari, in una 

intervista rilasciata il 21 marzo al 

quotidiano “La Verità” parla del 

clamoroso pronunciamento della 

Corte di giustizia dell’Ue, che ha 

accolto il ricorso contro la deci-

sione della Commissione di Bru-

xelles che considerò ‘aiuto di Sta-

to’ l’intervento del fondo inter-

bancario di tutela dei depositi per 

il salvataggio di Tercas nel 2014. 

“Facciamo subito un passo in 

avanti, – dice il presidente di As-

sopopolari – perché le scelte della 

Commissione su Tercas produsse-

ro nei mesi successivi effetti pe-

santissimi. Dopo Tercas, infatti, 

nella seconda metà del 2015 si 

pose il tema delle quattro banche 

(Etruria, Banca Marche, Carife e 

CariChieti), e anche allora si pro-

pose di ricorrere al fondo inter-

bancario. Ma alla fine il governo 

Renzi decise di cedere”, un com-

portamento sulle quattro banche, 

secondo Sforza Fogliani, 

“comprensibile solo pensando a 

come poi le cose sono andate a 

finire: una sorta di anticipazione 

forzata del bail in (che tecnica-

mente sarebbe entrato in vigore 

solo dal 1° gennaio successivo), e 

una vera e propria campagna di 

diffamazione contro le banche 

popolari per giustificare la cosid-

detta ‘riforma’. In realtà una con-

troriforma, che nel frattempo era 

stata approvata da Matteo Renzi, 

e che avrebbe portato otto delle 

grandi banche popolari su dieci a 

convertirsi in spa”. Il fatto – conti-

nua Sforza Fogliani – che delle 

Popolari venissero screditate face-

va gioco a Renzi. Anche alcuni 

grandi giornali, per riferirsi alle 

quattro banche, parlavano siste-

maticamente di ‘quattro Popolari’. 

E non era vero: erano tre Casse e 

una Popolare. Ho passato almeno 

un mese a precisare e rettificare: 

ma la parola d’ordine era: 

‘Quattro popolari’”. Secondo Fo-

gliani, Renzi e Padoan avevano 

barattato le Popolari con la legge 

di bilancio che volevano approva-

re, non si fece una vera battaglia 

quando all’Italia arrivò la lettera 

da Bruxelles, né, almeno nella fase 

iniziale si pretese un atto formale 

da parte dell’UE che potesse esse-

re subito impugnato.• 
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S 
embra incredibile come i 

medesimi errori strategici 

ed operativi commessi dalle 

compagini governative pre-

cedenti vengano riproposti in forme 

e contenuti analoghi dagli attuali 

responsabili governativi dello svi-

luppo economico. In altri termini, al 

di là delle convinzioni e degli schie-

ramenti politici, la storia dei prece-

denti fallimenti risulta passata inutil-

mente invece di offrire un termine 

di paragone per le elaborazioni del-

le strategie future. 

Una delle più ridicole iniziative dei 

passati  governi trovò la pro-

pria massima espressione nella 

ideazione e proposta del terribile 

logo “Italian Taste”, attribuibile inte-

ramente alla “cooperazione intellet-

tuale” degli allora ministri Calenda e 

Martina (https://

www.ilpattosociale.it/2018/05/10/

made-in-italy-lennesima-sconfitta/). 

Una iniziativa frutto della incompe-

tenza dei ministri pari solo alla pro-

posta di legge dell’ex ministro Fede-

li definita “Italian Quality”. 

In altre parole, ignorando bellamen-

te ogni riferimento reale al mercato, 

e quindi con esso ignorate le aspet-

tative dei consumatori globali, ven-

ne creato un marchio che secondo 

le univoche opinioni dei responsabili 

dei Brand mondiali al fine di ottene-

re un minimo di visibilità avrebbe 

richiesto un ulteriore investimento 

di circa quattro miliardi. Per fortuna 

queste sciagurate iniziative (come la 

legge proposta dal ministro Fedeli e 

dal parlamentare del PD Mucchetti) 

finirono nell’oblio risparmiando ai 

loro ideatori la responsabilità di 

spiegarne il ridicolo fallimento. 

Viceversa, ora il governo in carica, 

sempre nell’illusione di favorire le 

esportazioni dei prodotti italiani, 

abbraccia l’idea di creare un nuovo 

“logo” da affiancare al già no-

to “Made in Italy” con l’illusione 

di creare valore e fornire impul-

so alle nostre esportazioni. Franca-

mente sorge il dubbio se questi illu-

minati esponenti governativi attuali, 

come quelli dei precedenti governi, 

abbiano mai avuto occasione di re-

lazionarsi con i compratori esteri (i 

buyer per intenderci) e se magari 

con loro abbiano mai scambia-

to delle opinioni relative ai plus che 

il consumatore estero riconosce ai 

nostri prodotti ed assolutamente 

identificabile con uno dei più rico-

nosciuti Brand del mondo: Made in 

Italy. 
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Nel caso alla compagine governati-

va risultasse ignoto, innanzitutto i 

compratori esteri delle eccellenze 

italiane definite per comodità 

‘delle 4 A’ (1. Tessile-abbigliamento

-calzaturiero-pelletteria, 2. Agro ali-

mentare 3. Arredamento 4. Automa-

zione-meccanica-gomma-plastica) 

richiedono, ma al tempo stesso pre-

tendono, che i nostri prodotti risulti-

no nella loro evoluzione produttiva 

(la fiera produttiva da monte a valle 

per intenderci) l’espressione delle 

diverse professionalità e know-how 

industriali che contribuiscono alla 

realizzazione del prodotto finale. In 

altre parole, i prodotti diventano 

espressione della cultura contempo-

ranea italiana ed espressione del 

tanto apprezzato Italian way of 

life.         

Inoltre gli stessi operatori interna-

zionali stigmatizzano fortemente 

qualsiasi nuova iniziativa che vada a 

sovrapporsi o peggio a sporcare 

quello che loro ritengono il princi-

pale Brand di comunicazione com-

plessa sul mercato: Made in Italy.  

Per cui, tornando alle ridicole inizia-

tive di governi precedenti e che ora 

vengono riproposte dalle medesime 

professionalità al governo possiamo 

solo constatare che la storia non 

insegna niente e soprattutto non 

esiste nessuna capacità di appren-

dere dalla stessa. 

L’Italia è l’unico paese che rappre-

senta e soprattutto viene rappresen-

tato nelle sue eccellenze attraverso 

un unico Brand come il Made in 

Italy. Rappresenterebbe una scelta 

suicida e frutto di una pericolosa 

superficialità affiancare a questo 

Brand di livello mondiale, alla cui 

forza hanno contribuito le innume-

revoli imprese e professionalità che 

partecipano alle diverse filiere pro-

duttive, altre iniziative espressioni di 

mediocri competenze ma soprattut-

to di una mancanza assoluta di co-

noscenza del mercato attuale e delle 

sue prossime evoluzioni. Un merca-

to globale nel quale la comunicazio-

ne compulsiva alla quale contribui-

scono anche i social media determi-

na non poco a disorientare il consu-

matore e nello specifico l’introdu-

zione di un nuovo logo in affianca-

mento al Made in Italy risulterebbe 

un ulteriore elemento di incertezza 

e confusione. 

La storicità di un brand come 

il Made in Italy rappresenta invece 

un valore economico e commerciale 

per gli operatori economici come 

conseguenza del valore di sicurezza 

che esercita per i consumatori. 

Emerge evidente a chiunque abbia 

contribuito alla elaborazione delle 

diverse strategie per la certificazione 

normativa (di competenza europea) 

e consolidamento della filiera a 

monte del made in Italy come le 

attuali soluzioni alternative proposte 

dal governo in carica, come dai pre-

cedenti, risultino espressione di una 

incompetenza imbarazzante. Ennesi-

ma conferma di un mix pericoloso 

tra mancanza di riferimenti con il 

mercato e supponenza dal quale 

scaturiscono iniziative legislative che 

danneggiano la reputazione e la 

credibilità di uno dei principali 

brand quale è il Made in Italy, il cui 

valore rimane a tutt’oggi per lo più 

sconosciuto nelle proprie potenziali-

tà in un mercato globale. • 
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A 
utorità Garante e Servizi 

segreti hanno sottoscritto 

un nuovo protocollo, in 

linea con il nuovo Regola-

mento europeo sulla protezione dei 

dati personali, per la protezione dei 

dati personali nelle attività di sicurez-

za cibernetica. Il presidente dell’Auto-

rità Garante, Antonello Soro, e il diret-

tore generale del Dipartimento delle 

informazioni per la sicurezza (DIS), 

Gennaro Vecchione, hanno co-

sì rilanciato le linee dell’intesa istitu-

zionale avviate nel 2013 e da ultimo 

rinnovate nel 2017. 

Il documento, revisionato per consen-

tire l’adeguamento al nuovo regola-

mento europeo sulla protezione dei 

dati personali (GDPR) e al decreto 

legislativo 18 maggio 2018 n.51, c.d. 

direttiva “law enforcement”, ha con-

fermato quanto già in essere circa la 

cornice di garanzie poste a presidio 

del trattamento dei dati personali ef-

fettuato dagli Organismi di informa-

zione per la sicurezza. 

La nuova versione del protocollo assi-

curerà agevoli interlocuzioni tra le due 

istituzioni attraverso lo scambio di 

informazioni e la promozione di buo-

ne pratiche di sicurezza cibernetica, 

frutto delle reciproche collaborazioni 

con il mondo accademico e della ri-

cerca. 

A tal scopo, il Garante inoltrerà all’or-

ganismo informativo le notizie di data 

breach rilevanti ai fini della sicurezza 

cibernetica, ricevute dai soggetti te-

nuti alla notifica in caso di violazione 

dei dati personali. Tale condivisione 

andrà a vantaggio anche delle attività 

del Nucleo per la Sicurezza Ciberneti-

ca – organo interministeriale istituito 

in seno al DIS dal DPCM del 17 feb-

braio 2017 – deputato alla prevenzio-

ne, preparazione, risposta e ripristino 

a situazioni di crisi nazionali nel domi-

nio cyber. 

Il protocollo avrà durata biennale, 

salvo tacito rinnovo, con la possibilità 

per ciascuna delle parti di proporre 

aggiornamenti qualora le innovazioni 

normative e regolamentari dovessero 

richiederlo. 

“L’intesa rinnovata oggi sottolinea 

l’importanza di elevare il livello di col-

laborazione istituzionale con concrete 

sinergie volte a far fronte comune alle 

complesse esigenze di sicurezza ciber-

netica nazionale. L’accordo” ha affer-

mato il direttore generale del DIS, 

Gennaro Vecchione “rappresenta un 

salto di qualità per le due istituzioni in 

quanto prevede interlocuzioni privile-

giate per la condivisione delle notifi-

che di violazioni dei dati personali che 

ricadono nel Regolamento GDPR, a 

vantaggio del Nucleo per la Sicurezza 

Cibernetica, al fine di aumentare la 

resilienza del Sistema Paese, in un’ot-

tica di alta salvaguardia della tutela 

dei diritti dei cittadini.” 

“L’odierno accordo rafforza ed esten-

de il contenuto dell’intesa istituzionale 

avviata sin dal 2013 con gli organismi 

di intelligence, inserendola nel quadro 

della nuova disciplina vigente, sia in 

materia di protezione dati che di cy-

ber security.”, ha dichiarato il presi-

dente dell’Autorità Garante, Antonello 

Soro. “La cooperazione istituzionale 

tra Garante e organismi si è rivelata, 

infatti, una straordinaria opportunità 

per una migliore governance del digi-

tale, realizzando quel necessario equi-

librio tra libertà e sicurezza che costi-

tuisce il fondamento primario di ogni 

democrazia”. • 
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A 
l di là delle possibili stru-

mentalizzazioni è comun-

que ammirevole che centi-

naia di migliaia di giovani 

in tutto il pianeta siano scesi in piazza 

a manifestare contro “chi gli vuole 

rubare il futuro” e a difesa del pianeta 

minacciato dal riscaldamento globale. 

Pensavo a loro e, in particolare ai ra-

gazzi italiani, mentre leggevo i dati 

aggiornati del nostro debito pubbli-

co, riflettendo sul fatto che farebbe 

comodo una sedicenne come Greta 

Thunberg che, nel nostro Paese, po-

nesse con forza una priorità aggiunti-

va a quella di salvare il pianeta e cioè 

di chiedere se le politiche economi-

che dell’attuale governo non minacci-

no anch’esse, più del riscaldamento 

globale, il loro futuro. 

Infatti, come in una irrefrenabile corsa 

vero il precipizio, oltre agli errori 

commessi dal governo in politica 

estera, sia in ordine al logoramento 

dei rapporti con i partner dell’UE, che 

hanno portato il Paese all’isolamento, 

sia in ordine alla controversa e opaca 

scelta di aderire all’accordo con la 

Cina sulla “nuova via della seta”, con il 

rischio di scenari inquietanti e rischi 

non calcolati, ciò che ha avuto più 

impatto sul fragile assetto economico 

nazionale sono certamente le discuti-

bili scelte della manovra finanziaria 

per il 2019, a partire dal reddito di 

cittadinanza e dalla cosiddetta “quota 

100”, per i quali è sempre stata nota 

l’insostenibilità economica e finanzia-

ria. 

I nostri governanti infatti, non paghi 

di avere contribuito ad aggravare una 

fase recessiva che ha portato le previ-

sioni del Pil del 2019 a ridursi dal già 

misero 1,2% allo 0,2% di oggi, e per 

nulla soddisfatti dall’avere bruciato le 
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poche risorse disponibili della mano-

vra finanziaria per distribuire regalie 

incapaci di produrre effetti positivi 

sull’andamento congiunturale e con-

trastare l’andamento recessivo, ri-

spondono ai chiari segnali di falli-

mento delle loro perniciose decisioni 

con ulteriore ottuso accanimento, 

reiterando strategie fallimentari basa-

te sulla distribuzione di risorse pub-

bliche a pioggia. 

Da qui il provvedimento denominato 

“sblocca-cantieri”, che non contiene 

alcuna idea di come fare a sbloccare i 

cantieri, cosa peraltro comune anche 

agli esecutivi precedenti, ma in com-

penso con in più l’assenza di qualsiasi 

intesa tra Lega e M5S su come arriva-

re agli obiettivi propagandistici e non 

certo economici prefissi, o promette-

re come fa Salvini l’approvazione en-

tro l’anno della Flat Tax, (che coste-

rebbe da 12 a 58 Mld di euro, a se-

conda di chi fa i conti), essendo il ve-

ro obiettivo non il rilancio dell’econo-

mia ma solo a chi dovrà giovare di 

più sul risultato elettorale, all’indoma-

ni del quale, qualunque sarà risultato, 

nel nostro Paese ci saranno solo ma-

cerie. In altre parole le sempreverdi 

“norme manifesto” utili solo alla pro-

paganda, “Salvo Intese”. 

Ma non è tutto, perché c’è un aspetto 

perfino più inquietante e cioè la pos-

sibile manipolazione dei conti in me-

rito alla gravità della situazione in cui 

versa realmente il Paese, in barba alle 

più elementari regole di onestà e tra-

sparenza che un governo democrati-

co ha il dovere di garantire, in parti-

colare sulla reale entità del Debito 

Pubblico dello Stato. 

Infatti, pur avendo riportato tutti i 

mass media l’incredibile picco storico 

in valore assoluto raggiunto dal debi-

to pubblico nel nostro Paese nel me-

se di gennaio 2019, pari a 2.358 mi-

liardi di euro, stranamente quasi nes-

sun organo ha riportato lo stesso 

dato in percentuale rispetto al PIL, 

forse perché sapere che ha raggiunto 

il vertiginoso livello del 134,44% 

avrebbe costituito un trauma che era 

meglio evitare? 

Si è preferito giocare alle “tre carte” 

ed invece di pubblicare che il debito a 

gennaio 2019 era di 2.358 euro, pari 

al 134,44% come normalmente si è 

fatto, con un’abile costruzione della 

notizia si è collegato il dato del debi-

to finale del 2018 pari alla percentua-

le del 132,1% rispetto al PIL, di cui è 

stato ammesso essere il record stori-

co, sia percentuale che in valore asso-

luto, ed il valore del debito di gen-

naio 2019 pari a 2.358 mld di €, senza 

comunicare il relativo dato percen-

tuale del 134,44%, dando la sensazio-

ne di una situazione sotto controllo, 

perché si sarebbe passati dal 131,3 

del 2017 al 132,1 del 2018 e quindi di 

un aumento del debito dello 0,8% 

che è grave, ma non drammatico. 

Ma l’operazione camaleontica è an-

cora più grave perché oltre a tentare 

di evitare il panico su un livello di 

indebitamento ai limiti della sosteni-

bilità, nasconde una possibile mani-

polazione dei dati del dicembre 2018, 

perché sembrerebbe che siano stati 

rinviati a gennaio 2019 gran parte dei 

pagamenti dell’anno precedente che, 

se contabilizzati, avrebbero fatto 

schizzare il 132,1% a ben altri livelli, 

appunto superiori al 134%. Tale ipo-

tesi sembrerebbe avvalorata dal dato 

che l’aumento del debito tra il 2017, 

quando ammontava a 2263,4 mld di 

€, pari al 131,3% del rapporto debito-

PIL sia stato fino a gennaio 2019 di 72 

mld di €, di cui 30,7 mld da gennaio a 

dicembre 2018 e ben 41,3 mld di € 

contabilizzati nel solo mese di gen-

naio 2019. 

Se si tiene conto che l’unico obiettivo 

che pone l’Unione Europea è la ridu-

zione del debito pubblico, il cui incre-

mento, occorre ricordare, è il frutto 

del ricorso per oltre quarant’anni 

all’uso distorto della spesa pubblica 

per l’acquisizione del consenso da 

parte delle forze politiche al potere, e 

che per ridurre il debito, più che ope-

rare su politiche di austerità, occorre 

puntare sulla crescita economica e 

sugli investimenti e non certo sulle 

medesime politiche di sperpero del 

pubblico denaro che hanno portato 

negli ultimi 40 anni il Paese all’attuale 

condizione di quasi dafault , appare 

evidente che le politiche demagogi-

che e i giochetti di rinvio dei paga-

menti all’anno nuovo, utili solo alle 

campagne elettorali, costituiscono 

l’identikit perfetto per individuare chi 

in questo Paese vuole realmente ru-

bare il futuro, non solo ai giovani. • 
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“C 
on il voto di oggi il Pe 

dà il via libera definiti-

vo alla nuova direttiva 

per la protezione del 

diritto d’autore dimostrando la sua 

determinazione a proteggere e valo-

rizzare l’inestimabile patrimonio di 

cultura e creatività europeo”. Il Presi-

dente del Parlamento europeo, Anto-

nio Tajani, esprime tutta la sua soddi-

sfazione dopo che gli eurodeputati, 

riuniti in Sessione plenaria a Strasbur-

go, hanno approvato con 348 voti 

favorevoli, 274 contrari e 36 astensio-

ni la direttiva europea sul copyright. 

Adesso spetterà agli Stati membri 

approvare, nelle prossime settimane 

la decisione dell’Europarlamento. Si 

conclude così l’iter legislativo iniziato 

nel 2016 e che, con il voto del 26 

marzo, garantirà nuove norme, che 

includono salvaguardie alla libertà di 

espressione, grazie alle quali creatori 

ed editori di notizie potranno nego-

ziare con i giganti del web. 

Dare un’organizzazione al mondo del 

web era un compito che l’Europa si 

era riproposta dal 2001 ma da allora 

le cose sono molto cambiate, all’epo-

ca infatti non esistevano ancora le 

piattaforme Social, né i grandi giganti 

dell’e-commerce. Con la direttiva at-

tuale, il cui testo era stato formulato 

dalla Commissione europea nel 2016, 

si spera di poter fare finalmente ordi-

ne, attraverso regole precise e condi-

vise, in quello che lo stesso Tajani ha 

definito un “far west” delle notizie. E 

sappiamo bene quanto l’uso inappro-

priato degli strumenti digitali in que-

sti anni abbia prodotto danni, a parti-

re dalla diffusione di fake news. 

La direttiva intende così garantire che 

diritti e obblighi del diritto d’autore di 

lunga data si applichino anche online. 

YouTube, Facebook e Google News 

sono alcuni dei nomi di gestori online 

che saranno più direttamente interes-

sati da questa legislazione. La diretti-

va si impegna inoltre a garantire che 

Internet rimanga uno spazio di libera 

espressione. 

Secondo la nuova normativa i titolari 

dei diritti, in particolare musicisti, arti-

sti, interpreti e sceneggiatori 

(creativi), editori di notizie e giornali-

sti potranno negoziare accordi mi-

gliori sulla remunerazione derivata 

dall’utilizzo delle loro opere presenti 

sulle piattaforme Internet le quali, a 

loro volta,saranno direttamente re-

sponsabili dei contenuti caricati sul 

loro sito, dando automaticamente 

agli editori di notizie il diritto di ne-

goziare accordi per conto dei giorna-

listi sulle informazioni utilizzate dagli 

aggregatori di notizie. 

Numerose disposizioni sono specifi-

camente concepite per garantire che 

Internet rimanga uno spazio di libertà 

di espressione. Poiché la condivisione 

di frammenti di articoli di attualità è 

espressamente esclusa dal campo di 

applicazione della direttiva, essa può 

continuare esattamente come prima. 

Tuttavia, la direttiva contiene anche 

delle disposizioni per evitare che gli 

aggregatori di notizie ne abusino. 
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Lo “snippet” (frammento) può quindi 

continuare ad apparire in un 

newsfeed (sezione notizie) di Google 

News, ad esempio, o quando un arti-

colo è condiviso su Facebook, a con-

dizione che sia “molto breve”. 

Il caricamento di opere protette per 

citazioni, critiche, recensioni, caricatu-

re, parodie o pastiche è stato protetto 

ancor più di prima, garantendo 

che meme e GIF continuino ad essere 

disponibili e condivisibili sulle piatta-

forme online. 

Nel testo viene inoltre specificato che 

il caricamento di opere su enciclope-

die online in modo non commerciale 

come Wikipedia (che per protesta 

aveva oscurato il sito italiano il giorno 

prima del voto di Strasburgo), o su 

piattaforme software open source 

come GitHub, sarà automaticamente 

escluso dal campo di applicazione 

della direttiva. Le piattaforme di nuo-

va costituzione (start-up) saranno 

soggette a obblighi più leggeri rispet-

to a quelle più consolidate. 

Autori, artisti, interpreti o esecutori 

potranno chiedere alle piattaforme 

una remunerazione aggiuntiva per lo 

sfruttamento dei loro diritti qualora la 

remunerazione originariamente con-

cordata fosse sproporzionatamente 

bassa rispetto ai benefici che ne deri-

vano per i distributori. 

Questi ultimi due passaggi, che nel 

testo precedente, modificato a feb-

braio, facevano capo gli assai discussi 

articoli 11 e 13 sono stati rielaborati 

con due nuove articoli, 15 e 17. 

L’accordo mira a facilitare l’utilizzo di 

materiale protetto da diritti d’autore 

per la ricerca che si basa sull’estrazio-

ne di testi e dati, eliminando così un 

importante svantaggio competitivo 

che i ricercatori europei si trovano 

attualmente ad affrontare. Viene inol-

tre stabilito che le restrizioni del dirit-

to d’autore non si applicheranno ai 

contenuti utilizzati per l’insegnamen-

to e la ricerca scientifica. 

Infine, la direttiva consentirà l’utilizzo 

gratuito di materiale protetto da co-

pyright per preservare il patrimonio 

culturale. Le opere fuori commercio 

possono essere utilizzate quando non 

esiste un’organizzazione di gestione 

collettiva che possa rilasciare una li-

cenza. 

Cosa cambia allora con l’approvazio-

ne della direttiva? Attualmente, le 

aziende online sono poco incentivate 

a firmare accordi di licenza equi con i 

titolari dei diritti, in quanto non sono 

considerate responsabili dei contenuti 

che i loro utenti caricano. Sono obbli-

gate a rimuovere i contenuti che vio-

lano i diritti solo su richiesta del titola-

re. Tuttavia, ciò è oneroso per i titolari 

dei diritti e non garantisce loro un 

reddito equo. 

La responsabilità delle società online 

aumenterà le possibilità dei titolari dei 

diritti (in particolare musicisti, inter-

preti e sceneggiatori, nonché editori 

di notizie e giornalisti) di ottenere 

accordi di licenza equi, ricavando in 

tal modo una remunerazione più giu-

sta per l’uso delle loro opere sfruttate 

in forma digitale. 

È inutile sottolineare che il voto del PE 

ha suscitato reazioni controverse tra 

chi ha applaudito alla nuova norma e 

chi invece ha visto nella sua approva-

zione un bavaglio alla libera informa-

zione, una contrapposizione che ha 

coinvolto anche gli eurodeputati ita-

liani chiamati a votare in Aula. Le de-

legazioni del Movimento 5 Stelle e 

della Lega all’Europarlamento hanno 

votato compatte contro, mentre la 

grande maggioranza dei deputati 

europei del Pd ha votato a favore 

della direttiva, insieme all’intera dele-

gazione di Forza Italia, ma tre deputa-

ti del Pd – Brando Benifei, Renata 

Briano e Daniele Viotti – hanno votato 

contro il testo. Nel gruppo dei Sociali-

sti&Democratici, anche Eli Schlein di 

Possibile e Sergio Cofferati di Sinistra 

Italiana hanno espresso voto negati-

vo. Contrari alla direttiva anche Bar-

bara Spinelli e Eleonora Forenza del 

gruppo di estrema sinistra della Gue, 

nonché i due ex deputati eletti al 

M5S Marco Affronte (passato ai Ver-

di) e David Borrelli (non iscritti). Un’al-

tra ex del M5S, ha preferito invece 

astenersi. Infine, hanno votato a favo-

re i deputati italiani del gruppo dei 

Conservatori e riformatori europei 

Raffaele Fitto, Innocenzo Leontini e 

Remo Sernagiotto. • 

La Brexit è ancora in alto mare  
Nessuna proposta alternativa credibile all’accordo con l’UE  

di Aldo Mariani 

N 
onostante la sfilata di più 

di un milione di persone 

tra le strade Londra per 

dire no alla Brexit, nono-

stante la raccolta di più di 5 milioni 

di firme per revocare l’art. 50 del 

Trattato UE che regola la data d’u-

scita, nonostante la richiesta di un 

secondo referendum, nulla per ora è 

cambiato nel bailamme politico che 

da tre anni attenta alla reputazione 

del Parlamento e della classe politica 

del Regno Unito. È dal 23 marzo 

2016, cioè 1.007 giorni fa, che il Re-

gno Unito si è espresso per referen-

dum per uscire dall’Unione Europea. 

Ma un conto è decidere l’uscita e un 

conto è scegliere il modo per realiz-

zarla. L’uscita è stata decisa, ma il 

modo lo stanno cercando ancora, 

perché quello intrapreso dalla Pre-

mier Theresa May e confermato dal 

suo governo, vale a dire un’intesa 

negoziata con l’UE che regola anche 

Europa 
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i rapporti tra le due parti, una volta 

effettuata l’uscita, è già stato respin-

to due volte dal Parlamento. L’ac-

cordo, siglato il 25 novembre scorso 

dal Governo di Londra e dai 27 Paesi 

dell’UE, è un documento diviso in 

due parti. La prima è formata da 585 

pagine legalmente vincolanti, che 

stabiliscono i termini del divorzio 

dall’UE. La seconda parte, di 26 pa-

gine, non legalmente vincolante, 

riguarda le relazioni future tra Re-

gno Unito e UE in ambiti rilevanti, 

quali commercio, sicurezza, difesa. È 

previsto anche un periodo di transi-

zione di due anni, dal 29 marzo 

2019 al 31 dicembre 2020 ed è ap-

plicabile soltanto se entra in vigore 

questo accordo. Nell’avvicinarsi della 

data d’uscita stabilita nel 29 marzo 

prossimo, in applicazione del citato 

art. 50, il Parlamento ha votato una 

mozione per affermare che non vuo-

le un’uscita senza accordo, un’uscita 

“no deal”, dopo aver votato due vol-

te contro l’accordo negoziato dal 

governo. E in vicinanza del 29 mar-

zo, per non uscire senza accordo, la 

May ha chiesto all’UE una deroga 

alla data d’uscita, ottenendo in cam-

bio quella del 22 maggio, a condi-

zione che entro il 12 aprile il RU in-

dichi con chiarezza le sue scelte, le 

scelte del parlamento, non del go-

verno che poi è messo in minoranza. 

Se così non fosse, per allungare la 

deroga, il RU dovrà partecipare alle 

elezioni europee di fine maggio, 

creando altri problemi sulla legalità 

dell’evento. Tutto si muove nei corri-

doi del Parlamento e nelle aule dei 

gruppi parlamentari, ma tutto rima-

ne fermo. La sola novità è rappre-

sentata dal voto di un emendamen-

to, osteggiato dal Governo, avvenu-

to nella serata di lunedì 25 marzo. 

Con 329 voti a favore e 302 contrari 

si è deciso di passare al Parlamento 

il compito di votare prioritariamente 

le sue proposte “indicative” di piani 

alterativi alla linea May, ribaltando in 

questo modo l’equilibrio delle istitu-

zioni democratiche, come la May 

aveva scongiurato di non fare prima 

del voto. Da sempre, infatti, è il Go-

verno che decide cosa deve trattare 

il Parlamento, ma trenta deputati 

conservatori si sono ribellati e tre 

sottosegretari hanno dato le dimis-

sioni per poter votare a favore 

dell’emendamento secondo co-

scienza. La May dopo il voto ha di-

chiarato che non intende rispettare 

la volontà del Parlamento anche se 

ci fosse una maggioranza a favore di 

un’opzione alternativa al suo accor-

do. Ha detto esplicitamente che si 

opporrà a qualsiasi tentativo di re-

stare nell’Unione doganale o di indi-

re un secondo referendum. Il voto 

del Parlamento di lunedì sera è indi-

cativo e non vincolante, quindi la 

May può rifiutarlo, ma non può di-

menticare il rischio di esacerbare le 

divisioni e di aggravare la crisi politi-

ca in atto. “Continuo a credere – ha 

insistito la May – che la strada da 

me tracciata è l’unica percorribile e 

che il percorso giusto sia lasciare la 

UE il prima possibile con un accordo 

entro il 22 maggio”. C’è da chiedersi 

tuttavia se, per come stanno le cose 

in Parlamento, c’è ancora abbastan-

za sostegno per ripresentare l’accor-

do per un terzo voto significativo. 

Ciascuno, per ora, rimane fermo sul-

le posizioni di partenza. L’impegno 

del governo rimane quello della di-

fesa dell’accordo convenuto, già 

respinto. La May attenderà le propo-

ste “indicative” del Parlamento, ma 

aggiunge che se i deputati non fos-

sero in grado di approvare qualche 

strategia positiva differente dalla sua 

intesa, entro il 12 aprile, Bruxelles 

non accorderebbe una deroga più 

lunga, con la conseguenza di andare 

incontro al traumatico sbocco del 

“no deal”, come epilogo automatico, 

che la Commissione europea consi-

dera a questo punto sempre più 

verosimile. L’UE e gli Stati membri, 

infatti, hanno completato i prepara-

tivi per far fronte e ridimensionare 

gli effetti del contraccolpo. Tra i 

Conservatori nel frattempo si discu-

te di possibili vie d’uscita con le di-

missioni della May, o meglio, di un 

suo possibile impegno a farsi da 

parte fra qualche mese con una exit 

strategy dignitosa e responsabile. 

Ma la premier si rifiuta di parlarne e 

risponde agli avversari dicendo che 

“c’è un lavoro da fare e intendo con-

tinuare a svolgerlo”. Situazione di 

stallo, abbiamo detto. Per quanto 

ancora? Riuscirà il Parlamento a for-

nire soluzioni “indicative” che possa-

no sbloccare la situazione? Se fino 

ad ora non è riuscito a trovare una 

maggioranza risolutiva, ci riuscirà 

ora senza che nessun progetto sia 

stato discusso o presentato? Qua-

lunque opinione di abbia sulla 

Brexit, una cosa appare certa nel 

caso britannico: il referendum del 

marzo 2016 ha avuto un indubbio 

potenziale disgregativo rispetto al 

parlamentarismo, che fino ad ora è 

stato incapace di trovare il modo di 

realizzarlo, dando un’immagine ne-

gativa della funzione legislativa e 

una cattiva reputazione della storica 

istituzione. • 

Europa 
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L 
a Brexit continua e tenere 

banco tra le notizie di mag-

gior rilevanza politica. Fir-

me, petizioni on line e ma-

nifestazioni di piazza per ottenere 

un nuovo referendum ed evitare 

l’uscita del Regno Unito dall’Unio-

ne, reiterati ‘no’ del Parlamento 

alle proposte della premier May, 

ridefinizioni continue della data di 

uscita e via discorrendo, mentre 

rimangono irrisolti tanti problemi 

tra i quali quelli legati ai confini 

dell’Irlanda del Nord, alla perma-

nenza nel Regno Unito di chi già vi 

lavora, al transito delle merci 

dall’Unione e per l’Unione. Tra i 

tanti problemi irrisolti anche quelli 

legati alle persone che, per motivi 

diversi, si vogliono recare in Gran 

Bretagna con il loro pet o che dalla 

Gran Bretagna vogliono venire 

nell’Unione europea. 

Un recente sondaggio, tra i medici 

veterinari, ha rilevato la crescente 

preoccupazione dei proprietari di 

pet che cercano di avere informa-

zioni sulla documentazione neces-

saria. Il governo britannico ha 

aperto una pagina web dedicata 

all’argomento ma di fatto nessuno 

sa ancora come regolarsi, e cioè 

come potrà entrare nell’Unione un 

cittadino britannico accompagnato 

dal suo cane o dal suo gatto e co-

me potrà un cittadino, di uno dei 

paesi dell’Unione, che abita nel 

Regno Unito con un animale da 

compagnia, acquistato o adotta-

to durante la permanenza nel Re-

gno Unito, tornare nel suo paese 

d’origine o comunque in un paese 

dell’Unione, in compagnia del suo 

animale. 

Particolarmente complicata sareb-

be poi la situazione per quanto 

riguarda i movimenti di pet dall’Ir-

landa del Nord alla Repubblica 

d’Irlanda. Ai problemi personali si 

aggiungono quelli legati a manife-

stazioni sportive e gare o mostre 

per cani e gatti. Certo, diranno in 

tanti, non sono questi i proble-

mi più rilevanti, siamo d’accordo, 

lo scenario è nell’insieme comples-

so ed un po’ schizofrenico e molti 

sono gli interessi politici ed econo-

mici in gioco ma, come in tutte le 

cose, insieme ai problemi generali 

vi sono anche i tanti problemi indi-

viduali e di quelle piccole categorie 

che sembrano sempre più sfuggire 

alle scelte ed alle decisioni della 

politica. • 
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 e  società 

di Anastasia Palli  

Caos Brexit: anche i pet in viaggio 
con i loro padroni potranno 

avere problemi? 
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Costume e Società 

I 
l settore turistico in Italia sta 

vivendo un momento florido 

ma di grande cambiamento ed 

evoluzione. Sappiamo quanto il 

Bel Paese sia una delle mete preferi-

te dai turisti di tutto il mondo, ma 

questo non basta più per sostenere 

una economia che sfrutti a pieno le 

potenzialità dei nostri territori. 

In questi giorni Riccione ospita 

“Working in Tourism”, la prima bor-

sa del turismo delle professioni turi-

stiche organizzata da Confesercenti, 

Assohotel e Cescot Lavoro, per ri-

spondere alle esigenze di richiesta 

di personale delle imprese della ri-

viera romagnola. Il problema di 

questi anni è diventato la ricerca di 

personale qualificato da inserire 

nelle strutture. L’iniziativa ha visto 

nascere anche l’implementazione 

del portale di ricerca lavoro https://

www.cescotlavoro.it/ con l’apposita 

sezione dedicata al turismo, dove le 

imprese possono trovare il persona-

le che occorre loro per le proprie 

attività e le persone possono inviare 

i loro curriculum per essere inseriti 

nella banca dati e ricevere le propo-

ste di lavoro. 

“Questo evento – afferma Marco 

Pasi, Direttore di Confesercenti Emi-

lia Romagna – rappresenta una ri-

sposta concreta alle oggettive diffi-

coltà che le imprese turistiche della 

nostra riviera incontrano nel reperire 

la forza lavoro necessaria”. 

“Con questo appuntamento – spie-

ga il presidente di Confesercenti 

Rimini, Fabrizio Vagnini – Cescot 

ogni anno organizza numerosi corsi 

per formare e avviare il personale 

alle professioni del turismo. Con la 

proposta di questi 200 posti di lavo-

ro, per lo più offerti da bagnini, al-

bergatori e ristoratori, chiudiamo il 

cerchio facilitando l’incontro tra chi 

offre impiego e chi lo cerca. Per 

quanto riguarda i corsi abbiamo 

registrato una flessione nel numero 

delle iscrizioni, stiamo valutando le 

cause, al momento notiamo che è 

coincisa con l’introduzione del red-

dito di cittadinanza”. 

La realtà è che molte imprese turi-

stiche della costa romagnola pensa-

no che avranno difficoltà nel reperi-

re il personale necessario ad affron-

tare la prossima stagione estiva. È 

quanto emerge dall’indagine con-

dotta da Confesercenti e Assohotel 

Emilia Romagna fra le imprese al-

berghiere associate, presentata in 

questa occasione. Dall’indagine 

emerge come ben l’83% degli inter-

vistati preveda di incontrare difficol-

tà a trovare personale. Una situazio-

ne che si era già presentata durante 

la stagione 2018 e che per il 48% 

delle imprese si ripeterà nella stessa 

misura anche nel 2019, mentre per 

un altro 48% la previsione è che 

queste difficoltà aumentino. Le diffi-

coltà maggiori, nella ricerca del per-

sonale, riguardano la mancanza di 

competenze adeguate per il lavoro 

che si dovrà svolgere (66% dei casi); 

la poca disponibilità ad affrontare 

orari di lavoro ‘atipici’ (come il lavo-

rare nei week-end o nelle giornate 

festive – 52% dei casi); trovare per-

sone motivate e interessate alla ti-

pologia di lavoro offerto (48% dei 

casi); la poca esperienza (30% dei 

casi) o la poca disponibilità a svol-

gere le mansioni più semplici (27% 

dei casi). Le mansioni in cui le diffi-

coltà a reperire personale sono 

maggiori, sono quelle dell’addetto 

alla sala e al bar (66%), alla cucina 

(55%), ai piani (26%) ma anche alla 

spiaggia per quanto riguarda gli 

stabilimenti balneari (21%). 

Lo strumento di ricerca e selezione 

del personale rimane ancora legato 

a quello classico del passaparola da 

fonte di colleghi o parenti (87%), 

seguito da annunci e inserzioni sugli 

strumenti di comunicazione tradi-

zionale (49%) e dalle associazioni di 

categoria e dei loro centri di forma-

zione (34%). Un ruolo importante, 

tuttavia, lo giocano anche le auto-

candidature (32%) anche se que-

st’anno questo si dimostra un cana-

le un po’ più ‘fiacco’ rispetto al pas-

sato. 

La difficoltà nel reperire personale 

qualificato si rivela, comunque, un 

ostacolo serio allo sviluppo delle 

aziende (denunciato nel 26,4% delle 

imprese intervistate) anche se ha un 

peso di gran lunga inferiore al costo 

del lavoro troppo elevato (58,5%), 

dei costi di gestione troppo alti 

(54,7%), della troppa burocrazia 

(30,2%).• 

Settore turismo: sempre meno 
personale specializzato 

L’83% delle imprese ha difficoltà a trovare personale. Gli ostacoli maggiori riguardano la mancanza di 
competenze adeguate 

di Luigi Rucco  

https://www.cescotlavoro.it/
https://www.cescotlavoro.it/
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C 
osa rimane al turista do-

po una visita ad un mu-

seo? Quali curiosità lo 

spingono a visionare una 

mostra, una collezione permanen-

te, sale ricche di quadri, sculture o 

reperti storici? E soprattutto, turi-

sti o visitatori, quanto riflettiamo 

su ciò che abbiamo visto e/o 

quanto tutto rischia piuttosto di 

esaurirsi nella superficialità e nella 

frettolosità? Sono alcune delle 

curiosità – alla luce del numero 

sempre crescente di visitatori di 

mostre, musei, gallerie d’arte – 

alle quali Valter Curzi, professore 

ordinario di Storia dell’Arte mo-

derna alla Sapienza Università di 

Roma, dove dirige la Scuola di 

Specializzazione in Beni Storico 

Artistici, ha cercato di rispondere 

nel suo libro Storie dell’arte per 

quasi principianti, edito da Skira. 

Lungi dall’essere un decalogo sul-

le modalità con le quali ci si ap-

proccia ad un’opera d’arte, il testo 

vuole trasformare tale incontro in 

una festa dove consapevolezza e 

godimento dialogano tra loro. 

Decifrare e raccontare il concetto 

mutevole dell’opera d’arte e della 

bellezza, attraversarne la storia, è 

operazione di certo non facile, ma 

è possibile coniugare la cono-

scenza con l’emozione. Si tratta di 

fornire, anche ai non addetti ai 

lavori, alcuni strumenti disciplinari 

e alcune riflessioni metodologiche 

attraverso la narrazione. Articolato 

in cinque capitoli che affrontano 

tematicamente la Storia dell’Arte 

tra Quattrocento e Settecento 

(contesto, “etichette” storico-

artistiche, soggetto, stile, eredità 

artistiche), con alcune incursioni 

finali nel XXI secolo, questo libro 

è rivolto a studenti e “principianti” 

che vogliano scoprire i molteplici 

codici interpretativi dell’arte, ri-

flettendo al contempo sugli stru-

menti che possono renderci mag-

giormente familiari musei e mo-

numenti che costellano le nostre 

città e il nostro territorio. • 

Storie dell’arte per quasi principianti 
Nel suo nuovo libro, Valter Curzi prova a raccontare come chiunque può imparare ad 

apprezzare dipinti, opere, quadri  

di R.B. 

Costume e Società 
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S econdo quanto segnalato 

dall’esperto di sicurezza 

Brian Krebs, Facebook ha 

archiviato in chiaro alcune 

centinaia di milioni di password (da 

200 a 600) dei propri utenti, in un 

formato cioè che poteva essere letto 

senza alcuna fatica da parte di oltre 

ventimila dipendenti dell’azienda. La 

causa di questo fenomeno sarebbe 

da ricercarsi in una serie di applica-

zioni, scritte dai dipendenti di Fa-

cebook, che conservavano le pas-

sword senza alcuna protezione 

all’interno dei server aziendali. Que-

ste password venivano poi utilizzate 

internamente – da circa 2.000 svi-

luppatori, secondo Krebs – come 

oggetto di test e ricerche. 

Non appena la notizia s’è diffusa 

(alcune delle password risalgono al 

2012), Facebook ha reagito con un 

post sul blog ufficiale, nel quale am-

mette di essere a conoscenza 

dell’intera vicenda sin da gennaio 

(ma finora non aveva aperto bocca 

e questo lascia sospettare che, se 

Krebs non avesse parlato nessuno 

ancora ne saprebbe nulla). Il social 

network sostiene poi che le pas-

sword non erano «visibili a nessuno 

al di fuori di Facebook» e che non ci 

sono prove di un eventuale abuso di 

esse.  

Gli utenti interessati dal fenomeno 

saranno ora avvisati tramite email e 

invitati a cambiare password. Fa-

cebook invierà notifiche a “centinaia 

di milioni di utenti di Facebook Lite, 

decine di milioni di altri utenti Fa-

cebook e decine di migliaia di utenti 

Instagram». 

In un momento in cui Facebook si 

sta offrendo come intermediario per 

gli acquisti tramite Instagram, peral-

tro, dimostrare di non essere capace 

di gestire bene una cosa fondamen-

tale come le password non incorag-

gia certo ad affidarle transazioni che 

riguardino carte di credito. • 

I 
l valore del marchio “Made in 

Italy” continua la sua crescita a 

doppia cifra anno dopo anno, 

grazie a una solida presenza 

sulla scena mondiale. È quanto 

emerge dalla classifica BrandZTM 

Top 30 Most Valuable Italian Brands 

2019 stilata da WPP e Kantar, secon-

do cui i marchi italiani hanno au-

mentato il loro valore del 14% negli 

ultimi 12 mesi raggiungendo i 96,9 

miliardi di dollari, nonostante il cli-

ma di incertezza economica e politi-

ca. 

Gucci si distingue come il marchio 

italiano di maggior valore e in mag-

giore crescita, raggiungendo i 24,4 

miliardi di dollari di brand value, 

valore in crescita del 50% rispetto 

allo scorso anno. Tra i primi 5 mar-

chi della classifica si trovano TIM, 

con 9,41 miliardi di dollari di valore 

complessivo, Enel (7,94 miliardi di 

dollari), Kinder (6,79 miliardi di dol-

lari) e Ferrari (4,75 miliardi di dolla-

ri). Altri quattro brand presenti nella 

Top 30 hanno visto crescere il valore 

del loro brand di oltre il 20%. Si trat-

ta di Ferrari (+36%, 4,75 miliardi di 

dollari), Fiat (+23% con 1,39 miliardi 

di dollari), Campari (+23% con 591 

milioni di dollari) e Fendi (+22% con 

I brand del Made in Italy hanno aumentato il loro 
valore del 14% 

di Carlo Sala 

Milioni di password per Facebook vanno 
cambiate perché non sono protette 

di Luigi De Renata  

 

Flash 
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S 
econdo un’indagine com-

missionata da Facile.it circa 

26 milioni di italiani utilizza-

no regolarmente le carte 

prepagate, la cui diffusione in Italia, 

negli anni compresi fra il 2003 ed il 

2017 (ultimo dato disponibile), è 

cresciuta mediamente del 30% anno 

su anno a fronte di un +0,5% delle 

carte di credito e un +4,5% di quelle 

di debito. Le carte prepagate sono 

addirittura più utilizzate di quelle di 

credito (preferite da 23,7 milioni di 

persone) e risultano seconde solo 

alle carte di debito (usate da 34,9 

milioni di consumatori). 

Ad utilizzare le prepagate con più 

frequenza sono le donne (63% ri-

spetto al 57% del campione maschi-

le), i consumatori con età compresa 

tra i 18 e i 34 anni (67%) e i residenti 

in Sud Italia e Isole (65%). Oltre 4 

milioni di italiani che dichiarano di 

avere avuta la prima carta prepaga-

ta a 18 anni. 

Esistono due macro-categorie di 

carte prepagate: le tradizionali, che 

offrono ai proprietari funzionalità 

base, e le cosiddette avanzate o car-

te conto, che a differenza delle pri-

me sono dotate di un IBAN e quindi 

consentono di effettuare operazioni 

più complesse, come bonifici e ad-

debito di utenze (nonostante la pre-

senza dell’IBAN alcune prepagate 

potrebbero non essere abilitate al 

pagamento di bonifici). Il rilascio di 

una carta prepagata comporta nor-

malmente una spesa una tantum 

che può variare dai 5 ai 10 euro, 

anche se sono sempre più numerosi 

gli istituti di credito che scelgono di 

azzerare questa voce. A volte, in 

aggiunta al costo di emissione, biso-

 

Circa 26 milioni gli italiani che usano 
carte prepagate 

di Luigi De Renata  
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Flash 
1,88 miliardi di dollari). La novità 

della Top 30 italiana del 2019 è Fa-

stweb (27° in classifica con un valore 

di 891 milioni di dollari), brand per-

cepito dai consumatori come parti-

colarmente innovativo nel settore 

delle telecomunicazioni grazie alle 

sue connessioni veloci e alle offerte 

trasparenti per i consumatori. 

L’analisi di Kantar ha confermato la 

presenza eccezionalmente forte dei 

marchi italiani sulla scena mondiale, 

con dieci brand nella Top 30 che 

presentano un’esposizione oltre 

confine superiore al 90% (come 

combinazione di fatturato, volumi 

venduti e profittabilità). Questo ap-

proccio internazionale nella costru-

zione del marchio consente di am-

pliare la base di clienti potenziali, di 

diversificare il rischio e di capitaliz-

zare la crescita in mercati in rapido 

sviluppo. Il Brand Italia in questo 

senso è un ulteriore valore aggiunto 

anche grazie al patrimonio, all’au-

tenticità e allo stile di vita associati a 

molti marchi. 

BrandZ ha inoltre evidenziato che i 

brand con esposizione oltre confine 

superiore al 50% hanno aumentato 

il valore del marchio di circa il 20% 

anno su anno, mentre il valore di 

quelli con una presenza all’estero 

inferiore è rimasto invariato. 

L’Innovazione in Italia è il principale 

fattore di crescita per il brand. I 

marchi percepiti come fortemente 

innovativi hanno aumentato il loro 

valore del 17% rispetto a una cresci-

ta dell’1% dei brand che lo sono 

meno. Rispetto ad altre classifiche 

europee di BrandZ, come quella 

francese, tedesca o inglese, i brand 

nella Top 30 italiana risultano parti-

colarmente in salute con buoni ri-

scontri in tema di brand purpose, 

innovazione, comunicazione brand 

experience e brand love. • 
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gna mettere in conto anche una 

prima ricarica obbligatoria; in que-

sto caso l’impegno economico è 

nell’ordine di 5-10 euro, che vengo-

no accreditati sulla prepagata e pos-

sono quindi essere spesi. Le carte 

prepagate tradizionali non hanno 

un canone annuale mentre quelle 

dotate di IBAN, soprattutto se abili-

tate ad effettuare bonifici, prevedo-

no spesso un costo fisso; la spesa 

media varia tra i 10 e i 15 euro l’an-

no, ma in alcuni casi può addirittura 

arrivare a 24 euro. Tra i costi variabi-

li più significativi vi è senza dubbio 

quello per la ricarica della carta. La 

soluzione più economica è ricaricare 

la prepagata attraverso gli strumenti 

messi a disposizione dall’istituto che 

l’ha emessa; può essere fatto utiliz-

zando l’home banking (con addebi-

to su c/c presso la banca emittente) 

o tramite gli ATM della banca (con 

carta di debito o credito dello stesso 

istituto) e, in questi casi, il costo va-

ria, normalmente, tra 0 e 1 euro. Se 

invece la ricarica vien fatta tramite 

lo sportello ATM, ma servendosi di 

una carta di debito o credito emessa 

da un altro istituto, o presso una 

ricevitoria convenzionata il costo è 

generalmente compreso fra i 2 e i 3 

euro. Se si sceglie di ricaricare la 

carta direttamente ad uno degli 

sportelli fisici delle filiali della banca 

emittente, la tariffa può triplicare 

rispetto alla ricarica tramite online o 

ATM, arrivando fino a 3 euro. La 

carta prepagata con IBAN può inve-

ce essere ricaricata anche tramite 

bonifico; il costo dell’operazione, in 

questo caso può essere notevol-

mente inferiore se non, addirittura, 

gratuito. Le tariffe di ricarica sono 

tendenzialmente inferiori per le car-

te con canone fisso; in questo caso 

gli istituti di credito tendono ad of-

frire condizioni più favorevoli sui 

costi variabili o a includere nel cano-

ne un numero di ricariche gratuite. 

Il prelievo di denaro fatto presso un 

ATM della banca che ha emesso la 

prepagata ha un costo tendenzial-

mente basso, tra 1 e 2 euro, e in 

alcuni casi è gratuito. La tariffa au-

menta se il prelievo avviene presso 

un ATM di un altro operatore o 

presso uno sportello fisico; in que-

sto caso i costi partono mediamente 

da 2 euro ma possono arrivare an-

che a 5 euro. Ancora una volta le 

carte prepagate con canone annuo 

tendono ad avere costi più contenu-

ti rispetto a quelle gratuite. 

Per le carte prepagate il rendiconto 

viene normalmente inviato in for-

mato elettronico e pertanto non è 

soggetto a costi aggiuntivi. Se inve-

ce è previsto l’invio cartaceo, o que-

sto viene richiesto dal cliente, atten-

zione perché l’istituto di credito po-

trebbe addebitarvi dei costi aggiun-

tivi, che in alcuni casi raggiungono 

anche i 5 euro ad invio. In tema di 

rendiconto è necessario considerare 

che anche per le carte prepagate è 

prevista un’imposta di bollo nella 

misura di 2 euro se la giacenza di 

fine periodo è superiore a 77,47 eu-

ro; sono però molti gli istituti di cre-

dito che scelgono di accollarsi que-

sto costo. 

I possessori di carte conto abilitate 

ad effettuare bonifici devono tenere 

in considerazione i costi per questo 

tipo di operazioni che, normalmen-

te, sono allineati a quelli di un conto 

corrente tradizionale e quindi, pos-

sono indicativamente variare da 0 a 

2 euro (se effettuati in area SEPA), 

mentre se si opera in valuta extra 

euro la spesa aumenta sensibilmen-

te. Le carte conto più evolute con-

sentono di pagare bollettini e domi-

ciliare le utenze; anche in questo 

caso i costi sono in linea con quelli 

dei normali conti correnti. 

Nella maggior parte dei casi le carte 

prepagate possono essere utilizzate 

all’estero; la validità è legata ai cir-

cuiti internazionali a cui si appog-

giano. Come avviene per le carte di 

debito, non sono previsti costi ag-

giuntivi se si paga in euro tramite 

POS; qualora invece il pagamento 

avvenga in una valuta estera, la ban-

ca potrebbe prevedere delle com-

missioni di conversione in valuta che 

si aggiungono a quelle eventual-

mente applicate dal circuito interna-

zionale di pagamento. Attenzione, 

invece, se decidete di prelevare con-

tanti all’estero perché le commissio-

ni aggiuntive potrebbero essere 

salate e variare, in linea di massima, 

da 2 e a 5 euro. A questo costo van-

no sommate le commissioni di con-

versione valuta se si preleva una 

moneta diversa dall’euro. 

Le carte prepagate, a differenza del-

le altre carte elettroniche, sono ca-

ratterizzate da limiti di natura ope-

rativa spesso abbastanza stringenti: 

importo massimo di ricarica e paga-

mento, numero di prelievi consenti-

ti, somma prelevabile per ciascuna 

operazione e giornata, ecc. Il consi-

glio è quindi di leggere con atten-

zione i fogli informativi prima di 

scegliere la carta prepagata e assi-

curarsi che il numero di operazioni 

consentite corrisponda alle proprie 

esigenze. 

È importante considerare che, in 

linea generale, le carte prepagate 

base hanno limiti molto più stretti 

rispetto alle carte conto che, a fron-

te di un canone annuo, consentono 

un numero superiore di operazioni. 

Non a caso le carte conto, per via 

delle possibilità offerte, sono spesso 

una valida alternativa ai tradizionali 

conti correnti per coloro che sono 

iscritti nel registro protesti. • 

Flash 
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I 
n attesa di Giustizia: il titolo della 

rubrica è stato scelto apposta ad 

evocare una endemica lentezza 

del nostro sistema giudiziario a 

fare il paio con decisioni discutibili, 

norme di problematica razionalità e 

non sempre intellegibili. 

La risoluzione delle controversie, parti-

colarmente sulla interpretazione delle 

leggi, la loro corretta applicazione ai 

casi concreti e la adeguatezza delle 

motivazioni poste a base delle senten-

ze (sia di condanna che di assoluzione) 

è affidata alla Corte di Cassazione, Giu-

dice di terza istanza che non entra nel 

merito delle questioni ma analizza solo 

che nei processi vi sia stato rispetto del 

diritto sostanziale e processuale nel 

pervenire alla decisione. 

La Corte Suprema – come non del tut-

to propriamente qualcuno la chiama – 

ha sede unica a Roma e su di essa con-

vergono i ricorsi provenienti da tutte le 

sedi giudiziarie del Paese; un lavoro 

immane, basti dire che, nel settore pe-

nale che impiega sei sezioni più una 

“stralcio”, sono affluiti negli ultimi dieci 

anni centinaia di migliaia di ricorsi: dai 

44.029 del 2008 ai 51.956 del 2018 con 

un picco di 56.632 nel 2017. Come dire 

che, facendo una media imperfetta, se 

le sette sezioni lavorassero senza sosta, 

sabato, domenica e feste comandate 

incluse, per pareggiare i conti dovreb-

bero decidere una ventina di ricorsi al 

giorno previa, per ciascuno (che maga-

ri riguarda più posizioni) relazione in-

troduttiva, requisitoria del Procuratore 

Generale e discussione degli avvocati. 

Tutto ciò senza considerare che i Giudi-

ci – sono cinque per ogni Collegio Giu-

dicante – devono, nel frattempo, stu-

diarsi i processi per l’udienza successiva 

e ad ognuno dei componenti ne viene 

anche affidato un certo numero per 

approfondire le questioni e poi scrivere 

le motivazioni della sentenza. Missione 

impossibile, direte voi: e invece, no ma 

vedremo a che prezzo. Potrà ancor di 

più sorprendere che in varie occasioni, 

e tra queste nel 2018 secondo l’Ufficio 

di statistica della Cassazione, non solo 

si è smaltito per intero il carico dell’an-

no ma si è anche aggredito l’arretrato: 

in soldoni, restando agli ultimi dati, 

ogni 100 nuovi ricorsi ne sono stati 

decisi quasi 111, smaltendo le penden-

ze di anni pregressi. 

Non siamo al cospetto di superuomini, 

però: il trucco c’è ma i non addetti ai 

lavori non lo possono scoprire e consi-

ste nelle declaratorie di inammissibilità 

(oltre il 70% dei ricorsi esaminati) la 

stragrande maggioranza delle quali 

sono affidate alla sezione “stralcio” di 

cui si diceva prima che è la Settima 

Penale dopo un filtro – si fa per dire – 

iniziale che consiste in un’occhiata al 

ricorso, quando perviene, da parte di 

un Sostituto Procuratore Generale la 

cui richiesta di inammissibilità (se vi è, e 

vi è molto spesso), pomposamente 

definita requisitoria scritta, consiste in 

una crocetta apposta su un modulo 

prestampato: tipo un quiz a risposta 

multipla. La Settima Sezione, dove il 

ricorso viene trattato senza la presenza 

del difensore che può solo mandare 

uno scritto, dal canto suo quasi mai si 

pronuncia diversamente dalla dichiara-

zione di inammissibilità ed in ruolo può 

avere diverse decine di cause al giorno. 

Avete letto bene, immaginate l’atten-

zione prestata. I ricorsi che restano 

assegnati alle altre sezioni per essere 

esaminati in contraddittorio restano 

comunque moltissimi e una gran parte 

viene anche in questa sede dichiarato 

inammissibile: possibile? Inammissibili-

tà significa avere – per esempio – de-

dotto una nullità non prevista dal codi-

ce, aver firmato un atto senza essere 

legittimato, avere sbagliato i termini 

per un’impugnazione: cose da igno-

ranza crassa, insomma. Peraltro, se si 

vanno a guardare le motivazioni di 

altre sentenze della Cassazione, diverse 

da quelle che individuano l’inammissi-

bilità, si scopre che la levatura argo-

mentativa è obiettivamente modesta 

nella gran parte dei casi. E, allora tutto 

si spiega: la Corte non è un’isola felice 

ma una sede dove la qualità va a scapi-

to della quantità: con buona pace della 

funzione di indirizzo e di interpretazio-

ne della legge che dovrebbe avere. 

È ben vero che anche dal lato degli 

avvocati – bisogna convenirne – il livel-

lo qualitativo delle impugnazioni in 

Cassazione è tutt’altro che eccelso e 

che, come si dice da qualche parte, chi 

ha tetti di vetro non dovrebbe tirare 

sassi ai vicini. Ma il 70% abbondante di 

inammissibilità (con quel metodo di 

analisi e decisione descritto) cui si ag-

giunge un altro 10% abbondante di 

rigetti deve far riflettere. Forse abbia-

mo scoperto che l’isola felice non c’è 

ed al suo posto hanno messo un sen-

tenzificio. • 
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U 
n saluto da Trieste ai let-

tori appassionati di cuci-

na: sono Paola Reiter, 

avvocato spadellatrice del 

Gruppo Toghe & Teglie al suo esor-

dio in questa rubrica. Lo faccio con 

una ricetta che, forse, non è ideale 

con i primi caldi ma è talmente faci-

le e – soprattutto – appetitosa che 

potreste anche provare a replicarla 

adesso. Altrimenti tenetela da parte 

per dopo l’estate e non me ne avrò 

a male. 

Stiamo parlando del cotechino nel 

pane, una versione meno chic e più 

casereccia del filetto in crosta: un 

piatto saporito la cui riuscita dipen-

de molto dalla scelta dell’ingredien-

te principale: l’insaccato. Evitate per 

quanto possibile i precotti e procu-

ratevene uno di qualità da un buon 

macellaio mentre dal panettiere po-

trete acquistare la pasta di pane se 

non avete voglia o tempo di prepa-

rarla con le vostre mani: il che con 

un po’ di lievito, acqua, farina e un 

pizzico di sale non è assolutamente 

complicato, basta avere l’avvertenza 

di far inizialmente lievitare per al-

meno due ore. 

La preparazione, poi, è facilissima: 

lessate il cotechino, scolatelo, to-

gliete la pelle e infine lasciatelo raf-

freddare. 

Intanto che il cotechino raffredda, 

stendete la pasta e cospargetela con 

rosmarino, salvia e maggiorana tri-

tate sulla superficie che costituirà 

l’interno. 

Il cotechino, invece andrà spalmato 

con un velo di senape per poi essere 

avvolto nella pasta di pane lascian-

do il tutto a lievitare ancora per 

un’ora. 

Separatamente, in una ciotola met-

tete uno/due rossi d’uovo, a secon-

da delle dimensioni del vostro cote-

chino e del suo contenitore, emul-

sionateli e quindi spennellate l’e-

sterno del pane cospargendolo an-

che con dei semi di papavero. 

Ora potete infornare a 200° per 

20/25 minuti ed il vostro cotechino 

nel pane sarà pronto per essere ser-

vito affettato, come vedete nella 

foto, e con il contorno che preferite. 

Di non brevissima preparazione ma 

molto semplice, come avete visto: 

anche i dosaggi non sono complica-

ti, si può andare a occhio e/o gusto, 

infatti non li ho indicati. 

Se vi è avanzata della pasta di pane 

non sprecatela: potete farne dei pic-

coli panini da cuocere in forno insie-

me al resto e poi riempirli – per 

esempio – con delle olive taggia-

sche snocciolate o pomodori secchi 

e capperi, tanto per fare un esem-

pio, ed avrete pronto anche l’ac-

compagnamento per l’aperitivo. 

Bene, spero di ritrovarvi qui una 

prossima volta: buon appetito!• 
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“L 
a civiltà moderna ha 

posto come proprio 

fondamento il princi-

pio della libertà, se-

condo il quale l’uomo non deve es-

sere un mero strumento altrui, ma 

un autonomo centro di vita”. Inizia-

va così quell’importante testo, quel 

documento storico che è meglio 

conosciuto come il “Manifesto di 

Ventotene”. Sotto il significativo 

titolo “Per un’Europa libera e unita; 

Ventotene, agosto 1941”, Altiero 

Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio 

Colorni, insieme anche con Ursula 

Hirschmann e altri, in quel docu-

mento sviluppavano ed esponevano 

le loro visioni su come potrebbe e 

dovrebbe essere la nuova Europa. 

Spinelli e Rossi in quel periodo, per 

le loro idee, si trovavano internati al 

confino nell’isola di Ventotene. Un 

documento nel quale gli autori ar-

gomentavano la necessità di costi-

tuire “…una forza sovranazionale 

europea, in cui le ricchezze avrebbe-

ro dovuto essere redistribuite e il 

governo si sarebbe deciso sulla base 

di elezioni a suffragio universale”. 

Tutto scritto mentre la Seconda 

guerra mondiale era in pieno corso 

e le sorti del conflitto erano ancora 

tutt’altro che previste. 

Circa nove anni dopo, il 9 magio 

1950, Robert Schuman, l’allora mini-
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stro francese degli Affari Esteri, ha 

presentato una proposta concreta. 

Proposta che ormai viene conosciu-

ta come la Dichiarazione Schuman e 

che prevedeva la costituzione di una 

Comunità europea del carbone e 

dell’acciaio. Una proposta coraggio-

sa, tenendo presente la storia dei 

conflitti europei e, più in particolare, 

quelli tra la Francia e la Germania. 

Ma, allo stesso tempo, anche una 

proposta lungimirante, tramite la 

quale si definiva un nuovo modello, 

sovranazionale, di collaborazione tra 

gli stati sovrani, che apriva nuove e 

concrete prospettive per i paesi eu-

ropei. Il perno della proposta di 

Schuman era un accordo tra i paesi 

aderenti, per mettere in comune le 

produzioni di carbone e acciaio. “La 

fusione delle produzioni di carbone 

e di acciaio […] cambierà il destino 

di queste regioni che per lungo 

tempo si sono dedicate alla fabbri-

cazione di strumenti bellici di cui più 

costantemente sono state le vitti-

me”. Così dichiarava allora Robert 

Schuman. Quell’accordo è stato rag-

giunto circa un anno dopo e i paesi 

firmatari erano sei: la Francia, la Ger-

mania dell’ovest, l’Italia, l’Olanda, il 

Belgio e il Lussemburgo. Il rispettivo 

trattato è stato firmato a Parigi il 

18 aprile 1951. La lungimiranza della 

proposta di Schuman andava oltre 

ad un accordo economico tra paesi 

sovrani. E non a caso si riferiva al 

carbone e all’acciaio. Due materie 

prime che erano alla base della pro-

duzione degli armamenti e, perciò, 

direttamente legati ai conflitti bellici. 

Il carbone e l’acciaio erano, in quel 

periodo, due tra i più importanti 

elementi dell’industria e della po-

tenza politica e militare sia della 

Francia che della Germania. Accor-

darsi sulla produzione comune di 

queste due materie prime, rappre-

sentava una solida base per allonta-

nare il continuo pericolo dei conflitti 

armati tra paesi e in vasta scala 

mondiale. Come la storia ha in se-

guito dimostrato, la costituzione 

della Comunità europea del carbone 

e dell’acciaio ha spianato la strada 

alla costituzione, sei anni dopo, di 

quella che adesso è l’Unione euro-

pea. 

Costituzione avviata il 25 marzo 
1957 a Roma, in Campidoglio. I rap-
presentanti del Belgio, della Francia, 
della Germania, dell’Italia, del Lus-
semburgo e dell’Olanda hanno fir-
mato i due Trattati di Roma. Il primo 
era il Trattato che istituiva la Comu-
nità Economica europea. Un trattato 
che doveva regolamentare e gestire 
l’integrazione economica dei paesi 
aderenti e che rappresenta ancora la 
base legale di diverse decisioni che 
si prendono nell’ambito dell’ormai 
Unione europea. Il secondo era il 
Trattato che istituiva la Comunità 
europea dell’Energia Atomica, at-
tualmente riconosciuta come Euroa-
tom. Il compito di questo Trattato 
era quello di regolamentare e gesti-
re gli investimenti sull’energia nu-
cleare, in pieno sviluppo in quel pe-
riodo. Jean Monnet, uno dei Padri 
Fondatori dell’Unione europea di-
chiarava allora: “Quello che bisogna 
cercare è una fusione di interessi dei 
popoli europei e non solamente il 
‘mantenimento’ dell’equilibrio di 
questi interessi”. 

Dal 25 marzo 1957 ad oggi altri 
paesi hanno aderito all’ormai Unio-
ne europea. Nel 1986 i paesi mem-
bri erano diventati dodici. Dopo il 
crollo del muro di Berlino diversi 
paesi dell’Europa dell’est hanno 
aderito all’Unione. L’ultimo paese 
membro, in ordine di tempo, è stato 
la Croazia nel 2013. Adesione quella 
che ha fissato il numero complessi-
vo dei paesi membri a 28. Altri pae-
si, soprattutto quelli balcanici, han-
no ufficialmente presentato richiesta 
e stanno percorrendo il previsto 
processo dell’adesione nell’Unione 
europea. 

Ma c’è anche un paese, il Regno 
Unito, che dal 23 giugno 2016, do-
po l’esito del referendum per la per-
manenza o meno nell’Unione euro-
pea, ha avviato le procedure per 
l’uscita. Circa il 52 % dei suditi della 
regina Elisabetta hanno votato per il 
“Brexit”, parola appositamente co-
niata per indicare l’uscita. Quanto 
sta succedendo nelle ultime setti-
mane in Gran Bretagna è ormai nota 
a tutti. Dall’inizio di questo mese 
sono state tre le votazioni significa-
tive con voti trasversali in Parlamen-
to, contro le mozioni presentate 
sull’accordo dalla premier Theresa 
May con il capo negoziatore dell’U-
nione europea Michel Barnier. Ac-
cordo che, in base all’articolo 50 del 

Trattato sull’Unione europea, stabili-
va le procedure, diritti e obblighi 
compresi, per l’uscita del Regno 
Unito dall’Unione il 29 marzo 2019. 
Cioè a fine mese. Da sottolineare 
che, dal 2009, l’articolo 50 del Trat-
tato sull’Unione europea prevede la 
possibilità di recesso di uno Stato 
membro dell’Unione europea dalla 
stessa Unione. In seguito, il Parla-
mento del Regno Unito ha votato 
per una proroga di questa data, 
nonché contro il “No deal”. Un’altro 
termine questo, coniato apposita-
mente e che si riferisce all’uscita del 
Regno Unito dall’Unione europea 
senza nessun ulteriore accordo. Il 
che, insieme con altre problemati-
che verificate nel frattempo crea 
altre incognite ed ulteriori grattaca-
pi. Sabato scorso, il 23 marzo, erano 
circa un milione per le strade di 
Londra, secondo fonti mediatiche, a 
manifestare contro l’uscita e la revo-
ca da parte del Parlamento del so-
pracitato articolo 50, che stabilisce 
l’atto di “divorzio” tra il Regno Unito 
e l’Unione europea. Rimane tutto da 
vedere e da seguire come andrà a 
finire questo “matrimonio” celebrato 
nel 1973. 

Tutto questo e altro ancora, movi-
menti populisti compresi, sono le 
realtà europee adesso, 62 anno do-
po la firma dei due Trattati di Roma 
il 25 marzo 1957. Realtà vissute, 
mentre soltanto due mesi dopo ci 
saranno le nuove elezioni per il Par-
lamento europeo. 

Chi scrive queste righe ha creduto 

sempre nel lungimirante progetto 

europeo dei Padri Fondatori, i quali, 

come ha detto Papa Francesco 

“hanno avuto fede nella possibilità 

di un avvenire migliore”. Egli crede 

in un’Europa fondata sui valori, 

sull’uguaglianza e sulla libertà, ri-

spettando tutti i diritti e i doveri 

sanciti dagli accordi. Egli condivide il 

pensiero di Monnet secondo il qua-

le “non c’è futuro per i popo-

li europei se non nell’Unione”. Es-

sendo convinto però che non biso-

gna mai dimenticare l’ultima frase 

del “Manifesto di Ventotene”. E cioè 

che “La via da percorrere non è faci-

le né sicura, ma deve essere percor-

sa e lo sarà”. Anche per l’Albania, 

nonostante la grave e allarmante 

situazione in cui si trova. • 
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T 
urkey is holding local and 

regional elections on 31 

March in what polls sug-

gest could see the ruling 

Justice and Development Party 

(AKP) of President Recep Tayyip Er-

dogan lose ground across all major 

urban centres, including Ankara and 

Istanbul. 

Observers have noted that the elec-

tion is being seen by many a refe-

rendum of Erdogan’s Islamist ru-

le.  As that question further polari-

ses society, the opposition could 

find itself capturing several key elec-

tions in places where they’re had 

little success in recent years. 

The opposition-backed candidate 

running for mayor of Turkey’s capi-

tal Ankara, Mansur Yavas, said on 

Sunday that he is leading eight 

points ahead of the AKP-

backed Mehmet Özhaseki. 

In an effort to draw attention from 

the country’s worsening economic 

situation, Erdogan has launched an 

all-out assault on the secular ele-

ments of society by leading a deeply 

divisive religious campaign where 

he has resorted to showing images 

of the Christchurch Mosque massa-

cre and made suggestions that he 

plans to turn the former Byzantine 

basilica of Hagia Sofia back into a 

mosque, “so that everybody can 

visit it without charge.” 

The 1,500-year-old UNESCO herita-

ge site, once the largest cathedral in 

the Christian world, has been a mu-

seum since 1935. 

AKP government ministers and di-

gnitaries have ramped up the “West 

versus Turkey” rhetoric by saying 

they could resort to an old third-

world tactic where they would que-

stion the election results if the AKP 

loses. 

Members of the opposition have 

been openly threatened with prose-

cution and imprisonment by Erdo-

gan and AKP, with Foreign Mini-

ster Mevlut Cavusoglu accusing Na-

tion Alliance candidates of links to 

terrorist organisations. • 

Turkey braces for regional elections 
amid growing polarisation 
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