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Nasce il Portale Consumi: 
ecco come risparmiare e 

non sprecare 

Accise ridotte dall’1 luglio, 
birre artigianali italiane in 
vendita a prezzi ‘scontati’ 

In attesa di Giustizia: 
una voce fuori dal coro 

Q 
uando una società si deve 

definite gravemente ammala-

ta? Se la giustizia, la politica, 

il volontariato, gli organismi 

di aiuto sociale, pubblici e privati, tutti 

insieme contribuiscono a creare una 

rete di illegalità che sfocia addirittura in 

sevizie, fisiche o psichiche questa è una 

società malata. Se tutti questo avviene 

coinvolgendo bambini, distruggendo 

famiglie, creando infami posizioni di 

lucro e di potere, questa è una società 

marcia nel profondo e per la quale non 

esistono speranze se non attraverso il 

radicale abbattimento di tutto quanto 

ha portato a queste situazioni e le pene 

più severe possibili per tutti coloro che, 

a vario  titolo, sono coinvolti nell’infame 

vicenda. Ancora più inquietante è che 

tutto questo si sia verificato nella pro-

L’aberrazione di uno 
Stato che si crede meglio 

del privato anche 
in famiglia Accordo del 

Consiglio 
europeo sulle 

nomine 
di Arnaldo Ferragni  

N 
el tardo pomeriggio di 

ieri l’accordo sulle nomi-

ne in seno al Consiglio 

europeo è stato faticosa-

mente e felicemente raggiunto. Fati-

cosamente, perché in fasi successive, 

sono state eliminate due candidatu-

re di “spitzencandidaten”, il demo-

cratico cristiano bavarese del PPE, 

Manfred Weber, e il socialista olan-

dese Frans Timmermans. Ad entram-

bi i candidati erano collegate candi-

dature per la presidenza del Consi-

glio europeo e per la banca Centrale 

europea, che erano state annullate a 

seguito della scomparsa delle due 

candidature di punta. Era stata chiu-

sa inoltre la sessione del 30 giugno 

senza risultati. Felicemente perché, 

con le nuove candidature, il risultato 

è stato a portata di mano ed appro-

vato dal Consiglio europeo. Ecco le 
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Q 
uando una società si deve 

definite gravemente am-

malata? Se la giustizia, la 

politica, il volontariato, gli 

organismi di aiuto sociale, pubblici e 

privati, tutti insieme contribuiscono a 

creare una rete di illegalità che sfocia 

addirittura in sevizie, fisiche o psichi-

che questa è una società malata. Se 

tutti questo avviene coinvolgendo 

bambini, distruggendo famiglie, 

creando infami posizioni di lucro e di 

potere, questa è una società marcia 

nel profondo e per la quale non esi-

stono speranze se non attraverso il 

radicale abbattimento di tutto quan-

to ha portato a queste situazioni e le 

pene più severe possibili per tutti 

coloro che, a vario  titolo, sono coin-

volti nell’infame vicenda. Ancora più 

inquietante è che tutto questo si sia 

verificato nella provincia di Reggio 

Emilia, terra ricca sia economicamen-

te che di antica cultura, qui dove si 

trova il castello di Matilde di Canossa 

davanti al quale l’imperatore Enrico 

IV rimase inginocchiato tre giorni per 

ottenere la revoca della scomunica, 

qui dove vi sono dimore antiche, 

prati stabili fioriti, floridi allevamen-

ti e la produzione del Parmigiano 

Reggiano, qui dove comunque la 

’ndrangheta ha messo da tempo le 

radici del suo impero di costruzioni 

che si è poi diramato in varie parti 

del nord, qui dove ferma il Freccia 

Rossa, che ignora Parma e Piacenza, 

qui dove negli anni bui del terrori-

smo di casa nostra si giustificava 

tutto e tutti e si facevano i primi 

esperimenti di accoglienza, un’acco-

glienza come sempre mirata a fini 

più politici che umanitari, qui è nata 

e ha proliferato, con la complicità di 

troppi, una delle più schifose attività. 

Un vero e proprio sequestro di bam-

bini, poi sottoposti al lavaggio del 

cervello anche con strumenti elettro-

magnetici, ai quali veniva impedito 

di reincontrare i loro genitori e di 

ricevere da questi lettere e regali, 

un’associazione a delinquere sup-

portata da motivi economici ed 

ideologici, un gruppo di veri delin-

quenti protetti dalle funzioni che 

avrebbero dovuto svolgere a benefi-

cio della collettività. Le notizie più 

approfondite le abbiamo lette tutti 

sui quotidiani quello che manca e 

l’analisi che dobbiamo fare collegan-

do questi fatti ai tanti altri che abbia-

mo letto in questi ultimi anni, fatti 

che hanno sempre visto coinvolte 

come vittime le persone più indifese, 

i bambini e gli anziani. E’ questa la 

società del progresso e della libertà, 

della democrazie e del diritto? L’e-

stremo permissivismo, la pletora di 

leggi inapplicate, l’aumento espo-

nenziale dell’egoismo e del cinismo, 

dell’indifferenza e del desiderio di 

guadagno facile, la mancanza di mo-

rale e l’assopimento dei valori più 

elementari ha creato il mostro, il 

mondo nel quale viviamo, del quale 

abbiamo paura ma per cambiare il 

quale non siamo capaci di impegnar-

ci consapevolmente, così ci rifugia-

mo nel nostro privato sperando che 

la prossima volta non tocchi a noi e 

questo rende il mostro sempre più 

forte e noi sempre più deboli . • 
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S 
empre più prende corpo la 

polemica relativa agli studi 

superiori, in particolare 

liceali, e alle relative lauree 

le quali vengono considerate, spe-

cialmente se umanistiche, non in 

linea con le aspettative del merca-

to. Negli anni novanta, per esem-

pio, l’allora ministro dell’Istruzione 

Berlinguer addirittura propose di 

eliminare il liceo classico in quanto 

considerato obsoleto in relazione 

alle dinamiche economiche che 

richiedevano, ieri come oggi, un 

numero maggiore di  figure tecni-

che da inserire all’interno del ciclo 

economico. 

I numeri, effettivamente, og-

gi evidenziano una carenza di figu-

re professionali, specialmente a 

livello intermedio, delle quali le 

nostre PMI hanno forte bisogno, 

legate quindi alle scuole medie 

superiori professionali. 

Dati per accettati questi dati obiet-

tivi risulta evidente che in Italia 

manchi, e non da oggi, una visione 

di sviluppo economico e politico di 

medio e lungo termine. Solo per 

fare un esempio, la carenza attuale 

dei medici nel sistema sanitario 

avrebbe dovuto allarmare tanto i 

politici quanto i rettori universitari 

(già alla fine dello scorso millen-

nio) adeguando le politiche e gli 

accessi alla facoltà di medicina le 

quali invece sono rimaste invariate 

negli ultimi decenni. Questo picco-

lo esempio dimostra in modo ine-

quivocabile l’assoluta distonia del-

la classe politica e dirigente inca-

pace persino di analizzare e valuta-

re le curve demografiche. 

In altre parole, si avverte la man-

canza di professionalità portatrici 

di quelle sintesi economico-

culturali espressione di professio-

nalità che molto hanno appreso 

arricchendosi grazie agli studi 

umanistici dai quali  hanno svilup-

pato la sensibilità per sintetizzare e 

soprattutto sintonizzarsi con il 

mercato. 

All’interno, infatti, di una economia 

globale che attraverso l’evoluzione 

tecnologica e la propria capacità 

esponenziale di innovazione conti-

nua ad accelerare notevolmente i 

tempi del cambiamento si possono 

tuttavia individuare degli indicatori 

molto precisi in relazione alle 

aspettative del mercato globale 

che se colti ed interpretati con 

l’opportuno tempismo permette-

rebbero di avviare una politica 

economica e soprattutto industria-

le attraverso investimenti espres-

sione di tali analisi. 

In più si creerebbero le condizioni 

per un nuovo sviluppo  ed occupa-

zione di medio ed alto livello in 

quanto espressione di prodotti di 

alto di gamma come il Made In, 

particolare se “In Italy”. 

Gli ingegneri e le figure professio-

nali presentano viceversa l’impor-

tantissima funzione di rendere 

possibile queste  visioni, e le relati-

ve strategie, le quali non potranno 

mai risultare espressione di algorit-

mi economici ma elaborazioni che 

nascono dalla sensibilità culturale 

che solo una cultura umanistica 

può fornire, affiancata da una ap-

profondita conoscenza dell’evolu-

zione  economica. 

Ancora una volta, come negli anni 

novanta quando si pensava di eli-

minare il liceo classico, non si rie-

sce a comprendere come la cultura 

applicata all’economia rappresenti 

l’unica sintesi vincente di sviluppo 

per il nostro paese in quanto  la 

più antica e di conseguenza ricca 

del mondo e che trova nei prodotti 

del made in Italy la propria espres-

sione contemporanea. 

Il nostro declino culturale ed eco-

nomico viene perfettamente  rap-

presentato da queste inversione 

culturale e valoriale la cui pericolo-

sità verrà compresa solo quando 

gli effetti economici risulteranno 

evidenti. • 
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L 
a Fabi, sindacato dei bancari, 

avverte che c’è un «rischio 

usura, per imprese e famiglie, 

legato alla massiccia vendita 

di sofferenze e di crediti deteriorati 

da parte delle banche italiane». Il 

segretario generale del sindacato, 

Lando Maria Sileoni, sostiene infatti 

che in Italia «i tempi di recupero cre-

diti delle società specializzate sono 

troppo veloci, da qui i pericoli per i 

titolari delle sofferenze di venire 

strozzati, con il serio rischio di finire, 

per disperazione, nelle mani degli 

usurai e della criminalità organizza-

ta». 

Quello della cessione, ricorda il sin-

dacato bancario, è «un fenomeno 

sensibilmente cresciuto negli ultimi 

anni, che riguarda prestiti non rim-

borsati per oltre 360 miliardi di euro 

e che interessa, guardando alle sole 

sofferenze, oltre 1,2 milioni di sog-

getti. Si tratta di clienti bancari 

‘ceduti’, con le loro rate scadute, da-

gli istituti bancari a società specializ-

zate nel recupero crediti che opera-

no frequentemente con modalità 

spregiudicate: la maggior parte dei 

soggetti coinvolti (61%) è esposta 

per cifre che vanno da 250 euro a 

30.000 euro». Nell’analisi, evidenzia 

la Fabi, emerge che sul piano territo-

riale è il Nord Ovest l’area geografica 

più toccata dal problema col 33% 

degli npl totali, con la Lombardia 

(24,9%) in testa alla classifica, seguita 

dal Lazio con il 13,3% dei crediti de-

teriorati. 

Come ricorda ancora il sindacato, dal 

2015 al 2018, anche per effetto delle 

forti pressioni esercitate dalle autori-

tà di vigilanza europee, sono stati 

immessi sul mercato non performing 

loans per oltre 170 miliardi. 

«Operazioni che, se da una parte 

hanno consentito alle banche di mi-

gliorare i risultati raggiungendo in 

tempi brevi gli obiettivi dei requisiti 

patrimoniali imposti dalle stesse au-

torità europee, dall’altro stanno met-

tendo in pericolo i clienti bancari». Il 

fenomeno dei crediti deteriorati in 

banca raggiunge il picco nel 2015 

con 360,4 miliardi tra sofferenze 

(201,1 miliardi) inadempienze proba-

bili (136,3 miliardi) ed esposizione 

scadute (13,8 miliardi). «Da quel mo-

mento è scattata una vasta pulizia di 

bilancio, che ha rappresentato la via 

d’uscita preferita dalle banche italia-

ne, ricercata da management al solo 

scopo di fare cassa, riequilibrare il 

bilancio e accontentare la vigilanza 

bancaria europea», continua la FABI. 

Nell’arco del triennio 2015-2018, 

continua l’analisi, il totale dei crediti 

deteriorati ancora iscritti nei bilanci 

bancari è stato portato 189,5 miliar-

di: 101,5 miliardi di sofferenze, 82,9 

miliardi di inadempienze probabili e 

4,9 miliardi di esposizioni scadute. La 

riduzione è assai significativa. Sul 

discusso e pericoloso mercato del 

recupero crediti è finita, dunque, con 

ogni probabilità, una parte consi-

stente dei 170,8 miliardi ”spazzati 

via” dai bilanci delle banche. Le ope-

razioni di vendita sono cresciute co-

stantemente. Nel corso del 2018, i 

crediti deteriorati netti sono calati a 

90 miliardi, con una riduzione di 40 

miliardi rispetto al 2017: una discesa 

legata a rilevanti operazioni di ces-

sione di non performing loan (55 

miliardi nel 2018, 42 miliardi nel 

2017, 26 miliardi nel 2016). 

Rispetto allo stock di finanziamenti, 

gli npl valgono il 4,3%, nel 2015 era-

no al 9,8%. Se si guarda alle sole sof-

ferenze, analizzando i dati della Ban-

ca d’Italia, si scopre che i soggetti 

coinvolti sono oltre 1,2 milioni. Si 

tratta di imprese e famiglie alle prese 

con le difficoltà nell’onorare le sca-

denze dei finanziamenti: il 61,4% del 

totale dei clienti in ritardo coi rim-

borsi è esposto per finanziamenti da 

250 euro a 30.000 euro; un altro 

12,9% per prestiti da 30.000 euro a 

75.000 euro; il 7,4% per crediti da 

75.000 euro a 125.000 euro. Nella 

fascia più alta, invece, sono pochi, in 
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proporzione, quelli in crisi: 19.609 

clienti (1,6%) con prestiti da 1 a 2,5 

milioni; 7.520 soggetti (0,6%) con 

finanziamenti da 2,5 milioni a 5 mi-

lioni; 5.425 (0,4%) per crediti da 5 

milioni a 25 milioni, mentre oltre 

questa soglia ci sono appena 584 

”nomi” (0,04% del totale). 

Da un punto di vista geografico, il 

fenomeno delle sofferenze, e quindi 

di clienti bancari a rischio usura, si 

innesta per oltre il 50% nelle regioni 

settentrionali: il 33% degli npl è del 

Nord Ovest (Piemonte e Valle d’Ao-

sta 5,4%, Lombardia 24,9%, Liguria 

2,7%); il 25,2% è del Nord Est 

(Trentino Alto Adige 2,0%, Veneto 

8,6%, Friuli Venezia Giulia 1,4%, Emi-

lia Romagna 10,0%); nelle regioni del 

Centro si registrano, poi, sofferenze 

pari al 27,9% del totale (Toscana 

8,3%, Umbria 1,9%, Marche 3,1%, 

Lazio 13,3%); il 6,4% degli npl è al 

Sud (Abruzzo e Molise 2,4%, Campa-

nia 6,7%, Puglia e Basilicata 4,5%, 

Calabria 1,5%), mentre il restante 

3,4% è delle isole (Sicilia 5,4%, Sarde-

gna 2,0%). 

Guardando più in generale all’Euro-

pa, negli ultimi cinque anni lo stock 

di crediti deteriorati si è quasi dimez-

zato, ‘liberando’ risorse per ben 517 

miliardi e il 65% di questo risultato è 

stato ottenuto da paesi come Italia, 

Spagna, Portogallo e Grecia. Solo in 

Italia, precisa il sindacato, l’ammon-

tare complessivo di npl è diminuito 

del 52% dal 2014 al 2018, percentua-

le più alta d’Europa dopo il 78% re-

gistrato in Irlanda. 

«Peccato che il primato tricolore del-

le operazioni di cessione cartolariz-

zazione – scrive la FABI nell’analisi – 

sia stato raggiunto nel nostro Paese 

con la vendita diretta di pacchetti di 

crediti a terze controparti che ormai 

hanno fatto degli npl un business o 

attraverso la garanzia pubblica dello 

Stato (Gacs). Entrambe le soluzioni 

sono state utilizzate e perpetrate a 

danno delle categorie sociali più im-

portanti per lo sviluppo e la crescita 

del nostro Paese: i lavoratori, le im-

prese e famiglie. Chi ha tratto profit-

to dalle svendite folli di crediti marci 

– sostiene il sindacato – sono solo le 

banche e gli operatori di mercato, 

avvoltoi in cerca di affari a buoni 

prezzi e ignari del danno sociale pro-

dotto». 

«Non bisogna limitarsi a far quadrare 

i bilanci delle banche, ma anche tutti 

gli altri aspetti, soprattutto quelli 

sociali, derivanti da operazioni squi-

sitamente finanziarie volute dalla 

Banca centrale europea e dietro le 

quali si arricchiscono i soliti perso-

naggi – commenta il segretario Si-

leoni – I tempi di recupero crediti 

delle società specializzate – spiega 

ancora – sono troppo veloci, da qui i 

pericoli per i titolari delle sofferenze 

di venire strozzati, con il serio rischio 

di finire, per disperazione, nelle mani 

degli usurai e della criminalità orga-

nizzata. Il paradosso sarà rappresen-

tato dal fatto che sullo stesso territo-

rio opereranno sia le banche che 

vorranno comportarsi bene, ma che 

hanno svenduto i loro crediti a degli 

avvoltoi, sia le stesse società specia-

lizzate nel recupero crediti che agi-

ranno in fretta e con pochissimi scru-

poli. E’ una bomba che sta per esplo-

dere – avverte Sileoni – e il governo 

deve intervenire a stretto giro, con 

una legge ad hoc, salvaguardando 

piccole, medie imprese in crisi oltre 

che famiglie disperate. Senza dimen-

ticare che le ripetute cessioni di sof-

ferenze da parte delle banche hanno 

un impatto negativo sul settore, sia 

per quanto riguarda l’occupazione 

sia perché le stesse banche rinuncia-

no ad attività che potrebbero essere 

ben gestite al proprio interno: le pro-

fessionalità esistono e vanno invece 

valorizzate», conclude. • 
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A 
d ogni pubblicazione dei 

dati economici relativi alla 

crescita economica o ad 

una eventuale stagnazione, 

o peggio recessione, come all’anda-

mento dell’occupazione, si assiste da 

oltre vent’anni anni alla ricerca della 

subdola appropriazione ed interpre-

tazione di questi dati per avvalorare 

le strategie economiche del governo 

in carica o dell’opposizione. Un’ap-

propriazione decisamente indebita 

che risponde a logiche politiche più 

che all’interpretazione legittima della 

fotografia che tali dati dovrebbero 

indicare. In questo senso, infatti, que-

sti comportamenti trovano una ulte-

riore conferma di fronte all’andamen-

to dell’occupazione reso noto recen-

temente dall’Istat. 

Il governo in carica, ed i partiti che lo 

sostengono, afferma la validità delle 

scelte strategiche come il reddito 

cittadinanza e quota 100 indicando 

nell’aumento dell’occupazione con-

fermati all’Istat la prova evidente. Vi-

ceversa l’opposizione ne contesta il 

valore reale in quanto considerati 

frutto di dinamiche economiche 

esterne alla politica del governo in 

carica. 

In questo senso può risultate utile ma 

soprattutto intellettualmente onesto 

effettuare un semplice confronto tra i 

dati odierni e quelli dell’anno prece-

dente per il medesimo periodo. Nel 

2019 l’Istat nel periodo marzo-

maggio certifica la crescita degli oc-

cupati in 167.000 unità. Nel 2018 la 

crescita e l’occupazione risultarono 

del +0.5% con 114 000 nuovi occupa-

ti. Il tasso di occupazione rilevato 

dall’Istituto di statistica italiano per il 

2019 è del 59.1% (+0,1%) a fronte di 

una crescita nel 2018 degli occupati 

al 58,8% (+0,9%). 

Sempre nel 2019 le persone in cerca 

di occupazione si sono ridotte di 

51.000 unità (-1,9%) mentre nel me-

desimo periodo del 2018 le persone 

in cerca di occupazione erano in di-

minuzione del 2,9%. Nello scorso an-

no, quindi, con gli effetti della finan-

ziaria approvata nel 2017 dal governo 

Gentiloni, vennero creati 70.000 posti 

di lavoro a tempo determinato e 

62.000 a termine mentre nell’anno in 

corso risultano 96.000 i contratti a 

tempo indeterminato e passano a 

27.000 i lavoratori indipendenti legati 

probabilmente alla nuova legislazione 

relativa alle partita IVA. Viceversa ri-

sulta stabile nel 2019 il numero degli 

inattivi che invece era in diminuzio-

ne  del -1,5 % per il  2018. 

Questa semplice analisi comparativa 

dimostra come non si registri un so-

stanziale scollamento nelle dinamiche 

occupazionali per il medesimo perio-

do dell’anno anche se con governi 

diversi e di orientamento politico op-

posto. Molto probabilmente, infatti, 

risulta più significativo 

il periodo di rilevazione in quanto 

fortemente legato ed influenzato dai 

contratti stagionali più di quanto pos-

sano risultare  le politiche economi-

che dei diversi governi. In altre parole, 

assistiamo ad una vera e pro-

pria appropriazione indebita,preced

entemente da parte del governo 

Gentiloni successivamente da parte 

del governo in carica, dei trend occu-

pazionali i cui quadri risultano invece 

sostanzialmente indipendenti (e per 

fortuna) dalle politiche dei governi 

stessi. Governi che, nel caso dell’ulti-

mo in carica, dovrebbero preoccupar-

si della riduzione della stima di cresci-

ta per il 2020 che passa dallo 0,6 % 

allo 0,3% (-50%!!!) a fronte di ridicole 

previsioni di un +3% prevista nell’ot-

tobre 2018 da Savona (la cui compe-

tenza è stata premiata con la presi-

denza della Consob) collegate alle 

altrettanto fantasiose previsioni di 

una crescita per l’anno in corso del 

+1.4 %, ossia quattordici (14)  volte 

inferiore la rilevazione attuale 

(+0,1/0,0%). 

Ancora una volta si assiste a questa 

appropriazione indebita da parte 

dell’intera classe politica legata a una 

manifestazione di disonestà intellet-

tuale nell’ambito economico che ha 

accomunato tutti i governi degli ulti-

mi vent’anni. Con l’aggravante, attri-

buibile a quest’ultimo in carica, di 

negare persino l’evidenza dei trend 

economici decisamente preoccupanti 

probabilmente perché incapace di 

comprenderla. • 

 Pagina 6 

L’indebita appropriazione 

di Francesco Pontelli - Economista gf 

Attualità 



 

Pagina 7 

1 Luglio 2019 

M 
ail, social network e 

quant’altro garantisce 

la connessione stanno 

diventando un pro-

blema sul lavoro. Non solo in termi-

ni di distrazione dall’attività di lavo-

ro (come aspettarsi che una perso-

na che ancora oggi ha un posto di 

lavoro fisso e lo stipendio garantito 

a fine mese non passi parte dell’o-

rario dell’ufficio facendo tutt’altro 

che lavorare?), ma anche in termini 

di intrusività nella vita privata extra-

lavorativa delle maestranze. Si mol-

tiplicano infatti i casi di contatti per 

questioni di lavoro fuori dall’orario 

di lavoro: messaggi via whatsapp o 

altri social che arrivano quando si è 

già a letto e in cui viene chiesto 

come è andata una certa pratica, 

mail spedite all’indirizzo di posta 

privata e così via. Certo, far carriera 

vuol dire non limitarsi all’ordinaria 

amministrazione, per quanto dili-

gente, ma non tutti vogliono far 

carriera né è d’obbligo volerla fare 

(in fondo c’è il reddito di cittadi-

nanza). 

Alcuni contratti collettivi di lavoro 

stanno comunque introducendo 

una disciplina per limitare i contatti 

per ragioni di lavoro fuori dall’ora-

rio lavorativo. Come scri-

ve IlSole24Ore, UniCredit ha stabili-

to che le comunicazioni aziendali, 

come telefonate, chat o email e le 

riunioni di orientamento commer-

ciale devono essere effettuate nel 

rispetto delle norme sull’orario di 

lavoro previste dal contratto nazio-

nale. Findomestic, nell’ultimo accor-

do raggiunto con i sindacati, ha 

stabilito che «al di fuori dell’orario 

di lavoro, strettamente correlato 

alla mansione e alla struttura di ap-

partenenza, viene riconosciuto il 

diritto alla disconnessione, ossia la 

possibilità dei lavoratori di non ri-

spondere alle email e alle telefona-

te al di fuori del suddetto orario». 

Cattolica Assicurazioni, ha fissato 

orari precisi: «Anche nella modalità 

smart working il dipendente è ob-

bligato a rispettare le norme sui 

riposi previsti dalla legge e, in parti-

colare, ad effettuare almeno 11 ore 

consecutive ogni 24 ore e almeno 

24 ore di riposo consecutive ogni 7 

giorni e disconnessione dalle stru-

mentazioni tecnologiche di lavoro. 

A tal fine, non è di regola previsto 

né richiesto lo svolgimento di attivi-

tà lavorativa nella fascia compresa 

tra le 18.30 e le 7.45 né durante gli 

interi giorni di sabato e festivi». 

Questi momenti entrano nel cosid-

detto periodo di disconnessione in 

cui «non è richiesto al dipendente 

lo svolgimento della prestazione 

lavorativa e, quindi, la lettura delle 

email, la risposta alle telefonate e 

agli sms aziendali, l’accesso e la 

connessione al sistema informativo 

aziendale. Durante il periodo di ri-

poso e disconnessione il dipenden-

te potrà disattivare i dispositivi uti-

lizzati per lo svolgimento della pre-

stazione lavorativa». E ancora, Ban-

co-Bpm, pochi mesi fa con il sinda-

cato ha stabilito che «se la presta-

zione di lavoro agile è svolta da 

casa non è previsto, per i lavoratori 

inquadrati nell’ambito delle aree 

professionali, lo svolgimento di pre-

stazioni oltre il normale orario di 

lavoro (né straordinario, né banca 

ore, né lavoro supplementare) e 

conseguentemente agli stessi è ri-

conosciuto il diritto alla disconnes-

sione oltre il normale orario di lavo-

ro». Acea nell’intesa di luglio del 

2018 ha stabilito che «il lavoratore 

ha l’obbligo di connessione in con-

comitanza quanto più possibile con 

l’orario di lavoro di riferimento della 

propria unità di appartenenza salvo 

il diritto di disconnessione dalle ore 

20 alle 8.30». L’Università dell’Insu-

bria ha deciso che l’uso delle tecno-

logie deve essere calibrato e per-

mettere al cervello di riposare. Si 

tratta, sostanzialmente, dell’applica-

zione del principio della non reperi-

bilità extra lavorativa. Infatti, dalle 

20.00 alle 7.00 del giorno seguente 

e in tutti i fine settimana e festivi 

chi riceve mail, telefonate e altro ha 

il diritto di non rispondere e di con-

centrarsi sulla vita personale e non 

soltanto professionale. • 
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Nei contratti collettivi arriva il diritto di 
disconnessione dopo l’orario di lavoro 

di L.D.R. 
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27 Giugno 2019 

L 
’assegnazione dei Giochi 

Olimpici invernali 2026 rap-

presenta sicuramente un 

successo per l’intero Paese. 

Come l’esperienza di Torino 2006 

tuttavia insegna, la vera problema-

tica è relativa alla gestione tanto 

degli impianti e delle Infrastrutture 

che assorbiranno il costo maggiore 

degli investimenti e che si spera 

diventino un volano a loro volta di 

sviluppo per il territorio. 

In relazione alla gestione dell’e-

vento e dei suoi fattori vincenti ce 

ne siamo già occupati in preceden-

za, nel settembre 2018 https://

www.ilpattosociale.it/2018/09/24/

olimpiadi-cortina-2026-i-tre-fattori

-del-successo/). Ora finalmente 

vengono resi noti i piani di investi-

mento per rendere le Olimpiadi 

Invernali di Cortina e Milano un 

successo planetario. In questo caso 

emerge evidente dal semplice con-

fronto come esista una distonia ed 

uno sbilanciamento a favore della 

Lombardia, di Milano e della Val-

tellina, rispetto alla Perla delle Do-

lomiti e del Veneto. Gli investimen-

ti infrastrutturali per le Olimpiadi 

2026 a Cortina si riducono essen-

zialmente alla creazione di un Vil-

laggio Olimpico (1) seguita dalla 

riqualificazione dello sliding center 

Monti, che dovrebbe diventare il 

centro federale del bob italiano (2), 

ed infine da un adeguamento del 

sempre bellissimo Stadio del 

Ghiaccio (3). Curioso poi come 

vengano inseriti tra gli investimenti 

programmati la Pedemontana (già 

ampiamente finanziata dalla regio-

ne Veneto) assieme all’adegua-

mento a della Ss51 Alemagna. 

Quest’ultima, poi, assolutamente 

irrealizzabile in quanto in sei anni è 

impossibile progettare e realizzare 

le varie tangenziali di Tai/Valle/

Peaio/Vodo/Borca/S.Vito di Cado-

re. 

Risultano molto chiari invece gli 

investimenti strutturali per Milano, 

la regione Lombardia e la Valtelli-

na: 

1. prolungamento metropolitana 

M1 Monza Bettola 

2. prolungamento metropolitana 

M5 Monza centro 

3. linea ferroviaria Forlanini Rogo-

redo 

4. Scalo Greco 

5. Scalo Farini 

6. Scalo San Cristoforo 

7. linea metropolitana M4 Linate 

San Cristoforo 

8. tangenziale di Morbegno 

9. adeguamento della linea ferro-

viaria Milano Tirano e i nuovi 

treni (in Valtellina) 

10. tangenziale di Tirano 

11. adeguamento linea ferroviaria 

Brescia – Verona – Padova 
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Olimpiadi 2026 Cortina e Milano: dal giusto 
entusiasmo all’imbarazzante sedici a tre 

di F.P. 
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(questa con un innegabile van-

taggio anche per la regione Ve-

neto) 

12. Livigno villaggio olimpico. 

 

In più nell’area ex Expo di Milano 

(sembra un puro caso che il Sinda-

co attuale di Milano fosse anche il 

presidente): 

 

13. nuovo ospedale Galeazzi 

14. Campus Statale (Università) 

15. Human Technopole 

 

Francamente i punti 13/14/15 ri-

sultano abbastanza lontani per la 

loro funzione dalle Olimpiadi In-

vernali, se non espressione di un 

desiderio di utilizzare un evento 

per finanziare obiettivi molto vicini 

alla città ma estranei all’evento 

stesso. 

Infine, 

 

16. il Palasharp di Milano, da sem-

pre simbolo del degrado dell’hin-

terland milanese. 

Questa semplice analisi numerica e 

qualitativa degli investimenti che 

verranno posti in atto per allestire 

le Olimpiadi di Cortina Milano 

2026 dimostra come all’interno di 

una trattativa per individuare i siti 

delle varie discipline agonistiche 

alla quale hanno partecipato la 

Regione Lombardia e la regione 

Veneto, i sindaci di Milano e di 

Cortina, la Regione Veneto abbia 

abdicato a favore di Bormio tutte 

le discipline alpine maschili (che 

troveranno invece una splendida 

realizzazione dei Mondiali di sci a 

Cortina d’Ampezzo nel 2021) come 

anche l’allestimento delle gare di 

fondo ad Asiago. 

La successiva gestione degli inve-

stimenti infrastrutturali in buona 

parte è espressione di queste scel-

te, cioè delle località che ospite-

ranno gli eventi agonistici tra Lom-

bardia e Veneto. Emerge quindi 

una certa incapacità nel far valere 

le peculiarità, le prerogative e le 

assolutamente legittime aspirazio-

ni del Veneto e di Cortina a favore 

della Lombardia. Le Olimpiadi In-

vernali di Cortina e Milano 2026 si 

apprestano di conseguenza a di-

ventare un volano di sviluppo so-

prattutto per Milano e la regione 

Lombardia le quali con i finanzia-

menti legati alla rassegna olimpica 

riusciranno a modernizzare le in-

frastrutture altrimenti a carico del 

prelievo fiscale locale, il tutto para-

dossalmente con il plauso della 

Regione Veneto. 

P.S. Gli investimenti di cui godran-

no Anterselva (BZ) e Baselga di 

Pine’ (TN) risultano importanti per 

le località ma nel complesso non 

decisivi.• 

 Pagina 9 

Attualità 



 

Pagina 10 

3 Luglio 2019 

N 
el tardo pomeriggio di 

ieri l’accordo sulle nomi-

ne in seno al Consiglio 

europeo è stato faticosa-

mente e felicemente raggiunto. Fati-

cosamente, perché in fasi successive, 

sono state eliminate due candidatu-

re di “spitzencandidaten”, il demo-

cratico cristiano bavarese del PPE, 

Manfred Weber, e il socialista olan-

dese Frans Timmermans. Ad entram-

bi i candidati erano collegate candi-

dature per la presidenza del Consi-

glio europeo e per la banca Centrale 

europea, che erano state annullate a 

seguito della scomparsa delle due 

candidature di punta. Era stata chiu-

sa inoltre la sessione del 30 giugno 

senza risultati. Felicemente perché, 

con le nuove candidature, il risultato 

è stato a portata di mano ed appro-

vato dal Consiglio europeo. Ecco le 

nuove nomine: 

1. Ursula von der Leyen, attuale mi-

nistro tedesco della Difesa, alla 

presidenza della Commissione 

europea, al posto di Jean-Claude 

Juncker. 

2. Christine Lagarde, attuale diretto-

re generale del Fondo Monetario 

internazionale, alla Banca Centra-

le europea, al posto di Mario 

Draghi. 

3. Josef Borrell, attuale ministro so-
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di Arnaldo Ferragni  

Accordo del Consiglio europeo 
sulle nomine 

Alla presidenza della Commissione e alla Banca Centrale due donne  
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cialista per la Affari europei nel 

governo Spagnolo ed ex presi-

dente del Parlamento europeo, è 

stato indicato come Alto rappre-

sentante per la politica estera e la 

sicurezza, in sostituzione dell’ita-

liana Federica Mogherini. 

4. Charles Michel, Primo ministro 

del Belgio, liberale, alla presiden-

za del Consiglio europeo, al po-

sto del polacco Donald Tusk. 

Nella mattinata di oggi il Parlamento 

europeo ha eletto alla sua presiden-

za il socialista italiano David Sassoli, 

in sostituzione di Antonio Tajani. 

Tutto fatto, dunque? No, bisognerà 

aspettare che il Parlamento voti per 

l’approvazione della nomina della 

presidente della Commissione e per i 

Commissari. Non è vero che la Com-

missione – come affermano ad alta 

voce gli euroscettici nostrani – sia 

una istituzione antidemocratica per-

ché composta da burocrati non elet-

ti. A votarla in secondo grado sono i 

rappresentanti di più di mezzo mi-

liardo di cittadini europei che sono 

stati eletti in primo grado nelle ele-

zioni europee del 26 maggio scorso. 

Il Parlamento può votare contro certi 

candidati proposti, come è successo 

all’on. Rocco Buttiglione nel 2004. 

Allora il presidente del Parlamento 

europeo era Josef Borrell, lo spagno-

lo oggi indicato come Alto Rappre-

sentante per la politica estera. La 

scelta di due donne per incarichi così 

prestigiosi ci fa bene sperare. La loro 

esperienza politica e la qualità del 

lavoro svolto fino ad ora ci rassicura-

no sul loro equilibrio e sul loro rifiuto 

per i giochi di corrente o della politi-

ca “politicante”. Chi sembra aver per-

duto peso in tutto questo lungo ne-

goziato è il gruppo del PPE, il cui 

presidente è stato respinto come 

candidato alla presidenza della Com-

missione e come presidente del Par-

lamento europeo, al quale sembrava 

destinato dopo la prima fase dei ne-

goziati. La Germania ha avuto in ere-

dità la presidenza della Commissio-

ne, ma ha perso la BCE, alla quale da 

due anni sembrava fosse destinato il 

presidente della Bundesbank. Biso-

gnerà vedere se alla presidenza del 

gruppo del PPE rimarrà Weber, o se 

sarà sostituito. Il gruppo nel suo in-

sieme lo ha sostenuto nel corso dei 

negoziati, ma è stato un sostegno 

che non è servito a nulla. La Francia 

di Macron, alla fine, ha avuto partita 

vinta contro il principio dei 

“candidati di punta”, ma ha perso 

l’efficacia dell’esperienza di Michel 

Barnier, il capo negoziatore dell’UE 

per la Brexit. Dell’Italia è meglio non 

parlare. Dei tre posti di grande pre-

stigio da noi detenuti nella legislatu-

ra appena terminata, ne è rimasto 

uno solo, quello della presidenza del 

Parlamento europeo. Ma il merito 

spetta al gruppo socialista europeo e 

non al governo italiano. Noi avremo, 

a detta di Tusk, una vicepresidenza 

della Commissione europea da lui 

perorata con insistenza, Ma per aver-

ne conferma bisognerà attendere le 

nomine dei Commissari. Così come 

attendiamo che il nostro governo 

proponga il nome del commissario 

che dovrà rappresentarci. Speriamo 

che tra una litigata e l’altra trovi il 

tempo di presentarlo in tempo utile, 

e non in prorogatio, come siamo 

abituati a chiedere. • 
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2 Luglio 2019 

I 
n attesa che i leader europei 

raggiungano un accordo sulle 

nomine alle quattro più im-

portanti e prestigiose cariche 

dell’Unione europea (Consiglio 

europeo, Commissione, Parlamen-

to, Banca centrale), viene naturale 

chiedersi le ragioni del fallimento 

che ha incontrato fino ad ora il 

Consiglio europeo, l’istituzione 

incaricata di presentare i candida-

ti. Siamo consapevoli della com-

plessità dell’operazione e degli 

elementi che entrano in gioco per 

il raggiungimento di un equilibrio 

politico e di nazionalità. Per quan-

to riguarda il primo, da due legi-

slature funzionava un metodo, 

detto dello “spitzencandidat”, che 

garantiva la presidenza della Com-

missione europea al partito che 

aveva raggiunto il maggior nume-

ro di seggi alle elezioni. Il metodo 

era stato scelto dal Parlamento e 

semplificava di parecchio le tratta-

tive per le altre tre presidenze. Ma 

con l’arrivo di Macron, il presiden-

te francese, questo metodo è sta-

to considerato obsoleto e non più 

rispondente alle esigenze dell ’at-

tualità. Per questo è stata rifiutata 

subito la candidatura del presi-

dente del gruppo del PPE, il bava-

rese Manfred Weber, che con 179 

deputati ha il maggior numero di 

seggi. Il principio democratico 

della vittoria elettorale doveva 

essere sacrificato all’esperienza di 

governo e alla notorietà, che non 

caratterizzavano la carriera politi-

ca di Weber. I fatti hanno dimo-

strato subito che il rifiuto del prin-

cipio dello spitzencandidat era un 

pretesto, poiché Macron, con la 

Merkel, i socialisti e gli spagnoli 

hanno presentato la candidatura 

dello spitzencandidat socialista 

Frans Timmermans, olandese. Il 

che sta a dimostrare che Macron 

non voleva un democratico cristia-

no, non uno spitzencandidat. L ’at-

teggiamento equivoco della Mer-

kel che accetta il rifiuto di un can-

didato della sua parte politica e 

della sua nazionalità si spiega con 

la sua preferenza per la presiden-

za della Banca Centrale Europea 

da affidare a Jens Weidmann, at-

tuale presidente della Deutsche 

Bundesbank. I giochi non sono 

La crisi d’identità dell’Europa 

di A.F. 
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ancora fatti. Circolano vari nomi, 

come è normale, ma il cerchio non 

è ancora chiuso e le divisioni tra i 

28 governi possono riservare sor-

prese. Ma non ci meraviglia che i 

negoziati vadano per le lunghe. 

Gli equilibri da raggiungere sono 

delicati e toccano gli interessi di 

oltre 120 partiti nazionali rappre-

sentati al Parlamento europeo e 

riuniti nei sette gruppi politici. E ’ 

normale che ciascun gruppo cer-

chi il maggior spazio possibile. 

Quel che però non convince è il 

muoversi a vuoto, l’agitarsi per il 

posto da occupare, senza una vi-

sione generale da perseguire, sen-

za un obiettivo chiaro e distingui-

bile che riguardi il bene comune e 

l’interesse di oltre mezzo miliardo 

di cittadini europei. Quale Europa? 

Quale suo posto nel mondo? In 

quali valori identificarsi? Tutti 

questi traguardi ci paiono assenti 

nelle trattative negoziali di questi 

giorni. Ecco, a noi pare che questa 

Europa, con la sua crisi attuale, sia 

il risultato di una mancanza di 

identità precisa, specifica, facil-

mente individuabile e perciò av-

vertita e vissuta dalla stragrande 

maggioranza degli europei. No, 

questa identità non c’è più, am-

messo che ce ne fosse una con le 

Comunità europee, o non c’è an-

cora, se vogliamo partire da Maa-

stricht e dalla fondazione dell’U-

nione europea. “Stiamo finalmente 

vivendo – scrive lo storico David 

Engels su l’European Conservati-

ve del maggio scorso – le conse-

guenze di un pericolo che Robert 

Schuman, il padre fondatore della 

Ceca, la Comunità europea del 

carbone e dell’acciaio, ha avvertito 

più di mezzo secolo fa – e cioè 

che un’Europa unificata non deve 

rimanere solo un’impresa econo-

mica e tecnocratica, ma ha biso-

gno di un’anima, di una consape-

volezza delle sue radici storiche e 

dei suoi obblighi presenti e futu-

ri”. Senza un’identità comune, 

nessuna solidarietà europea è 

possibile in tempi difficili come i 

nostri di oggi. Tale identità, tutta-

via, deve basarsi non solo sull ’idea 

di diritti umani universali, ma deve 

anche tener conto di ciò che l ’Eu-

ropa e gli europei hanno in comu-

ne: una visione occidentale 

dell’uomo profondamente radica-

ta nella tradizione e nella storia. 

Se un tale sforzo dovesse fallire, ci 

sono solo due possibilità: ricadere 

negli stati nazionali, che saranno 

poi in balia di potenze come la 

Cina, la Russia, il mondo musul-

mano o gli Stati Uniti, o scendere 

ulteriormente in un centralismo 

burocratico e senza anima. Sono 

due rischi che Schuman aveva già 

avvertito quando scriveva: “La de-

mocrazia (europea) sarà cristiana 

o non sarà. Una democrazia anti-

cristiana è destinata a diventare 

una caricatura che si disintegra in 

tirannia o in anarchia” (….) L’Euro-

pa è molto più della semplice 

somma delle persone che attual-

mente vivono nelle nostre terre. 

Deve rimanere fedele all’eredità 

dei suoi antenati assicurando un 

rapporto positivo con la tradizione 

classica e cristiana, proteggendo 

l’ideale occidentale della famiglia 

e favorendo un sano orgoglio per 

l’unicità della propria ricca eredità. 

Se deve esserci l’obbligo morale 

di affrontare i crimini della propria 

storia, allora c’è anche il dovere di 

commemorare le grandi conquiste 

e i grandi risultati della nostra ci-

viltà”. Condividiamo le opinioni di 

Engels e ci chiediamo con appren-

sione se i leader europei stanno 

lavorando anche per ridefinire 

un’identità a questa Europa in cri-

si. Temiamo invece che questa 

crisi sia sistemica, non congiuntu-

rale, sia l’inizio di quanto temuto 

da Schuman sessant’anni fa. Se 

così è, i nomi scelti per le nomine 

ci dicono poco. La ricerca dell’i-

dentità deve diventare invece l’o-

biettivo massimo per chi sarà 

chiamato e presiedere le istituzio-

ni europee. 

1. Apprendiamo ora che il ministro 

della Difesa tedesco, esponente di 

punta della CDU, Ursula von der-

Leyen, entra nella corsa per la 

presidenza della Commissione 

europea. Allieva della scuola eu-

ropea di Bruxelles, madre di sette 

figli, a lei i nostri migliori auguri, 

con l’auspicio che i timori di Schu-

man possano rappresentare un 

impegno di lavoro. • 
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C 
’è un nuovo strumento 

che farà felice tutti gli 

utenti desiderosi di con-

trollare le proprie spese. 

Dal primo luglio le bollette e i 

consumi di luce e gas potranno 

essere consultati online. Oggi di-

venta infatti operativo il nuovo 

Portale Consumi dell’Arera, l’Au-

torità per l’energia e l’ambiente, 

come previsto dalla legge di Bi-

lancio 2018. Il Portale è stato svi-

luppato grazie ad Acquirente uni-

co, il garante affidato per legge 

che acquista energia elettrica alle 

condizioni più favorevoli sul mer-

cato e la cede alle imprese di ven-

dita al dettaglio per rifornire gli 

utenti domestici e le piccole im-

prese che non acquistano sul mer-

cato libero. 

La piattaforma sarà suddivisa in 

una sezione informativa e un’area 

riservata dove sarò possibile veri-

ficare la situazione relativa alle 

bollette di luce e gas. Per accede-

re, il consumatore dovrà disporre 

di credenziali Spid, cioè del Siste-

ma pubblico di identità digitale, 

attraverso il quale è possibile ac-

cedere a tutti i servizi online della 

Pubblica amministrazione. Consi-

ste in un username e una pas-

sword che possono essere utiliz-

zati sia da computer che da tablet 

o smartphone e che si possono 

richiedere attraverso la compila-

zione di un modulo online, for-

nendo indirizzo e-mail, numero di 

telefono, documento di identità 

valido e la tessera sanitaria con 

codice fiscale. 

Al momento sul portale sarà pos-

sibile consultare solamente i dati 

di consumo degli ultimi 12 mesi. 

L’archivio conterrà quindi tutto lo 

storico delle bollette saldate dai 

consumatori, permettendo di ave-

re sempre a disposizione una fo-

tografia sull’evoluzione dei propri 

consumi e delle proprie spese nel 

tempo. Il portale metterà anche a 

disposizione uno studio dei dati 

attraverso tabelle o grafici per 

rendere più semplice e automati-

ca la comprensione delle informa-
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 Costume 
 e  società 

di Luigi Rucco  

Nasce il Portale Consumi: ecco come 
risparmiare e non sprecare 

Da luglio è finalmente attivo il Portale, come previsto dalla legge di Bilancio 2018. Presto si potrà 
confrontare le offerte più convenienti 
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C 
ontinuano le truffe via 

internet, comprese quelle 

legate al traffico illegale 

di cuccioli di cani di raz-

za, come abbiamo già scritto, in 

altre occasioni, sul Patto Sociale. 

Dopo i vari interventi delle forze 

di polizia sia nel nord est che nel 

centro Italia questa volta è tocca-

to ai carabinieri forestali di Torino 

di  intervenire dopo la denuncia di 

un cittadino che aveva acquistato, 

via internet, un cucciolo di bull-

dog francese deceduto, il giorno 

dopo la consegna, tra forti soffe-

renze. Dal marzo dello scorso an-

no i carabinieri hanno indagato 

sul traffico di animali e, nei giorni 

scorsi, su mandato della procura 

torinese hanno proceduto a diver-

se perquisizioni nelle città e nelle 

province di Torino e di Asti. Il cuc-

ciolo di bulldog, la morte del qua-

le ha portato chi lo aveva acqui-

stato a presentare denuncia, non 

aveva microchip e i documenti 

che lo accompagnavano erano 

tutti falsificati. A seguito della de-

nuncia, dopo accurate indagini, 

sono stati trovati  diversi casi si-

mili ed i carabinieri hanno potuto 

identificare sei persone coinvolte 

nel raggiro e scoprendo dodici 

cuccioli importati illegalmente e 

senza le vaccinazioni obbligato-

rie  e timbri, vaccini e documenta-

zione falsa. il traffico si svolgeva, 

come nelle altre occasioni, utiliz-

zando macchine private, i truffa-

tori si recavano nei paesi dell’est 

Europa, principalmente Slovenia 

ed Ungheria, dove caricavano nel 

I nostri amici a quattro zampe 
non acquistiamoli on line 

di Anastasia Palli  

zioni. 

Non tutti potranno però accedere 

alle stesse informazioni: ciò di-

penderà in primo luogo dal tipo 

di contatore installato. Quelli di 

ultima generazione rendono le 

letture dei dati disponibili in mo-

do continuo. Tuttavia, dipenderà 

anche dalla frequenza con la qua-

le queste verrano messe a dispo-

sizione del Sistema informativo 

integrato, cioè il database per le 

informazioni dei clienti del merca-

to libero e del tutelato. 

Con il tempo non sarà più sola-

mente possibile consultare il pro-

prio storico, ma le funzioni del 

portale verranno ampliate. Ad 

esempio, si preveder che venga 

creato un rapporto di stretta col-

laborazione fra il Portale Consumi 

e quello delle offerte, di Arera. In 

questo modo, infatti, si potrà an-

che guidare il consumatore nella 

ricerca dell’offerta più adatta ai 

suoi specifici consumi. La cono-

scenza dei propri dati di consumo 

è considerata, dalla normativa eu-

ropea, una delle chiavi per au-

mentare la consapevolezza del 

consumatore e consentirgli di 

compiere scelte più accurate ed 

ecosostenibili. Avere a disposizio-

ne il proprio preciso profilo di 

consumo, infatti, può, da un lato, 

indurre a modificare le proprie 

abitudini di consumo, dall’altro a 

scegliere una fornitura di energia 

più coerente al proprio reale pro-

filo di consumo. 

Mentre esordisce il Portale Consu-

mi, arriva anche una brutta noti-

zia: il rincaro dei prezzi dell’ener-

gia. Per tutto il mese di luglio – 

afferma il Codacons – si sussegui-

ranno aumenti su telefonia, ener-

gia elettrica e le spese per andare 

in vacanza. Le tariffe della luce 

aumenteranno dell’1,9% per deci-

sione dell’Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente. Un 

aumento che avviene proprio nel 

momento di maggior consumo di 

elettricità da parte delle famiglie, 

visto il grande caldo di questi 

giorni. 

I ritocchi delle tariffe telefoniche, 

già avviati a giugno, avanzeranno 

anche nel mese in corso. Ci saran-

no poi i tradizionali rincari estivi 

nel settore trasporti, accompa-

gnati per i milanesi dall’incremen-

to dei prezzi per i mezzi pubblici 

da 1,5 a 2 euro.• 
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L 
a composizione delle creme 

solari sta cambiando radical-

mente in nome di un mag-

giore rispetto per l’ambiente 

e una serie di conquiste hitech che 

permettono di proteggere la pel-

le. Scegliere gli schermi protettivi per 

sé e la propria famiglia può prevede-

re la considerazione di nuovi ele-

menti che fanno fare scelte più infor-

mate, una volta impensabili. Nascono 

infatti i primi filtri protettivi che ri-

spettano gli ambienti acquatici e le 

creme ‘green’, anche in nome dello 

stile di vita ‘less is more’ che contagia 

Millennials e Generazione Z europei 

che preferiscono i prodotti di bellez-

za ‘clean’ (puliti, privi di sostanze chi-

miche e con liste di ingredienti ridot-

te al massimo a 10 sostanze). Anche 

grazie alle vendite dirette online, 

inoltre, si fanno strada brand locali 

che fanno concorrenza alle multina-

zionali specializzate in filtri solari. Il 

filone indie-beauty (brand piccoli e 

indipendenti da tutto il mondo) con-

tagia infatti il segmento della prote-

zione solare e propone creme, spray 

e dopo sole a base di ingredienti 

autoctoni che derivano anche da 

piccole coltivazioni e mini fabbriche a 

conduzione familiare. 

Cambia anche il modo con cui ci 

esponiamo al sole, supportati dalla 

tecnologia e dagli studi in ambito 

ambientale che permettono di predi-

re quanti raggi ultravioletti aspettarsi 

nella giornata, il livello di inquina-

mento, il tasso di umidità e la pre-

senza di pollini. E’ infatti frutto del 

Technology Incubator di L’Oreal il 

primo sensore di protezione solare 

indossabile e senza batterie (La Ro-

che Posay My Skin Track UV, in ven-

dita negli Apple store e in internet) 

che monitora i raggi UV, l’inquina-

mento, l’umidità e i pollini. In forma-

to mini, si aggancia con una clip a 

vestiti e accessori. 

Per la tintarella 2019 arrivano 
le creme eco-friendly 

di C.S. 

bagaglio, ammassandoli, più cuc-

cioli strappati precocemente alla 

madre e perciò non in grado di 

viaggiare, cuccioli di poche setti-

mane, non vaccinati. I cuccioli era-

no pagati agli pseudo allevatori 

dell’est cinquanta euro l’uno e 

quelli che sopravvivevano al terri-

bile viaggio erano poi rivenduti in 

Italia a un prezzo superiore  di più 

di dieci volte. Gli acquirenti italia-

ni, ignari della truffa nella quale 

stavano cadendo, erano raggiunti 

via internet e erano mostrate loro 

foto di cani veri e sani, non 

dei  veri genitori dei cuccioli e 

non certo quelle dei piccoli zombi 

malati che si sarebbero visti reca-

pitare. Tutti i documenti d’accom-

pagnamento erano falsi così come 

le attestazioni ed i certificati delle 

vaccinazioni. Una delle persone 

coinvolte nei traffici era già stato 

condannato dalla polizia unghere-

se per maltrattamento di animali e 

tutti i soggetti coinvolti risultano 

pregiudicati per gli stessi reati, 

dalla truffa, all’esercizio abusivo di 

professione. Nonostante le segna-

lazioni che più volte sono state 

fatte per avvertire chi desidera 

acquistare un cane di rivolgersi 

solo ad allevamenti riconosciuti o 

almeno conosciuti per poter vede-

re i genitori del cucciolo e assicu-

rarsi non solo della regolarità 

dell’acquisto ma anche sia del ca-

rattere dell’animale che del fatto 

che sia rimasto il tempo necessa-

rio con la madre (due mesi dalla 

nascita) per imparare a socializza-

re, ancora molte persone si rivol-

gono ad internet e cadono nella 

truffa. Un cane non è un vestito, 

non è un oggetto che possiamo 

scegliere su un qualsiasi sito, un 

animale è fatto di carne e di senti-

menti e fino a che qualcuno, pen-

sando di risparmiare, continuerà a 

cercarlo sulla rete ci saranno sem-

pre malviventi disposti a prose-

guire in questo business per il 

quale tanti cuccioli muoiono inu-

tilmente e con molte sofferenze. 

Non è necessario avere un cane di 

razza pura, il cane non è uno sta-

tus symbol, se non si può o non si 

vuole spendere ma si vuole un 

compagno di vita vi sono decine 

di associazioni private e di canili 

pubblici che hanno meravigliosi 

meticci ed anche cani di razza ab-

bandonati sia da grandi  che da 

cuccioli. • 
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Fra le novità 2019 in chiave indie si 

segnalano i prodotti solari realizzati 

in un piccolo stabilimento nella fore-

sta di Bregenz, di Susanne Kaufmann. 

Precisano i responsabili della società: 

“Sono prodotti in formato da viag-

gio, imbottigliati, sigillati e confezio-

nati a mano e contengono ingre-

dienti vegetali da coltivazioni prove-

nienti dalla stessa foresta. Privi di 

ingredienti attivi chimici, solventi o 

emulsionanti e tutti i conservanti so-

no di derivazione botanica”. 

Anche l’italiana Comfort Zone sposa 

fin dalle prime produzioni la filosofia 

green ed eco ed i nuovi solari (Water 

Soul Eco Sun Cream SPF30) hanno 

formule in cui le dosi di schermi sono 

ridotte del 30% per minimizzare l’im-

patto sull’ambiente acquatico, man-

tenendo comunque inalterati i livelli 

di protezione dai raggi dannosi ultra-

violetti. Garantiscono i formulatori 

Comfort Zone di avere messo a pun-

to “una formulazione solare ecoso-

stenibile di nuova generazione, con-

cepita per garantire il rispetto 

dell’ambiente acquatico. Possiede un 

ampio spettro UVA/UVB e la formula 

contiene una ridotta concentrazione 

di filtri. Priva di profumo, silicone e 

filtri dannosi per l’ambiente, ha un 

packaging totalmente riciclabile e 

realizzato in plastica riciclata e a CO2 

compensata”. 

Fra le novità ‘verdi’ si segnalano an-

che i nuovi filtri protettivi di Beautech 

Collagenium PlaySun che abbinano 

ingredienti naturali che intensificano 

l’abbronzatura, come zucchero di 

canna, caramello e beta-carotene, 

insieme a sostanze anti-

inquinamento ricavate dalle alghe e 

siliconi ‘alternativi’ cioè del tutto na-

turali perché in realtà ricavati dalle 

frazioni insaponificabili dell’olio di 

oliva. 

Confermano il successo avviato la 

scorsa estate anche le acque e gli 

spray protettivi e rinfrescanti che ora 

possiedono anche una nuova tecno-

logia olio/acqua (contengono il 52% 

di acqua) a due fasi (bi-fasica) che 

permette di mescolare i due compo-

nenti agitando il flacone prima di 

usarlo (Vichy Ideal So-

leil). Mediterranea Sun si arricchisce 

di un nuovo prodotto, lo 

Spray Invisibile Corpo SPF 50+ 

che forma un film protettivo e invisi-

bile sulla pelle, resistente all’acqua e 

che non lascia residui grazie a 

una texture asciutta e non grassa 

(Olio di crusca di riso e olio di Argan 

tra i suoi ingredienti). Anthelios Sha-

ka Fluido è la novità La Roche Posay 

resistente all’acqua, alla sabbia e al 

sudore. La formula è con i polimeri 

“intelligenti” della tecnologia brevet-

tata Intelimer. Shiseido, brand pio-

niere del colorito sunkissed ha svi-

luppato una linea che protegge dai 

raggi nocivi del sole non solo al mare 

ma anche durante lo sport. La colle-

zione Suncare Sports con tecnologia 

WetForce e Quick Dry si è arricchita 

tra l’altro di una Mist spray invisibile 

ma protettiva 50+. Anche i prodotti 

di costo minore hanno migliorato le 

formule, come lo storico marchio 

PREP che ha eliminato i parabeni e 

gli allergeni e ora propone originali 

formulazioni mousse sia solari che 

doposole e punta sulla nuova crema 

Crema Solare Protezione Pelli Sensi-

bili 50+, arricchita con succo d’aloe e 

burro di karitè 

Per gli amanti dei tatuaggi e del mi-

cro-blanding (fenomeno in costante 

crescita) arrivano invece nuovi scher-

mi ad alta protezione che bloccano i 

raggi che possono scolorire nuovi 

disegni e decori (come Sun Good 

‘Tattoo’ SPF 30 di Solarium/Alfa Parf). 

I solari sono una necessità per l’espo-

sizione al sole non solo per la pelle 

ma anche per i capelli: olio protetti-

vo, shampoo e maschera dopo sole 

fanno ormai parte del beauty case 

dell’estate al mare. L’azienda italiana 

Cotril ha rinnovato la nuova collezio-

ne Beach tutta dedicata a prodotti 

specifici e dermatologicamente te-

stati, che prevengono e riparano ca-

pelli e corpo dai danni del sole. 

Detta invece nuove linee guida di 

buone pratiche per la produzione di 

filtri solari e per la scelta di prodotti 

davvero ‘green’ Natrue, Associazione 

Internazionale di certificazione ‘bio’ 

in ambito cosmetico con sede a Bru-

xelles. Spiegano i valutatori Natrue: 

“Le formulazioni solari certificate co-

me biologiche dovrebbero includere 

solo ingredienti che si trovano in 

natura o derivati da fonti naturali. Il 

nostro standard prevede solo filtri 

minerali a base di diossido di titanio 

o di monossido di zinco, che sono 

classificati come sostanze identiche 

alla natura. Nei solari sono ammessi 

anche i nanomateriali, in quanto so-

no stati valutati come assolutamente 

sicuri dal Comitato Scientifico sulla 

Sicurezza del Consumatore dell’Unio-

ne Europea ed in etichetta deve es-

sere specificato a fianco del nome 

della sostanza l’indicazione ‘nano’ 

per informare i consumatori”. Anche 

sul fronte degli schermi solari questa 

sarà una estate più ecologica. • 
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C 
on l’1 luglio è scattato lo 

sconto per le birre artigia-

nali grazie al taglio del 

40% delle accise sulle pro-

duzioni dei microbirrifici che spin-

gono l’aumento degli acquisti Made 

in Italy. Col nuovo mese è infatti 

entrato in vigore il Decreto inserito 

nella Legge di Bilancio 2019 che 

prevede un alleggerimento del pe-

so fiscale per chi produce fino a 

10mila ettolitri all’anno. Ben 9 mi-

crobirrifici su 10 beneficeranno 

dell’agevolazione, secondo un’ana-

lisi della Coldiretti. 

Il bonus si traduce in un sostegno al 

consumo di una bevanda che ri-

scuote un successo crescente con la 

moltiplicazione di iniziative impren-

ditoriali: 862 birrifici agricoli e arti-

gianali, in aumento del 330% negli 

ultimi dieci anni. Il risultato viene 

spinto dall’aumento dei consumi 

che hanno raggiunto i 33,6 litri, il 

massimo di sempre, con un incre-

mento del 14,3% negli ultimi 10 

anni. Il balzo della birra italiana è 

favorito anche da una forte diversi-

ficazione dell’offerta in particolare 

nella birra artigianale: dalla birra 

aromatizzata alla canapa a quella 

pugliese al carciofo, dalla birra sen-

za glutine al riso Carnaroli del Pie-

monte a quella con la zucca, da 

quella con le arance di Sicilia a 

quella con le scorze di bergamotto, 

per fare alcuni esempi. Con l’inizio 

dell’estate 2019 la Coldiretti ha pro-

mosso la nascita del Consorzio a 

tutela della birra artigianale Made 

in Italy che garantisce l’origine delle 

materie prime, dal luppolo all’orzo. 

Il boom delle birre artigianali made 

in Italy infatti ha spinto le semine di 

orzo che aumentano quest’anno del 

3% per un totale di 267.868 ettari. • 

 

Accise ridotte dall’1 luglio, birre artigianali italiane 
in vendita a prezzi ‘scontati’ 

La redazione  
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I 
l Belgio rimpatrierà 6 bambini 

orfani di jihadisti del Califfato 

islamico. «Ci sono dei bambini 

nati nel nostro Paese (il Belgio, 

ndr) che ora non hanno più i genito-

ri e si trovano nei campi rifugiati 

della Siria nord orientale sotto su-

pervisione dei curdi siriani. Quattro 

dei sei bambini hanno più di dieci 

anni ma nessuno di questi è sospet-

tato di aver compiuto atti di guerri-

glia o essere radicalizzato», ha di-

chiarato il Ministro belga delle fi-

nanze Alexander De Croo alla radio 

pubblica belga VRT. «Le scelte dei 

genitori non possono essere dimen-

ticate o perdonate ma queste sono 

state le loro decisioni, non dei bam-

bini», ha aggiunto. 

L’accordo di rimpatrio tra il Belgio e 

i curdi siriani prevede che i bambini 

passino dalla Siria al territorio del 

Kurdistan iracheno e da lì arrivino in 

Europa ed è stato in parte già attua-

to. Non sono mancate polemiche da 

parte del N-VA, il movimento nazio-

nalista fiammingo, ma il Consiglio di 

sicurezza nazionale del Belgio ha 

stabilito che rimpatrierà tutti i bam-

bini con meno di 10 anni e che per 

tutti gli altri minorenni si deciderà 

caso per caso. Oltre 400 cittadini 

con passaporto belga hanno rag-

giunto l’Isis negli anni passati e si 

stima che 140 siano morti, 130 siano 

già tornati in Belgio o in Europa e 

150 siano ancora in Medio oriente. 

Le autorità curdo siriane già da tem-

po hanno chiesto agli Stati europei 

di riprendersi i combattenti islamici 

con passaporto europeo, le loro 

donne e i bambini. Ma soltan-

to Norvegia, Svezia, Francia e Olan-

da, cui ora si aggiunge il Belgio, 

hanno riportato in patria i bambini 

con passaporto nazionale. Per i fo-

reign fighters, invece, la comunità 

internazionale sta discutendo la 

possibilità di una Norimberga dell’I-

sis attraverso l’istituzione di un Tri-

bunale internazionale su suolo ira-

cheno. • 

Il Belgio rimpatria i figli dei propri foreign fighters 

di C.S.  

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/13/weeskinderen/
https://it.insideover.com/terrorismo/norvegia-rimpatria-cinque-isis.html
https://it.insideover.com/terrorismo/norvegia-rimpatria-cinque-isis.html
https://it.insideover.com/terrorismo/un-tribunale-internazionale-per-processare-lisis.html
https://it.insideover.com/terrorismo/un-tribunale-internazionale-per-processare-lisis.html
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L 
a tecnologia aiuta a vivere me-

glio, è indubbio (a parte la fati-

ca di imparare a usarla), ma 

quando finisce in mano allo 

Stato possono essere guai. La tecnolo-

gia facciale, come ben sa chi ha gli 

ultimi modelli di iPhone, consente di 

essere riconosciuti come titolari del 

proprio cellulare e attivarlo, escluden-

do che altri possano farlo. Ottimo, 

comodo, non c’è che dire. Ma la tec-

nologia facciale può anche essere usa-

ta ad altri fini, in alcuni Paesi è già così 

e l’Italia potrebbe prendere esempio. 

In Cina la tecnologia facciale viene già 

utilizzata per la ricerca di sospetti col-

pevoli: Mr Ao è stato individuato tra 

60mila persone ad un concerto e arre-

stato in quanto ricercato per reati eco-

nomici. L’Italia, che con questo gover-

no ha stretto rapporti talmente buoni 

con Pechino (nuova via della seta) da 

suscitare forti perplessità in Europa ed 

Usa, potrebbe fare altrettanto. Una 

volta che una faccia sia stata ripresa da 

una telecamera, il controllo facciale 

consente di riscontrare se una certa 

persona è esattamente quella con 

quella faccia oppure no. Anche qui, si 

può pensare che la tecnologia sia utile 

ai fini investigativi e che tali fini renda-

no lecito usare simili tecnologie. Il pro-

blema, però, è che nulla vieta – il timo-

re è stato espresso anche da Aldo Caz-

zullo su Style Magazine – che l’autorità 

si faccia prendere un po’ troppo la 

mano, visto quanto è comodo il con-

trollo facciale, ad esempio utilizzando-

lo per identificare chi posteggia in 

doppia fila (atteggiamento non dei più 

commendevoli, d’accordo, ma talmen-

te grave da giustificare un controllo 

simile? La pubblica amministrazione, 

prima di addossare colpe e multe, non 

dovrebbe provvedere a garantire par-

cheggi visto che nessuna Greta o sfor-

zo ambientalista rende possibile ad 

oggi far scomparire le auto?). 

Le telecamere, sempre più numerose, 

che vigilano su luoghi pubblici solleva-

no già problemi di privacy (d’accordo 

la tutela della sicurezza, ma questo 

autorizza a registrare le facce di tutti e 

archiviare i relativi dati?), il controllo 

facciale lascia supporre che si creino 

immensi database/archivi con le facce 

di ciascuno di noi, per tempi indefiniti 

(perché ovviamente per usare il con-

trollo facciale occorre avere una perso-

na in carne ed ossa ed una faccia di cui 

si ha l’immagine da raffrontare). E 

creare questi immensi database non 

significa supporre che ciascuno di noi 

sia un potenziale colpevole non anco-

ra scoperto. Il magistrato Piercamillo 

Davigo la pensa esattamente così (ma 

di solito circoscrive questa idea a 

quanti hanno a che fare con denaro 

pubblico e possono corrompere o 

essere corrotti, non la formula nei con-

fronti di tutti indiscriminatamente), la 

Costituzione italiana all’articolo 27 dice 

che non si può ritenere colpevole nes-

suno neanche quando nei suoi con-

fronti si è già arrivati a processo fino a 

sentenza definitiva e non più contesta-

bile in altro tribunale. Ma se non è 

possibile pensare che sia colpevole chi 

è indagato/sotto processo, come si 

può sospettare chi neanche è indaga-

to o sotto processo (certo, potrebbe 

compiere qualcosa di più o meno ille-

gale nell’arco della sua vita, ma se vale 

questo ragionamento allora per la 

stessa logica securitaria dovrebbero 

essere incarcerati tutti i figli di coloro 

che siano stati ritenuti colpevoli di 

qualche reato). • 

1 Luglio 2019 

A 
ltro che Facebook, la vera 

minaccia per la tutela dei 

nostri dati sono i siti web 

dello Stato italiano! Cin-

quantaquattro compagnie che si oc-

cupano di pubblicità online hanno 

infatti accesso ai dati di quanti utiliz-

zano le pagine web di strutture pub-

bliche, dal Ministero dell’Economia e 

Finanze al Comune di Milano. A se-

gnalare il pericolo, che rappresenta 

anche una violazione del regolamen-

to europeo sulla tutela dei dati per-

sonali Gdpr, è l’azienda danese Cybot 

che ha passato in rassegna pagine 

web di 22 siti della pubblica ammini-

strazione italiana. La strutturazione di 

tali siti, secondo l’indagine, è stata 

fatta con estrema imperizia: nel cer-

care di facilitare la navigazione all’u-

tente si sono lasciate aperte possibi-

lità di accesso che non dovrebbero 

esserci e che risultano ignote (o 

ignorate) agli enti a cui i siti fanno 

capo. Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli e Agenda Digitale risulta-

no di contro siti che tutelano piena-

mente la privacy di chi vi accede. • 

I siti della pubblica amministrazione italiana 
sono più pericolosi di Facebook per la privacy 

La redazione  

Il controllo facciale? Una meraviglia sull’iPhone, 
una minaccia in mano allo Stato 

di L.D.R. 

Flash 
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S 
ulla testa-

ta Transatlantico diretta da 

Andrew Spannaus, Paolo 

Balmas scrive che solo 4 

banche su 19 hanno superato uno 

stress test eseguito dalla Deve-

lopment Bank of Singapore (DBS): la 

China Construction Bank, la China 

Merchants Bank, la Chongqing Rural 

Commercial Bank and the Bank of 

Shanghai. La DBS ha sottoposto le 

19 banche, che rappresentano il 

76% dell’intero settore bancario 

cinese, a una condizione caratteriz-

zata dalla congiunzione di tre sce-

nari negativi: un veloce calo della 

crescita economica al 4% per il 2020 

(ora si aggira intorno al 6,6%); un 

crollo del 31% dei prezzi del real 

estate dovuto a una potenziale bolla 

del settore; un raddoppiamento dei 

tassi d’interesse sui crediti in soffe-

renza dal 5 al 10%. I risultati della 

DBS richiedono un intervento di 

circa due trilioni di yuan, ovvero 

oltre 290 miliardi di dollari. 

Lo scenario, riferisce l’articolo, non è 

fra i più positivi e si somma ai dubbi 

che molti investitori occidentali han-

no già sull’economia cinese in gene-

rale. Tuttavia, la rappresentazione 

del settore bancario cinese offerto 

dalla DBS risulta in contrasto con gli 

ultimi report delle maggiori istitu-

zioni internazionali del settore, il 

Financial Stability Board (FSB) e la 

Bank of International Settlement 

(BIS), le quali descrivono le banche 

cinesi, almeno quelle considerate 

‘sistemiche’, in linea con gli standard 

internazionali e più caute delle con-

29 Giugno 2019 

U 
na grande presidio per 

salvare i macachi, sabato 

29 giugno alle ore 18.00 

in piazza Garibaldi a Par-

ma. E’ questo l’appello di Freccia 

45, associazione lecchese che da 

anni si batte contro la sperimenta-

zione sugli animali.”Purtroppo la 

vivisezione esiste tutt’oggi, anche 

se molti ricercatori preferiscono 

cambiargli nome per sentirsi meno 

colpevoli”, commenta Susanna 

Chiesa, da 11 anni Presidente 

dell’Associazione che è riuscita a far 

chiudere la sede di Harlan di Cor-

rezzana. 

La manifestazione è organizzata per 

invitare tutti a compiere un gesto 

significativo che può salvare i ma-

cachi dalla terribile sperimentazione 

che li renderà ciechi e che avrà ini-

zio in autunno all’Università di Tori-

no, in collaborazione con l’ateneo 

di Parma, ed il cui responsabile sarà 

il Dott. Marco Tamietto. Il progetto 

LIGHTUP, così si chiama la ricerca 

che prevede lo studio delle persone 

affette da «blindsight» (cioè che 

hanno perso la vista a causa di un 

danno cerebrale e non per proble-

mi legati all’occhio) è stata finanzia-

ta dallo European Research Council, 

l’ente di ricerca più prestigioso e 

rigoroso a livello europeo. La valu-

tazione scientifica, avvenuta in più 

fasi, ha coinvolto oltre 20 scienziati 

esperti in materia. È quanto dichiara 

il ricercatore che sottolinea come 

gli aspetti etici e tutte le procedure 

proposte siano state vagliate e au-

torizzate prima dal comitato etico 

Ue, poi dai comitati etici degli Ate-

nei coinvolti, e infine da quello del 

ministero della Salute. Il progetto 

dura 5 anni e al termine, gli animali 

coinvolti verranno eutanasizzati. La 

ricerca prevede la sperimentazione 

su 4/6 primati allevati e non presi 

dal loro habitat e quindi incapaci 

comunque di sopravvivere all’ester-

no, sempre secondo quanto dichia-

rato dall’ateneo. Di diverso avviso la 

LAV, che nei giorni scorsi ha anche 

lanciato una petizione on line attra-

verso il sito Change.org e ripresa da 

molti organi di informazione, se-

condo la quale gli esperimenti 

comportano la lesione della cortec-

cia visiva. Chi non potrà esserci sa-

bato 29 giugno avrà l’occasione di 

partecipare al corteo nazionale che 

si terrà sabato 6 luglio alle ore 

15.00 con partenza presso il piazza-

le della stazione ferroviaria di Par-

ma, città in cui si trovano ora i ma-

cachi. • 

Una manifestazione di piazza a Parma 
per salvare i macachi dalla sperimentazione 

sulla cecità da trauma 

La redazione  

Solo 4 banche cinesi su 19 superano gli stress test 

di C.S.  

Flash 
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A 
lzi la mano chi non si 

aspettava, su questo nu-

mero, un articolo sulla 

vicenda della Sea Watch 

e della Capitana Rackete. Invece, 

no: oggi la voce di questa rubrica è 

assolutamente fuori dal coro e trat-

tiamo di una vicenda che ha avuto 

sicuramente attenzione ma non il 

medesimo clamore mediatico, 

quella dell’inizio del processo ai 

vertici della Banca Popolare di Vi-

cenza. 

E’ necessaria una premessa: il Presi-

dente del Collegio chiamato a giu-

dicare, Lorenzo Miazzi, ha chiesto 

di astenersi ed è stato sostituito da 

altro magistrato; il nostro codice di 

procedura penale contiene taluni 

istituti – incompatibilità, astensione 

e ricusazione – che hanno lo scopo 

di assicurare l’imparzialità del  Giu-

dice quando vi siano motivi di op-

portunità o veri e propri impedi-

menti di diversa natura a che svol-

ga le sue funzioni in un determina-

to processo o nei confronti di talu-

ni imputati. 

Assai meno della tormentata navi-

gazione della Sea Watch, ma anche 

questa notizia, soprattutto nella 

zona direttamente interessata, ha 

avuto clamore alimentando consi-

derazioni di ogni tipo, risvegliando 

i teorici del complotto e dietrologi 

di ogni sorta: come spesso avviene 

i processi penali diventano occasio-

ne di scontro e conflitto, anche po-

litico, in cui si contrappongono – 

dall’una parte e dall’altra – tesi 

umorali, basate su impressioni, in 

genere assolutamente atecniche, 

sovente prive di conoscenza appro-

fondita degli atti e delle regole del 

processo. 

Il processo penale, nonostante la 

abituale trasposizione in improvvi-

sate tribune televisive non è mes-

sinscena  in cui ognuno può dare 

aria alla bocca esprimendo – senza 

fondamento – la propria opinione: 

il processo vive – a tutela di chi vi è 

sottoposto – di regole ferree e co-

me tali da conoscere. 

Dunque, o le si conosce, o forse 

sarebbe meglio evitare commenti e 

prese di posizione su singoli pro-

cessi, tanto più che spesso sono in 

gioco beni fondamentali: la scelta 

meditata di un Magistrato di non 

occuparsi di una certa vicenda giu-

diziaria deve essere accolta come 

indice di equilibrio e correttezza 

senza scatenare l’arena dei tuttolo-

gi ad ipotizzare chissà quali scenari 

volti a preordinare una denegata 

giustizia. 

Un ulteriore spunto critico riguarda 

le aspettative che i cittadini nutro-

no rispetto al processo in generale: 

quest’ultimo non ha la funzione di 

prevenire i crimini, tutelare le per-

sone offese o rispondere alla fame 

– spesso insaziabile – di giustizia (o 

addirittura di vendetta) della collet-

tività ma quello di verificare, nel 

rispetto di regole prestabilite, se 

una determinata persona abbia 

commesso un reato. E, in tal caso, 

irrogargli la pena prevista dalla leg-

ge. 

Questo è il perimetro del processo 

ed al suo interno ci si deve muove-

re senza travalicarne i confini: fuori 

da questo perimetro vi è soltanto 

pericolosa propaganda politica, 

alimentata da prese di posizione 

opportunistiche e populistiche, che 

spesso solleticano il consenso po-

polare invocando processi sommari 

e pene esemplari, confondendo 

l’attesa di giustizia con ansia ed 

aspettativa di una condanna pur-

chessia. 

Benjamin Constant scriveva che per 

quanto imperfette siano le forme, 

esse hanno il potere di proteggere: 

sono le nemiche giurate della tiran-

nide popolare o di altra specie. • 
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B 
uongiorno a tutti, sono Ma-

rio Cerutti, avvocato mila-

nese, come il cognome 

suggerisce, del Gruppo To-

ghe & Teglie; i miei amici e colleghi 

mi riconoscono una certa fantasia 

nelle preparazioni, e – in effetti – ci 

provo anche con voi a stupire con un 

piatto che potrebbe sorprendere 

anche i vostri commensali già alla 

vista. 

Ricetta non difficile, anzi, che richiede 

solo di recuperare alcuni ingredienti 

presso un negozio – e se ne trovano 

ormai diversi, per tacere di alcuni 

settori dei maggiori supermercati – 

specializzato in cucina etnica/

orientale. 

E brodo dashi con capasanta, sia! 

Per il brodo dashi, procuratevi dell’al-

ga kombu (molto usata nella cucina 

giapponese per insaporire e addolci-

re in modo naturale altri cibi), del 

katsuobushi, e, ovviamente, acqua 

(un litro per quattro persone). 

Cos’è il katsuobushi? E’, diciamo così, 

una sorta di bottarga realizzata però 

con fiocchi di filetto  di tonno, pure 

tipica della cucina giapponese 

Mettete l’acqua sul fuoco con l’alga 

kombu ancora a freddo. Quando 

inizia a bollire, spegnete il fuoco e 

mettete in infusione il katsuobushi 

(circa 30/40 grammi, sempre imma-

ginando dosi per quattro perso-

ne)  per trenta secondi, un minuto al 

massimo 

Ora filtrate il tutto con un colino a 

maglia stretta e salate a piacere (in 

alternativa, aggiungete un goccio di 

salsa di soia che fa più “far east” e si 

combina, forse, meglio con i rima-

nenti sapori del piatto). 

A questo punto tocca alla capasanta, 

almeno una per porzione – dipende 

anche dalle dimensioni – da cuocere 

in padella con burro, sale e pepe sino 

alla doratura. 

Nel frattempo scottate degli aspara-

gi, ripuliti della parte più dura, in ac-

qua abbondante e salata, poi immer-

geteli in acqua e ghiaccio; ebbene, sì, 

servono anche questi come si nota 

dalla fotografia così come del rapa-

nello tagliato a fettine sottili e stri-

scioline, germogli e fiori eduli cioè 

commestibili (sì, fiori,  e potete anche 

non mangiarli ma decorano molto 

bene), ovviamente a crudo. 

Componete, infine, il piatto dapprima 

adagiando la capasanta al centro del 

piatto. Poi versate il brodo senza im-

mergerla del tutto e adagiate le altre 

verdure a guarnizione. 

Pronti, finalmente, ad andare in tavo-

la con una preparazione colorata, 

intrigante e – assicuro – tanto legge-

ra quanto gustosa, eccellente anche 

in una stagione dal clima elevato 

perché il brodo non deve essere ne-

cessariamente bollente come se do-

vesse accogliere dei tortellini. 

Alla prossima! • 
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I 
l 30 giugno scorso il primo 

ministro albanese ha fatto 

tornare il paese al periodo 

della dittatura comunista, tra-

scurando un decreto del presiden-

te della Repubblica che rimandava 

la data delle elezioni amministrati-

ve previste proprio per il 30 giugno 

2019. Elezioni ufficialmente boicot-

tate dall’opposizione, perché con-

vinta della strategia ormai nota del 

primo ministro, per manipolare, 

condizionare e controllare signifi-

cativamente il risultato finale delle 

elezioni. Anche con l’uso della cri-

minalità organizzata e dei dirigenti 

della polizia di Stato. Lo hanno 

confermato recentemente, senza 

ambiguità alcuna, le pubblicazioni 

di decine di intercettazioni telefo-

niche fatte dal noto quotidiano 

tedesco Bild. Intercettazioni che in 

qualsiasi altro paese democratico 

non solo avrebbero causato le di-

missioni del primo ministro e di 

altri ministri, ma avrebbero portato 

immediatamente all’avvio di proce-

dure giudiziarie previste dalle leggi 

in vigore. Ma niente di tutto ciò è 

accaduto in Albania. Anzi, il primo 

ministro, per “sfumare” questo cla-

moroso scandalo, ha deciso di av-

venturarsi in un processo elettorale 

monista. In 31 dei complessivi 61 

comuni c’erano soltanto i candidati 

del primo ministro. Nei rimanenti 

30, per dare una parvenza di plura-

lismo, erano registrati alcuni candi-

dati “indipendenti” e/o quelli di un 

partito uscito all’ultimo minuto dal 

cappello del primo ministro. 

Il 10 giugno scorso il presidente 

della Repubblica ha chiarito il per-

ché della sua decisione di annulla-

re le elezioni amministrative del 30 

giugno. Il suo decreto è stato pub-

blicato in seguito sulla Gazzetta 

Ufficiale. Il che, per la legislazione 

albanese, significa che quel decre-

to diventa obbligatorio per tutti. 

Nonostante ciò il primo ministro 
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ha ignorato palesemente e pubbli-

camente il decreto del presidente, 

come se niente fosse. Non solo, ma 

ha abusato del suo potere quasi 

assoluto, per coinvolgere anche 

altre istituzioni a sostenere la sua 

irresponsabile e illegittima decisio-

ne. Tutto ciò in un periodo di grave 

crisi istituzionale e politica, mentre 

da più di un anno in Albania non 

funziona la Corte Costituzionale. 

Proprio quella Corte che è l’unica 

autorità riconosciuta dalla stessa 

Costituzione come garante impar-

ziale in casi di conflitti istituzionali, 

legali, e altro. In più, e proprio per 

gettare benzina sul fuoco, il primo 

ministro e la sua maggioranza par-

lamentare hanno avviato una pro-

cedura per rimuovere dall’incarico 

il presidente della Repubblica. Tut-

to questo avviato da un parlamen-

to che ormai, secondo gli esperti, 

non è più legale, non avendo il 

numero complessivo e obbligato-

rio dei deputati, dopo la rassegna-

zione dei mandati dei deputati 

dell’opposizione e dopo l’esauri-

mento completo delle liste eletto-

rali. Come previsto e sancito dalla 

Costituzione. Ma anche in questo 

caso, in mancanza della Corte Co-

stituzionale, il primo ministro deci-

de secondo la sua “volontà” e con-

venienza, portando dietro di sé 

anche altre istituzioni, indipendenti 

sulla carta, ma messe totalmente al 

suo servizio. Una fra tutte, la Com-

missione Centrale Elettorale. Ma 

anche altre strutture statali previ-

ste per gestire le elezioni. 

Durante queste ultime settimane 

l’Albania sta vivendo un vero colpo 

di Stato, messo in atto consapevol-

mente dal primo ministro per con-

trollare tutto e tutti, oltrepassando 

palesemente le sue competenze 

istituzionali, riconosciute dalla Co-

stituzione e dalle leggi in vigore in 

Albania. Ma in Albania la Corte 

Costituzionale [volutamente] non 

funziona da più di un anno a que-

sta parte, mentre le leggi le inter-

preta il primo ministro a suo piaci-

mento e interesse. In più il primo 

ministro, tramite i suoi ubbidienti e 

sottomessi ministri, controlla pie-

namente sia la polizia di Stato che 

l’esercito e le forze speciali. Un ve-

ro colpo di Stato, come da manua-

le. 

Alcuni giorni fa il Consiglio d’Euro-

pa, vista la situazione in Albania, 

ha ufficialmente rifiutato di portare 

i suoi osservatori per le votazioni 

moniste del 30 giugno. Perché di 

votazioni si tratta e non di elezioni! 

Una decisione che rispecchia la 

gravissima realtà attuale albanese. 

Realtà che vede schierati da una 

parte il primo ministro e tutte le 

istituzioni a lui sottomesse e 

dall’altra parte il presidente della 

Repubblica, l’opposizione e la 

maggior parte dei cittadini. Una 

realtà che si sta rapportando cor-

rettamente e con professionalità 

anche con i media internazionali, 

come non accadeva da molto tem-

po. Una decisione quella del Consi-

glio d’Europa, che rappresenta an-

che un significativo messaggio da 

parte di un’istituzione specializzata 

per le elezioni e che è stata sempre 

presente con i suoi osservatori du-

rante le elezioni albanesi. Come in 

molti altri paesi europei e non so-

lo. 

Nel frattempo, e purtroppo, i soliti 

“rappresentanti internazionali”, sia 

europei che da oltreoceano, non 

vedono, non sentono e non capi-

scono niente di tutto ciò che sta 

realmente accadendo in Albania 

durante queste ultime settimane. 

Hanno scelto di nuovo e come 

sempre di schierarsi apertamente a 

fianco del primo ministro. Chissà 

perché?! Però l’operato molto peri-

coloso e l’atteggiamento pubblico 

dei “rappresentanti internazionali” 

può avere gravi ripercussioni per le 

sorti dell’Albania. Qualcuno addi-

rittura ha “consigliato” agli albane-

si di andare a votare il 30 giugno, 

mentre per il sopracitato decreto 

del presidente della Repubblica 

tutto si potrebbe vedere quando si 

costituirà la Corte Costituzionale! 

In Albania ormai si sa che il primo 

ministro controlla tutto, sistema 

della giustizia compreso. Il primo 

ministro, se tutto rimane così 

com’è e i cittadini non reagiscono 

per cacciarlo via, sceglierà i giudici 

della Corte Costituzionale come 

meglio crede. E poi quella Corte, 

secondo i rappresentanti interna-

zionale potrebbe decidere libera-

mente?! Fa ridere anche i polli. 

Chi scrive queste righe è convinto 

che i veri responsabili della grave 

situazione in cui si trovano adesso 

gli albanesi sono proprio loro. Per-

ché la responsabilità, in fin dei 

conti, è sempre dei cittadini. Di 

quei cittadini che con le loro scelte, 

l’indifferenza, l’apatia e spesso con 

la loro irresponsabilità civile per-

mettono ai politici, agli attuali poli-

tici, di governare e di decidere sul-

le loro sorti. La saggezza secolare 

insegna che ogni popolo ha il go-

verno che si merita. Ma chi scrive 

queste righe non può però non 

considerare responsabili della gra-

ve e allarmante realtà albanese 

anche i soliti “rappresentanti inter-

nazionali”. Sia quelli europei che 

da oltreoceano. Proprio quelli che 

con le loro dichiarazioni e il loro 

aperto posizionamento a fianco 

del primo ministro albanese, ap-

poggiando le sue irresponsabili 

scelte, hanno causato e stanno 

causando danni enormi. Restaura-

zione della dittatura compresa. 

Chi scrive queste righe pensa che 

da adesso in poi i dirigenti dell’op-

posizione non possono più na-

scondersi dietro promesse pateti-

che e sacri giuramenti. Da adesso 

in poi o loro si impegnano real-

mente a rovesciare la dittatura cri-

minale restaurata, come promesso 

e costi quel che costi, oppure poi 

non avranno scusa alcuna. Perciò 

devono essere considerati e trattati 

per quello che veramente sono. E 

cioè per dei sostenitori, nolens vo-

lens del primo ministro e del suo 

regime. Avranno senz’altro anche 

quello che si meritano. Ai cittadini 

l’ultima parola! Ricordando che il 

buon cittadino, secondo Cicerone, 

è quello che non può tollerare nel-

la sua patria un potere che preten-

de d’essere superiore alle leggi. • 
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T 
he EU-Kazakhstan High-

Level Platform of dialogue 

on economic and business 

matters held its first mee-

ting on 1 July in Nur-Sultan, chaired 

by Kazakhstan Prime Minister Askar 

Mamin. The meeting was also atten-

ded by leading European companies 

and EU Heads of Mission led by the 

EU Ambassador to Kazakhstan Sven

-Olov Carlsson. “The High-Level 

Platform between the European 

Union, its businesses and the Kazakh 

Government is important for regular 

exchange of views,” Carlsson said in 

his opening speech. 

With the Enhanced Partnership and 

Cooperation Agreement, the EU and 

Kazakhstan have developed a fra-

mework for further strengthening 

trade and economic relations. The 

EU supports Kazakhstan’s ambitious 

reform and modernisation proces-

ses, including the improvement of 

the business climate. 

During the meeting, both parties 

discussed issues of common interest, 

including reducing technical barriers 

to trade, notably in the agro-food 

sector, as well as issues related to tax 

legislation. The European Union is 

Kazakhstan’s first trading partner 

and represents more than half of 

foreign direct investment in Kazakh-

stan. 

The EU is Kazakhstan’s first trading 

partner and represents more than 

half of foreign direct investment in 

Kazakhstan. The EU represents over 

one third of Kazakhstan’s external 

trade and over half of total foreign 

direct investment in Kazakhstan. 

With over 75% of oil exports going 

to the EU (representing approxima-

tely 6% of total EU imports), Kazakh-

stan is already the third largest non-

member of the Organisation of the 

Petroleum Exporting Countries sup-

plier for the EU. From the EU, Kaza-

khstan imports machinery, transport 

equipment and pharmaceuticals, 

alongside chemical products, pla-

stics, medical devices and furniture. 

The EU-Kazakhstan Enhanced Part-

nership and Cooperation Agree-

ment, signed in Nur-Sultan on 21 

December 2015 and provisionally 

application since 1 May 2016, aims 

at creating a better regulatory envi-

ronment for businesses in areas such 

as trade in services, establishment 

and operation of companies, capital 

movements, raw materials and ener-

gy, intellectual property rights. It is a 

tool of regulatory convergence 

between Kazakhstan and the EU, 

with some “WTO plus” provisions, 

notably on public procurement. 

The next meeting is preliminary 

scheduled for autumn this year. • 

EU and Kazakhstan launch high-level dialogue 
on economic and business cooperation 

New Europe - ep|neonline  

International 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/64867/eu-and-kazakhstan-launched-high-level-platform-dialogue-economic-and-business-matters_en
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abbiamo cercato di fare di questa necessita virtù dedicandoci ad approfondimenti ed alla 

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

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

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

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

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

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

gno dell’impegno di tutti. 

 

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

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