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Italiani ignoranti in tema 
di protezione dei dati 

personali sul web 

Le imprese chiedono al 
Governo più sostenibilità 

I dadi ormai sono 
stati tratti 

F 
inite le elezioni europee ed in 

attesa che finiscano anche i vari, 

e spesso astratti, commenti ed 

analisi del voto restano da af-

frontare i problemi europei e quelli ita-

liani. 

Cosa faranno i deputati, riconfermati o 

di prima nomina, tenuto conto che i 

capipartito, salvo Berlusconi, rimarran-

no in Italia, vista l’incompatibilità tra 

parlamento nazionale ed europeo e che 

perciò si dovrà creare quel raccordo 

Roma Bruxelles che fino ad ora non è 

mai esistito? I ministri italiani andranno 

a Bruxelles conoscendo i dossier da 

discutere, le priorità degli altri paesi per 

potere aprire trattative ed ottenere 

compromessi politici utili anche all’Italia 

o continueranno nelle polemiche sterili 

e nelle minacce a vuoto che hanno […]

In Europa per 
rappresentare l’Italia. 

E lasciare le risse a casa 
Il negazionismo 

evolutivo 
di Francesco Pontelli  

Q 
uello che distingue qual-

siasi teoria economica da-

gli effetti reali nella sua 

applicazione viene  rap-

presentato dalla natura e dall’enti-

tà  degli aspetti e dei conte-

sti  dell’evoluzione continua e co-

stante del mercato globale all’inter-

no del quale tale teoria viene appli-

cata in forma di  strategia economi-

ca. 

In altre parole, per quanto possa 

sembrare di difficile definizione la 

teoria dovrebbe attualmente, al suo 

interno, racchiudere anche uno spa-

zio “evolutivo” e quindi un margine 

di forte incertezza in relazione ai 

molteplici effetti  condizionati da un 

mercato globale  in continua evolu-

zione. Basti pensare agli scarsissimi 

effetti della politica “monetaria 

espansionistica ” della BCE (Tltro e 

quantitative easing) la  quale inten-

deva offrire un sostegno ad un siste-

ma economico europeo in crisi e dal 

raggiungimento di  inflazione […] 
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F 
inite le elezioni europee ed in 

attesa che finiscano anche i 

vari, e spesso astratti, com-

menti ed analisi del voto re-

stano da affrontare i problemi europei 

e quelli italiani. 

Cosa faranno i deputati, riconfermati 

o di prima nomina, tenuto conto che i 

capipartito, salvo Berlusconi, rimarran-

no in Italia, vista l’incompatibilità tra 

parlamento nazionale ed europeo e 

che perciò si dovrà creare quel raccor-

do Roma Bruxelles che fino ad ora 

non è mai esistito? I ministri italiani 

andranno a Bruxelles conoscendo i 

dossier da discutere, le priorità degli 

altri paesi per potere aprire trattative 

ed ottenere compromessi politici utili 

anche all’Italia o continueranno nelle 

polemiche sterili e nelle minacce a 

vuoto che hanno fino ad ora contrad-

distinto la nostra politica? I governati-

vi comprenderanno che se continue-

ranno  a parlare esclusivamente con i 

paesi  che non accettano nessun mi-

grante i migranti comunque continue-

ranno ad arrivare proprio in Italia, 

mentre il problema è europeo a va 

discusso, con preparazione, decisione 

nella sostanza e moderazione nei toni, 

all’interno del Consiglio europeo? 

Capiranno che non è possibile ottene-

re un salario minimo europeo se pri-

ma non si realizza una comune politi-

ca economica attraverso la quale dare 

un nuovo impulso allo sviluppo e per-

ciò alzare il tenore di vita, gli stipendi, 

nelle ex repubbliche dell’est? In caso 

contrario si rischia che il salario mini-

mo porti ad  abbassare i salari nei 

paesi più sviluppati. 

Realizzare una politica economica 

comune, che ancora manca, e l’assen-

za della quale ci fa sopportare l’inva-

sione di merci illegali e contraffatte, la 

delocalizzazione, la scorrettezza di 

troppe vendite on line, l’insicurezza 

doganale e  l’ingiustizia fiscale mentre 

aumentano le nuove povertà e dimi-

nuisce costantemente la natalità. Nel-

lo stesso tempo non è possibile ga-

rantire stabilità e riprendere un pro-

gresso economico e sociale senza una 

politica estera comune, l’esempio del-

la Libia valga per tutto e per tutti. 

I nuovi deputati hanno chiaro che, al 

di là della loro appartenenza partitica, 

in Europa si rappresenta l’Italia, il suoi 

diritti, i suoi doveri, la sua immagine di 

paese fondatore e di potenza mon-

diale e che perciò le risse di casa si 

risolvono in casa e non nel Parlamen-

to europeo? Hanno chiaro che studia-

re i dossier non significa dare retta ad 

una lobby o ad un sistema industriale 

ma sentire le varie parti, studiare i 

problemi, confrontarsi con i colleghi 

degli altri paesi per trovare alleanze e 

condivisioni? E i deputati dell’opposi-

zione riusciranno ad avere la necessa-

ria determinazione per affrontare i 

colleghi della maggioranza senza po-

sizioni preconcette cercando di aprire 

la strada ad un nuovo e più significati-

vo ruolo del Parlamento chiedendo ai 

colleghi di tutti i gruppi e di tutte le 

nazionalità di sostenere la richiesta di 

una nuova Convenzione europea co-

me il percorso necessario per siglare 

quel nuovo trattato che realizzi il voto 

comunitario, almeno per alcuni temi, 

all’interno del Consiglio ed un vero 

potere legislativo per il Parlamento? 

Nell’attesa continueremo in Italia, co-

me sempre, ad assistere alle note risse 

da cortile sperando che si fermino qui 

e che, prima o poi, prevalga il buon 

senso ed il vero interesse nazionale 

del quale troppi parlano e troppi si 

dimenticano. • 
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F 
inalmente le tanto attese e 

temute elezioni europee 

hanno avuto luogo. Attese 

dagli uni, i non sovranisti, 

nella speranza di spostare consensi 

dal blocco giallo-verde (Lega e Gril-

lini), attese dagli altri, i sovranisti, 

nella prospettiva di cambiare le co-

se in Europa e di far recuperare so-

vranità agli Stati nazionali. La posta 

in gioco, a livello europeo, era la 

prosecuzione del processo di inte-

grazione europea, o la vittoria dei 

sovranisti, con l’arresto di tale pro-

cesso. A livello nazionale italiano la 

posta riguardava tanto l’aspetto 

europeo, quanto la verifica dei con-

sensi, da confermare, o da re-

distribuire,  tra i partiti in lizza, ri-

spetto ai risultati delle elezioni poli-

tiche del 4 marzo 2018. Orbene, i 

risultati in Europa hanno premiato i 

non sovranisti, poiché questi ultimi 

sono risultati una minoranza, anche 

se sono riusciti ad affermarsi in al-

cuni Paesi, come in Italia, con la 

Lega, in Francia con Marine Le Pen 

e nel Regno Unito con il partito 

Brexit di Farage. Nonostante gli 

indubbi successi nei loro rispettivi 

Paesi, in Europa conteranno poco e, 

per fortuna di tutti noi, le loro idee 

alternative all’integrazione non 

avranno successo. I media dell’esta-

blishment, all’indomani del voto, 

hanno sottolineato con enfasi il 

grande successo dell’Europa attra-

verso la partecipazione al voto di 

poco superiore al 50%, cosa che 

non accadeva da vent’anni. Sarà un 

successo rispetto a vent’anni fa, 

non lo neghiamo, ma non è una 

gran cosa in assoluto, se pensiamo 

che nel 1979, in occasione delle 

prime elezioni europee, la percen-

tuale media è stata del 62% e 

dell’85,6% in Italia. Da allora si sono 

fatti passi indietro e la colpa non è 

tutta dell’Europa, che non avrebbe 

saputo interessare i suoi cittadini, 

ma delle forze politiche che, obnu-

bilate dal problema del potere, tra 

divisioni interne, mercanteggiamen-

ti meschini, disinformazione costan-

te, non hanno saputo, o non hanno 

voluto, fare politica in funzione eu-

ropea, con un salto di qualità e di 

interesse che li avrebbe distolti dal 

persistente provincialismo, ristretto 

di vedute e limitato nelle prospetti-

ve. Questa apertura non è avvenuta 

ed anche il nuovo che nasceva in 

Europa era percepito come una co-

strizione, anziché come un necessa-

rio passo in avanti sulla via della 

costruzione europea e della sua 

sovranità rispetto alla globalizzazio-

ne senza regole, come è malaugu-

ratamente accaduto con la decen-

nale crisi iniziata alla fine del 2007. 

Partecipare alle elezioni è una presa 

di coscienza necessaria per trasfor-

mare gli elettori in cittadini e per 

renderli consapevoli che il loro voto 

è un elemento indispensabile nella 

gestione della cosa pubblica. Più si 

partecipa, più si è coscienti, e vice-

versa. L’auspicio è che la prossima 

Le elezioni europee: vinte in Italia, perse in Europa  

di Arnaldo Ferragni  
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legislatura europea sia uno stimolo 

costante, anche attraverso l’infor-

mazione corretta, per elevare i par-

titi dei nostri Paesi membri, all’al-

tezza dei compiti che li attendono e 

non per strumentalizzare le ragioni 

europee ai fini della politica interna. 

In Italia i risultati hanno premiato in 

larga misura il capo della Lega Mat-

teo Salvini, che ha superato il 34% 

dei voti, distanziando i Grillini di 17 

punti e che hanno ottenuto soltan-

to la metà dei voti leghisti (17,7%). 

Il Partito Democratico, in seconda 

posizione, ha superato i Grillini di 5 

punti, arrivando al 22,69%. Anche 

Fratelli d’Italia è da annoverare tra i 

partiti vincitori, avendo superato la 

temuta soglia del 4% ed ottenuto il 

6,45% con 6 seggi. “E’ un risultato 

storico” proclama il titolo del Secolo 

d’Italia. Sarà anche vero, ma nelle 

elezioni del 1994 Alleanza Naziona-

le, da cui discende in parte Fratelli 

d’Italia,  ottenne 11 seggi, e in quel-

le del 1999 e del 2004 si fermò a 9, 

e con una vice presidenza di grup-

po nel 1999 e una copresidenza nel 

2004. La vittoria di Salvini è la gran-

de novità che ha scombussolato i 

consensi espressi alle elezioni poli-

tiche del marzo 2018, novità che 

mette in forse la coalizione giallo-

verde e che vede Salvini proiettato 

verso la presidenza del Consiglio. 

“Siamo il primo partito italiano in 

seno al Parlamento europeo”, dico-

no. Tutto vero. E quanto conterà 

questo primo posto in Europa? Sal-

vini non andrà a Strasburgo. Quale 

personalità lo sostituirà? In quale 

gruppo politico troverà collocazio-

ne? Certamente nell’ENF (Europa 

delle Nazioni e delle Libertà), con 

Marine Le Pen e l’olandese Geert 

Wilders, gruppo che dispone di 58 

seggi; forse un po’ pochi per far 

fronte ai gruppi dei democratici 

cristiani del PPE (180 seggi), dei 

socialisti del S&D (146 seggi), dei 

Liberali dell’ALDE&R (109 seggi), 

dei VERDI/EFA (69 seggi). In questi 

giorni a Bruxelles si incontrano i 

capi di governo di vari Paesi per il 

raggiungimento di accordi relativi 

alle nomine più importanti dell’UE: 

Presidente del Consiglio europeo, 

presidente della Commissione eu-

ropea, Vice presidente della Com-

missione e Alto Rappresentante per 

la Politica Estera, Presidente della 

BCE. Macron la fa da padrone e 

tenta di mandare all’aria gli equili-

bri garantiti fino ora da democri-

stiani e socialisti.  Chi c’è a Bruxelles 

per difendere gli interessi italiani e 

negoziare con gli altri partner per 

assicurare a una personalità italiana 

una di queste importanti funzio-

ni?  I vincitori italiani dove sono? 

Non certamente dove si negozia e 

si regolano accordi. Forse ci potreb-

be essere Berlusconi, che non potrà 

parlare e negoziare per conto dell’I-

talia, non essendo al governo. Potrà 

farlo indirettamente in seno al PPE, 

di cui è un autorevole rappresen-

tante.  L’Italia è tra i sei Paesi fon-

datori delle Comunità europee e 

meriterebbe,  a nostro parere, una 

sorte migliore. La Lega ha vinto in 

Italia, ma ha perso in Europa se non 

arriverà ad assicurare una delle fun-

zioni indicate ad una personalità 

italiana. Sulle prospettive delle poli-

tiche europee ne parleremo in 

un’altra occasione, dopo che le no-

mine avranno avuto luogo e che i 

nuovi schieramenti saranno stati 

decisi. • 
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L 
’Unione Europea piace ai 

ragazzi, secondo quanto 

emerge da un’indagine effet-

tuata dal portale per gli stu-

denti Skuola.net in collaborazione 

con la Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea. I circa 20mila 

ragazzi dagli 11 anni in su che han-

no risposto hanno promosso a pieni 

voti il sistema comunitario. Il 60% di 

loro, infatti, afferma di sentirsi a tutti 

gli effetti cittadino europeo; a cui si 

aggiunge un altro 21% che dice di 

esserlo ‘abbastanza’. 

Sono diversi i motivi che portano i 

ragazzi ad amare l’Unione europea. 

In cima a tutti la libera circolazione 

delle persone. Il 45% del campione 

apprezza soprattutto la possibilità di 

poter viaggiare all’interno della UE 

senza passaporto. Un’occasione che 

in tantissimi hanno già sfruttato e 

che molti altri sfrutteranno nei pros-

simi anni: 3 su 4 sono usciti dai con-

fini italiani per visitare uno dei Paesi 

membri (il 61% lo ha fatto più di una 

volta, il 14% una volta sola). Un folto 

gruppo di giovani destinato a in-

grossarsi ulteriormente, dato che un 

altro 19% non ha ancora viaggiato 

in Europa ma è intenzionato a farlo. 

Appena il 6% mette sullo stesso pia-

no Unione europea e resto del mon-

do. Mobilità internazionale, però, 

vuol dire anche formarsi nelle uni-

versità degli Stati membri, per un 

periodo o per l’intero corso di studi, 

senza particolari permessi e ostacoli 

burocratici. Ed è proprio questo il 

secondo aspetto più gradito ai ra-

gazzi. Ovviamente non mancano gli 

scettici, ma sono una minoranza: 

meno di 2 su 10 si sentono poco 

(10%) o per nulla (9%) europei. Per 

alcuni l’Unione Europea ha reso l’Ita-

lia più povera, mentre per altri ha 

reso il Paese dipendente dalle nazio-

ni economicamente più forti. • 

L’Unione europea piace agli studenti  

di L.D.R.  
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D 
opo mesi di tira e molla, 

dopo numerosi tentativi da 

parte del suo partito di 

farla dimettere, dopo le 

innumerevoli richieste d’abbandonare 

il governo da parte dell’opposizione 

laburista, dopo i velenosi articoli della 

stampa contro la sua testardaggine a 

non voler rinunciare al governo, dopo 

innumerevoli dichiarazioni ostili nei 

suoi confronti e altrettanti ripensa-

menti, dopo le numerose dimissioni di 

ministri contrari alla sua linea politica 

ed all’accordo stabilito con l’UE, dopo 

le tre votazioni contrarie del parla-

mento sul compromesso stabilito con 

l’UE per evitare il no deal, Theresa May 

ha annunciato stamattina che si di-

metterà il 7 giugno, a causa del falli-

mento di tutti i suoi tentativi di far 

passare l’accordo per l’uscita del RU 

dall’Unione europea. Era dunque una 

dimissione attesa, che però in queste 

ultime settimane era stata smentita 

più volte. Lei stessa aveva dichiarato 

che se ne sarebbe andata se fosse 

stato accettato l’accordo sull’uscita da 

lei concordato con l’UE. Ora se ne va, 

proprio perché l’accordo non è stato 

accettato dalla maggioranza del par-

lamento e da una larga parte di depu-

tati del suo partito. Nel discorso in cui 

ha annunciato le sue dimissioni ha 

espresso un grande rimpianto per 

non essere riuscita a portare Brexit a 

compimento e ha ricordato che du-

rante la sua permanenza al governo, 

dopo le dimissioni di Cameron, il defi-

cit e la disoccupazione sono stati ri-

dotti e che ha fatto tutto quanto era 

possibile per convincere, senza riuscir-

ci, i parlamentari a trovare un accordo. 

Nel ringraziare per l’onore avuto nel 

guidare il governo, la voce le si è rotta 

in gola e certamente l’emozione le ha 

impedito di proseguire. Se n’è tornata 

rapidamente nella sua residenza, al 10 

di Downing Street. Non ha avuto vita 

facile a questo indirizzo, con il parla-

mento sempre contro e con una buo-

na parte dei suoi colleghi di partito 

che non hanno condiviso le sue scelte 

politiche. Un accordo con la dirigenza 

dell’UE lei, comunque, era riuscito ad 

ottenerlo, mentre il parlamento, nel 

respingere a maggioranza le sue pro-

poste, non è mai stato in grado di 

proporre scelte alternative, diviso 

com’è sulla questione Brexit e all’in-

terno degli stessi partiti ora maggiori-

tari, i Conservatori e i Laburisti. Non 

conosciamo ancora, mentre scriviamo 

questa nota, l’esito del voto europeo 

che nel Regno Unito ha avuto luogo 

ieri, ma se le previsioni della vigilia si 

avvereranno, questi due partiti saran-

no probabilmente penalizzati dagli 

elettori. Se lo saranno meritato questo 

trattamento. Le loro divisioni interne li 

hanno indeboliti e resi incapaci di 

esprimere maggioranze, con conse-

guenze che riguardano tanto il futuro 

del RU, quanto quello dell’UE. Uscire 

dall’Europa senza un accordo sul do-

po significa per la Gran Bretagna af-

frontare un futuro incerto e pieno di 

sfide, significa però, anche, una ulte-

riore debolezza per l’affermazione di 

una politica estera europea, oltre che 

ulteriori difficoltà per l’economia 

dell’UE. I tentativi della May, detti te-

stardi dai suoi detrattori, per uscire 

con regole definite per il dopo, sono 

stati apprezzabili, sono stati uno sfor-

zo encomiabile per evitare il caos. La 

“testardaggine” è stata l’ultima barrie-

ra contro la confusione e il disordine. 

Soltanto a Brexit conclusa si potrà 

valutare con obiettività il percorso del 

governo May su questo tema e giudi-

care serenamente la qualità del lavoro 

del Primo ministro per evitare il peg-

gio e per mantener fede al risultato 

del referendum del 2016. La May s’è 

presa tutta la responsabilità del suo 

operato. Si può dire altrettanto del 

parlamento, che non ha fatto nessuna 

scelta? O del capo dell’opposizione, 

Corbyn, che ha sempre detto di no, 

senza mai proporre alternative, se non 

richiedere le dimissioni del Primo mi-

nistro e nuove elezioni politiche? 

Dov’erano le soluzioni per la Brexit in 

questi atteggiamenti? A urne chiuse, 

ciascuno trarrà le conclusioni che gli 

convengono, ma ridurre il tutto alla 

“testardaggine” della May ci sembra 

una scorciatoia impraticabile che non 

porta da nessuna parte. Con le dimis-

sioni della May i problemi rimangono 

e la loro soluzione sarà affidata ai 

nuovi dirigenti che prenderanno il suo 

posto e che dovranno rispondere alle 

stesse domande: accordo o non ac-

cordo? Uscita dura o morbida? La 

responsabilità della May aveva scelto 

un accordo per un’uscita morbida. 

Vedremo che faranno i suoi successo-

ri. • 

Theresa May si dimetterà il 7 giugno  
Che faranno i suoi successori?  

di Aldo Mariani  
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L 
a riforma voluta dal governo 

e, inizialmente, appoggiata 

anche da FI che taglia 345 

parlamentari (230 alla Camera 

e 115 al Senato) potrebbe diventare 

legge nei prossimi giorni. Da molti 

anni si parla di diminuire il numero 

dei parlamentari, a nostro avviso se 

da un lato può essere utile diminuire 

il numero di parlamentari, per snellire 

il Parlamento, dall’altro preoccupa 

che la riforma non abbia affrontato 

alcuni punti chiave necessari a otte-

nere per l’Italia la realizzazione di una 

democrazia parlamentare effettiva e 

compiuta. Ridurre il numero dei par-

lamentari dovrebbe andare di pari 

passo con la possibilità, anche per le 

formazioni più piccole, di fare grup-

po, con la rivisitazione della soglia di 

sbarramento (in caso contrario solo i 

grandi partiti avranno possibilità di 

eleggere rappresentati) e soprattutto 

e prioritariamente con una legge 

elettorale che ridia ai cittadini il diritto 

di scegliere, con la preferenza, i pro-

pri rappresentanti. Se tutte queste 

osservazioni non saranno tenute in 

conto e la riforma sarà solo un taglio 

secco di deputati e senatori il risultato 

sarà evidente e cioè il governo avrà 

un controllo totale su Camera e Sena-

to e la voce delle opposizioni diven-

terà ininfluente. Non solo: infatti a 

legge elettorale immutata continue-

ranno ad essere i capi di partito a 

scegliere i parlamentari con la conse-

guenza, come ormai avviene da anni, 

che diventeranno parlamentari non 

tanto i più preparati e coloro che in-

tendono rappresentare effettivamen-

te i cittadini quanto gli yesmen e gli 

amici fidati dei leader. Che M5s e Le-

ga, tra le tante cose oggettivamente 

più urgenti, si siano dedicati alla de-

curtazione dei parlamentari, senza 

dare vita a un minimo di riforma isti-

tuzionale, dimostra ancora una volta 

che vi sono forze politiche le quali 

hanno tutto l’interesse a delegittima-

re una parte delle istituzioni e ad ap-

propriarsi delle altre. Il valore della 

democrazia si comprende appieno 

solo quando questa è messa a rischio 

o addirittura si perde. Che la demo-

crazia italiana sia ancora incompiuta e 

fragile è noto, come diventa chiaro e 

preoccupante che chi è al governo 

invece di affrontare riforme per snelli-

re quella burocrazia che sta affossan-

do l’attività imprenditoriale e la vita 

dei singoli privati cittadini, si dedichi 

invece a una riduzione dell’organo 

legislativo e cioè il Parlamento. D’altra 

parte è da molto tempo che il Parla-

mento è considerevolmente depau-

perato dei suoi poteri attraverso la 

legislazione d’urgenza, che i tanti go-

verni di questi anni hanno utilizzato, 

invocando più del necessario la fidu-

cia, delegittimando di fatto il Parla-

mento e perciò il potere dei cittadini 

che, attraverso i parlamentari da loro 

eletti, dovrebbero legiferare. 

Dietro una riforma che apparente-

mente parla di risparmio e funzionali-

tà si nasconde ancora una volta il 

volere di chi è al governo di decidere 

senza un vero controllo delle Camere. 

Renzi ci aveva provato eliminando il 

Senato, M5s e Lega fanno un tentati-

vo simile decurtando il numero dei 

parlamentari ma senza rinunciare 

all’uso eccessivo della legislazione 

d’urgenza e senza abbinare a questa 

riforma quelle necessarie a garantire 

che il sistema democratico non si 

tramuti prima in un sistema oligarchi-

co e poi nel potere assoluto di chi 

governa. • 

 

di Cristiana Muscardini  

Tagliare i parlamentari 
taglia la democrazia 
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Q 
uello che distingue qual-

siasi teoria economica 

dagli effetti reali nella 

sua applicazione vie-

ne  rappresentato dalla natura e 

dall’entità  degli aspetti e dei con-

testi  dell’evoluzione continua e 

costante del mercato globale 

all’interno del quale tale teoria 

viene applicata in forma di  strate-

gia economica. 

In altre parole, per quanto possa 

sembrare di difficile definizione la 

teoria dovrebbe attualmente, al 

suo interno, racchiudere anche 

uno spazio “evolutivo” e quindi un 

margine di forte incertezza in re-

lazione ai molteplici effetti  condi-

zionati da un mercato globale  in 

continua evoluzione. Basti pensa-

re agli scarsissimi effetti della po-

litica “monetaria espansionistica ” 

della BCE (Tltro e quantitative ea-

sing) la  quale intendeva offrire un 

sostegno ad un sistema economi-

co europeo in crisi e dal raggiun-

gimento di  inflazione al 2% risul-

tasse fondamentale (come 

da  teoria) inondare il mercato di 

liquidità. Non avendo previsto, 

per esempio, come il fatto-

re concorrenziale di un mercato 

globale determini un livellamento 

dei prezzi al ribasso (conseguenza 

dell’eccesso di offerta) contro il 

quale qualsiasi politica monetaria 

perda ogni effetto. 
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Di conseguenza risulta evidente 

come il contesto economico reale 

determini  una forte modificazio-

ne dei risultati previsti che le teo-

rie economiche propongo-

no. Questo fattore di incertezza 

legato alle future evoluzioni di un 

mercato sempre più complesso, a 

partire dai numerosi ed incontrol-

labili fattori che lo influenzano, 

dovrebbe cambiare o quantome-

no procedere ad una evoluzione 

delle teorie economiche e soprat-

tutto delle loro applicazioni. Un 

aspetto molto importante special-

mente quando l’applicazione di 

tali e semplicistiche teorie deter-

mini a sua volta un aumento del 

debito pubblico. 

Una delle giustificazioni che il go-

verno in carica avanzava per giu-

stificare la scelta di quota 100 con 

un conseguente aumento del de-

bito pubblico attorno ai 10 miliar-

di era relativa alla creazione di 

nuovi posti di lavoro per la sosti-

tuzione dei nuovi pensionati che 

lasciavano il ciclo economico e 

produttivo. Ora emerge dai dati 

come solo il 24,7% delle aziende 

afferma di voler sostituire (e so-

lo parzialmente) le uscite incenti-

vate da quota 100: dati attesi tan-

to banali quanto espressione di 

un incompetenza economica evi-

denti. Va ricordato infatti come 

nell’attuale momento economico 

le imprese stiamo investendo in 

tecnologia digitale la quale offre 

una diminuzione dell’intensità di 

manodopera  per  milione di fat-

turato. Questa tendenza inevitabi-

le, e giustamente  incentivata fi-

scalmente, ha  l’obiettivo princi-

pale di rendere più competitivo il 

sistema industriale italiano in un 

contesto di concorrenza globale. 

Inoltre offre un altro  effetto pa-

rallelo tanto nel medio quanto nel 

lungo termine perché  diminuen-

do appunto il costo della mano-

dopera per milione di fatturato a 

causa della minore intensità, auto-

maticamente renderebbe sempre 

più vantaggioso il reshoring pro-

duttivo, specialmente in un mo-

mento storico di forte criticità 

commerciale tra Stati Uniti e Cina 

(https://

www.ilpattosociale.it/2019/05/22/

tempo-reale/). 

Tornando alle ridicole elaborazio-

ni  economiche che hanno ispirato 

questa strategia del governo in 

carica si può tranquillamente ri-

cordare come, al di là delle dottri-

ne economiche da cui scaturisco-

no le conseguenti strategie elabo-

rate, non considerare il contesto 

evolutivo rappresenti un errore di 

dimensioni epocali. Questo nega-

zionismo evolutivo si conferma 

come un ulteriore aspetto di un 

approccio assolutamente insuffi-

ciente alle complesse problemati-

che  economiche. Un atteggia-

mento frutto di una ormai datata 

erudizione economica priva di 

ogni contatto con i diversi fattori 

che contribuiscono a rendere il 

contesto  evolutivo economico 

imposto dal mondo globale sem-

pre più articolato. • 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Let-

tieri e Paolo Raimondi 

pubblicato su Italia Oggi 

del 22 maggio 2019. 

 

In Europa nel settore bancario 

ognuno ha i suoi guai e i suoi 

compiti a casa da fare. L’Italia ha i 

crediti inesigibili da smaltire, la 

Germania ha la Deutsche bank 

(DB) il colosso sempre più trabal-

lante da sistemare. A ciò si ag-

giungano le mine vaganti delle 

banche «too big to fail» negli Sta-

ti Uniti che, come più volte sotto-

lineato, rappresentano sempre un 

rischio sistemico. Da qualche 

tempo le azioni DB sono in cadu-

ta libera: sono scese sotto i 7 eu-

ro. Valevano ancora 20 euro nel 

2017. 

Non a caso i vari tentativi di sal-

vataggio sono falliti. In particola-

re il piano di fusione con la banca 

tedesca numero due, la Kom-

merzbank, partecipata per il 15% 

dallo Stato. Si è dovuto prendere 

atto che, sommando i problemi 

delle due banche, non si sarebbe 

ottenuta una soluzione positiva. 

La Deutsche Bank è pur sempre 

un colosso con 200 mila clienti, 

mentre la Kommerzbank ne conta 

180 mila. Insieme sarebbero di-

ventate la seconda banca europea 

per dimensioni, dopo l’inglese 

Hong Kong Shanghai Bank Cor-

poration. 

Negli ambienti bancari si stima 

che, per restare a galla, Deutsche 

Bank dovrebbe licenziare almeno 

20 mila dei suoi attuali 90 mila 

impiegati. 

Anche in terra germanica, invece 
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di rivedere il modello di business 

e di cambiare gli orientamenti e 

le priorità della gestione bancaria, 

si preferisce, purtroppo, penaliz-

zare il lavoro e la tradizionale sa-

na politica del credito alle fami-

glie e alle imprese. Del resto, si 

tenga presente che entrambe le 

banche tedesche sono partecipa-

te da due tra i più speculativi 

hedge fund americani, Cerberus e 

Black Rock. 

Si ricordi che la Deutsche Bank ha 

il record di derivati finanziari per 

oltre 43.500 miliardi di euro, un 

po’ di più dei livelli delle tre ban-

che americane, la JP Morgan Cha-

se, la Citigoup e la Goldman Sa-

chs. Il suo ammontare di attivi 

pari a circa 1.600 miliardi di euro 

contrasta con i soli 15 miliardi di 

capitalizzazione: uno tra i più 

squilibrati rapporti al mondo! 

Secondo uno studio del quotidia-

no francese Les Echos, incom-

prensibilmente essa occupa an-

che il primo posto nella classifica 

delle banche europee con il più 

alto numero di manager con sti-

pendi superiori al milione di euro: 

ben 643! Seconda è la Barclays 

inglese con 542. La nostra Intesa 

Sanpaolo è dodicesima con 33 

dirigenti milionari. 

In altre parole, le banche più atti-

ve nella speculazione e, di conse-

guenza più a rischio, pagano pro-

fumatamente chi, di fatto, le pilo-

ta nelle acque più burrascose e 

limacciose del business finanzia-

rio. Infatti, nella Deutsche Bank è 

proprio il capo del settore invest-

ment banking a guadagnare il 

massimo, 8,6 milioni di euro nel 

2018! 

Ci sfugge la razionalità di tutto 

ciò. Qualche anno fa sembrava 

che la partecipazione in DB di 

HNA, il conglomerato cinese 

dell’aviazione e della logistica, 

avesse portato nuovi capitali e un 

po’ di stabilità, diventandone, di 

fatto, il maggiore azionista. Ma 

per realizzare simili operazioni, il 

gruppo cinese si era pesantemen-

te indebitato tanto da giungere 

alla soglia del collasso, costrin-

gendolo a una progressiva ritira-

ta. 

L’uscita della HNA aveva momen-

taneamente aperto la strada della 

fusione con la Kommerzbank che, 

si ricordi, nel mezzo della crisi 

finanziaria globale, aveva già evi-

tato la bancarotta solo per l’inter-

vento di salvataggio del governo 

tedesco con oltre 16 miliardi di 

euro, in seguito, comunque, resti-

tuiti allo Stato. 

In verità, è da un decennio che la 

DB è continuamente sotto osser-

vazione e sotto indagini da parte 

delle autorità tedesche, inglesi e 

soprattutto americane. Si stima 

che nel periodo 2015-2017 essa 

abbia dovuto pagare soltanto agli 

enti di controllo americani e in-

glesi ben 11,2 miliardi di dollari in 

multe e condanne giudiziarie per 

varie truffe e per altri comporta-

menti finanziari sanzionabili, te-

nuti prima e dopo la crisi del 

2008. 

Più recentemente negli Usa la 

banca tedesca è coinvolta in alcu-

ne importanti indagini. La prima è 

relativa a una possibile frode 

bancaria attribuibile a Trump. Il 

presidente americano e tre dei 

suoi figli hanno presentato alla 

corte di New York la richiesta di 

non trasmettere i dati relativi ai 

propri conti bancari presso la 

Deutsche Bank e la Capital One 

Financial Corporation, richiesti dal 

Congresso americano. La seconda 

ha a che fare con operazioni di 

riciclaggio di soldi sporchi da 

parte della Danske Bank, legata 

alla DB. Si indaga, poi, su un suo 

possibile ruolo nell’evasione fi-

scale di alcuni suoi clienti, come 

emerso nei famosi Panama Pa-

pers. 

Una cosa che disturba i tedeschi è 

quello che loro chiamano 

«Schadenfreude», cioè il piacere 

di alcuni per le disgrazie altrui. È 

la stessa irritazione che si prova 

anche in Italia quando alcuni 

esponenti europei si compiaccio-

no delle nostre difficoltà. 

Non è nostra intenzione discutere 

in questo modo dei problemi del-

la Deutsche Bank. Al contrario, 

vorremmo che ci fosse un serio 

approccio europeo unitario 

nell’affrontare questi e altri pro-

blemi. L’Europa si costruisce an-

che con la condivisione degli in-

tenti e degli impegni nei campi 

più importanti. E quello bancario 

certamente lo è. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista • 
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P 
er l’anno 2019 sono state 

confermate le detrazioni 

fiscali per la casa. La Gaz-

zetta Ufficiale riporta infatti 

la proroga del bonus ristrutturazio-

ni, ecobonus, bonus mobili e bonus 

verde secondo quanto stabilito dalla 

manovra 2019. 

Il bonus ristrutturazioni si applica a 

tutti i lavori che riguardano inter-

venti migliorativi volti all’efficienza 

energetica della propria abitazione 

e consente una detrazione dall’Irpef 

pari al 50% del costo sostenuto 

(l’importo massimo della spesa so-

stenuta non deve superare i 96.000 

euro che vanno suddivisi in 10 quo-

te annuali di pari importo). Il bonus 

viene riconosciuto a condizione che 

i lavori siano svolti su immobili già 

esistenti e copre non solo le spese 

connesse all’esecuzione dei lavori 

vera e propria ma anche i costi so-

stenuti per le prestazioni di profes-

sionisti e tecnici come ad esempio 

quelli di progettazione. Per chi ab-

bia eseguito lavori di ristrutturazio-

ne prima dell’acquisto di mobili e 

grandi elettrodomestici, è inoltre 

prevista un’ulteriore agevolazione 

definita bonus mobili ed elettrodo-

mestici. In questo caso è possibile 

detrarre in sede di dichiarazione dei 

redditi il 50% del costo sostenuto 

per acquistare mobili e grandi elet-

trodomestici che hanno una classe 

energetica elevata (non inferiore ad 

A+). L’importo massimo da poter 

detrarre è pari a 10.000 euro. 

Il bonus verde può essere richiesto 

da chi effettui lavori di riqualificazio-

ne urbana privata per condomini, 

terrazzi, balconi e giardini e da chi 

finanzia lavori per migliorare il verde 

pubblico. La detrazione è pari al 

36% su una spesa massima di 5.000 

euro. Ammessa sono per opere già 

esistenti e non p per unità abitative 

di nuova costruzione, la detrazione 

vale anche per l’installazione di im-

pianti di irrigazione e di realizzazio-

ne pozzi ed è riconosciuta a chi sia il 

proprietario dell’immobile o il titola-

re del pagamento delle spese soste-

nute. 

L’ecobonus è invece riconosciuto 

per lavori che migliorino l’efficienza 

energetica del proprio immobile: la 

detrazione arriva fino al 65% del 

costo sostenuto, per un importo 

massimo che varia in base al tipo di 

lavoro eseguito. 

Per i condomini nel loro complesso 

(non i singoli appartamenti di pro-

prietà) si può detrarre il 75% su un 

massimo di 100.000 euro per tutti 

gli interventi di riqualificazione 

energetica globale, di 40.000 euro 

per lavori di riqualificazione dell’in-

volucro di edifici esistenti ma anche 

per l’installazione del cosiddetto 

solare termico (ossia pannelli solari 

volti a produrre acqua calda) e di 

30.000 euro per l’installazione o so-

stituzione di impianti per la climatiz-

zazione invernale. Nei singoli appar-

tamenti si può avere una detrazione 

del 50% per l’installazione di zanza-

riere, finestre e infissi e tende da 

sole, prevede, mentre sull’installa-

zione di una nuova caldaia la per-

centuale varia in base del tipo di 

prodotto acquistato. 

Ancora: coloro che effettuano dei 

lavori per rendere gli edifici compre-

si in zone considerate ad alta peri-

colosità sismica sicuri potranno in-

vece richiedere il bonus sisma. La 

detrazione si applica per tutti i costi 

sostenuti per questa tipologia di 

intervento, dal giorno 1 gennaio 

2017 fino al giorno 31 dicembre 

2021. La detrazione va ripartita in 5 

quote annuali dello stesso importo 

su un importo massimo che varia in 

base alla riduzione del rischio. È in-

fatti possibile detrarre fino all’85% 

della spesa se la classe di rischio si 

riduce di 2 posizioni o dell’80% se 

riduce il rischio di una sola classe. 

Coloro che acquistano la prima casa 

come abitazione principale possono 

infine godere di un’ulteriore agevo-

lazione che riguarda la diminuzione 

del costo dell’imposta di registro e 

dell’Iva se si acquista rispettivamen-

te da un privato o da un’impresa. 

L’agevolazione in questione prevede 

inoltre la possibilità di non pagare 

imposta di bollo, tributi speciali ca-

tastali e tasse ipotecarie. • 
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I 
 segnali sono sempre più 

forti e ormai inequivocabili. 

Le imprese e il mondo della 

finanza chiedono al Governo 

di dare un colpo d’acceleratore 

alla realizzazione dei 17 obiettivi 

dell’Agenda 2030 e di aprire un 

tavolo su questo tema presso 

Palazzo Chigi. Dieci associazioni 

imprenditoriali (Confindustria, 

Alleanza delle cooperative italia-

ne, Confagricoltura, Confartigia-

nato Imprese, Cia, Cna, Confcom-

mercio, Confindustria, Febaf, 

Unioncamere e Utilitalia), tutte 

aderenti all’Asvis, hanno indicato 

per la prima volta in un docu-

mento congiunto le linee di azio-

ne per accelerare il passo verso 

gli obiettivi di sviluppo sostenibi-

le dell’Agenda 2030, firmata dai 

193 Paesi Onu nel settembre 

2015. 

Il documento, è stato presentato 

in questi giorni a Milano nell ’am-

bito dell’evento del Festival dello 

sviluppo sostenibile che si è svol-

to nell’auditorium di Assolombar-

da di Milano. Le associazioni 

hanno anche rinnovato gli impe-

gni assunti nel 2017 con il “Patto 

di Milano” e hanno chiesto al 

premier Giuseppe Conte di con-

vocare quanto prima il tavolo 

proposto dalle associazioni. 

Tra tutte le richieste, una serie di 

interventi necessari per creare un 

contesto idoneo allo sviluppo 

sostenibile, per accelerare il de-

coupling tra crescita economica e 

pressione ambientale, per affron-

tare la dimensione sociale della 

transizione ecologica del sistema 

produttivo, per favorire lo svilup-

po dei territori e la loro resilienza 

e per promuovere un modello 

economico orientato allo svilup-

po sostenibile. 

“L’Agenda 2030 riconosce alle 

imprese e alla finanza un ruolo 

fondamentale – ha sottolineato 

Enrico Giovannini, portavoce 

Asvis – ed è evidente il cambia-

mento culturale che sta avvenen-

do, anche in Italia. Il nostro Paese 

è ricco di aziende virtuose rispet-

to allo sviluppo sostenibile ma 

questo non vale ancora per il si-

stema nel suo complesso, anche 

per l’assenza di politiche adegua-

te”. 

“Le imprese italiane sono le più 

sostenibili d’Europa, ma questo 

non basta e dobbiamo lavorare 

insieme alle istituzioni per co-

struire un modello italiano di svi-

luppo moderno e sostenibile”, ha 

dichiarato il presidente di Confin-

dustria, Vincenzo Boccia. “Il ter-

mine sostenibilità – ha aggiunto 

– deve essere largo e deve essere 

considerato in chiave di corre-

sponsabilità, cioè non riguarda 

solo le imprese – che devono fare 

la loro parte – ma anche tutti gli 
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Costume e Società 
altri attori della società civile”. 

Il vice presidente di Assolombar-

da Antonio Calabró ha sottoli-

neato che la sostenibilità “è una 

scelta di economia civile, di eco-

nomia circolare, è una assunzione 

di responsabilità ma è anche con-

temporaneamente una scelta che 

ha a che fare con la competitivi-

tà. Per reggere sui mercati 

nell’alta gamma dei prodotti e 

dei servizi è necessario avere un 

grande rispetto per l’ambiente, le 

persone, i diritti, l’inclusione so-

ciale, la qualità e la sicurezza. La 

sostenibilità è dentro il nostro 

modo di fare impresa”. 

Per tutti i progetti si contano 

quasi 200 miliardi di euro, tra 

risorse proprie e finanziamenti di 

investitori esterni, sia privati che 

istituzionali. É il budget finanzia-

rio che metterà in moto in tre 

anni il nuovo Piano industriale 

del Gruppo Cassa depositi e pre-

stiti, completamente orientato 

verso obiettivi di sviluppo soste-

nibile. 

“Innoveremo il nostro modello di 

business e operativo – ha spiega-

to l’ad di Cdp Fabrizio Palermo – 

includendo nel processo di valu-

tazione degli investimenti, oltre 

all’aspetto economico, anche mi-

sure degli impatti sociali e am-

bientali”. 

Housing sociale, efficientamento 

energetico, riqualificazione edili-

zia, imprese innovative, impatto 

ambientale, infrastrutture: il ven-

taglio di interventi è a 360 gradi. 

Saranno previsti green bond e 

tassi di finanziamento più van-

taggiosi per le imprese sostenibi-

li. “Il sistema finanziario italiano – 

ha dichiarato Luigi Abete, presi-

dente di Febaf – sta promuoven-

do una crescita sostenibile con 

varie modalità: da un lato pre-

miando le aziende che fanno 

prodotti o processi sostenibili 

con piani di finanziamento a tassi 

decrescenti” • 

25 Maggio 2019 

I 
 dati di una recente indagine 

dell’Associazione nazionale 

Medici e Veterinari italiani evi-

denziano come gli italiani pos-

sessori di cani e gatti abbiano un’età 

compresa tra i 45 e i 65 anni e siano 

soprattutto le donne che lavorano 

ad occuparsi stabilmente dell’ani-

male di casa. Sono aumentati il gra-

do di istruzione e la cultura della 

prevenzione, anche se, purtroppo, vi 

sono ancora proprietari di cani o 

gatti che non vanno dal veterinario. 

Molti proprietari di pet si scambiano 

esperienze usando le reti informati-

che ed è in crescita la percentuale di 

quanti utilizzano il petfood piutto-

sto che le preparazioni casalinghe di 

un tempo. Purtroppo invece vi è una 

lieve flessione dell’uso del micro-

chip, la qual cosa rimane un proble-

ma specie per contrastare il randa-

gismo, e non decollano le adozioni 

dai cani. Solo il 12% adotta un ani-

male da un rifugio e circa un 4% da 

associazioni. Vi sono invece molti 

casi di adozioni fortuite di animali 

trovati abbandonati per strada. La 

mancanza di sufficienti adozioni 

ripropone una volta di più dei tanti 

cani e gatti che restano più o meno 

tutta la vita in strutture che non so-

no idonee se non in pessime condi-

zioni. Proprio per questo l’Anmvi 

continua a proporre al governo ini-

ziative che portino ad incentivi per 

chi adotta un animale da compa-

gnia, sia tramite detrazioni fiscali sia 

modificando le aliquote Iva per le 

visite veterinarie e per l’acquisto di 

medicinali e antiparassitari. Esentare 

le prestazioni veterinarie di rilevanza 

pubblica come applicare un’Iva age-

volata ad alcune cure, alimentari e 

farmaci non sarebbe un onere per lo 

Stato in quanto favorire l’adozione 

di un animale da compagnia porte-

rebbe anche a risparmi legati al loro 

mantenimento in rifugi e canili ed 

inoltre è ormai scientificamente pro-

vato che, sia per le persone anziane 

che per i bambini, socializzare con 

un animale porta un benessere fisi-

co e psichico. 

L’avvicinarsi delle vacanze, pur es-

sendo tantissimi gli italiani che scel-

gono di andare in vacanza con il 

proprio animale, ripropone ancora il 

problema degli abbandoni renden-

do ancora più grave il già serio pro-

blema del randagio. Secondo gli 

ultimi dati del rapporto Assalco-

Zoomark 2018, sono circa 60 milioni 

gli animali in Europa che viaggiano 

con i loro proprietari. E’ perciò im-

portante ricordare di portare sem-

pre con sé il libretto con le vaccina-

zioni e non lasciare gli animali da 

soli nell’auto chiusa ma garantire 

loro periodiche soste sia per le ne-

cessità fisiologiche che per bere. Per 

viaggiare nei Paesi della Ue occorre 

avere con sé il passaporto sanitario 

dell’animale e aver fatto comunque 

tutte le adeguate profilassi contro la 

filaria. Per chi frequenta luoghi pub-

blici è bene ricordare che occorre 

avere un guinzaglio non più lungo 

di 1,5 metri e che va tenuta sempre 

a disposizione una museruola, men-

tre per i gatti occorre avere sempre 

un trasportino. Le profilassi antipa-

rassitarie vanno sempre fatte e biso-

gna tenere con sé soluzioni fisiolo-

giche per lavare dalla terra o dalla 

sabbia le orecchie o i polpastrelli. • 

Le adozioni dai canili restano sempre poche 

di Anastasia Palli  
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L 
’Italia, insieme alla Grecia e 

al Belgio, è tra i Paesi della 

Ue dove si registra minor 

consapevolezza sull’esisten-

za del Regolamento generale della 

protezione dei dati personali (Gdpr), 

peggio fa solo la Francia. Emerge da 

un Eurobarometro diffuso dalla 

Commissione europea, in occasione 

dell’anniversario dell’entrata in vigo-

re del Regolamento generale della 

protezione dei dati (Gdpr). Secondo 

il rilevamento i Paesi dove i cittadini 

sono più informati sono Svezia 

(90%); Olanda (87%); Polonia (86%); 

Cechia (85%) e Slovacchia (83%). 

Nella parte finale della graduatoria 

si trovano invece: Grecia e Cipro 

(58% ciascuno); Belgio (53%); Italia 

(49%); e Francia (44%). Dallo studio 

emerge inoltre che il 57% degli eu-

ropei è a conoscenza che nel pro-

prio Paese c’è un’Autorità responsa-

bile per la protezione i loro diritti sui 

dati personali: il 20% in più rispetto 

a febbraio 2015. 

Più consapevolezza tra i cittadini «è 

un segnale molto incoraggiante. 

Quasi sei persone su 10 sanno che 

esiste un’autorità per la protezione 

dei dati personali nel loro Paese. E’ 

un aumento significativo rispetto al 

2015, quando erano 4 persone su 

10. Il Gdpr fornisce alle autorità gli 

strumenti per combattere le viola-

zioni. In un anno, il neo-costituito 

comitato europeo per la protezione 

dei dati ha registrato oltre 400 casi 

transfrontalieri in Europa. E questo 

conferma il vantaggio supplementa-

re offerto dal regolamento, poiché 

la protezione dei dati non si ferma 

ai confini nazionali», hanno sottoli-

neato in una dichiarazione congiun-

ta il vicepresidente della Commis-

sione europea al Mercato unico di-

gitale Andrus Ansip e la responsabi-

le della Giustizia Vera Jourová. • 

 

Italiani ignoranti in tema di protezione dei dati 
personali sul web 

di L.D.R.  
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C 
’è voluto un poeta algerino, 

Kamel Bencheikh, per de-

nunciare l’intolleranza che si 

sta diffondendo a Parigi, 

dove l’abbigliamento femminile può 

portare a discriminazioni. L’intellet-

tuale nato a Setif, in Algeria, che si 

definisce «militante anti-islamista» e 

che su Facebook aveva scritto 

«rivendico di essere islamofobo» ha 

denunciato quel che a sua figlia 29en-

ne è stato impedito di salire su un 

autobus, nel XIX arrondissement, zo-

na nordest della capitale, perché in-

dossava una minigonna. «Intorno alle 

23 mia figlia Élise aspettava l’autobus 

della linea 60 con un’amica, alla fer-

mata Botzaris vicino al parco delle 

Buttes Chaumont. Quando è arrivato, 

l’autista si è fermato, le ha guardate, 

ed è ripartito senza aprire le porte». 

Pochi metri più avanti il bus ha dovu-

to fermarsi a un semaforo rosso, le 

ragazze lo hanno raggiunto e hanno 

chiesto all’autista perché non le aves-

se fatte salire. «Pensa a vestirti come 

si deve», ha risposto il conducente 

alla figlia di Bencheikh, prima di ripar-

tire. Secondo il racconto della ragaz-

za, l’autista dell’autobus aveva l’aspet-

to maghrebino e la barba sul mento 

tipica di alcuni musulmani. Non l’ha 

fatta salire sul bus perché vestita in 

modo sconveniente rispetto all’islam 

salafita, applicando un legge religiosa 

che non ha motivo di esistere nella 

sfera pubblica. «Questa persona che 

guida un autobus pagato con le mie 

tasse ha impedito a mia figlia, che ha 

un abbonamento in regola e non ha 

mai avuto niente da rimproverarsi, di 

salire, solo perché portava una gon-

na» ha denunciato il padre. 

«Se i fatti sono confermati è uno 

scandalo! Chiedo alla Ratp di fare luce 

sulla vicenda», ha commentato Valé-

rie Pecresse, presidente della regione 

Île-de-France (la Ratp è l’azienda di 

trasporti della regione parigina, che 

ha annunciato di avere identificato 

l’autista e di avere avviato un’inchie-

sta interna). Riportando la notizia, 

il Corriere della Sera segnala che Sa-

my Amimour, uno dei terroristi islami-

ci del Bataclan, è stato un autista Ratp 

dal 2010 al 2012 e che nel 2015, dopo 

l’attentato, sono arrivate le testimo-

nianze su autisti radicalizzati che rifiu-

tano di stringere la mano alle colle-

ghe al cambio del turno o non vo-

gliono sedersi al posto di guida se a 

occuparlo prima di loro era una don-

na. • 

Autista islamico non fa salire un’algerina in 
minigonna su un autobus di Parigi 

di C.S.  
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L 
a mini flat tax al 15% in vigo-

re dall’1 gennaio ha portato 

a un incremento limitato di 

partite Iva individuali: 18.538 

in più nel primo trimestre del 2019 

rispetto allo stesso periodo del 2018 

(per un totale di 150.934 contro 

132.396). Di contro, ha prodotto una 

diminuzione del 17% delle partite 

Iva di società di persone e associa-

zioni professionali (il dubbio, che i 

dati del Mef non chiariscano, è che 

molti abbiano convertito una partita 

Iva non individuale in una individua-

le, mentre la misura era volta a far 

mettere in regola, con partita Iva, 

chi prima svolgeva attività in nero). 

Ad aprire partite Iva individuali sono 

soprattutto gli over 65: 39,2% dei 

casi contro l’8,51% degli under 35 e 

anche questo suona sospetto: si 

teme che persone con attività da cui 

ricava oltre 65mila euro pas-

si  (fittiziamente) parte dell’attività 

stessa ad anziani, così da poter go-

dere in 2 della mini flat tax. • 

29 Maggio 2019 

C 
oldiretti teme che gli Usa 

vogliano invadere l’Europa 

con imitazioni a stelle e 

strisce dei formaggi euro-

pei (negli Stati Uniti solo i tarocchi 

di formaggi italiani hanno raggiunto 

il quantitativo record di 2,4 miliardi 

di chili all’anno). Una lettera inviata 

al presidente Donald Trump 

nell’ambito della procedura di con-

sultazione per far scattare nuovi 

dazi Usa nei confronti di prodotti 

importati dall’Unione Europea per la 

disputa sull’industria aeronautica, 

che si è conclusa il 28 maggio, l’as-

sociazione casearia statunitense 

chiede di imporre dazi alle importa-

zioni di formaggi europei se non 

verrà aperto il mercato dell’Unione 

ai tarocchi statunitensi venduti an-

che con nomi che richiamano espli-

citamente le specialità casearie più 

note del Belpaese anche se – sotto-

linea Coldiretti – a differenza delle 

produzioni Dop quelle statunitensi 

non rispettano i rigidi disciplinari di 

produzione dell’Unione Europea 

(che definiscono tra l’altro, le aree di 

produzione, il tipo di alimentazione 

e modalità di trasformazione). 

La produzione di imitazioni dei for-

maggi italiani in Usa secondo l’ana-

lisi Coldiretti su dati Usda ha avuto 

una crescita esponenziale negli ulti-

mi 30 anni ed è realizzata per quasi i 

2/3 in Wisconsin e California mentre 

lo Stato di New York si colloca al 

terzo posto. In termini quantitativi in 

cima alla classifica c’è la mozzarella 

con 1,89 miliardi di chili, seguita 

dal parmesan con 204 milioni di 

chili, dal provolone con 180 milioni 

di chili, dalla ricotta con 108 milioni 

di chili e dal Romano con 26 milioni 

di chili. Il risultato è che sul mercato 

americano appena l’1% in quantità 

dei formaggi di tipo italiano consu-

mati ha in realtà un legame con la 

realtà produttiva tricolore mentre il 

resto è realizzato sul suolo america-

no. Una situazione che rischia di 

aggravarsi con la minaccia di Trump 

di imporre dazi su una black list di 

prodotti europei che comprende 

anche i formaggi Made in Italy con il 

valore dell’export che ha raggiunto 

273 milioni nel 2018. 

Invero nel mirino del presidente 

degli Stati Uniti Donald Trump è 

finita circa la metà (50%) degli ali-

mentari e delle bevande Made in 

Italy esportate in Usa dove nel 2018 

si è registrato il record per un valore 

di 4,2 miliardi (+2%). Nella black list 

sotto esame sono finiti infatti oltre 

ai formaggi anche vini tra i quali il 

Prosecco ed il Marsala, l’olio di oliva, 

gli agrumi, l’uva, le marmellate, i 

succhi di frutta, l’acqua e i superal-

colici. • 

Coldiretti teme un’invasione di formaggi italian 
sounding dagli Usa 

di C.S. 

Risultati dubbi per la mini-flat tax 
introdotta da quest’anno  

La redazione  

Flash 
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I 
l titolo di questa rubrica sot-

tende che tratti problematiche 

che affliggono in forma ende-

mica il nostro sistema giustizia: 

da una normazione sciatta e disor-

ganica, passando per decisioni giu-

diziarie quanto meno singolari, ef-

fetti perversi di pulsioni sociali e – 

naturalmente, parlando di attesa – 

di tempi. 

La Costituzione, facendo proprio un 

enunciato dalla Convenzione Euro-

pea dei Diritti dell’Uomo, ha previ-

sto il principio di ragionevole dura-

ta del processo: ottima cosa, tanto 

è vero che con la legge 89/2001, 

nota come “legge Pinto” dal nome 

del Parlamentare che ne fu estenso-

re,  è stato previsto il diritto a ri-

chiedere allo Stato un’equa ripara-

zione per il danno (patrimoniale o 

non) subito per la irragionevole du-

rata del processo. Si è così introdot-

to un ricorso interno, di competen-

za delle Corti d’Appello che deve 

avviarsi prima di eventualmente 

rivolgersi alla Corte di Strasburgo. 

Difesa corporativa, tutela delle cas-

se dello Stato perennemente esau-

ste? Fatto sta che alla applicazione 

della legge sono state opposte ini-

ziali resistenze e sono stati ri-

appellati i singoli casi alla CEDU per 

disapplicazione dei parametri di 

una materia disciplinata a livello 

convenzionale; infine è dovuta in-

tervenire la Cassazione stabilendo 

che i giudici nazionali devono appli-

care i criteri di Strasburgo nel valu-

tare i ricorsi proposti in base alla 

legge Pinto. 

Con il c.d. “Decreto Sviluppo” risa-

lente al Governo Monti, successiva-

mente, è stata anche semplificata la 

procedura del ricorso in sede nazio-

nale e precisato un tetto oltre il 

quale la durata del processo deve 

considerarsi irragionevole: sei anni 

complessivi per i tre gradi di giudi-

zio. 

Con la legge di Stabilità del 2016 

sono stati, inoltre, fissati  gli inden-

nizzi…ed in termini non certo gene-

rosi: da un minimo di 400 ad un 

massimo di 800 euro per anno o 

frazione di anno superiore ai sei 

mesi eccedenti il termine di 

“ragionevolezza” con possibilità di 

aumenti fino al 40% a seconda del-

lo sforamento del tempo limite. 

Insomma, se proprio si deve lavora-

re sulla interpretazione degli agget-

tivi, quei tetti di indennizzo più che 

equi  appaiono miserabili. 

Ciononostante, con una decisione 

recentissima, la Corte d’Appello di 

Napoli ha rigettato totalmente una 

richiesta risarcitoria ai sensi della 

legge Pinto proposta da due avvo-

cati coinvolti a titolo personale in 

un giudizio che solo tra primo e 

secondo grado di giudizio è durato 

nove anni. La motivazione? E’ sotto 

due profili, uno più inquietante 

dell’altro. 

Il primo è che i ricorrenti hanno lo 

studio in una zona elegante di Na-

poli e – di conseguenza – sono pre-

suntivamente ricchi. Il sottinteso è 

che non avrebbero bisogno di alcun 

indennizzo. Come se qualche bi-

glietto da cento euro possa cam-

biare la vita di chiunque…

la ratio della disciplina è certamente 

un’altra e si fonda su una questione 

di principio. 

Il secondo esplicita una volta di più 

come al peggio non ci sia limite: 

trattandosi di avvocati sono abituati 

alle lungaggini processuali e non 

avrebbero neppure dovuto propor-

re ricorso. 

Adelante Pedro, cum juicio, potrem-

mo dire richiamando un passo cele-

bre dei Promessi Sposi: l’efficienza 

del sistema giustizia può essere 

stimolata, anche dettando criteri 

temporali certi per mettere un pun-

to fermo sulla ragionevole durata 

del processo. Ma senza esagerare. • 
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S 
ono tornato, cari lettori! An-

drea Schietti, avvocato pe-

nalista milanese, in arte “Il 

Gambero Rozzo”: sarà che i 

miei amici del Gruppo ‘Toghe & 

Teglie’ mi vogliono bene, sarà che la 

ricetta che oggi vi propongo è mol-

to facile da realizzare ma assai sapo-

rita e insolita (quello per forza: è 

una mia creazione estemporanea 

con quello che avevo in dispensa), 

insomma mi ripresento ancora una 

volta in questa rubrica augurandomi 

di incontrare il vostro interesse. 

Intanto vi sarete domandati cosa 

siano i panigacci: semplice, sono dei 

pani rotondi non lievitati tipici della 

zona di Podenzana, in Toscana: otti-

mo accompagnamento di salumi e 

formaggi cremosi ma fruibili anche 

con una seconda cottura in acqua 

bollente come vi illustrerò tra poco. 

Procurarsi i panigacci potrebbe es-

sere complicato: nei supermercati 

non li ho ancora visti e li compero 

preconfezionati presso il distributo-

re di benzina sulla autostrada della 

Cisa, prima di Pontremoli in direzio-

ne Parma-La Spezia…se ci passate…

altrimenti potete provare a farli in 

casa preparando una pastella fluida 

di farina, acqua e sale da versare in 

uno speciale piatto di terracotta, il 

“testo”, facilmente acquistabile pres-

so qualsiasi buon rivenditore di arti-

coli da cucina nell’entroterra di 

Chiavari. In mancanza del testo, pro-

vate con una padella inaderente. 

Vabbè, capisco, è più facile passare 

dall’Autorgill sulla Cisa o provare 

con dei testaroli (agevoli da reperi-

re) perché nemmeno su Amazon si 

trovano i panigacci. 

Procediamo con la parte facilissima 

della preparazione: incominciate 

facendo saltare in padella a fuoco 

moderato e con un po’ di olio evo 

del guanciale tagliato a tocchetti 

con delle fave e fate rosolare sfrut-

tando anche il grasso che si scioglie. 

Quando guanciale e fave sono quasi 

pronti fate bollire i panigacci in ac-

qua salata: basta circa un minuto, 

non di più altrimenti diventano 

troppo molli, ed estraeteli con una 

schiumarola. 

Ora impiattate, disponendo i pani-

gacci su un piatto come mostrato 

nella foto e ricopriteli con il guan-

ciale e le fave, infine spolverate il 

tutto con pecorino e pepe. 

Et voilà il gioco è fatto! (sempre che 

abbiate trovato i panigacci…) 

Buon appetito a tutti.• 
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Toghe e teglie: 
i panigacci del Gambero Rozzo 

di Andrea Schietti “Il Gambero Rozzo”  
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I 
n tutti gli Stati membri dell’U-

nione europea dal 23 al 26 

maggio scorso si è votato per 

la nuova composizione del Par-

lamento europeo. I dadi ormai sono 

stati tratti. Come tutte le elezioni 

anche queste concluse ieri avranno 

una particolare importanza. Soprat-

tutto se si tiene conto della realtà e 

delle problematiche nei singoli paesi 

e nelle stesse Istituzioni dell’Unione 

europea. Nonostante il risultato fi-

nale però, ci sarà, per qualche tem-

po, anche l’incognita della perma-

nenza o meno del Regno Unito 

nell’Unione europea, permanenza 

dalla quale sarà stabilito il numero 

complessivo dei seggi del Parlamen-

to europeo. Attualmente il Parla-

mento ha 751 deputati, compreso 

anche il presidente. Così è stato 

sancito dal Trattato di Lisbona del 

10 luglio 2014. Ma nel caso il Regno 

Unito uscisse definitivamente dall’U-

nione europea, allora il numero 

complessivo dei seggi si ridurrebbe 

a 705. Tutto si saprà entro e non 

oltre il 31 ottobre 2019, data che 

stabilisce la nuova scadenza delle 

trattative per la Brexit tra i rappre-

sentanti del Regno Unito e del 

gruppo negoziatore dell’Unione 

europea. 

Le elezioni concluse ieri (26 mag-

gio n.d.r.) accadono proprio qua-

rant’anni dopo quelle svolte tra il 7 

e il 10 giugno 1979 nei nove Paesi 

membri dell’Unione europea. Erano 

le prime elezioni europee a suffra-

gio universale diretto. Una novità 

importante e significativa quella del 

suffragio universale diretto. Perché 

fino ad allora la composizione del 

Parlamento europeo si stabiliva, 

secondo regole ben definite, dai 

parlamenti nazionali dei singoli Pae-

si membri dell’Unione. Una decisio-

ne quella del suffragio universale 

diretto, presa il 20 settembre 1976 

dal Consiglio europeo, ed entrata 

poi in vigore nel 1º luglio 1978, per 
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Le persone 
serie sanno 

come chiedere 
scusa.  

 
Le altre 

continuano a 
cercare scusa. 

International 

di Milosao 

I dadi ormai sono stati tratti 
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rimanere tuttora valida. 

Chi scrive queste righe, in questi 

ultimi giorni ha avuto modo di se-

guire un video presentato a Milano 

l’8 maggio scorso, in occasione della 

festa dell’Europa. Era un’intervista 

rilasciata da Arnaldo Ferragni, un 

ottimo conoscitore della storia 

dell’Unione europea e delle sue Isti-

tuzioni, essendo stato, per decenni, 

direttamente coinvolto. Nel 1979 

egli era il direttore dell’Ufficio di 

Roma del Parlamento europeo e si 

occupò direttamente della campa-

gna di comunicazione per le elezioni 

europee. Un matitone con le ban-

diere dei nove Stati membri dell’U-

nione europea di allora è stato scel-

to come simbolo comunicativo. Il 

significato: con quella matita si do-

veva fare la scelta, votando per i 

singoli deputati del Parlamento eu-

ropeo. Per l’Italia lo slogan allora era 

“Vota per la tua Europa!”. Durante la 

sopracitata intervista Arnaldo Ferra-

gni ricorda anche che all’elettore 

doveva arrivare chiaramente il mes-

saggio: “Tu non sei al di fuori di 

questa Europa. Sei l’Europa stessa. 

Quindi se tu vai a votare, devi vota-

re, in un certo senso, per te stesso”. 

Adesso, quarant’anni dopo, quei 

messaggi e quelle parole pronuncia-

te nel 1979 suonano più che attuali. 

Anzi! Ne assumono una particolare 

importanza. Entro poche ore, in 

giornata, si saprà anche la composi-

zione del Parlamento europeo per i 

prossimi cinque anni. Con l’incogni-

ta però, della presenza del Regno 

Unito nell’Unione europea. 

Nel frattempo, oltre all’incognita 

della permanenza o meno del Re-

gno Unito nell’Unione, ci sono an-

che le dimissioni, annunciate il 24 

maggio scorso, della premier There-

sa May. Le ha annunciate in lacrime, 

esprimendo anche il suo “profondo 

rammarico per non aver potuto at-

tuare la Brexit”. Adesso in gara per 

la successione, sia alla guida del 

partito conservatore che al numero 

10 di Downing Street, si sono schie-

rati subito in tanti. Alcuni dei quali, 

già ministri nel governo di Theresa 

May, sono anche convinti sostenitori 

di una Brexit senza compromessi 

con l’Unione Europea. Da sottoli-

neare però che tutto ciò ha avuto 

un primo risultato. E cioè che il par-

tito conservatore della May ha perso 

molto, posizionandosi al quinto po-

sto. Il primo posto lo ha avuto il 

Brexit Party, il nuovo partito di Nigel 

Farage. Rimane tutto da vedere cosa 

accadrà nei prossimi mesi nel Regno 

Unito. 

In seguito alla pubblicazione di un 

video che coinvolgerebbe il vice 

cancelliere austriaco e capo del par-

tito alleato di governo, quest’ultimo 

ha rassegnato le sue dimissioni. Ac-

cadeva dieci giorni fa. Un giorno 

dopo, il 18 maggio scorso, nono-

stante le elezioni europee alle porte, 

il cancelliere austriaco Sebastian 

Kurz ha chiesto di andare “il prima 

possible alle elezioni anticipate”. 

Richiesta accettata in seguito anche 

dal presidente della Repubblica au-

striaca. Perciò le elezioni anticipate 

in Austria si svolgeranno all’inizio 

del prossimo autunno. Ma nono-

stante le sue dimissioni, il partito del 

cancelliere Kurz ha vinto ieri nelle 

elezioni europee. Un risultato che 

potrebbe rappresentare anche una 

previsione per le prossime elezioni 

nazionali in Austria. 

In Albania continuano le proteste 

contro il malgoverno. Sabato scorso, 

25 maggio, a Tirana sono scesi di 

nuovo in piazza i cittadini a manife-

stare pacificamente. Erano in tanti, 

veramente in tanti, per chiedere le 

dimissioni del primo ministro, come 

il diretto responsabile della grave 

crisi politica, istituzionale e sociale in 

cui si trova ormai da mesi l’Albania. I 

cittadini delusi e indignati hanno di 

nuovo espresso la loro determina-

zione per sconfiggere definitiva-

mente il male che sta affliggendo il 

paese e loro stessi. Lo hanno fatto 

pacificamente, in un modo più si-

gnificativo e convincente di prima. 

Nella serata del 25 maggio scorso, 

la viale principale di Tirana era riem-

pita di manifestanti che avevano 

portato con se la loro indignazione, 

ma anche la loro determinazione di 

andare fino in fondo, chiedendo 

solo e soltanto i loro sacrosanti di-

ritti. La prossima protesta sarà tra 

qualche giorno, domenica 2 giugno. 

I cittadini saranno lì, forse più nu-

merosi di prima. Che anche i diri-

genti dell’opposizione siano altret-

tanto determinati, come i cittadini! E 

che non ci si arrivi a qualche accor-

do “dell’ultima ora” tra loro e il pri-

mo ministro! Perché i precedenti, 

purtroppo, non mancano. Basta rife-

rirsi a quel famigerato accordo del 

18 maggio 2017, con il quale sono 

state vergognosamente tradite tutte 

le aspettative, le speranze e la fidu-

cia dei cittadini. 

Durante questi ultimi giorni anche 

gli albanesi hanno seguito con inte-

resse lo svolgimento delle elezioni 

europee, attendendo i risultati defi-

nitivi. Perché, nonostante l’Albania 

non sia ancora un paese membro 

dell’Unione, la gran parte degli alba-

nesi rimangono sempre europeisti 

convinti. Ma questo non può per-

mettere, mai e poi mai, sia ad alcuni 

alti rappresentanti delle istituzioni 

europee, soprattutto della Commis-

sione europea, che a qualche fun-

zionario della Delegazione dell’U-

nione europea a Tirana, di compor-

tarsi come rappresentanti di parte. 

Con tutte le dannose e intollerabili 

conseguenze per il Paese e i suoi 

cittadini. 

Chi scrive queste righe auspica che i 

rappresentanti delle nuove istituzio-

ni europee, soprattutto quelli della 

Commissione e della Delegazione 

dell’Unione europea a Tirana, si 

comportino come previsto dal loro 

mandato. Né più e né meno! E che 

non diventino, come spesso è acca-

duto, fatti alla mano, sostenitori del 

male, rappresentato dal primo mini-

stro. Che siano, semplicemente, dei 

professionisti seri. Che siano delle 

persone serie. Anche perché le per-

sone serie sanno come chiedere 

scusa quando sbagliano. Le altre 

continuano sempre a cercare scusa. 

Le elezioni europee sono oramai 

concluse. Mentre le proteste in Al-

bania continuano. I dadi sono stati 

tratti. Per tutti. • 
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A 
fter face-to-face interviews 

with 13 detainees who were 

freed from a Taliban deten-

tion facility by Afghan spe-

cial forces troops on 25 April, the Uni-

ted Nations Assistance Mission in Af-

ghanistan expressed deep concerns 

that the Islamist insurgent group is 

using its prisoners as slave labourers 

and bomb makers. 

The UN mission said the freed priso-

ners were held underground and for-

ced to work at seven hours a day, in-

cluding “making improvised explosive 

devices” for the Taliban that were used 

against Afghan and international coali-

tion forces. Their report also said that 

the detainees were regularly held in 

sub-zero temperatures during winter 

and were forced to live on single ra-

tions of beans or bread and were re-

peatedly denied medical assistance or 

access to international aid groups, 

including the Red Crescent. 

The head of UN mission in Afghani-

stan, Tadamichi Yamamoto, who is 

also the UN Special Representative in 

Kabul, reiterated the mission’s con-

cerns, saying, “I am gravely concerned 

about these serious allegations of ill-

treatment, torture and unlawful killing 

of civilians and security personnel, as 

well as the deplorable conditions of 

detention”. 

The mission’s human rights 

chief, Richard Bennett, reminded Tali-

ban leaders that “international huma-

nitarian law, which is applicable to in-

ternational and non-international ar-

med conflicts, provides that every indi-

vidual who does not take direct part in 

hostilities, or who have ceased to do 

so, must always be treated humanely”. 

The UN’s statement also included 

quoted the detainees as saying that 

the Taliban killed some of their capti-

ves “permanently shackled” all of 

those who were held in captivity. 

“They provided consistent accounts of 

the poor conditions in which they 

were held and credible claims of ill-

treatment and torture, as well as the 

murder of civilians and security per-

sonnel. Multiple detainees reported 

the murder of at least 11 others by the 

Taliban,” the UN’s mission in Afghani-

stan said. 

The Taliban are a mostly ethnic 

Pashtun, Sunni fundamentalist move-

ment that ruled Afghanistan from 

1996-2001 following the decade-long 

Soviet occupation of the 1980s. After 

emerging as the main power base in 

most of the country following the de-

vasting 1992-1996 Afghan Civil War, 

the Taliban, which was backed heavily 

by neighbouring Pakistan’s intelligen-

ce service – the ISI – ruled over most 

of the country through a radical form 

of Sharia law that was condemned 

internationally and resulted in the bru-

tal treatment of many Afghans, espe-

cially women, as well as Afghanistan’s 

numerous sectarian and ethnic minori-

ties. 

During their rule, the Taliban and their 

allies committed dozens of massacres 

against Afghan civilians, regularly im-

pounded UN food supplies that were 

intended for starving communities 

and conducted scorched earth policy 

that included burning vast areas of 

fertile land and destroying tens of 

thousands of homes while at the same 

time cultivating the world’s largest 

opium trade. 

The Taliban became infamous for gi-

ving sanctuary to Salafist terror groups 

and provided shelter to Osama bin 

Laden and al-Qaeda, who later played 

a major role in the Taliban’s domestic 

policies while also planning dozens of 

terror attacks around the world. 

In 2001, only months before the 11 

September attacks in the United Sta-

tes, the Taliban outraged the interna-

tional community when it engaged in 

one of the worst acts of cultural geno-

cide when it destroyed the famous 

1500-year-old Buddhas of Bamiyan. 

Since being ousted by an American-

led military coalition shortly after 11 

September,  the Taliban has slowly 

regained control over large swathes of 

Afghanistan and is now in a position 

to force the Afghan government into 

peace talks. The group’s leaders, 

however, refuse to negotiate directly 

with the internationally-recognised 

and democratically-elected Afghan 

Government of Ashraf Ghani • 

Taliban’s treatment of prisoners worries 
UN mission in Afghanistan 

di New Europe - ep|neonline  

International 

https://news.un.org/en/story/2019/05/1039191
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