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D 
opo 27 anni il ricordo di Pao-

lo Borsellino sembra ancora 

vivo, dico sembra perché di 

lui, della sua tragica fine, in-

sieme alla sua scorta, si parla molto nei 

giorni precedenti l’anniversario della 

strage ed ogni volta escono piccole 

verità, notizie fino a quel momento mi-

steriosamente segregate o ignorate, e 

autorevoli voci  chiedono verità e giu-

stizia ma, a distanza di tanti anni la veri-

tà e la giustizia ancora non ci sono da-

te. Rimangono i misteri sulle indagini, 

sulla sua borsa, sulla sua agenda miste-

riosamente sparite e mai ritrovate. 

Poche persone, nel corso degli anni, 

hanno continuato ad indagare, a porta-

re nelle scuole e negli incontri con i 

cittadini il messaggio di un magistrato 

che consapevolmente ha messo la sua 

È  giunto il tempo di 
dare alle parole un 

senso compiuto Boris Johnson 
nuovo Premier del 

Regno Unito 
di Arnaldo Ferragni 

L 
’ultra della Brexit – come lo 

definisce “Il Sole 24 Ore” – ce 

l’ha fatta. La sua vittoria era 

prevista e la sua elezione 

non ha sollevato entusiasmi. E’ riu-

scito con il doppio dei voti rispetto 

al suo concorrente, l’attuale ministro 

degli Esteri Jeremy Hunt. Boris John-

son, 55 anni, allievo delle migliori 

scuole britanniche riservate alle éli-

tes, storico, giornalista, considerato 

“un gigante” dai suoi e “un clown” 

dai suoi detrattori,  sarà il nuovo 

leader dei Conservatori e il nuovo 

Primo Ministro britannico. Il suo ba-

cino elettorale era rappresentato dai 

160 mila iscritti al partito conserva-

tore. La democrazia britannica! – si 

dice con ammirazione. Nella realtà, 

160 mila Conservatori hanno scelto 

chi dovrà governare 66 milioni di 

cittadini. Lo smisurato rapporto do-

vrebbe far riflettere. Ma la democra-

zia britannica, altro mito inestingui-

bile, assicura stabilità al sistema e 
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D 
opo 27 anni il ricordo di 

Paolo Borsellino sembra 

ancora vivo, dico sembra 

perché di lui, della sua tra-

gica fine, insieme alla sua scorta, si 

parla molto nei giorni precedenti l’an-

niversario della strage ed ogni volta 

escono piccole verità, notizie fino a 

quel momento misteriosamente se-

gregate o ignorate, e autorevoli vo-

ci  chiedono verità e giustizia ma, a 

distanza di tanti anni la verità e la giu-

stizia ancora non ci sono date. Riman-

gono i misteri sulle indagini, sulla sua 

borsa, sulla sua agenda misteriosa-

mente sparite e mai ritrovate. 

Poche persone, nel corso degli anni, 

hanno continuato ad indagare, a por-

tare nelle scuole e negli incontri con i 

cittadini il messaggio di un magistrato 

che consapevolmente ha messo la 

sua vita a disposizione del suo Paese, 

dello Stato che rappresentava anche 

se, altrettanto consapevolmente te-

meva, sapeva che molti rappresentan-

ti dello Stato non avevano né la sua 

integrità né perseguivano i suoi stessi 

obiettivi ed ideali perché la criminalità, 

la mafia, il potere, la corruzione e l’in-

fingardaggine appartengono anche 

ad una parte della così  dette élite, 

non sono prerogativa esclusiva del 

popolo, anzi. 

In Italia tanti, troppi misteri si assom-

mano negli anni e la ricostruzione 

degli eventi, dopo tutto il tempo tra-

scorso, non dà molta fiducia né per le 

poche sentenze né per i tanti casi ri-

masti aperti. Siamo il Paese che, fortu-

natamente, fino ad ora è scampato 

agli attacchi terroristici islamisti ma 

siamo anche il Paese che ha vissuto 

gli anni di piombo, che ha visto mori-

re troppi magistrati, che, di fatto ha 

lasciato che il Generale Dalla Chiesa e 

sua moglie andassero incontro alla 

morte. Siamo il Paese nel quale la 

‘ndrangheta ha potuto infiltrarsi non 

solo nell’economia e nella politica e 

dove per ogni importante arresto di 

mafia apprendiamo, poco dopo, che 

la mafia infiltra con i suoi voti troppe 

elezioni e troppe scelte. Perseguia-

mo  i piccoli evasori ma la corruzione 

regna sovrana e nessuno mette mano 

alla semplificazione e riduzione delle 

farraginose leggi e normative perché 

se lo si facesse sarebbe più facile, e 

perciò non funzionale al sistema delle 

corruttele, fare una giustizia giusta. 

Siamo il Paese delle parole e delle 

promesse non il paese dei fatti e delle 

certezze. 

Paolo Borsellino resta nei cuori delle 

persone semplici ed oneste, dei gio-

vani che credono ancora che comun-

que vale la pena impegnarsi, che la 

vita è anche senso del dovere, rispetto 

per la missione che si è scelta, amore 

per la propria famiglia e perciò amore 

per la gente, per le persone e alle per-

sone va garantita giustizia e libertà, 

anche a costo della vita. Troppi esem-

pi nobili hanno versato il proprio san-

gue, è arrivato il tempo di dare alle 

parole un senso compiuto: le massi-

me istituzioni hanno i mezzi per tro-

vare e dirci quella verità che per trop-

po tempo è stata negata, lo facciano.• 
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D 
a oltre trent’anni il tema 

dell’evasione fiscale ha 

rappresentato la giusti-

ficazione classica per 

coprire le inefficienze nella gestio-

ne della spesa pubblica e contem-

poraneamente i risibili risultati 

delle ridicole politiche di sviluppo 

finanziate (https://

www.ilpattosociale.it/2019/01/10/

il-falso-alibi-dellevasione-fiscale/). 

Di fatto questa tattica comunicati-

va ha permesso, in particolare agli 

ultimi governi Renzi/Gentiloni e 

Conte/Salvini, di operare delle 

scelte fiscali indegne se paragona-

te alla tanto agognata “giustizia 

fiscale” accomunata alla altrettan-

to  dichiarata “diminuzione della 

pressione fiscale”. Obiettivi che 

sicuramente rappresentano ancora 

oggi l’unica via per una politica di 

sviluppo e di sostegno alla do-

manda interna per i contribuenti 

italiani. Il governo Renzi, 

“ottimamente coadiuvato” dai 

dott. Padoan e Calenda, ha adot-

tato come espressione della pro-

pria politica fiscale il concetto di 

contributo fiscale fisso 

di 100.000 euro per tutte le per-

sone che residenti all’estero voles-

sero porre il proprio domicilio fi-

scale in Italia. Di fatto una persona 

con un reddito da 1.000.000 si ve-

drà applicata una aliquota al 10%, 

o ancor meglio al 5% se il reddito 

risultasse di cinque milioni, per 

ridursi all’1%  con un reddito di 10 

milioni. L’1% rispetto al 62% del 

total tax rate che mediamente vie-

ne pagato dai contribuenti italiani 

rappresenta effettivamente un in-

sulto all’Italia che lavora. Quelli 

che si definiscono, rispetto al go-

verno attuale, espressione della 

cultura economica occidentale 

hanno annullato in un solo battito 

di ciglia il principio dell’utilità 

marginale decrescente del denaro 

(e sicuramente a loro insaputa). 

Non pago di questo vero e pro-

prio insulto fiscale il  governo 

Gentiloni, sempre in questo aiuta-

to dai preziosi dott.  Padoan e Ca-

lenda, nel dicembre 2017 ha inse-

rito nella legislazione fiscale l’ali-

quota fissa (oggi definita flat tax) 

per le rendite finanziarie al 26% 

favorendo tutte le rendite superio-
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ri ai 750.000. In più viene prevista 

in questa innovativa normativa 

fiscale anche la possibilità della 

compensazione tra crediti e debiti 

fiscali tanto invocata dal mondo 

del lavoro ed imprenditoriale ita-

liano ma concessa viceversa solo 

ai grandi “risparmiatori”. 

In questo quadro avvilente che 

dimostra le priorità dei governi 

Renzi e Gentiloni il governo in ca-

rica Conte/Salvini/Di Maio 

ha convertito in legge (n.58) il de-

creto legislativo n.34 che prevede 

la riduzione del 50% del calcolo 

dei contributi per gli sportivi resi-

denti all’estero da due anni ed ora 

tornati sul suolo italico. In altre 

parole viene istituzionalizzato una 

sorta di reshoring fiscale a vantag-

gio delle società prevalentemente 

del settore calcistico mentre l’in-

dustria, i servizi ed il turismo at-

tendono invano la riduzione 

del cuneo fiscale. Quest’ultimo 

fondamentale per ridare un po’ di 

fiato alla domanda interna e ren-

dere più competitive  contempo-

raneamente le aziende italiane che 

competono nel mercato globale. 

Quindi mentre quota 100 e reddi-

to di cittadinanza vengono inserite 

a debito e contemporaneamente 

la flat tax, oggi finanziariamente 

insostenibile, viene modificata nel-

la proposta per la  stessa defini-

zione della tassa (la doppia ali-

quota per due fasce di  reddito 

risulta ridicola in quanto non più 

flat) il governo sceglie di aiutare le 

società sportive. In  particolare 

quelle del mondo del pallone le 

quali, a fronte di un ingaggio di 

dieci milioni per un calciatore, non 

dovranno più pagare diciotto mi-

lioni complessivamente ma solo 

tredici, ed ovviamente questa co-

pertura relativa alla riduzione del 

cuneo fiscale andrà anche a que-

sta il debito. 

Il nostro paese si trova nella incre-

dibile situazione nella quale a 

fronte di un aumento della pres-

sione fiscale contemporanea  ad 

un quasi annullamento dei tassi di 

interessi con riduzione dei costi di 

servizio al debito (espressione del 

quantitative easing) riesce ad ave-

re una crescita del debito superio-

re a quella del  Pil. 

In questo contesto l’Italia è l’unico 
paese in Europa ad essere ancora 
al di sotto di 1,4% di reddito di-
sponibile rispetto al 2008. Un dato 
che di fatto boccia senza appello il 
gotha economico governativo ita-
liano. 

In ultima analisi, quindi, questi  tre 

esempi di “camouflage fiscale” 

rappresentano l’arte di camuffare 

dietro la dichiarata ricerca di gran-

di obiettivi fiscali ed economici 

(anche quest’anno la pressione 

fiscale è aumentata e i consumi 

sono diminuiti dello 0,4% per  ol-

tre un miliardo) la volontà di favo-

rire gli interessi di pochi  a spese 

della collettività.• 
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C 
ontinuano le indagini sui 

furti di cavalli purosangue e 

comunque non allevati per 

la macellazione. Sia l’anno 

scorso che quest’anno, secondo 

quanto risulta da interrogazioni par-

lamentari, dalle risposte del governo 

e dalle indagini dei carabinieri, di-

versi cavalli, nel Lazio, allevati per le 

corse e perciò anche con la sommi-

nistrazione di sostanze e medicinali 

veterinari estremamente pericolosi 

per l’essere umano, qualora fossero 

destinati alla macellazione clande-

stina e alla vendita per il consumo di 

carne, sono stati rubati e sono mi-

steriosamente spariti. Per quanto è 

nella nostra esperienza, è pero più 

facile e plausibile che gli animali 

sottratti siano stati utilizzati o saran-

no utilizzati per organizzare corse 

clandestine. E’ infatti noto, come Il 

Patto Sociale ha più volte denuncia-

to, che i cavalli, purosangue o mez-

zo sangue, allevati per le corse, le 

gare d’equitazione o i maneggi sia-

no stati rubati per incrementare le 

gare illegali, molte delle quali si 

svolgono nel centro sud. Queste 

gare sono organizzate dalle associa-

zioni criminali  e intorno alle corse 

clandestine vi è un vertiginoso giro 

di scommesse sulle quali la crimina-

lità organizzata ricava importanti 

introiti come abbiamo ricordato 

anche nel recente articolo sulle eco-

mafie. Che poi alla fine di queste 

gare molti cavalli si facciano male o 

siano comunque abbattuti, specie se 

riconoscibili dai microchip, e che la 

loro carne sia venduta nelle macel-

lerie regolari o irregolari è sicura-

mente un pericolo per la salute 

umana. L’ecomafia continua ad au-

mentare il suo potere e giro di de-

naro sporco e insanguinato e se è 

sicuramente un passo avanti l’an-

nuncio, ad aprile, del ministro 

dell’Interno di predisporre uno stan-

ziamento di un milione di euro per 

la prevenzione ed il contrasto del 

maltrattamento animale è anche 

vero che i finanziamenti non sono 

stati ancora distribuiti nelle regioni 

indicate come le prime ad avere 

bisogno di un intervento (Puglia, 

Campania, Lombardia, Piemonte, 

Lazio, Toscana, Emilia, Marche e Si-

cilia) e resta un mistero il motivo per 

il quale sia stata saltata la Calabria, 

regione nella quale vi è estrema ur-

genza di interventi. Lo stanziamento 

è stato sopratutto indirizzato a con-

trastare il randagismo e la tragica 

situazione di molti rifugi e le prefet-

ture avrebbero dovuto, entro il 30 

giugno, dare al Ministero una atten-

ta e specifica analisi della situazione. 

Quello che il Ministero non ha però 

ancora varato in termini chiari è la 

lotta all’ecomafia che, con le sue 

diverse sfaccettature, continua ad 

arricchirsi con i combattimenti tra 

cani, le corse clandestine di cani e 

cavalli, con le relative scommesse, 

l’importazione di cuccioli malati 

dall’est Europa, le truffe via internet 

etc. etc. Speriamo che questa nuova 

vicenda dei cavalli rubati nel Lazio 

riporti l’attenzione del ministro sul 

problema principale: se vogliamo 

salvaguardare correttamente gli ani-

mali è necessario 1) sradicare tutti i 

furbastri che aprono rifugi falsi che 

diventano lager ed anticamera di 

morte e sofferenze e perciò dare 

competenze e risorse vere alle strut-

ture pubbliche e private corrette, e 

per garantire la correttezza occorro-

no veri e periodici controlli, 2) inizia-

re una capillare lotta alle associazio-

ni criminali che usano gli animali per 

incrementare il loro business.• 

 Pagina 5 

Contrastare il randagismo ma anche i ricavi che 
fa la malavita con gli animali 

di Anastasia Palli  

Attualità 



 

Pagina 6 

22 Luglio 2019 

B 
ruxelles ha rinnovato i dazi 

antidumping applicati alla 

ceramica da tavola prove-

niente dalla Cina. Questa 

scelta politica rappresenta una pro-

va di consapevolezza ma soprattut-

to di tutela di un settore che ha per-

so 33.000 posti di lavoro. Una giusta 

ed oculata decisione che ovviamen-

te stride con la infantile visione di 

economisti sostenuti da sempre dal-

le maggiori testate giornalistiche 

contrari ai dazi in quanto tali. Nella 

loro visione massimalista, infatti, 

questi non riescono a cogliere la 

differenza tra i dazi imposti co-

me strumento politico di una 

guerra commerciale, come quella 

tra Stati Uniti e Cina, e 

i dazi compensativifinalizzati a rie-

quilibrare gli effetti del dumping 

fiscale retributivo e normativo, per 

altro con risultati  abbastanza relati-

vi. 

Il mondo politico ed accademico 

europeo rimane attaccato quindi 

alla visione del Free Trade “hic et 

nunc”. Nel mondo del Monopoli, 

quindi assolutamente illusorio, forse 

una maggiore concorrenza porte-

rebbe ad una riduzione dei prezzi 

praticati al consumatore, espressio-

ne di una maggiore produttività. Un 

vantaggio attribuito alla politica 

commerciale del Free Trade (libero 

quindi in assenza di ogni tipo di 

dazio compensativo), ormai ampia-

mente disattesa dalla realtà, ma an-

cora oggi sostenuta appunto dal 

mondo politico ed accademico nella 

sua articolata complessità. In questo 

senso un esempio lampante provie-

ne dal mondo della risicoltura, spe-

cialmente italiana, per la cui tutela 

l’Unione Europea ha imposto dazi 

all’importazione delle produzioni 

provenienti da Cambogia e Myan-

mar. 

La visione economica e politica fino 

ad ora espressione del Free Trade, 

senza dazi quindi, aveva portato le 

quotazioni del riso da 700 a 300 

euro/tonnellata, senza alcuna mini-

ma riduzione sul prezzo finale al 

pubblico ma azzerando la margina-

lità degli agricoltori del riso italiano. 

L’effetto giustificativo, quindi, tanto 

ricercato, relativo ai positivi effetti 

della concorrenza legata al calo di 

oltre il oltre 60% della quotazione 

del riso, risultava concentrato nelle 

dinamiche commerciali di grossisti e 

rete distributiva a scapito di produt-

tori e consumatori. Primo motivo 

per cui gli immediati vantaggi della 

concorrenza sono clamorosamente 

disattesi (https://

www.ilpattosociale.it/2019/01/17/

riso-nellunione-europea-finalmente

-i-dazi/). 

Eppure si continua ancora oggi, co-

me espressione industriale del Free 

Trade, a professare quella teoria 

economica dello sviluppo multilate-

rale attraverso le delocalizzazioni 

produttive, per esempio nel settore 

abbigliamento, in paese africani do-

ve un operaio guadagna 26 dollari 

al mese (23,17 euro). 

Considerando lo stipendio medio di 

un operaio tessile italiano che si 

aggira attorno ai 1250 euro, anche 

aumentando la produttività e rag-
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giungendo un rapporto 10 volte 

superiore a quello africano (10/1), 

rimarrebbero sempre 1019 euro di 

differenziale di costo (appunto l’ex-

tra guadagno speculativo sottratto 

al Pil divenuto così rendita di capita-

le) che rende ridicola di conseguen-

za la teoria del ricorso ad una mag-

gior produttività (industria 4.0?) per 

compensare i bassi costi di produ-

zioni delocalizzate. Per poi rilevare 

quotidianamente come i vantaggi 

economici espressione da tali 

“speculazioni produttive” non trovi-

no alcun riscontro sul prezzo finale 

praticato al consumatore, esatta-

mente come nel settore della risicol-

tura. Proprio come per la ceramica 

da tavola ed il riso la delocalizzazio-

ne rappresenta la forma speculativa 

industriale mediata dal mondo della 

finanza. 

Tornando alla ceramica da tavola 

che usufruirà giustamente con la 

nuova normativa ed il conseguente 

mantenimento dei dazi una tutela 

rispetto alla concorrenza, espressio-

ne di dumping retributivo, fiscale e 

normativo, ancora una volta l’eco-

nomia reale offre un esempio non 

viziato da ideologie politiche che 

per due  volte l’Unione Europea ha 

dimostrato di comprendere. 

Una riflessione a parte va fatta, inve-

ce, per un settore importante, come 

il tessile-abbigliamento, che ancora 

oggi non riesce ad ottenere delle 

tutele, pur rappresentando il secon-

do settore per occupazione ed ex-

port, continuando ad essere in balia 

delle speculazioni più sordide attra-

verso delocalizzazioni inaccettabili 

per le condizioni di vita dei lavora-

tori e la certificazione del prodotto. 

Una riflessione che dovrebbe final-

mente mettere in discussione l’azio-

ne e le politiche poste in campo 

dalle diverse organizzazioni di cate-

goria, anche loro come il mondo 

della politica unite in una forte ca-

duta di credibilità. 

Il Free Trade (libero commercio), in 

ultima analisi ben rappresentato 

quotidianamente da interventi di 

politici, economisti ed accademici 

all’interno delle diverse testate gior-

nalistiche e dei programmi televisivi, 

si illude ancora oggi che, attraverso 

il semplice aumento  della produtti-

vità (si ricordi il prima citato 10/1), le 

aziende che operano in Europa po-

trebbero competere con le imprese 

concorrenti locate in estremo Orien-

te, e ora anche in Africa, che godo-

no di un assoluto dumping normati-

vo, fiscale e retributivo e della asso-

luta mancanza di qualsiasi tipo di 

normativa a tutela dei prodotti e dei 

lavoratori. Di contro  il Fair Trade 

(equo commercio) dimostra come la 

tutela dei vari settori produttivi da 

azioni di dumping provenienti da 

paesi assolutamente non compara-

bili sotto profilo normativo non rap-

presenti una politica conservatrice 

ma semplicemente una azione di 

compensazione a tutela dei consu-

matori e dei lavoratori. • 
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V 
ia libera definitivo del Se-

nato al disegno di legge 

sulla tutela delle vittime di 

violenza domestica e di 

genere, il cosiddetto Codice rosso. Il 

provvedimento, che ha incassato l’ok 

definitivo del Parlamento e che con 

la pubblicazione in Gazzetta ufficiale 

sarà quindi legge, ha ottenuto 197 sì 

e 47 astenuti. Tra gli astenuti Leu e 

Pd. 

La nuova legge prevede anzitutto 

una corsia preferenziale con indagini 

veloci per i reati legati alla violenza 

sulle donne. Insomma, un ‘codice 

rosso’ che si applica alla trattazione 

di casi che hanno a che fare con la 

violenza domestica e di genere, in 

analogia al ‘codice rosso’ che nei 

pronto soccorso indica stati di salute 

particolarmente gravi da trattare con 

urgenza. I ventuno articoli del prov-

vedimento catalogano i reati attra-

verso i quali si esercita la violenza 

domestica e di genere e oltre a sta-

bilire pene più severe per la violenza 

sessuale e lo stalking introduce due 

nuovi reati: quelli di revenge porn ed 

anche quello di sfregi al viso. 

In base alle nuove disposizioni, si 

prevede che la polizia giudiziaria, 

acquisita la notizia di reato da 

‘codice rosso’, riferisca immediata-

mente al pubblico ministero, anche 

in forma orale. Il pubblico ministero, 

entro tre giorni, assume informazioni 

dalla persone offesa o da chi ha de-

nunciato il reato (in termine di tre 

giorni può essere prorogato solo in 

casi eccezionali, a tutela della perso-

na offesa o per la riservatezza delle 

indagini). 

La violenza sessuale viene punita 

con la reclusione da 6 a 12 anni. Fi-

nora, per questa fattispecie di reato 

la reclusione andava da 5 a 10 anni. 

Per la violenza sessuale in danno di 

minori fino a 10 anni la pena base è 

raddoppiata, per la violenza nei con-

fronti dei minori da 10 a 14 anni la 

pena base è aumentata della metà 

(diventa dunque reclusione da 9 a 18 

anni, mentre per la violenza nei con-

fronti di minori da 14 a 18 anni la 

pena base è aumentata di un terzo). 

Per il delitto di maltrattamenti con-

tro familiari e conviventi l’attuale 

pena della reclusione da 2 a 6 anni è 

stata sostituita con la reclusione da 3 

a 7 anni, mentre per il reato di stal-

king la reclusione è stata portata da 

6 mesi a 5 anni a un minimo di un 

anno fino a un massimo di 6 anni e 6 

mesi. Per il ‘revenge porn’, ossia il 

reato di diffusione illecita di immagi-

ni o video pornografici è stata previ-

sta la pena della reclusione da uno a 

sei anni, con multa da euro 5.000 a 

euro 15.000, a carico di chiunque, 

dopo averli realizzati o sottratti, in-

via, consegna, cede, pubblica o dif-

fonde, senza l’espresso consenso 

delle persone interessate, immagini 

o video sessualmente espliciti, desti-

nati a rimanere privati. Infine è stato 

inserito nel codice penale il reato di 

deformazione dell’aspetto della per-

sona mediante lesioni permanenti al 

viso, punito con la reclusione da 8 a 

14 anni. 

Per implementare le nuove norme è 

stata anche prevista l’attivazione di 

specifici corsi di formazione per il 

personale della Polizia di Stato, dei 

Carabinieri e della Polizia penitenzia-

ria preposto alle attività di preven-

zione e al perseguimento dei reati di 

violenza domestica e di genere e 

interviene nel trattamento peniten-

ziario delle persone condannate per 

reati di violenza domestica e di ge-

nere. 

Dal 18 luglio è attiva anche la casella 

di posta elettronica SOSanima-

li.viminale@interno.it, per raccoglie-

re le segnalazioni di maltrattamenti 

di animali. L’iniziativa segue il finan-

ziamento di 1 milione di euro desti-

nato alle regioni per il potenziamen-

to dei servizi finalizzati ad intercetta-

re situazioni di illegalità, scongiuran-

do possibili rischi per gli amici a 

quattro zampe. Le risorse sono asse-

gnate sulla base di piani di azione, di 

durata semestrale, costruiti in stretto 

raccordo con tutti gli enti e le ammi-

nistrazioni interessate, messi a punto 

dalle Prefetture dei capoluoghi di 

regione. • 
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L 
’ultra della Brexit – come lo 

definisce “Il Sole 24 Ore” – 

ce l’ha fatta. La sua vittoria 

era prevista e la sua elezione 

non ha sollevato entusiasmi. E’ riu-

scito con il doppio dei voti rispetto 

al suo concorrente, l’attuale ministro 

degli Esteri Jeremy Hunt. Boris John-

son, 55 anni, allievo delle migliori 

scuole britanniche riservate alle éli-

tes, storico, giornalista, considerato 

“un gigante” dai suoi e “un clown” 

dai suoi detrattori,  sarà il nuovo 

leader dei Conservatori e il nuovo 

Primo Ministro britannico. Il suo 

bacino elettorale era rappresentato 

dai 160 mila iscritti al partito conser-

vatore. La democrazia britannica! – 

si dice con ammirazione. Nella real-

tà, 160 mila Conservatori hanno 

scelto chi dovrà governare 66 milio-

ni di cittadini. Lo smisurato rapporto 

dovrebbe far riflettere. Ma la demo-

crazia britannica, altro mito inestin-

guibile, assicura stabilità al sistema e 

fiducia dei cittadini nelle istituzioni. 

L’elezione di Johnson, tuttavia, qual-

che perplessità la solleva. La sua vita 

privata, le acconciature della sua 

bionda chioma, il suo abbigliamento 

stravagante, i suoi svarioni ministe-

riali, le sue gaffe da ministro degli 

Esteri, hanno disseminato di chiac-

chiere i salotti londinesi e di gossip i 

giornali popolari. Anche la sua car-

riera è stata variegata e zigzagante: 

dal giornalismo, dove ha conosciuto 

licenziamenti e critiche feroci per la 

sua scorrettezza professionale, è 

passato alla politica. E’ diventato 

deputato conservatore nel 2001; tre 

anni dopo è stato licenziato come 

vicepresidente del partito da Mi-

chael Howard, allora leader Tory, 

per aver mentito su una relazione 

etra-coniugale e la nascita di una 

figlia illegittima. La sua disordinata 

vita personale non lo ha però dan-

neggiato e nel 2008 è stato eletto 

sindaco di Londra e riconfermato 

per un secondo mandato nel 2012. 

Fu in questo periodo che la sua po-

polarità raggiunse alti livelli. Rieletto 

deputato nel 2015, è diventato mi-

nistro senza portafoglio nel secondo 

governo Cameron. Nel corso della 

campagna per il referendum del 

2016 si è schierato a favore della 

Brexit e ha condotto una feroce 

campagna anti UE, paragonandola 

addirittura alla Germania nazional-

socialista. Ha raccontato menzogne 

sui versamenti di Londra al bilancio 

dell’Unione e queste sue false noti-

zie hanno certamente contribuito al 

successo della Brexit. Non ha dato 

tregua alla nuova leader Theresa 

May dopo le dimissioni di Cameron 

e si è dimesso egli stesso da mini-

stro degli Esteri nel luglio del 2018, 

perché in disaccordo con il governo 

in ordine agli accordi negoziati con 

Bruxelles per l’uscita del Regno Uni-
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to dall’UE. L’accordo fu respinto per 

ben tre volte dal parlamento e 

nell’impossibilità di trovare altre so-

luzioni accettabili, la May è giunta 

alla sue dimissioni, avendo però 

sempre respinto l’ipotesi di una 

uscita no deal, senza accordo, rite-

nendola disastrosa. Ed è già storia di 

oggi. Johnson, al posto lasciato libe-

ro dalla May, si ritrova con gli stessi 

problemi e di fronte alle stesse scel-

te: uscire con o senza accordo? Ri-

negoziare o no l’accordo raggiunto 

dalla May? L’Europa non vuole rine-

goziare, ma la nuova presidente del-

la Commissione, Ursula von der 

Leyen, ha dichiarato la sua disponi-

bilità a concedere una nuova even-

tuale proroga al governo britannico, 

al di là del 31 ottobre, concordato 

con la May. Johnson dovrà vedersela 

con la questione che ha già bruciato 

due capi di governo e 43 fra ministri 

e sottosegretari. Ha davanti a sé 

cento giorni per sciogliere il nodo 

dell’uscita del Regno Unito dall’U-

nione europea. Ed un primo segnale 

l’ha dato ieri l’altro il cancelliere del-

lo Scacchiere Philip Hammond, in 

diretta da una rete televisiva, annun-

ciando la sue dimissioni. Domani, 

mercoledì, egli lascerà l’incarico di 

ministro delle Finanze, in totale di-

saccordo con la prospettiva di un’u-

scita no deal, che a suo parere sa-

rebbe invece accettata dal nuovo 

premier, il quale ritiene che la sca-

denza del 31 ottobre è decisiva; ne 

va della tenuta delle istituzioni e 

dell’intero sistema politico, se non 

verrà rispettata – ha dichiarato. En-

tro quella data, per evitare il peggio, 

si dovrebbe anche trovare un’intesa 

sul back-stop, al fine di non creare 

un confine duro tra la Repubblica 

d’Irlanda e l’Irlanda del Nord, tema 

questo che non ha trovato d’accor-

do i negoziatori di Theresa May e 

quelli europei. Ci sarà il tempo per 

fare in poco tempo ciò che non è 

riuscito in tre anni? Anche sul fronte 

dell’opposizione, nel Labour di Jere-

my Corbyn si intravvedono novità. 

Corbyn, la cui ambiguità con le solu-

zioni della May sono da considerare 

magistrali, ha scritto in una lettera 

indirizzata agli iscritti del suo partito 

che sarà opportuno sottomettere a 

referendum i risultati, qualunque 

essi siano, a cui giungerà il capo del 

governo Johnson entro il 31 ottobre. 

E’ normale che sia il popolo a deci-

dere in definitiva! Molti osservatori, 

però, non sono rimasti convinti da 

questa progettata iniziativa, Riten-

gono invece che la proposta serva 

ancora una volta a mascherare ciò 

che vuole veramente il partito labu-

rista, ammesso che voglia veramen-

te una soluzione rispetto ad un’altra. 

La leadership di Corbyn, tra l’altro, è 

stata scalfita da una lettera firmata 

da 65 lord laburisti e a lui indirizzata, 

in cui si denuncia la sua indisponibi-

lità ad esercitare la sua funzione di 

leadership nei confronti di dirigenti 

del Labour che praticano l’antisemi-

tismo. Non si dice apertamente che 

anche Corbyn è un antisemita, ma ci 

si appella alla sua negligenza nei 

confronti di chi lo è, per dichiarare 

menomata la sua leadership. Non è 

un’accusa da poco, ma temiamo che 

per il momento nulla verrà a modifi-

care l’equilibrio di potere all’interno 

del Labour prima che si giunga ad 

eventuali elezioni anticipate. Noi ci 

meravigliamo, in negativo, di come 

le cose politiche vanno in Italia. Cer-

tamente non c’è da consolarsi di 

come le cose vanno anche in Inghil-

terra, la patria della democrazia per 

eccellenza, se le eccellenze politiche 

odierne rispondono al nome di 

Johnson e di Corbyn.• 
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L 
a Commissione europea ha 

aperto un’indagine per verifi-

care se l’utilizzo, da parte di 

Amazon, dai dati dei detta-

glianti indipendenti che vendono i 

loro prodotti attraverso la piattaforma 

del gigante dell’e-commerce viola le 

regole sulla concorrenza. “Dobbiamo 

assicurare che le piattaforme online – 

ha detto la commissaria Ue alla con-

correnza Margrethe Vestager – non 

elimini i benefici che il commercio 

elettronico offre ai consumatori attra-

verso comportamenti anti-

competitivi”. 

“Il commercio elettronico – ha osser-

vato ancora Vestager – ha stimolato la 

concorrenza nelle vendite al dettaglio, 

ha ampliato le possibilità di scelta e 

ha fatto scendere i prezzi”. Per garan-

tire che i consumatori possano usu-

fruire correttamente di questi vantag-

gi “ho deciso – ha aggiunto la com-

missaria – di esaminare molto attenta-

mente le pratiche commerciali seguite 

da Amazon, e il suo doppio ruolo nel-

le vendite all’ingrosso e al dettaglio, al 

fine di verificare se la società stia ri-

spettando le regole Ue sulla concor-

renza”. 

Secondo i primi accertamenti condotti 

in una fase preliminare, osserva la 

Commissione in una nota, Amazon 

utilizzerebbe informazioni ‘sensibili’ 

dal punto di vista della concorrenza, 

in particolare sui venditori all’ingrosso, 

i loro prodotti e le transazioni effet-

tuate. E questo, secondo Bruxelles, 

potrebbe portare a comportamenti 

non corretti visto che Amazon opera 

attraverso il suo sito web come detta-

gliante ma allo stesso tempo mette 

anche a disposizione la sua piattafor-

ma per operatori indipendenti in mo-

do tale che anch’essi possano vendere 

direttamente i loro prodotti ai clienti. 

Amazon sta “offrendo la massima 

collaborazione alla Commissione eu-

ropea e continueremo a lavorare in-

tensamente per sostenere le aziende 

di tutte le dimensioni e per aiutarle a 

crescere”. E’ quanto precisa Amazon 

in una nota in relazione all’indagine 

antitrust annunciata da Bruxelles. La 

società segnala inoltre che l’Antitrust 

tedesco ha chiuso l’inchiesta relativa 

al Marketplace di Amazon senza san-

zioni anche grazie alla decisione di 

adottare alcuni interventi che cambie-

ranno diritti e responsabilità dei suoi 

partner commerciali. “Stiamo appor-

tando diverse modifiche al Business 

Solutions Agreement di Amazon Ser-

vices per chiarire i diritti e le responsa-

bilità dei partner commerciali. Tali 

modifiche – si legge nella nota – sa-

ranno efficaci dal 16 agosto. Il 58% 

del fatturato lordo su Amazon provie-

ne da venditori terzi e continueremo a 

lavorare intensamente, investire e in-

ventare nuovi strumenti e servizi per 

aiutare i nostri partner commerciali in 

tutto il mondo a raggiungere nuovi 

clienti e far crescere il loro business”. • 

Amazon finisce nel mirino dell’Antitrust europeo 

di L.D.R.  
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D 
ifesa del made in Italy, 

delle PMI e dialogo con 

tutti i Gruppi politici. 

Pietro Fiocchi, eletto per 

la prima volta al Parlamento euro-

peo lo scorso 26 maggio nella Cir-

coscrizione Nord ovest con Fratelli 

d’Italia, ha le idee chiare e tanto 

entusiasmo. A Bruxelles siede tra i 

banchi dell’ECR (Conservatori e 

Riformisti Europei) e sa che non 

sarà facile affrontare questa legi-

slatura in cui forte è la spinta ad 

isolare i partiti di centro destra 

tacciati di antieuropeismo. 

On. Fiocchi nella sua prima 

esperienza al Parlamento euro-

peo ha già posto l’attenzione su 

uno dei problemi più importanti 

per i Paesi del Sud Europa, e 

cioè i problemi legati alle PMI 

(un concetto molto diverso, per 

dimensioni e strutture organiz-

zative assai diverso da quello 

che hanno i Paesi del Nord Eu-

ropa). Quale pensa potrebbe 

essere il progetto da persegui-

re? 

Mi sono appena insediato e ho 

partecipato, martedì 16 luglio, alla 

votazione per la Presidenza della 

Commissione Europea,tuttavia ho 

le idee chiare sui problemi di cui 

vorrei occuparmi,tra questi vi so-

no sicuramente quelli legati alle 

PMI. Percepisco un approccio po-

tenzialmente pesante e integrali-

sta sulle questioni ambientali con 

obiettivi, secondo me esagerati, di 

riduzione di CO2. E’ ancora presto 

per esporre un progetto al riguar-

do, quello che posso anticipare è 

che intendo muovermi, facendo 

squadra con gli altri eurodeputati 

per riuscire a migliorare la situa-

zione 

L’Italia ha delle particolari spe-

cificità nel manifatturiero, ritie-

ne che potrebbe essere ancora 

interessante riproporre al Parla-

mento ed alla Commissione la 

famosa norma sulla denomina-

zione d’origine dei prodotti ex-

tra UE, meglio nota come Made 

In, sulla quale il Parlamento ha 

lavorato per otto anni, con la 

Commissione, e nonostante ab-

bia raggiunto un voto positivo, 

a larghissima maggioranza, il 

Consiglio ha ignorato? 

L’Italia ha delle eccellenze in molti 

settori ed esse vanno tutelate co-

me “Made in Italy”. Questo è uno 
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dei punti del mio programma che 

mi sono impegnato a portare 

avanti, il prodotto nazionale va 

difeso anche attraverso la sua 

tracciabilità rispetto ai prodotti 

extra UE, ciò al fine di evitare ulte-

riori e gravi danni economici e di 

immagine. Ritengo quindi utile 

riproporre il tema. 

Viste le peculiarità del sistema 

Italia sarebbe opportuno avere 

un Commissario europeo al 

Commercio, all’Economia o alla 

Concorrenza, tutti ruoli occupa-

ti da rappresentanti dei Paesi 

del Nord Europa nella prece-

dente legislatura… Ci sono fi-

nalmente le condizioni e soprat-

tutto la volontà per ottenere 

uno dei ruoli in questione? 

Questa è una domanda delicatissi-

ma, alla luce di come sono andate 

le elezioni per la Presidenza della 

Commissione e di come si sono 

schierati alcuni movimenti politici 

italiani. Io tifo Italia e gradirei che 

uno dei Commissari che contano 

in Europa fosse un italiano com-

petente, ma non so se ne sussista 

l’effettiva possibilità. 

Come certamente Lei sa, uno 

dei problemi con il quale il 

mondo dell’impresa deve con-

frontarsi è quello della contraf-

fazione e del commercio illega-

le. Ormai tutto si contraffa, 

dall’accendino usa e getta alle 

gomme delle macchine, dai ve-

stiti alle componenti metal mec-

caniche. Nel vostro settore 

(munizioni per armi) avete po-

tuto notare se esiste questo 

problema e che conseguenze 

comporta? 

Quello della contraffazione è un 

serio problema, crea enormi danni 

ai produttori e ai nostri unici pro-

dotti. Tuttavia ritengo che il livello 

della nostra qualità e del nostro 

design sia difficilmente imitabile, 

tanto da far riconoscere l’originale 

dal contraffatto (fake). Vi sono 

stati timidi tentativi anche nel mio 

settore, ma il tutto si è rivelato 

ininfluente per i livelli qualitativi 

raggiunti dalla Fiocchi munizioni e 

da altri produttori italiani. Si tenga 

presente inoltre che il nostro è 

uno dei settori tra i più regolati e 

controllati, rendendo la vita dei 

potenziali contraffattori ulterior-

mente difficile. 

Lo sviluppo di un sistema azien-

dale oggi passa anche attraver-

so la tutela dell’ambiente. Come 

ci si sta muovendo nel suo set-

tore e cosa pensa di proporre al 

Parlamento europeo in materia 

di questioni ambientali? 

Ormai tutte le Aziende devono 

avere tra le loro policy la respon-

sabilità sociale d’Impresa che vede 

la sicurezza, la tutela della salute e 

dell’ambiente come priorità. La 

drastica diminuzione degli insetti 

“impollinatori”, in particolare del 

calo delle api, è un preciso segno 

ed  allarme per cui vi è, a mio av-

viso, da indagarne  le cause, di 

questo vorrei investire il Parla-

mento Europeo. 

Come eletto di Fratelli d’Italia al 

Parlamento europeo siederà tra 

i banchi dell’ECR (European 

Conservatives and Reformists), 

un gruppo che potrebbe subire 

ridimensionamenti quando la 

Brexit avrà luogo, che non è riu-

scito ad esprimere un candidato 

per le più importanti cariche 

europee e che per alcuni aspetti 

è lontano dagli interessi che l’I-

talia porta a Bruxelles. Come 

pensa di riuscire a collaborare e 

che sostegno si aspetta? 

Nel Gruppo ECR mi trovo bene, in 

particolare con Raffaele Fitto, ma 

voglio creare un buon  rapporto 

con europarlamentari di altri 

Gruppi, senza  barriere e steccati 

ideologici precostituiti. Il pensiero 

europeo dovrebbe affrontare i vari 

problemi in maniera comune e 

condivisa, nello spirito dei Padri 

fondatori,non lasciando soli i sin-

goli Stati membri, come ad esem-

pio per la  questione dei migranti. 

Nella realtà con la Brexit perdere-

mo 4 inglesi  che saranno integra-

ti  da 4  nuovi eurodeputati, di cui 

1 di FDI, per cui il numero totale 

rimarrà invariato. Abbiamo  uno 

dei cinque Questori e siamo ben 

posizionati nelle commissioni, ove 

avviene il grosso dell’attività legi-

slativa e normativa. Vi è una gros-

sa spinta ambientalista e poten-

zialmente una spinta volta ad iso-

lare la destra, in particolar modo i 

partiti percepiti come anti Euro-

pa.Vedremo come la situazione si 

evolverà, ora è di difficile lettura. • 
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C 
amilleri ci lascia un mes-

saggio semplice e gran-

dioso: la cultura è assa-

porare, amare, rispettare 

la vita nostra ed altrui, niente di 

più normale e niente di più diffici-

le nella nostra epoca. Niente di 

più difficile della capacità di os-

servare, capire, apprezzare quello 

che ci circonda, di trovare, ritrova-

re quell’empatia che dovrebbe 

distinguere l’essere umano dal 

mostro. Camilleri ha riportato cia-

scuno alla sua reale dimensione e 

quanto ci lascia, con il suoi scritti 

e le sue parole, è una dimensione 

di comprensione, partecipazione, 

condivisione con l’essere umano e 

la natura, con la realtà che ci cir-

conda. Quanto ci ha lasciato  re-

sterà un monito, una speranza, 

per tutti coloro che vorranno  de-

dicare un po’ del loro tempo e 

della loro intelligenza a capire ed 

ascoltare. Molti anni fa avevo 

scritto “i libri ed i film sono la no-

stra vita negli occhi degli altri”, e i 

libri di Camilleri sono proprio 

questo, cerchiamo di apprezzare 

di più quello che viviamo e ringra-

ziamo ancora una volta Camilleri 

per averci richiamato alla com-

plessa semplicità della vita. • 
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Grazie Camilleri per averci richiamati 
alla complessa semplicità della vita 
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S 
econdo la terza edizione 

dell’indagine curata da Cen-

tro studi Assolombarda e 

Politecnico Milano, sono 

20mila le startup knowledge intensi-

ve nate in Lombardia tra il 2009 e il 

2017. Le “startup knowledge intensi-

ve“ (Ki), sono quelle che, pur non 

rientrando nei requisiti del D.L. 

179/12, operano nei settori dei beni 

e servizi avanzati attraverso il contri-

buto di capitale umano altamente 

qualificato. 

I dati relativi al territorio, messi a 

confronto con le altre regioni euro-

pee a maggiore vocazione produtti-

va – Baden-Württemberg, Bayern, 

Cataluña e Rhône-Alpes – testimo-

niano – si legge nell’indagine – un 

grande dinamismo dell’imprendito-

ria ad alto livello di conoscenza in 

Lombardia. L’analisi confronta le 

startup lombarde con quelle pre-

senti negli altri quattro principali 

motori d’Europa. Complessivamente 

Lombardia, Baden-Württemberg, 

Bayern, Cataluña e Rhône-Alpes 

rappresentano il 21,4% delle startup 

create in Italia, Germania, Francia e 

Spagna e la sola Lombardia conta 

per il 4,5%. 

“Le startup knowledge intensive 

manifatturiere lombarde risultano 

capaci di grande slancio. Merito del-

le caratteristiche dell’ecosistema 

territoriale che mette a disposizione 

delle startup un fitto network inte-

grato di multinazionali, grandi im-

prese, medie imprese a vocazione 

internazionale e piccole imprese 

familiari, con cui scambiare best 

practice, dialogare e fare business – 

dichiara Stefano Venturi, vicepresi-

dente Assolombarda, presidente e 

ad Hewlett Packard Enterprise Italia 

-. “Ora occorrono ulteriori misure e 

incentivi a sostegno delle nuove 

iniziative imprenditoriali che con-

sentano alle nostre startup di supe-

rare la fase di avvio e di irrobustirsi 

con il passare degli anni. Tra questi, 

per favorire le operazioni di open 

innovation e corporate venture ca-

pital tra aziende mature e startup, 

proponiamo di equiparare l’investi-

mento in startup a quello in ricerca 

& sviluppo, e di aumentare il massi-

male di 1,8 milioni per la deduzione 

Ires riservata alle aziende che inve-

stono in startup innovative. Dallo 

studio emerge chiaramente che il 

potenziale di crescita può essere 

eccezionale. Basti pensare che nel 

2017 le startup knowledge intensive 

ad alta crescita, pur rappresentando 

solo il 6% del totale analizzato, han-

no prodotto ben il 72% del fatturato 

complessivo, impiegando il 41% 

degli addetti”. 

Dall’elaborazione del Centro Studi 

di Assolombarda emerge che il nu-

mero di startup knowledge intensive 

nate in Lombardia nel periodo con-

siderato è superiore a quello di Ba-

den-Württemberg (13,6 mila) e 

Rhône-Alpes (16,9 mila), con un tas-

so di natalità pari a 38,6 startup 

lombarde nate ogni 100mila abitan-

ti, superiore a quello delle regioni 

tedesche, che restano ben sotto le 

30 startup. 

Le startup knowledge intensive nel 

2017 hanno realizzato un fatturato 

pari a 8,4 miliardi, circa un terzo del 

totale nazionale, e hanno impiegato 

119mila persone, un quarto del to-

tale Italia. Il punto di debolezza del-

le startup lombarde è il tasso di so-

pravvivenza. Infatti, le startup so-

pravvissute a fine 2017 in Lombar-

dia sono appena sopra all’80% con-

tro il 90% di Baden-Württemberg, 

Bayern, Cataluña. L’esito non cambia 

se si analizza il rischio chiusura, che 

in Lombardia si mantiene alto anche 

per le startup più mature, cioè quel-

le con 5-7 anni di vita. Basti pensare 

che il 4,4% delle startup al settimo 

anno rischia ancora di chiudere, in-

La Lombardia spicca il volo con le startup 
In Italia quasi una su cinque è situata in Lombardia. Superate anche Francia e Germania 

di Luigi Rucco  
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C 
ome per ogni scienza, anche 

per la medicina la validità di 

una terapia si fonda sull’in-

dicazione del metodo se-

guito per approdare a un certo risul-

tato terapeutico e sulla replicabilità 

di tale metodo. La valenza di qualsia-

si scienziato, quindi anche di un me-

dico, riposa d’altronde sul numero di 

pubblicazioni su riviste specializzate 

(a seconda della branca della scienza 

di cui si occupa l’autore della pubbli-

cazione) che consentano la cosiddet-

ta revisione peer-to-peer, consenta-

no cioè ad altri specialisti dello stesso 

settore di apprendere metodi e risul-

tati conseguiti da colleghi, così da 

poterli confutare, convalidarli o mi-

gliorarli. Il progresso scientifico, del 

resto, è empirico: procede per tenta-

tivi, cioè sperimentazioni, che devo-

no essere documentati. 

Il volume La scelta antitumore che 

Uno Edizioni dà alle stampe si rivolge 

ad un pubblico generalista sperando 

che anche gli specialisti ne possano 

trarre interessanti spunti. 

Il libro consente ai lettori di farsi un’i-

dea più approfondita sul metodo Di 

Bella, il metodo creato dallo scom-

parso Prof. Luigi Di Bella, ed è scritto 

dal Prof. Giuseppe Di Bella, figlio e 

prosecutore della cura per contrasta-

re il tumore. 

Prima ancora di illustrare in cosa 

consista il metodo Di Bella, nel volu-

me si illustra prima quali siano gli 

agenti e le circostanze che favorisco-

no lo sviluppo di un tumore e  quali 

siano lo stile di vita e i fattori utili per 

la prevenzione e poi passa in rasse-

gna gli agenti farmacologici impiega-

ti nel contrasto della malattia, le loro 

caratteristiche ed efficacia e le loro 

possibili combinazioni, per arrivare 

infine a spiegare la metodologia del 

professore italiano Luigi Di Bella che, 

nella sua lunga carriera, fu anche 

ascoltato al parlamento europeo. 

La scienza è anzitutto confronto per 

consentire di valutare esperimenti 

condotti da medici e scienziati, te-

nendo conto anche dei risultati sui 

pazienti. Il libro offre un elemento di 

dibattito e di documentazione (ché 

non si tratta di un corso per studenti 

di medicina) che consenta ad un 

pubblico non specializzato di farsi 

un’idea un minimo documentata di 

cosa sia il cancro. • 

Un libro per raccontare il metodo Di Bella a chi 
non è medico 

di C.S. 

vece le startup tedesche, già dopo il 

terzo anno di vita, registrano un 

crollo del rischio di chiusura che dal 

3,5% scende all’1% circa al settimo 

anno di vita. 

Decisamente positivi i risultati del 

tasso di acquisizione: la Lombardia è 

in assoluto prima nel benchmark 

europeo per tasso di acquisizione: le 

startup lombarde risultano infatti 

molto attrattive agli occhi degli in-

vestitori, tanto da registrare la quota 

più alta di startup acquisite (3,1%). E 

in questo scenario la manifattura 

più avanzata, basata sulla scienza, 

raggiunge in Lombardia quota 5,6% 

(startup acquisite sul totale startup 

nate tra il 2009 e il 2017): la più alta 

di tutti i settori e di tutte le regioni 

analizzate.• 
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I 
l messaggio pubblicitario “Ci sia-

mo fatti il curriculum sull’asfalto. 

Siamo pronti a fare strada” con 

l’immagine di una donna è stato 

bloccato, ne è stata vietata la diffusio-

ne, in quanto ritenuto contrario all’ar-

ticolo 10 (Convinzioni morali, civili, 

religiose e dignità della persona) del 

Codice di Autodisciplina della Comu-

nicazione Commerciale. Il messaggio 

mostrava una donna ripresa da tergo, 

piegata in avanti in posizione di par-

tenza come per scattare in corsa, con 

in primo piano il fondoschiena. Se-

condo il Comitato di Controllo il mes-

saggio proponeva una rappresenta-

zione svilente della donna, così infran-

gendo l’articolo 10 del Codice, che 

specifica che «la comunicazione com-

merciale deve rispettare la dignità 

della persona umana in tutte le sue 

forme ed espressioni». La figura fem-

minile era strumentalizzata anche per 

via del gioco di parole contenuto 

nell’espressione «ci siamo fatti il curri-

culum». La diffusione del messaggio 

tramite affissioni, esposte a un pubbli-

co indifferenziato, amplificava inoltre 

la portata scorretta della pubblicità 

contestata. Tale mezzo, come soste-

nuto da tempo dallo Iap (Istituto Au-

todisciplina Pubblicitaria), si presenta 

infatti come uno dei più invasivi in 

quanto la visione del messaggio viene 

imposta indistintamente a chiunque, 

non rispondendo ad una precisa scel-

ta dei fruitori. • 

 

Bloccato spot lesivo della dignità femminile 

La redazione  
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S 
caduta il 31 marzo scorso la 

disciplina sperimentale 

dell’etichettatura dei prodot-

ti preimballati contenenti 

latte, l’Italia continuerà ad applicare 

le norme ‘sperimentali’ sull’origine 

del latte e prodotti derivati fino al 

prossimo 1 aprile, secondo quando 

dispone una proroga contenuta in 

un decreto del Ministero delle politi-

che agricole e forestali emanato il 18 

marzo scorso (modifica del decreto 

9 dicembre 2016, concernente l’indi-

cazione dell’origine in etichetta della 

materia prima per il latte e i prodotti 

lattieri caseari, relativo alla fornitura 

di informazioni sugli alimenti ai con-

sumatori). Con il silenzio-assenso 

della Commissione Europea, l’eti-

chettatura riporta l’indicazione di 

origine del latte o del latte usato 

come ingrediente nei prodotti lattie-

ro-caseari, con le diciture «paese di 

mungitura» (il nome del Paese nel 

quale è stato munto il latte) e «Paese 

di condizionamento o di trasforma-

zione» (nome del Paese nel quale il 

latte e’ stato condizionato o trasfor-

mato). Dall’1 aprile del 2020 sarà 

applicabile all’Italia il regolamento di 

esecuzione (UE) 2018/775 sulle in-

formazioni da fornire ai consumatori, 

per quanto riguarda le norme sull’in-

dicazione del paese d’origine o del 

luogo di provenienza dell’ingredien-

te primario di un alimento.• 

Le norme europee sui prodotti con latte si 
applicheranno dal 2020 

di C.S. 

24 Luglio 2019 

« La voce del Parlamento e 

le decisioni del Parla-

mento, specie quando 

sono così a grande mag-

gioranza devono essere rispettate di 

più». Così, in una conferenza stampa, il 

presidente del Parlamento europeo 

David Sassoli ha rivendicato un ruolo 

più incisivo per lo stesso Parlamento in 

merito alla gestione dei flussi dei mi-

granti e alla riforma dell’accordo di 

Dublino (riforma che l’assemblea ha 

votato il 16 dicembre del 2017 ma che 

è stata poi «messa in un cassetto», 

come ha ricordato lo stesso Sassoli). 

«Su Dublino il Parlamento ha indicato 

delle linee di riforma per consentire 

all’Europa di avere strumenti per inter-

venire», ha ricordato il presidente invi-

tando il Consiglio a riprenderla, argo-

mentando che «se si dice che chi arriva 

in Italia, in Grecia, in Spagna, a Malta, a 

Cipro, arriva in Europa, è evidente che 

l’Europa ha la possibilità di organizzare 

la propria presenza e il proprio inter-

vento». Bisogna riprendere quelle 

«linee di riforma», ha insistito Sassoli. 

Sotto la sua presidenza il Parlamento 

europeo intanto ha già ospitato un 

dibattito sull’assistenza umanitaria nel 

Mediterraneo, per discutere con il Con-

siglio e la Commissione «le operazione 

delle Ong nel Mediterraneo e le posi-

zioni divergenti degli Stati membri». • 

Sassoli rilancia la riforma dell’accordo di Dublino 
votata nel 2017 dal Parlamento europeo 

di L.D.R.  
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N 
on mi è usuale trattare 

argomenti che in qualche 

misura mi hanno avuto 

come protagonista ma la 

scomparsa di Francesco Saverio Bor-

relli comporta un’eccezione. 

Il ricordo del Magistrato appare dove-

roso: di lui si cita solo la direzione del 

cosiddetto Pool Mani Pulite di cui è 

stato il coordinatore nella sua qualità 

di Procuratore Capo a Milano; sembra 

che la vita di un uomo sia segnata 

solo da quell’esperienza, come se fos-

se stata l’unica, mentre – vale la pena 

ricordarlo – ha impegnato solo l’ulti-

mo segmento della sua esperienza 

professionale prima della pensione, 

sostanzialmente il decennio finale 

concluso come Procuratore Generale 

di Milano. 

Francesco Saverio Borrelli, tuttavia, 

non è stato solo questo, essendo pas-

sato anche da funzioni giudicanti seb-

bene sia vero che ha svolto principal-

mente quelle di Pubblico Ministero: 

come Sostituto, Procuratore e poi sino 

ai vertici degli Uffici requirenti. 

L’uomo per me ha rappresentato mol-

to: e qui abbrivia la parte dell’articolo 

con una prospettiva personale;  cono-

sciuto che era già Procuratore Ag-

giunto, ne tratteggio la figura di per-

sona amabile e sorridente, sempre 

disponibile anche con un giovane 

professionista, e di notevole spessore 

tecnico. 

Un gentiluomo, quindi, e un giurista 

ma anche un manager abilissimo (e la 

dote non è scontata) nella gestione 

delle risorse umane e degli Uffici che è 

stato chiamato a dirigere. 

Ricordare Francesco Saverio Borrelli 

significa rendere il dovuto omaggio a 

chi  è sempre stato aperto  al confron-

to senza mai alzarne i toni anche 

quando – e capitava spesso – le posi-

zioni erano in aperta contraddizione. 

Questo ed altro si potrebbe dire di 

Francesco Saverio Borrelli ma le parole 

sono, in fin dei conti, solo la rappre-

sentazione soggettiva di chi lo ha co-

nosciuto in una veste particolare: po-

trebbero non essere condivise e le 

opinioni altrui, comunque, meritano 

rispetto qualora non siano proprio 

manifestamente fuorvianti. 

Ci tenevo, tuttavia, a parlare di lui, di 

un galantuomo di altri tempi, questa 

settimana dopo più d’una occupate 

dai malesseri della Magistratura, ci 

tenevo a raccontare un’emozione: 

quella di essere stato chiamato a for-

mare un picchetto d’onore in Toga 

alla chiusura della camera ardente. Ho 

ritrovato vicino a me volti noti e meno 

noti  al grande pubblico di Giudici e 

Pubblici Ministeri che hanno accom-

pagnato la mia professione dagli esor-

di, ho rivisto in loro le tappe di una 

professione, riportato alla mente fatti, 

persone, drammi personali, successi e 

sconfitte: come se quasi quarant’anni 

di vita riscorressero tumultuosamente 

davanti agli occhi in un baleno. 

Occhi inumiditi di lacrime, guardando 

quel feretro retto sulle spalle da Alber-

to Nobili e Maurizio Romanelli, prece-

duto dalla Toga di ermellino portata 

da Franecsco Greco, scorgendo in 

ognuno dei partecipanti alla cerimonia 

un senso doloroso di mancanza anche 

se non di assenza: perché uomini co-

me Francesco Saverio Borrelli conti-

nuano a segnare l’esistenza di chi ha 

avuto l’opportunità di vivere loro ac-

canto e restano vicini con l’esempio. 

E a lui, che talvolta ho criticato – e lo 

farei ancora – per talune affermazioni 

e prese di posizione impossibili da 

condividere per un difensore, insieme 

agli altri ho tributato un lunghissimo 

applauso mentre la cassa bionda e 

ricoperta di fiori veniva caricata 

sull’auto che lo avrebbe accompagna-

to all’ultima funzione…un’auto che ha 

indugiato a lungo prima di partire sul 

piazzale del Tribunale come se Fran-

cesco Saverio Borrelli avesse espresso 

il desiderio di soffermarsi ancora in 

quel palazzo che è stato un po’ la sua 

seconda casa. Poi l’auto è partita, len-

tamente, accompagnata da quell’ap-

plauso che non si fermava. Tranne il 

mio, che ho smesso di battere le mani 

per salutare, quasi fosse un arrivederci 

e non un addio. 

Ciao Procuratore, spesso siamo stati 

avversari, le rispettive visioni  della 

Giustizia non coincidenti, ma mai ne-

mici e ciò nulla toglie alla stima, alla 

cordialità del passato ed alla tristezza 

di questo momento in cui ti ho visto 

allontanare per sempre, frammento di 

vita che non si può dimenticare. • 
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F 
elice di essere di nuovo in 

questa rubrica! Sono Pier-

domenico Cariello, in arte 

“Il Porco con le Ali” (con 

questo nome trovate, se interessa, 

anche un mio blog di ricette), av-

vocato calabro/genovese del 

Gruppo Toghe & Teglie; dopo 

avervi proposto in passato una mia 

versione di quel tipico piatto ligure 

che è il cappon magro, torno con 

una nuova ricetta, di mia creazione 

originale e che sto verificando per 

eventuali migliorie: si tratta di una 

focaccia fritta ottima da imbottire 

con quello che preferite perché si 

lega benissimo sia ai salumi che ai 

formaggi. Unico vero difetto: è un 

po’ lunga la preparazione per ga-

rantire i tempi giusti di lievitazione. 

Volete proseguire? Bene, allora 

iniziate con il procurarvi 330 gram-

mi di farina bianca da impasto, 100 

grammi di fiocchi di patate (tipo 

quelli per i pureè istantanei), 530 

ml. di acqua, 30 grammi di strutto, 

20 grammi di sale e 25 di zucchero 

oltre ad 8 grammi di lievito. Realiz-

zate un impasto molto morbido, 

armatevi di pazienza una prima 

volta e fatelo lievitare 24 ore in 

frigo e, come se non bastasse, altre 

quattro ore fuori dal  frigo. 

Finita qui? Neanche per sogno: la 

lievitazione in pizze e focacce è 

tutto, anche per garantire una mi-

gliore digeribiità…formate delle 

palline da 100 grammi circa l’una 

con l’impasto e, sì, lasciate a lievi-

tare altre due ore. 

Se non vi siete già stancati (ma la 

lievitazione richiede solo pazienza 

e non vostro impegno) stendete le 

palline della grandezza di un pani-

no o poco più con le dita di modo 

che l’aria all’interno si sposti in 

maniera non uniforme e date loro 

una forma allungata, evitando che 

siano troppo schiacciate. 

Ci siamo quasi: mettete sul fuoco 

una padella con abbondante olio 

evo e friggete le vostre focaccette 

a 175 gradi per 3 minuti circa, gi-

randole almeno una volta…ora to-

glietele dalla padella, mettetele a 

riposare su una carta assorbente e 

quando si saranno intiepidite po-

trete imbottirle con quello che più 

vi aggrada, come vedete dalla foto. 

Ah, se anche evitate un ripieno e le 

usate come accompagnamento – 

un po’ come lo gnocco fritto di 

origine emiliana – non è una pie-

tanza particolarmente dietetica. 

Ma questo, forse, era già chiaro dal 

titolo. 

Buon divertimento ai fornelli e se 

vi fa piacere venitemi a trovare in 

uno dei miei locali di street food a 

Genova, il più “storico” dei quali si 

chiama Pig Easy, richiamando il 

mio nome di battaglia. • 
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Toghe&Teglie: 
la focaccia di patate alla moda del ‘porcello’ 

di Pierdomenico Cariello “Il Porco con le Ali”  
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“V 
edendo le folle, Ge-

sù salì sul monte: si 

pose a sedere e si 

avvicinarono a lui i 

suoi discepoli. Si mise a parlare e 

insegnava loro…”. Così comincia la 

quinta parte del Vangelo secondo 

Matteo. In seguito l’evangelista rac-

conta dell’importanza che Gesù da-

va al mantenimento delle promesse. 

“Avete anche sentito che agli antichi 

fu detto: ‘Non devi fare un giura-

mento senza mantenerlo, ma devi 

adempiere i voti che hai fatto a 

Geova’. Ma io vi dico: non giurate 

affatto, né per il cielo, perché è il 

trono di Dio,  né per la terra, perché 

è lo sgabello dei suoi piedi, né per 

Gerusalemme, perché è la città del 

gran Re. Non giurare sulla tua testa, 

perché non puoi rendere bianco o 

nero un solo capello. Il vostro ‘sì’ 

significhi sì, il vostro ‘no’ no, perché 

ciò che va oltre questo viene dal 

Malvagio”. 

Anche Giacomo, uno dei dodici pri-

mi apostoli di Gesù, affrontava l’ar-

gomento in una sua lettera, parte 

integrante delle Sacre Scritture. Una 

lettera che Giacomo, “servo di Dio e 

del Signore Gesù Cristo”, mandava 

“alle dodici tribù disperse nel mon-

do”. Nella quarta parte della Lettera, 

versetto 14, l’apostolo scrive, am-

monendo quelli che promettono 

invano imprese e cose che poi non 

faranno, mentre non sanno quel che 

avverrà domani. E domanda loro 

“Che cos’è la vita vostra? Poiché 

siete un vapore che appare per un 

po’ di tempo e poi svanisce”. In se-

guito, nella quinta parte della Lette-

ra, versetto 12, l’apostolo scrive: 

“Ma, innanzi tutto, fratelli miei, non 

giurate né per il cielo, né per la ter-

ra, né con altro giuramento; ma sia il 

vostro sì, sì, e il vostro no, no, affin-

ché non cadiate sotto giudizio”. Ri-

confermando così quanto scritto 
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dal Maligno.  
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di Milosao 

Promesse, giuramenti e poi 
niente ad oggi 
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dall’evangelista Matteo. 

Un tema questo delle promesse fat-

te per essere mantenute, costi quel 

che costi, dei giuramenti da non 

dimenticare e onorare, come canoni 

della moralità e parte integrante 

delle culture di tutte le società, che 

è stato trattato ampiamente e sotto 

diversi aspetti, dall’antichità ad oggi. 

Purtroppo non sempre le promesse 

fatte si mantengono, in seguito, e 

non sempre, i giuramenti si onora-

no. Anzi! Per tante e varie ragioni. 

Non di rado tutto accade per delle 

scelte e calcoli premeditati. Ne san-

no qualcosa gli impostori di tutti i 

tempi e in tutto il mondo. Come ne 

sanno qualcosa anche certi politici 

che cercano di trarre vantaggi con 

l’inganno. Ma la storia ci insegna 

che prima o poi tutto viene a galla. 

Promesse e giuramenti sono stati 

fatti negli ultimi mesi anche in Alba-

nia, dai rappresentanti della classe 

politica. Di tutte le parti. Sia da colo-

ro che dovrebbero gestire la cosa 

pubblica e non lo hanno fatto, abu-

sando del potere conferito. Sia dagli 

altri, che avrebbero dovuto impedire 

che tutto ciò accadesse. Invece la 

situazione sta precipitando ogni 

giorno che passa e la crisi in cui ver-

sa il paese si sta pericolosamente 

aggravando. Una crisi che non si 

può risolvere, mai e poi mai, con le 

parole, con promesse e giuramenti, 

ma con azioni concrete, incisive, ben 

definite e altrettanto ben attuate. 

Purtroppo niente di tutto ciò è acca-

duto. Nel frattempo il male che sta 

divorando tutto e tutti continua a 

causare ulteriori e pesanti danni. Un 

male direttamente legato a colui e 

coloro che governano l’Albania, in 

seguito ad accordi peccaminosi e 

pericolosi con certi poteri occulti 

d’oltreoceano e con la criminalità 

organizzata. 

Di fronte ad una simile realtà i diri-

genti dell’opposizione, usciti da una 

lunga, inspiegabile e insolita stasi di 

azioni concrete, a fine gennaio di 

quest’anno hanno finalmente deciso 

di agire. Uniti, tutti i massimi rap-

presentanti dei partiti dell’opposi-

zione hanno elaborato una strategia 

che, a loro detta, indicava come si 

doveva uscire finalmente dalla grave 

situazione. Giustamente indicavano 

il primo ministro come l’unica per-

sona istituzionalmente responsabile 

dell’allarmante situazione e dei per-

ché che hanno portato a tutto ciò. 

Giustamente hanno espresso anche 

la diffusa convinzione che il primo 

ministro, dal 2013 in poi, ha attuato 

una sua strategia per condizionare e 

controllare le elezioni e manipolare 

a suo favore il risultato finale. Tutto 

ciò in una stretta e ben dettagliata 

collaborazione con la criminalità 

organizzata. Valutando l’indiscussa 

importanza delle elezioni veramente 

libere e democratiche come base da 

dove partire, i dirigenti dell’opposi-

zione hanno posto una condizione 

non negoziabile per uscire dalla cri-

si. Loro hanno chiesto le dimissioni 

del primo ministro, come l’ideatore 

e il diretto responsabile per le signi-

ficative e continue manipolazioni 

delle elezioni. Dopo le dimissioni del 

primo ministro, hanno proposto la 

costituzione di un governo di transi-

zione, con mandato e compiti ben 

definiti e con tutto il tempo neces-

sario per adempiere i compiti e por-

tare il paese a nuove e anticipate 

elezioni. 

Durante quella riunione del fine 

gennaio scorso, i dirigenti dell’op-

posizione hanno deciso di organiz-

zare anche una massiccia protesta 

contro il malgoverno, chiedendo ai 

cittadini di unirsi a loro. Hanno pro-

messo e giurato che il 16 febbraio, 

giorno della protesta, sarebbe stato 

anche l’ultimo giorno per il governo. 

Il 16 febbraio i cittadini hanno rispo-

sto in decine di migliaia, ma niente 

di tutto ciò che i dirigenti dell’oppo-

sizione avevano promesso e giurato, 

a più riprese e pubblicamente, è 

veramente accaduto. E così anche 

dopo tutte le altre proteste massic-

ce, la decima l’8 luglio scorso. In più, 

dopo quella decima protesta e du-

rante queste ultime due settimane, 

sono state “dimenticate” le promes-

se fatte dai rappresentanti dell’op-

posizione dall’inizio di quest’anno. 

Non solo, ma alcuni dei massimi 

dirigenti dell’opposizione hanno 

addirittura dichiarato che si potreb-

be andare alle elezioni con questo 

primo ministro! Pronti a elezioni 

anticipate tra qualche mese, nelle 

dichiarazioni pubbliche di queste 

due ultime settimane, i massimi diri-

genti dell’opposizione non parlava-

no più neanche della costituzione 

del governo di transizione. Da due 

settimane, e almeno per il momen-

to, non si parla più neanche di pro-

teste. Chissà, forse a settembre, do-

po le ferie. Da giovedì scorso, però, 

il capo del’opposizione è ritornato 

di nuovo sulle sopracitate condizio-

ni non negoziabili. Si potevano evi-

tare almeno certe ambiguità e una 

simile confusione per i cittadini! Op-

pure essere ambigui è stata una 

scelta e, purtroppo, confusi e senza 

idee sono proprio i dirigenti dell’op-

posizione. 

Chi scrive queste righe è convinto 

che il primo ministro e i suoi, con 

l’appoggio della criminalità organiz-

zata, controlleranno, condizioneran-

no e manipoleranno di nuovo e co-

me sempre i risultati elettorali. I diri-

genti dell’opposizione, se continua-

no così con le loro promesse mai 

mantenute e con la loro confusione, 

renderanno un altro grande servizio 

al primo ministro, come nelle elezio-

ni del giugno 2017. Con tutte le gra-

vi conseguenze per i cittadini e per 

il paese. 

Chi scrive queste righe trae sempre 

insegnamento dalle Sacre Scritture, 

dalla saggezza popolare e dalla sana 

moralità su di esse basata, che è 

anche uno dei pilastri dei valori uni-

versali dell’umanità. Egli è convinto 

che bisogna sempre pensare e riflet-

tere bene prima di promettere. E 

bisogna promettere soltanto quello 

che si può realmente fare. Poi biso-

gna impegnarsi seriamente e re-

sponsabilmente per fare quanto è 

stato promesso. Lo devono fare an-

che i dirigenti dell’opposizione alba-

nese. E non dimenticare mai che, 

come diceva l’evangelista Matteo, il 

vostro ‘sì’ significhi sì, il vostro ‘no’ 

no. Il più viene dal Maligno. • 
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R 
iceviamo e pubblichiamo un 

articolo di Mario Lettieri e 

Paolo Raimondi pubblicato 

su ‘Italia Oggi’ il 16 luglio 

2019. 

Domenica 7 luglio, a Niamey in Niger, 

il vertice straordinario dei capi di Stato 

dei paesi dell’Unione Africana ha san-

cito l’inizio della fase attuativa dell’Ac-

cordo continentale africano di libero 

scambio (Affcta è l’acronimo in ingle-

se) che mira ad abbattere progressi-

vamente tutti i dazi e le altre barriere 

doganali all’interno dell’intero conti-

nente. Esattamente il contrario della 

politica delle barriere e dei dazi di 

Trump. È un evento di portata epoca-

le, che potrebbe presto incidere sugli 

assetti geopolitici e geoeconomici 

mondiali. La visione e lo spirito che 

muovono l’Accordo hanno radici pro-

fonde e prospettive di lungo periodo: 

il rinascimento dell’Africa e il panafri-

canismo. 

Hanno firmato 54 dei 55 membri 

dell’Unione africana, fatta eccezione 

per l’Eritrea per le tensioni con l’Etio-

pia. Ha sottoscritto anche la Nigeria, 

che rappresenta il Paese più popoloso 

e potente dell’Africa. L’Affcta darà il 

contributo più forte per il superamen-

to di 84 mila km di frontiere interne 

ereditate dal colonialismo. Lo scopo è 

l’integrazione, senza ridisegnare nuo-

ve frontiere. Eliminando i dazi sul 

commercio infra-africano, si crea un 

mercato di 1,2 miliardi di cittadini e di 

consumatori che potrebbe raddop-

piare entro il 2050. Il commercio inter-

no all’Africa rappresenta meno del 

15% del totale delle esportazioni. 

Quello interno all’Unione europea è il 

70% del totale e quello infra-asiatico è 

già del 50%. Perciò si prevede di por-

tare il commercio fra i paesi africani 

almeno al 25% entro il 2023. 

La creazione della Zona di libero 

scambio e dell’unione doganale è il 

primo passo di un percorso ben pro-

grammato che prevede la realizzazio-

ne del mercato comune africano nel 

2025 e l’unione monetaria nel 2030. I 

paesi africani si sono chiaramente 

ispirati all’esperienza dell’Unione eu-

ropea, facendo tesoro delle difficoltà 

e degli errori commessi in Europa. 

Infatti, hanno messo l’unione moneta-

ria alla fine del percorso. 

Indubbiamente si è tenuto conto an-

che dell’esistenza dei paesi Brics, che 

hanno saputo costruire nuove allean-

ze e istituzioni indipendenti, capaci di 

giocare un ruolo incisivo sullo scac-

chiere economico e politico globale. È 

un disegno ambizioso. 

L’Italia e l’Unione europea non posso-

no limitarsi a guardare per vedere se 

l’Africa riuscirà o no a realizzarlo. Sa-

rebbe grave, a nostro avviso, se ci si 

soffermasse a valutare i comporta-

menti presenti e passati dei governi e 

delle leadership africane. C’è un Grand 

Design da realizzare. È una sfida an-

che per la cooperazione internaziona-

le ed europea. 

Il tutto inizia, nel maggio 2013 ad Ad-

dis Abeba in occasione della celebra-

zione del cinquantesimo anniversario 

dell’Organizzazione dell’Unione Afri-

cana, quando si definì il programma 

Agenda 2063 per «un’Africa integrata, 

prospera e pacifica guidata dai suoi 

stessi cittadini e che rappresenta una 

forza dinamica sulla scena internazio-

nale». L’Agenda 2063 dettaglia, infatti, 

una serie d’iniziative da realizzare in 

tutti i campi per trasformare l’Africa in 

un moderno continente sovrano, che 

prenda in mano il proprio destino. 

In primo luogo vi è la realizzazione di 

una rete integrata continentale di tre-

ni ad alta velocità. Le infrastrutture 

occupano un posto prioritario nella 

lista dei progetti, come già evidenzia-

to nel Piano di Sviluppo delle Infra-

strutture in Africa (Pida). Senza infra-

strutture stradali, ferroviarie, fluviali, 

portuali, aeroportuali, energetiche e 

della comunicazione, la Zona di libero 

scambio resterebbe una scatola 

«paralizzata» che bloccherebbe qual-

siasi piano di sviluppo industriale, 

economico e civile. 

Si prevede la formulazione di una 

«strategia africana sulle commodity» 

per rendere il continente più forte 

nella definizione dei contratti di sfrut-

tamento delle materie prime con i 

partner internazionali, per evitare che 

rimanga solo una grande miniera a 

L’Africa sarà liberata dai dazi 

di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi **  

International 
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T 
he International Monetary 

Fund downgraded its growth 

projection for 2019 amidst a 

Sino-American trade war and 

the increasing likelihood of a no-deal 

Brexit. The Washington-based institu-

tion now projects 3,2% global growth 

rather than 3,3% projected in April 

and 3,6% projected in January. The 

downgrade is mostly justified by de-

clining investment, as business confi-

dence is collapsing and the market is 

risk-averse. Consumer confidence is 

also affected. 

In May 2019 China and the US were 

embroiled in a spiralling trade was of 

escalating tariffs. Some US companies 

are moving their supply chains out of 

China to avoid tariffs. Global trade 

volumes are said to have declined by 

0,5% since the first quarter of 2019. 

The IMF model still presumes an or-

derly UK exit, which means the risk to 

global growth is on the downside. 

The UK’s projected growth stands at 

1,3% for 2019, which is marginally 

better than the 1,2% earlier this year. 

However, if the UK leaves without a 

transition arrangement, the economy 

could suffer a serious shock. For 

2020, the IMF projects 1,4% growth, 

provided there is no disorderly Brexit. 

As for the US economy, the trade war 

is expected to cost dearly: from 2,9% 

growth projected in 2019, growth will 

drop to 1,9% in 2020. Another down-

side shock for the European economy 

– particularly Germany – would be 

the introduction of tariffs on Euro-

pean cars imported to the US. Re-

sponding to the economic slowdown, 

the US Federal Reserve is expected to 

cut interest rates by at least 25 basis 

points at the end of July. According 

to Der Spiegel, the European Central 

Bank is preparing for the second wa-

ve of quantitative easing by Novem-

ber. Both the ECB and the Bank of 

Japan already have their interest rates 

at zero. 

On Tuesday, American trade negotia-

tors told CNBC that U.S. officials are 

planning to travel to China sometime 

between Friday and Thursday, August 

1, but a deal is nowhere in sight. The 

US is willing to discuss easing restric-

tions on China’s Huawei in exchange 

for the purchase of U.S. agricultural 

produce but this will not pave the 

way to an end to the ongoing trade 

war.• 

IMF lowers global growth projections amid 
Sino-American trade war 

New Europe - NEOnline | IR  

International 
cielo aperto e un semplice fornitore di 

minerali per il resto del mondo. L’Afri-

ca legittimamente vuole promuovere 

l’industrializzazione e la creazione di 

manifatture per garantire lavoro e 

reddito per i propri cittadini. 

L’Africa, purtroppo, finora è stata og-

getto di un crescente land grabbing: 

vasti territori accaparrati da grandi 

interessi privati, da società internazio-

nali e anche da altri Stati. Il fine è lo 

sfruttamento agricolo e minerario 

intensivo per fornire prodotti per de-

stinazioni fuori dal continente africa-

no. Spesso la mano d’opera locale è 

sfruttata al massimo e pagata al mini-

mo, minando anche il tessuto sociale 

tradizionale, stravolgendo l’ambiente 

e lasciando, poi,sacche di povertà e di 

abbandono. Purtroppo, com’è noto, la 

regione sub-sahariana è il bersaglio 

principale di tali spregiudicate opera-

zioni, che si giovano anche della cor-

ruzione di potentati locali e dell’igno-

ranza di molti. Si stima che, di tutti i 

territori acquisiti attraverso il land 

grabbing a livello mondiale, oltre il 

40% sia in questa regione. Per esem-

pio, una ricerca di alcuni anni fa quan-

tificava l’acquisizione di terreni nella 

sola Repubblica Democratica del Con-

go in 7,2 milioni di ettari. Un terzo 

dell’Italia! 

9 su 10 paesi dell’Africa sub-sahariana 

sono «dipendenti dalle commodity», 

perché oltre il 60% di tutto il loro ex-

port è dato dalle commodity. Ed è 

una tendenza in crescita anche a livel-

lo globale. La Banca Mondiale confer-

ma, infatti, l’aumento del rapporto 

debito/export nella regione sub-

sahariana che è passato dal 65% del 

2011 al 136% del 2017. 

L’Agenda 2063 è ricca di altri progetti 

relativi alle nuove tecnologie, alla fi-

nanza e anche alla ricerca spaziale. 

Fondamentale è la previsione di co-

struire un «grande museo africano» 

per promuovere la cultura africana in 

linea con gli ideali del pan-

africanismo. Si vuole preservare il pa-

trimonio culturale, stimolare gli africa-

ni a scrivere la vera storia dell’Africa e 

mostrare la sua influenza artistica, 

scientifica e letteraria sulle varie cultu-

re del mondo. Il summit di Niamey ha 

dovuto comunque riconoscere che 

l’impegno assunto nel 2013 di far ta-

cere tutte le armi entro il 2020 non è 

stato ancora realizzato. La pacificazio-

ne e il superamento degli attuali con-

flitti in alcuni paesi sono, però, la con-

dizione per l’effettiva operatività della 

Zona continentale africana di libero 

scambio senza dazi e barriere. E’ una 

grande sfida. Così come lo è il supera-

mento delle frontiere e l’emissione di 

un unico passaporto africano per il 

libero movimento delle persone, che 

dovrebbe essere operante già dal 

prossimo anno. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista • 
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