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L 
’Europa è meglio concentrica. E’ 

questa la conclusione cui l’on. 

Cristiana Muscardini è pervenu-

ta dialogando con Andrea Ma-

scaretti (capogruppo di FdI in Consiglio 

comunale a Milano) e Alessandro Da 

Rold (giornalista de La Verità) alla pre-

sentazione del suo saggio ‘Divergenze 

parallele’ (Ulisse Edizioni), ospite di una 

delle serata degli ‘Stati generali del Me-

diterraneo’ che Andrea Vento (Vento & 

Associati) organizza alla Fabbrica del 

Vapore di Milano. Scontata già prima e 

a prescindere dalla Brexit Framania, 

cioè l’asse tra Francia e Germania (basti 

pensare ai Trattati dell’Eliseo e di Aqui-

sgrana, in virtù dei quali funzionari di 

ciascuno dei due Paesi sono distaccati 

in servizio presso il Ministero degli 

Esteri dell’altro), l’ex eurodeputata (5 

L’Europa è meglio 
concentrica 

Il suprematismo 
“fiscale” 

di Francesco Pontelli 

U 
n sistema fiscale deve as-

solutamente rappresenta-

re, attraverso un quadro 

normativo stabile quanto 

affidabile, lo strumento attraverso il 

quale finanziarie le spese pubbliche 

sia correnti che per servizi i cui livelli 

vengono determinati come espres-

sione politica di uno Stato liberista, 

liberale o socialista. 

In altre parole, non importa il qua-

dro politico del quale questo siste-

ma normativo risulti espressione 

tuttavia le caratteristiche del sistema 

fiscale devono essere le medesime, 

indipendentemente dal contesto 

politico, quindi anche dalle risorse 

finanziarie richieste. In un sistema 

economico in progressiva  evoluzio-

ne alla funzione del finanziamento 

delle spese pubbliche complessive si 

aggiunge anche la possibilità, in un 

contesto competitivo globale, di 

attirare attraverso una “fiscalità di 

vantaggio”: investimenti che possa-

no assicurare ricadute occupazionali 
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L 
’Europa è meglio concentri-

ca. È questa la conclusione 

cui l’on. Cristiana Muscardini 

è pervenuta dialogando con 

Andrea Mascaretti (capogruppo di 

FdI in Consiglio comunale a Milano) 

e Alessandro Da Rold (giornalista de 

La Verità) alla presentazione del suo 

saggio ‘Divergenze parallele’ (Ulisse 

Edizioni), ospite di una delle serata 

degli ‘Stati generali del Mediterra-

neo’ che Andrea Vento (Vento & 

Associati) organizza alla Fabbrica 

del Vapore di Milano. 

Scontata già prima e a prescindere 

dalla Brexit Framania, cioè l’asse tra 

Francia e Germania (basti pensare ai 

Trattati dell’Eliseo e di Aquisgrana, 

in virtù dei quali funzionari di cia-

scuno dei due Paesi sono distaccati 

in servizio presso il Ministero degli 

Esteri dell’altro), l’ex eurodeputata 

(5 legislature dal 1989 al 2014) ritie-

ne che l’Unione europea abbia ecce-

duto in celerità nell’ampliarsi. L’allar-

gamento ai Paesi dell’ex cortina di 

ferro nel 2004, mentre ancora la 

Convenzione europea cercava di 

dare una Costituzione comune ai 

Paesi che già erano da tempo com-

ponenti della Ue, è la dimostrazione 

– a detta dell’onorevole – che non si 

può integrare tutti e subito. Salita 

all’epoca 28 componenti con l’inclu-

sione dei Paesi dell’Est, la Ue ha vi-

sto spostare il proprio baricentro 

verso Nord, a scapito non solo dei 

suoi componenti affacciati sul Medi-

terraneo ma anche delle relazioni 

con l’Africa. Il risultato lo si è visto 

nel 2011, quando la Francia trascinò 

tutti dietro di sé nella destabilizza-

zione della Libia. 

Meglio allora, questa la tesi illustrata 

alla platea convenuta alla presenta-

zione del libro, procedere con un’in-

tegrazione per gradi e volontaria. 

Chi ci sta ci sta e condivide con gli 

altri quel che si sente di condividere 

in aggiunta a ciò che già oggi è 

condiviso, gli altri seguiranno se e 

quando saranno in grado e se la 

sentiranno. Armonizzazione fiscale e 

doganale restano peraltro i passi più 

significativi, come emerso anche da 

interventi del pubblico, per miglio-

rare e approfondire l’integrazione. 

Quale che sia il percorso ottimale 

verso l’integrazione europea, la sua 

percorribilità resta comunque su-

bordinata alla presenza di classi diri-

genti preparate, documentate e che 

non vedano nell’Europa una sinecu-

ra o una sorta di esilio lontano dalla 

visibilità presso l’opinione pubblica 

italiana, che è effettivamente linfa 

vitale per chi si nutre di consenso. 

Una legge elettorale che consenta 

di essere scelti dagli elettori, un per-

corso di formazione politica che 
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prenda le mosse dal confronto col 

territorio (quello fisico, non quello 

virtuale) sono in tal senso una sorta 

di pre-requisito per evitare che l’Ita-

lia ripeta gli errori compiuti in passa-

to, col risultato di non aver dimo-

strato la capacità dimostrata invece 

dalla Germania di tutelare la propria 

sovranità in sede europea (come nel 

caso del regolamento sul made in, 

relativo all’origine dei prodotti extra 

UE messi in commercio nel mercato 

unico europeo e alla lotta alla con-

traffazione). 

Crollato il Muro di Berlino, creato 

l’euro quasi di conseguenza e debel-

lato il socialismo reale che da Mosca 

arrivava fino appunto a Potsdamer 

Platz, l’Europa non deve più temere i 

cosacchi e neanche chi prova a im-

migrare. Proprio prendendo spunto 

dall’89, l’accademico britannico Niall 

Ferguson ha indicato una decina di 

motivi per cui aspettarsi che quel 

che c’è al di là della Grande Mura-

glia finisca un giorno per cadere, per 

motivi e sotto impulsi analoghi a 

quelli che hanno ridotto Die Mauer 

a memoria storica. Ma intanto, avvi-

sa l’on. Muscardini, la vera minaccia 

per l’Europa proviene, appunto, da 

oltre la Grande Muraglia, non dall’al-

tra sponda del Mediterraneo. • 

20 Novembre 2019 

L 
’Unione europea ha firmato il 

19 novembre un accordo 

sulla cooperazione in materia 

di gestione delle frontiere tra 

la Serbia e l’Agenzia della guardia 

costiera e di frontiera dell’UE, Fron-

tex. La cooperazione rafforzata au-

menterà la sicurezza alle frontiere 

esterne dell’UE poiché mira a com-

battere l’immigrazione clandestina e 

la criminalità transnazionale. In base 

all’accordo, che fornirà una maggio-

re assistenza tecnica e operativa alla 

frontiera, Frontex e la Serbia effet-

tueranno operazioni congiunte nelle 

regioni della Serbia che confinano 

con l’UE. Accordi simili tra l’UE e i 

paesi partner sono stati firmati con 

l’Albania nell’ottobre 2018 e il Mon-

tenegro nell’ottobre 2019. Gli accor-

di con la Macedonia settentrionale e 

la Bosnia ed Erzegovina sono in at-

tesa di completamento. • 

L’UE e la Serbia rafforzano la cooperazione per il 
controllo delle frontiere 

di Raffaella Bisceglia  
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S 
ono state aperte le candi-

dature per accedere ai pass 

di viaggio di DiscoverEU, il 

programma proposto dal 

Parlamento europeo che da giugno 

2018 ha permesso a 50.000 giovani 

provenienti da tutt’Europa di viag-

giare e conoscere a fondo il Vec-

chio continente, il suo patrimonio 

culturale e la sua comunità. Tutti i 

diciottenni dell’Unione europea 

hanno tempo fino al 28 novembre 

2019 per candidarsi e avere l’op-

portunità di scoprire l’Europa tra il 

1° aprile e il 31 ottobre 2020. 

I requisiti richiesti per la partecipa-

zione sono ovviamente l’avere 18 

anni per il 31 dicembre 2019 ed 

essere cittadini europei. Chi vorrà 

partecipare dovrà presentare la 

propria candidatura sul Portale eu-

ropeo per i giovani e partecipare 

alla selezione che consiste in quiz 

di cultura generale sull’Unione eu-

ropea. 

I vincitori viaggeranno in tutta Eu-

ropa per un periodo massimo di 30 

giorni, e potranno scegliere se 

muoversi da soli oppure in gruppo. 

Il tema di DiscoverEU del 2020 sarà 

“Europa verde sostenibile”; i parte-

cipanti potranno sviluppare le pro-

prie conoscenze e competenze gra-

zie a diverse riunioni e eventi orga-

nizzati durante il viaggio e sarà loro 

consegnato un diario di viaggio 

dove annotare le loro esperienze. Il 

mezzo di trasporto principale sarà 

il treno, ma ci sarà anche la possi-

bilità di spostarsi in autobus o tra-

ghetto o, in via del tutto ecceziona-

le, aereo per poter raggiungere 

anche le zone più remote del conti-

nente. 

La bellezza di questo progetto è 

messa in luce anche dal fatto che 

ogni anno i partecipanti, che ovvia-

mente non si conoscono tra loro, 

entrano in contatto via social e si 

scambiano consigli e informazioni 

sui luoghi da visitare, formando 

gruppi per viaggiare o offrendosi a 

vicenda ospitalità. 

Il Commissario Tibor Navracsics, 

responsabile per l’Istruzione, la cul-

tura, i giovani e lo sport, ha infatti 

dichiarato la sua gioia nel constata-

re un forte entusiasmo da parte dei 

giovani e di come questi abbiano 

formato una vera comunità con i 

loro compagni di viaggio. Infine 

rinnova l’invito ai nuovi diciottenni 

a partecipare a questa esperienza 

di formazione umana e culturale. • 

Scade il 28 novembre il termine per i 18enni per 
partecipare a DiscoverEU 

di Luigi De Renata  
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U 
n sistema fiscale deve 

assolutamente rappresen-

tare, attraverso un quadro 

normativo stabile quanto 

affidabile, lo strumento attraverso il 

quale finanziarie le spese pubbliche 

sia correnti che per servizi i cui livelli 

vengono determinati come espres-

sione politica di uno Stato liberista, 

liberale o socialista. 

In altre parole, non importa il qua-

dro politico del quale questo siste-

ma normativo risulti espressione 

tuttavia le caratteristiche del sistema 

fiscale devono essere le medesime, 

indipendentemente dal contesto 

politico, quindi anche dalle risorse 

finanziarie richieste. In un sistema 

economico in progressi-

va evoluzione alla funzione del fi-

nanziamento delle spese pubbliche 

complessive si aggiunge anche la 

possibilità, in un contesto competiti-

vo globale, di attirare attraverso una 

“fiscalità di vantaggio”: investimenti 

che possano assicurare ricadute oc-

cupazionali stabili quindi diventare 

volano di ripresa economica. 

Purtroppo negli ultimi anni, a fronte 

di una perdurante crisi economica 

ma purtroppo anche culturale, trop-

po spesso lo stesso sistema fiscale 

viene impropriamente utilizzato co-

me veicolo per imporre una visione 

etica tanto in relazione ai consumi 

quanto all’economia nella sua acce-

zione più ampia. Questa ulteriore ed 

impropria versione di fiscalità “etica” 

che ogni cittadino italiano è costret-

to a subire viene spesso imposta e 

modulata in diretto rapporto alla 

mancanza di conoscenza e contem-

poraneamente intrisa di ideologia, 

quindi una classica espressione della 
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peggiore sintesi per una classe poli-

tica. In questo senso la Plastic tax ne 

rappresenta il classico anche se pur-

troppo non unico esempio  (https://

www.ilpattosociale.it/2019/10/24/la-

vera-insostenibilita-quella-fiscale/). 

Come molto spesso succede, 

una qualsiasi iniziativa fiscale che 

intenda esprimere impropriamente 

un principio etico, quando non ven-

ga supportato da una conoscenza, si 

trasforma inevitabilmente semplice-

mente in un atto dispotico e d’im-

perio con l’effetto peraltro di dimi-

nuire il potere d’acquisto dei contri-

buenti. Una incapacità di valutazio-

ne degli effetti unita ad un approc-

cio ideologico e ridicolmente am-

bientalista descrive la classe politica 

ignara, solo per proporre un esem-

pio, come accade a Linz, in Austria, 

dove una acciaieria abbia sostituito 

il carbone con la plastica termovalo-

rizzata riducendo del 90% le emis-

sioni. Tale tassazione aggiuntiva 

relative alla produzione della plasti-

ca, definita Plastic tax di pura matri-

ce etica ed ideologica, può venire 

definita come la misera espressione 

di un nuovo “suprematismo fiscale 

“, espressione della terribile sintesi 

tra presunzione culturale ed igno-

ranza contemporanea di cui questo 

governo si macchia senza vergogna. 

Al tempo stesso va ricorda-

to come questa espressione del su-

prematismo fiscale non sia assoluta-

mente la prima. In questo in senso, 

infatti, basti ricordare la Tobin Tax 

(una tassazione aggiuntiva applicata 

a tutte le transazioni finanziarie) 

voluta dal governo Monti che ha 

spiazzato il sistema borsistico italia-

no rendendolo antieconomico e di 

conseguenza rendendo meno inte-

ressante la piazza borsistica italiana 

rispetto a quelle europee. Con la 

inevitabile conseguenza che dei 2 

miliardi previsti dal governo Monti 

lo Stato italiano abbia incassa-

to appena 780 milioni. 

Al tempo stesso il fatto che tali ini-

ziative fiscali, espressione di questa 

nuova corrente di pensiero 

del suprematismo fiscale, il quale 

intende cambiare il quadro econo-

mico attraverso la fiscalità ora adot-

tata dal governo in carica attraverso 

la Plastic Tax o la Sugar tax, non 

rappresentino una novità assolu-

ta non diminuiscono  la gravità e 

l’impatto devastante per il sistema 

economico complessivo italiano. 

Il risibile livello della produttività 

come dei servizi assicurati dalla spe-

sa pubblica rende già di per sé inso-

stenibile la pressione fiscale com-

plessiva. Se a questa vengono ag-

giunte anche le iniziative fiscali 

espressione di questa nuova conce-

zione  di suprematismo fisca-

le risulta inevitabile il continuo de-

clino economico del nostro Paese. • 
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S 
econdo l’associazione dell’ 

industria tedesca (BDI) la 

produzione manifatturiera 

tedesca scenderà del 4% nel 

2021, soprattutto a causa della do-

manda più debole. In un paese in cui 

un lavoro su cinque dipende dalle 

esportazioni (principalmente mani-

fatturiere), ciò potrebbe avere un 

effetto significativo sul PIL. La Ger-

mania è l’unica economia sviluppata 

con un surplus commerciale con la 

Cina. Poiché l’economia cinese si sta 

smorzando e la Brexit incide negati-

vamente sulla fiducia dei consumato-

ri, l’industria tedesca prevede una 

recessione. “Dopo sei anni consecuti-

vi di crescita, il settore industriale 

tedesco è bloccato in recessione dal 

terzo trimestre del 2018”, ha dichia-

rato l’amministratore delegato di BDI 

Joachim Lang. 

Per compensare la caduta, la lobby 

commerciale di BDI e l’unione DBG 

hanno invitato il governo a investire 

17 miliardi di euro in infrastrutture 

digitali e di trasporto, che corrispon-

dono allo 0,5% del PIL, come primo 

obiettivo tra quelli per i quali sono 

stati stanziati 43 miliardi di euro per 

investimenti pubblici nel 2020. Ciò 

significherebbe che la cancelliera 

Angela Merkel avrebbe dovuto la-

sciare il suo incarico con un indebita-

mento pari a zero. La convocazione 

delle parti sociali è arrivata quando la 

Germania ha evitato, per poco, una 

recessione tecnica nel terzo trimestre 

del 2019 registrando una crescita 

dello 0,1%. 

Le Camere di industria e commercio 

DIHK hanno dichiarato in ottobre che 

le esportazioni tedesche si ridurran-

no nel 2020, per la prima volta dalla 

crisi finanziaria globale del 2008. • 
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L 
a polizia tedesca ha sgomi-

nato una rete internaziona-

le di servizi bancari ombra 

del sistema Hawala sospet-

tata di aver trasferito illegalmente 

milioni di euro in Turchia. Il raid 

rischia però di avere connotazioni 

controverse perché le pratiche Ha-

wala non sono illegali in tutta l’UE. 

Dopo un’indagine di un anno, la 

polizia ha perquisito 60 apparta-

menti e uffici in tutta la Germania, 

segnalando 27 sospetti e arrestan-

done sei. Le incursioni hanno avu-

to luogo principalmente in gioiel-

lerie e società di commercio 

dell’oro nel Nord Reno-Westfalia, 

come riportato dal Süddeutsche 

Zeitung e dalle emittenti pubbli-

che WDR e NDR. Perquisizioni so-

no state fatte anche in Assia, a 

Berlino e nei Paesi Bassi. 

Il sistema Hawala viene spesso 

utilizzato dai migranti per trasferi-

re denaro, si stima che questa par-

ticolare rete abbia trasferito fino a 

1 milione di euro al giorno e oltre 

200 milioni di euro in totale. Le 

persone che utilizzano il deposito 

di servizio sul conto bancario di un 

partecipante alla rete in un paese 

e un altro operatore prelevano 

l’importo equivalente altrove, tra-

sferendolo a un destinatario finale 

per una commissione che è gene-

ralmente inferiore a una commis-

sione bancaria e offre un tasso di 

cambio migliore. Tuttavia, il siste-

ma si basa interamente sulla fidu-

cia. 

La banca informale è illegale ai 

sensi della legge tedesca per 

quanto riguarda i servizi di paga-

mento (ZAG), perché è vietato of-

frire servizi simili ai ‘correntisti’ di 

una banca senza una licenza ban-

caria. Tuttavia, la legge non è co-

stantemente applicata in Germania 

e non è la stessa in latri Paesi 

dell’UE. • 
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C 
ome sempre i grandi gior-

nali, troppo presi ad occu-

parsi delle frasi ad effetto 

e delle promesse non 

mantenute, di chi dovrebbe occu-

parsi di politica, tralasciano notizie 

dal mondo che solo apparente-

mente sono di minore importanza. 

Infatti molti di questi avvenimenti, 

ignorati dai più, avranno comun-

que una conseguenza sul nostro 

futuro. La terra non è a comparti-

menti stagni ed una tragedia che 

colpisce un popolo, un territorio 

anche lontano, prima o poi avrà 

riflessi sulla nostra vita. 

Le gravi inondazioni che hanno 

colpito la  Somalia, facendo eson-

dare i fiumi, hanno costretto alla 

fuga decine di migliaia di persone. I 

terreni agricoli devastati e la perdi-

ta del raccolto, la mancanza di ac-

qua potabile e di approvvigiona-

menti sta procurando seri problemi 

ed anche gli operatori umanitari si 

trovano in grande difficoltà doven-

do aiutare decine di migliaia di 

sfollati che spesso è impossibile 

raggiungere. Al 31 ottobre si parla-

va già di 200.000 persone in fu-

ga,tra queste 100.000 bambini e le 

piogge torrenziali sono proseguite 

anche nei giorni successivi. L’ospe-

dale di Bardale, città che ha visto 

colpite dalle esondazioni e allaga-

menti 30.000 persone, è fuori servi-

zio ed ora alla fame ed alla sete si 

aggiunge la paura di epidemie di 

colera e aumenta ovviamente il 

rischio malaria. In un Paese già 

massacrato dalla guerra e dal terro-

rismo e dove spesso è stata la sicci-

tà a far morire uomini ed animali 

ora l’acqua torrenziale sta procu-

rando nuove paure e aumentano i 

profughi. 

Mentre l’interno della Somalia an-

nega nello Zimbabwe la siccità, 

durata dallo scorso ottobre a mag-

gio, sta mietendo vittime tra le per-

sone e gli animali. Le risorse idriche 

sono state annientate da el-Nino, la 

popolazione non ha acqua, le col-

ture sono seccate e gli animali di-

sperati sono entrati negli insedia-

menti umani alla disperata ricerca 

di acqua e cibo. Nella zona occi-

dentale del Paese sono stati trovati 

morti 55 elefanti e si sta ripropo-

nendo il conflitto uomini animali. 

Ancora una volta il tema delle ri-

sorse idriche, del cambiamento 

climatico, della gestione dei profu-

ghi e poi dell’immigrazione e della 

convivenza tra uomini ed animali ci 

ricorda che senza l’equilibrio dell’e-

cosistema la vita diventerà ogni 

giorno più difficile. Aiutare i paesi 

colpiti è un opera umanitaria e giu-

sta ma se non si entra nella logica 

della prevenzione e del risanamen-

to dell’ambiente tutto sarà inutile. • 
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L 
a Banca europea per gli in-

vestimenti e l’operatore di 

rete italiano Terna hanno 

stanziato 490 milioni di euro 

per investimenti che modernizze-

ranno la rete di trasmissione elettri-

ca del Paese. Il prestito di 22 anni fa 

parte della politica di ottimizzazione 

della struttura finanziaria di Terna e 

sarà destinato a sostenere gli inve-

stimenti di sostituzione di compo-

nenti patrimoniali, nonché l’adozio-

ne di soluzioni eco-compatibili. 

“Questa operazione conferma l’im-

pegno della Banca dell’Unione euro-

pea a migliorare il settore cruciale 

delle reti elettriche. Rafforza ulte-

riormente la fruttuosa collaborazio-

ne della BEI con Terna: negli ultimi 

anni la banca ha sostenuto i piani di 

investimento chiave dell’azienda 

nella modernizzazione e sviluppo 

della rete di trasmissione e in pro-

getti transfrontalieri di alta qualità 

come l’interconnessione Italia-

Francia”, ha affermato Dario Scan-

napieco, vicepresidente della BEI. 

Questo finanziamento porta i presti-

ti della Banca dell’UE a Terna a 2,15 

miliardi di euro. • 

 

La BEI investe nell’aggiornamento 
della rete italiana 

La redazione  
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I 
l 18 novembre il primo mini-

stro dello Yemen, Maeen Ab-

dulmalik Saeed, è arrivato 

nella capitale provvisoria 

Aden da Ryad in seguito all’accor-

do di condivisione del potere si-

glato nella capitale saudita tra il 

governo dello Yemen e il gruppo 

separatista Southern Transitional 

Council (STC), che aveva estromes-

so il governo dalla capitale. I com-

battenti dello STC lo scorso ago-

sto hanno preso il controllo di 

Aden, che era diventata la sede 

del governo, dopo essere stati 

cacciati dalla capitale dello Yemen, 

Sanaa, nel 2014 da ribelli Houthi. Il 

governo e lo STC sono alleati nella 

lotta contro gli Houthi. L’Unione 

europea ha accolto con favore la 

mossa, definendola un primo pas-

so essenziale nell’attuazione 

dell’accordo di Riyadh e si aspetta 

che tutte le parti interessate si at-

tengano ai termini dell’accordo e 

mostrino una sincera collaborazio-

ne sul campo per garantirne la 

regolare applicazione. Il ritorno 

del governo ad Aden ha anche 

gettato le basi per la creazione di 

un nuovo gabinetto di 24 membri 

con pari rappresentanza per gli 

abitanti della parte meridionale 

del Paese, compreso lo STC. • 

Il Primo Ministro yemenita ritorna ad Aden grazie 
agli accordi con i separatisti 

di R.B.  

20 Novembre 2019 

I 
l Consiglio dell’Unione euro-

pea ha invitato la Commis-

sione europea a fare delle 

proposte politiche per pro-

teggere gli ecosistemi marini e 

costieri. Il Consiglio ha riconosciu-

to la necessità di cooperazione 

internazionale e di politiche di 

sviluppo a tutti i livelli di governo 

per proteggere la vita negli oceani 

e nei mari. In questo contesto ha 

sottolineato l’importanza di un’e-

conomia blu sostenibile, proteg-

gendo la biodiversità degli ecosi-

stemi marini vulnerabili, nonché 

proteggendo l’Artico e le regioni 

ultraperiferiche e i paesi d’oltre-

mare. • 

Il Consiglio dell’UE chiede un’azione 
per proteggere gli oceani 

La redazione  
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I 
n via di estinzione Cipputi, or-

mai poco sostenibile su larga 

scala lo stesso lavoro dipen-

dente, il sistema di welfare re-

sta di stampo novecentesco, calibra-

to su un mondo che non c’è più 

(almeno non in quelle dimensioni). 

La maggior parte dei modelli tradi-

zionali di protezione social restano 

concepiti per tutelare chi ha un con-

tratto come dipendente e così chi 

non ha come perno della propria 

esistenza il 27 del mese rischia di 

veder trasformare anche un sempli-

ce raffreddore in un problema. 

Per i giorni di convalescenza e ripo-

so a casa certificati dal medico di 

famiglia, la cosiddetta malattia do-

miciliare, chi è iscritto alla Gestione 

Separata dell’Inps ha diritto a un’in-

dennità giornaliera, a partire dal 

quarto giorno di assenza sul luogo 

di lavoro e fino a un massimo di 61 

giorni nell’arco dell’anno. Esatta-

mente come nel caso di un lavora-

tore dipendente , non si deve far 

altro che recarsi dal proprio medico 

entro 48 ore e assicurarsi che si tra-

smetta il certificato di malattia per 

via telematica all’Inps (la modalità è 

consolidata perché è la stessa utiliz-

zata per i lavoratori dipendenti). Se 

poi, entro 30 giorni dalla ripresa 

dell’attività lavorativa si ha una rica-

duta, il medico deve inviare un nuo-

vo modulo, indicando che il lavora-

tore è costretto ad assentarsi a cau-

sa di un evento riconducibile alla 

precedente malattia. Per chi invece 

non ricade sotto l’Inps (gestione 

ordinaria o separata) la soluzione 

proviene dal mercato e si chiama 

polizza assicurativa. Costa? Sì, ma 

anche i contributi che si versano 

all’Inps costano. E chi si affida al 

mercato, via che non è preclusa 

neppure a chi ricade sotto la Gestio-

ne Separata dell’Inps, ha maggiore 

autonomia nello scegliere quale e 

quanta protezione desidera in caso 

non possa essere produttivo. 

Per i lavoratori autonomi iscritti alla 

Gestione Separata dell’Inps con un 

reddito imponibile non superiore a 

70mila euro lordi, l’indennità corri-

sposta in caso di malattia è calcolata 

in base ai contributi versanti nei 12 

mesi antecedenti all’evento. Per la 

malattia domiciliare si va da un mi-

nimo di 11 (per chi ha 3 mesi di 

contributi) a un massimo di 22 (per 

chi ha 12 mesi di contributi) euro 

netti al giorno. Per i ricoveri ospeda-

lieri e le patologie gravi la somma 

raddoppia: da 22 (per chi ha 3 mesi 

di contributi) a 44 (per chi ha 12 

mesi di contributi) euro netti al gior-

no. I periodi coperti da indennità di 

malattia, sia domiciliare sia ospeda-

liera, non sono però conteggiati per 

il calcolo della pensione. Nel caso di 

polizze assicurative, chi stipula la 

polizza può valutare quali eventi 

coprire e quale indennizzo prevede-

re nel caso. • 

Ammalarsi non è un lusso possibile solo a chi è 
lavoratore dipendente 

di C.S.  

Flash 

20 Novembre 2019 

I 
l 25 novembre si celebra la 

Giornata internazionale per 

eliminare la violenza contro le 

donne eppure in alcune Paesi 

del mondo afflitti da conflitti locali e 

guerre la violenza sulle donne, per-

petrata da gruppi militari armati, è 

considerata un’arma per punire i 

civili delle fazioni contrastanti. Un 

prezzo troppo alto, pagato da bam-

bine, ragazze e donne, come nel-

la  Repubblica Centrafricana dove, 

dati UNICEF alla mano, l’80% delle 

donne ha subito violenza. Lesioni 

fisiche e psicologiche, ma non solo. 

Molte sono state costrette al matri-

monio con uomini delle bande ar-

mate e sono state respinte dalle 

famiglie e dalla comunità di appar-

tenenza, subendo così traumi, in 

solitudine, che è assai difficile supe-

rare. • 

La violenza sulle donne è anche un arma di guerra 

di R.B. 
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È 
 recente la notizia della cat-

tura, insieme ad altre perso-

ne, di Lara Comi, ex europar-

lamentare di Forza Italia, per 

fatti di corruzione risalenti all’epoca 

in cui aveva quel ruolo politico. 

La privazione della libertà persona-

le, anche se con la misura graduata 

degli arresti domiciliari e pur senza 

aver letto una sola riga del provve-

dimento del Giudice per le Indagini 

Preliminari di Milano, resta 

un   mistero senza alcuna giustifi-

cazione; chi ha la pazienza di leg-

gere questa rubrica ben sa che per 

chi la cura non è abituale scendere 

in valutazioni di vicende di cui non 

abbia un’approfondita conoscenza 

ma questa è l’eccezione che con-

ferma la regola. E vediamo perché. 

Per disporre l’arresto di un cittadi-

no devono ricorrere contempora-

neamente due ordini di presuppo-

sti: gravi indizi di colpevolezza 

(quindi non semplici sospetti) rac-

colti nel corso delle indagini ed 

esigenze cautelari, cioè a dire dei 

possibili (anzi, probabili) pericoli 

connessi al permanere in libertà 

della persona indagata e che pos-

sono essere scongiurati solo pri-

vandola della libertà medesima. 

I cosiddetti pericula liberta-

tis previsti dalla legge sono tre: 

quello di ripetizione del reato, l’in-

quinamento delle prove e il perico-

lo che l’indagato si dia alla fuga. 

Senza conoscere, si ripete, una sola 

riga del fascicolo processuale e 

dell’ordinanza di custodia destinata 

a Lara Comi è agevole contestarne 

la fondatezza senza entrare nel me-

rito degli indizi di colpevolezza che 

sarebbe, invece, assolutamente 

fuori luogo, ferma restando la pre-

sunzione di innocenza: ma andia-

mo per ordine. 

La donna, che è incensurata ed a 

carico della quale non vi sono altre 

indagini in corso, non è stata rielet-

ta nella recente tornata europea e 

non consta che ricopra altri ruoli 

pubblici che la rendano possibile 

autrice di altri reati della stessa na-

tura o indole. Il che porta ad esclu-

dere la prima delle esigenze caute-

lari. 

La seconda è quella legata a garan-

tire la genuina acquisizione delle 

prove: ebbene, di questo procedi-

mento si parlava da tempo, ne han-

no riferito organi di stampa e – co-

me sembra – nella stessa ordinanza 

di cattura si fa riferimento alla cir-

costanza che l’indagata fosse con-

sapevole anche di essere intercet-

tata come in effetti era. Dunque, se 

si volevano inquinare gli elementi 

di prova lo si sarebbe già fatto 

molto prima evitando che venisse-

ro raccolti quei “gravi indizi di col-

pevolezza” posti a fondamento 

dell’arresto che diversamente non 

ci sarebbero o sarebbero parzializ-

zati. Anche la seconda esigenza è 

inesistente. 

Da ultimo resta il pericolo di fuga 

per escludere il quale è sufficiente 

notare che Lara Comi non è stata 

mandata in carcere ma, come si è 

detto, agli arresti domiciliari: misu-

ra che non è possibile applicare 

proprio quando vi sia il rischio che 

l’indagato, facilmente, fugga. 

E allora, perché Lara Comi è stata 

arrestata? Il provvedimento di cat-

tura pare che contenga una serie di 

valutazioni pseudo sociologico-

antropologiche che nulla hanno a 

che vedere con il diritto penale e 

processuale penale e che, comun-

que sia, non competono a un ma-

gistrato. Siamo, però, in questo 

caso ai rumors che vanno misurati 

per quello che sono. L’ipotesi più 

probabile, sfortunatamente, è che 

si sia al cospetto di un’ennesima 

manifestazione dell’indole manet-

tara tipica del cosiddetto “rito am-

brosiano” che dai tempi di Mani 

Pulite ha offerto di tutto fuorché 

l’immagine di un equilibrato ap-

proccio al tema delle garanzie co-

stituzionali e processuali legate al 

rispetto della libertà personale. 

Un sistema che ha prodotto epigo-

ni del “tutti dentro” del calibro di 

Piercamillo Davigo. Ma la Giustizia 

è un’altra cosa. • 
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B 
uongiorno ai lettori di 

questa appetitosa rubrica, 

sono Marco Siragusa, av-

vocato penalista trapanese 

del Gruppo Toghe&Teglie di cui 

sono storico appartenente. La mia 

terra è ricca di tradizioni culinarie 

marinare e anche di  piatti della cu-

cina “povera”: quello che vi propon-

go oggi è uno di questi e non una 

mia creazione esclusiva, per quanto 

si tratti di una variazione:  la pasta 

con le sarde a mare che prevede, 

appunto, che le sarde restino a … 

mare. Insomma, non ci sono e, al 

loro posto, le acciughe. 

Andiamo! Fate soffriggere dell’aglio 

(meglio se con la sua “camicia”) con 

olio d’oliva e peperoncino in quanti-

tà a seconda dei gusti. 

A parte avrete messo delle acciu-

ghe, anche queste in quantità varia-

bile a seconda del gradimento per-

sonale e delle porzioni: aggiungete-

ne oltre la metà (le sarde, ricordia-

molo, rimangono a mare) e scioglie-

tele con l’olio caldo, sfumando con 

del vino bianco. 

Intanto avrete messo a bollire l’ac-

qua e calato la pasta, spaghetti 

grossi Rummo o, meglio ancora, 

Gaetano Inserra, e diluite il sugo con 

del concentrato di pomodoro e l’ac-

qua di cottura della pasta facendo 

proseguire a fuoco lento finchè non 

si sarà formato un ragù nel quale 

andranno mescolati uva sultanina e 

pinoli. 

Regolate i tempi in modo che il con-

dimento sia pronto prima di scolare 

la pasta, spegnete il fuoco e lascia-

telo riposare aggiungendo un filo 

d’olio a crudo. 

In un piatto siciliano non po’ man-

care: mi stavo dimenticando che, in 

parallelo o meglio un po’ prima di 

ultimare il sugo, in una padella se-

parata  antiaderente, su fiamma mo-

derata, ponete  della mollica di pa-

ne, avendo cura di girarla spesso 

perché non si bruci. Dev’essere 

“atturrata” (abbrustolita ma non 

bruciata) e quasi alla fine, aggiunge-

te uno spicchio d’aglio, sempre “in 

camicia” e un filo d’olio evo. 

Scolate gli spaghetti al dente e ver-

sateli direttamente nella padella con 

il condimento, mescolando con il 

dovuto vigore per insaporirili al me-

glio. Servite e aggiungete diretta-

mente sul piatto la mollica atturrata. 

Secondo mi cugino, Vito Emmolo, 

anche lui in Toghe & Teglie,  la ri-

cetta originale deve essere fatta ri-

salire ai frati di San Francesco da 

Paola, nel sugo si possono (o devo-

no) aggiungere chiodi di garofano e 

cannella, le acciughe è meglio che 

siano sotto sale e non sott’olio e la 

presentazione può essere completa-

ta con del basilico fresco. Ci siamo 

confrontati approfonditamente sul 

punto!  Mah, vedetevela voi come 

preferite… 

Con questa pasta è perfetto un vino 

rosso. Io ho abbinato un Cerasuolo 

di Vittoria di Gulfi e nemmeno Vito 

ha avuto qualcosa da ridire 

 

Tutto chiaro? Bene, andate ai fornel-

li, cari saluti alle sarde rimaste in 

mare e…buon appetito a voi! • 
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S 
ì, in Albania la Costituzione 

sta diventando, ogni gior-

no che passa, proprio una 

cartastraccia, nonostante 

dovrebbe essere la legge fonda-

mentale dello Stato. Ma purtroppo 

ormai niente dovrebbe più stupire 

di tutto ciò che sta accadendo, es-

sendo semplicemente delle conse-

guenze dirette e/o derivate di una 

strategia ben ideata e altrettanto 

ben messa in atto dal primo mini-

stro e dai massimi rappresentanti 

della sua maggioranza governativa. 

Un’ulteriore e grave dimostrazione 

della palese e consapevole viola-

zione della Costituzione è stata 

verificata la scorsa settimana. Lu-

nedì 11 novembre, con la loro ub-

bidienza da sottomessi, i deputati 

hanno approvato tre nuovi giudici 

della Corte Costituzionale. Proprio 

di quella Corte che non funziona 

più da due anni, perché priva di 

giudici. Periodo quello durante il 

quale sono state approvate dal 

Parlamento diverse leggi “speciali”, 

clientelistiche e abusive, senza fare 

esistere più la possibilità di presen-

tare ricorso presso l’unica istituzio-

ne custode della Costituzione: la 

Corte Costituzionale. Periodo che 

però è servito al primo ministro e 

ad alcuni raggruppamenti occulti, 

criminalità organizzata compresa, 

di portare avanti i loro progetti. 

Ma visto gli sviluppi politici degli 

ultimi mesi e le tante grandi diffi-

coltà politiche e/o istituzionali, di 

fronte alle quali si trova ormai il 

primo ministro, il completamento 

con i giudici della Corte Costituzio-

nale non si poteva posticipare ulte-

riormente. Non solo, ma questo 

attuale potrebbe essere risultato 

agli “strateghi” del primo ministro 

come il momento più opportuno 

per “scegliere” e poi “votare” in 

Parlamento tutti i giudici mancanti. 

Le cattive lingue dicono però che 

la fretta di completare e far funzio-

nare adesso la Corte Costituziona-

le, violando consapevolmente e 

gravemente quanto previsto dalla 

Costituzione, dovrebbe avere dei 

seri ed importanti motivi. Soprat-

tutto per gli anni a venire. Le catti-

ve lingue dicono che i nuovi giudi-

ci potrebbero “ricambiare”, a tem-
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po debito, la loro gratitudine al 

“benefattore”, il quale è tutt’altro 

che uno stinco di santo. E le cattive 

lingue non è che si sono sbagliate 

più di tanto in questi ultimi anni, 

anzi! 

Tornando alla votazione in Parla-

mento di lunedì scorso, 11 novem-

bre, bisogna che il lettore capisca 

anche le procedure previste dalla 

Costituzione e dalle leggi in vigore. 

Il Consiglio delle Nomine [nel si-

stema] della Giustizia, un organo 

amministrativo creato nell’ambito 

della Riforma della Giustizia, ha 

l’obbligo istituzionale di verificare, 

scegliere, preparare delle liste se-

parate, in ordine graduatorio, dei 

pretendenti giudici. Il Consiglio 

dovrebbe preparare e mandare le 

graduatorie prima al Presidente 

della Repubblica poi al Parlamento 

e, infine, alla Corte Suprema. An-

che questa Corte però purtroppo 

non funziona più in Albania! Perciò 

rimangono soltanto il Presidente 

della Repubblica e il Parlamento, le 

due istituzioni che devono decide-

re e scegliere le loro candidature 

per i nuovi giudici della Corte Co-

stituzionale. Si doveva scegliere e 

decidere per quattro giudici. La 

Costituzione prevede che per ogni 

posto vacante si devono presenta-

re tre candidature. Perciò le liste, 

quelle per il Presidente e per il Par-

lamento, dovrebbero avere avuto 

ognuna 12 nomi. Invece il capo del 

Consiglio delle Nomine [nel siste-

ma] della Giustizia ha mandato, 

con ritardo, due liste con gli stessi 

nomi, composte soltanto di quat-

tro candidature. Due violazioni del-

la Costituzione allo stesso tempo. 

Le liste sono state consegnate sen-

za rispettare la priorità di scelta, di 

decisione e dell’espressione della 

volontà da parte del Presidente 

della Repubblica. Soltanto dopo si 

dovevano mandare le candidature 

al Parlamento. In più, lunedì 11 

novembre, il Parlamento, da quella 

lista, ha votato non una, ma ben 

due candidature. Un’altra violazio-

ne della Costituzione. E 

“approfittando” del fatto che il Pre-

sidente non si era espresso con 

una sua scelta, la candidata, prima 

in graduatoria, è stata 

“automaticamente promossa” dalla 

maggioranza governativa. Ovvia-

mente i suoi “consiglieri giuridici” 

hanno trovato dei cavilli legali, ar-

rampicandosi sugli specchi. Ma 

sempre di cavilli si tratta. In più la 

Costituzione prevede anche che 

ogni candidato, per diventare giu-

dice della Corte Costituzionale, 

deve giurare, mano sulla Costitu-

zione, di fronte al Presidente della 

Repubblica. Cosa che non ha fatto 

però quella candidata 

“automaticamente promossa”. Ha 

scelto invece di ufficializzare il suo 

nuovo ed ambito incarico con una 

sua dichiarazione di fronte ad un 

notaio! Nell’arco di pochissimi 

giorni diverse violazioni della Co-

stituzione. Come mai e chissà per-

ché?! 

Quanto è accaduto lunedì scorso e 

quello che poi è successo nei gior-

ni seguenti non poteva non susci-

tare forti reazioni e aspri attriti. 

Uno dei quali è quello tra il presi-

dente della Repubblica e il primo 

ministro. Durante alcune conferen-

ze stampa e delle interviste, il Pre-

sidente ha evidenziato e commen-

tato tutte le violazioni della Costi-

tuzione e delle leggi in vigore. In-

vece il primo ministro, in mancanza 

di convincenti argomenti giuridici, 

ha “scelto” di affrontare questa 

grave ed allarmante situazione, 

come delle battute. Come ha fatto 

sempre quando si trova in difficol-

tà e quando non può tacere. In più 

il presidente ha annunciato venerdì 

scorso che presenterà una denun-

cia penale contro il capo del Consi-

glio delle Nomine [nel sistema] 

della Giustizia per le sue evidenzia-

te violazioni della Costituzione e 

delle leggi, derivanti conseguenze 

comprese. Lo dovrebbe presentare 

oggi. Da sottolineare che il capo 

del sopracitato Consiglio è un giu-

dice, molto vicino alla maggioran-

za governativa, il quale mentre la 

dittatura comunista stava crollando 

in Albania, condannava con 15 an-

ni di prigione, per atti terroristici, 

alcuni cittadini che avevano abbat-

tuto la statua di Stalin! 

Quanto è accaduto lunedì scorso 

in Parlamento è stato subito 

“salutato e applaudito” però dagli 

immancabili “rappresentanti inter-

nazionali”. Proprio quelli che ormai 

sono ben noti per la loro irrespon-

sabilità istituzionale e professiona-

le, per la loro “sottomissione” e il 

loro incondizionato e continuo 

appoggio al primo ministro, non-

ché per la loro avidità di approfit-

tare da ogni occasione. Sono pro-

prio quei “rappresentanti interna-

zionali”, sia in Albania che a Bru-

xelles, i quali, calpestando palese-

mente i loro diritti e/o doveri isti-

tuzionali, hanno causato tanti dan-

ni e tante sofferenze agli albanesi. 

Sono gli stessi e/o loro simili, pre-

cedentemente molto attivi in Alba-

nia, i quali hanno sempre sostenu-

to il primo ministro nell’attuazione 

della sua diabolica strategia che 

niente ha a che fare con il bene 

dell’Albania e degli albanesi. Lo 

hanno fatto anche lunedì scorso, 

mentre il primo ministro e i suoi 

subordinati avevano calpestato la 

Costituzione senza scrupolo e co-

me se niente fosse. Dando, per 

l’ennesima volta, la possibilità al 

primo ministro di usare come scu-

do le loro irresponsabili dichiara-

zioni. E così facendo, i soliti 

“rappresentanti internazionali” ap-

poggiano anche la restaurazione 

della dittatura in Albania. 

Chi scrive queste righe ricorda e 

valuta quanto ha detto Papa Fran-

cesco durante l’Angelus del 13 ot-

tobre 2019, riferendosi all’ultimo 

conflitto tra l’esercito turco e i cur-

di della Siria del nord. Rivolgendosi 

a “tutti gli attori coinvolti e anche 

alla Comunità Internazionale” il 

Papa rinnovava ad essi l’appello 

“ad impegnarsi con sincerità, con 

onestà e trasparenza”. Cosa che 

non hanno fatto i “rappresentanti 

internazionali” in Albania. Permet-

tendo così anche di far diventare la 

Costituzione simile ad una carta-

straccia. E sostenendo una tirannia 

da esercitare all’ombra della legge 

e sotto il calore della giustizia. • 
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I 
t’s a rare occasion when Greek 

prime minister meets with the 

Chinese president twice in one 

week. Greece’s Kyriakos Mitso-

takis and China’s Xi Jinping met 

almost two weeks ago in Shanghai 

while the former was attending Chi-

na’s biggest import-export expo 

and again met in Athens when Xi 

was in the Greek capital from No-

vember 10-12. 

Xi’s visit was not just an act of cour-

tesy that was meant as a diplomatic 

pay back for when Greek Presi-

dent Prokopis Pavlopoulos visited 

Beijing in May. Instead, Xi brought 

with him a large delegation of mi-

nisters and state officials for the 

visit. 

All of this comes amid a major 

upheaval over the role the Chinese 

are playing in the overhaul of 

Athens’ port, Piraeus, which is at 

the forefront of China interest in 

Greece. Beijing first invested in Pi-

raeus at a time when business deals 

with China were neither popular 

nor common.  Back in 2009, the 

conservative government of Kostas 

Karamanlis concluded the privatisa-

tion of the Port of Piraeus and the 

buyer was China’s state-owned 

shipping giant Cosco. Ever since, 

Cosco has made massive infrastruc-

ture investments into the port. 

The acquisition of the Piraeus port 

was China’s biggest-ever invest-

ment in Greece and Cosco recently 

received approval for a new invest-

ment plan from the Greek authori-

ties to build a new cargo terminal. 

During his visit, Xi didn’t hide the 

fact that China now has a major 

interest in further improving its bi-

lateral cooperation with Athens 

regarding the port. 

“We have to constantly upgrade 

our practical cooperation in all 

areas. Deepen the existing coope-

ration areas and expand the scale 

of investment with the work in the 

Piraeus port being the ‘head of the 

dragon”. 

Xi’s expression is indicative of the 

Chinese Communist Party’s inten-

tions. Greece, on the other side, 

knows the limits of a potential clo-

ser relationship with China given 

the ongoing trade war that Beijing 

is currently locked in with the US 

and its major side-effects for the 

EU. Athens is, however, trying to 

promote bilateral relations in the 

economic field. The timing seems 

good, as there is significant interest 

from Greek businesses to open up 

to the huge, and potentially lucrati-

ve, Chinese market. 

From China’s perspective, many of 

their major corporations are intere-

sted in investing Greece, particular-

ly in the agriculture, tourism, and 

energy sectors. 

16 agreements on the table 

Xi’s visit with so many Chinese 

Communist Party officials was an 

opportunity to ink 16 bilateral 

agreements, some of which are of 

significant interest for the Greek 

government as they are all are part 

of the wider effort to deepen Sino-

Hellenic economic cooperation. 

Two Chinese banks will now open 

up in Athens, including the Bank of 

China, the fourth largest commer-

cial lender in the world. ICBC, the 

fifth largest bank in the world, is 

also opening up a liaison office in 

Greece’s capital. 

Furthermore, China’s market for 

certain Greek agricultural products 

would also open up through as a 

result of the signing of a bilateral 

agreement. 

A memorandum of understanding 

on the up-to-date implementation 

of a master plan for Piraeus was 

signed by with Cosco, with both 

stating the willingness of both sides 

to overcome any obstacles that 

may arise and that all ongoing 

works would be completed in ac-

cordance with the aforementioned 

master plan. Major infrastructure 

projects in the Port of Piraeus will 

be financed by the European In-

vestment Bank, a move that further 

underlines European support for 

the project. 

The two sides also moved to for-

malise the interest of China’s State 

Grid energy giant to take part in a 

competition that is expected to be 

announced within the coming 

weeks regarding the electrical con-

nection of the Greek mainland with 

Crete. The Chinese also signed an 

agreement on the MINOS 50MW 

project in Crete. 

Both sides also updated the airline 

connection agreement between the 

two countries with direct flight rou-

tes increasing from 14 to 35. Mitso-

takis also announced that Athens 

would be directly connected with 

Shanghai beginning next summer. 

Though it might seem that some of 

the aforementioned projects will 

not immediately bear any fruit, Mi-

tsotakis, seems to be confident that 

the repositioning of Greece on the 

investment map will be done incre-

mentally while at the same time 

taking advantage of any potential 

large-scale investment benefit. • 

The head of the dragon 

New Europe, George Evgenidis - Political Affairs 

International 
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