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porta a fianco 

I 
 buoni propositi, dall’attuale rap-

presentanza partitica, non ce li at-

tendiamo più, anche i migliori, o 

per meglio dire i meno peggio, 

sono troppo concentrati sulla conquista 

rapida del consenso e sulla demonizza-

zione dell’avversario per avere il tempo 

e la concentrazione necessari a presen-

tate proposte per risolvere i tanti disa-

stri nazionali, europei, internazionali: 

dal clima all’immigrazione, dalle nuove 

povertà all’espandersi sempre più forte 

della criminalità e della violenza. 

L’arrivo dell’anno nuovo, anche se bise-

stile, può però spingere tutti noi, citta-

dini con ruoli diversi nella società, a fare 

alcune cose che la politica, e parte 

dell’intellighenzia, non fanno. Possiamo 

tornare, come facevamo un tempo, a 

inondare di lettere i giornali e le segre-
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iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Michele Rallo 

 

Eravamo alla frutta. Dopo 

siamo arrivati al dolce, e dopo anco-

ra al caffé e all’ammazzacaffé. Dove 

l’ammazzacaffé é simboleggiato 

dall’ennesimo e litigioso “vertice di 

maggioranza”, quello di ieri sera 

(sabato), ultimo di una lunga serie, 

dipanatasi – affermano i patiti delle 

statistiche – a una media di uno ogni 

quattro giorni di vita dello sfigatissi-

mo governo di Giuseppi II. 

 

Lui, poveretto, è in grande affanno. 

Sembra che, addirittura, abbia di-

menticato di farsi phonare il ciuffo 

prima dell’ultima comparsata davan-

ti alle telecamere per dire che que-

sta manovra «abbassa le tasse». 

Oramai Giuseppi ha dato fondo a 

tutti i diversi “look” del suo reperto-
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I 
 buoni propositi, dall’attuale 

rappresentanza partitica, non 

ce li attendiamo più, anche i 

migliori, o per meglio dire i 

meno peggio, sono troppo concen-

trati sulla conquista rapida del con-

senso e sulla demonizzazione 

dell’avversario per avere il tempo e 

la concentrazione necessari a pre-

sentate proposte per risolvere i tanti 

disastri nazionali, europei, interna-

zionali: dal clima all’immigrazione, 

dalle nuove povertà all’espandersi 

sempre più forte della criminalità e 

della violenza. 

L’arrivo dell’anno nuovo, anche se 

bisestile, può però spingere tutti 

noi, cittadini con ruoli diversi nella 

società, a fare alcune cose che la 

politica, e parte dell’intellighenzia, 

non fanno. Possiamo tornare, come 

facevamo un tempo, a inondare di 

lettere i giornali e le segreterie dei 

rappresentati politici locali e nazio-

nali per segnalare, denunciare tutto 

quello che non funziona ad ogni 

livello. Se la politica e la stampa 

spesso si estraniano dalla real-

tà possiamo ricordargliela noi se-

gnalando, documentando, conte-

stando le scelte proprio di chi ab-

biamo in buona fede votato o del 

giornale che abbiamo per anni con-

tinuato a comperare. Possiamo pre-

sentare esposti alla magistratura, 

collaborare di più con le forze 

dell’ordine e tornare a parlare con le 

persone che incontriamo. Possiamo 

riscoprire l’empatia verso i nostri 

simili, gli animali, la natura, senza 

buonismi ma essendo nel profondo 

e nelle azioni persone di “buona 

volontà”, persone che non si arren-

dono all’indifferenza ed al cinismo, 

persone che non “bevono” tutto 

quello che sentono o leggono ma 

che tornano ad essere capaci di stu-

diare, valutare, capire. I mugugni nel 

bar o le manifestazioni di piazza, 

modello sardine, già colorate, dopo 

i primi giorni, di una netta colloca-

zione politica, non risolveranno il 

problema ma solo sposteranno i 

voti da una parte all’altra e la politi-

ca rimarrà strumento di interessi di 

parte. Vi è l’urgente necessità di 

riportare le persone, le necessità ed 

i diritti ed i doveri collettivi ed indi-

viduali, al centro dell’interesse della 

società nelle sue diverse espressioni 

culturali, economiche, politiche. Dai 

ponti insicuri alle scuole pericolanti, 

dalle barriere architettoniche, nella 

maggior parte degli edifici pubblici, 

alle decine di migliaia di persone, 

bambini compresi, che vivono in 

situazioni disastrate, dal dissesto 

idrogeologico ai terremotati senza 

casa, dal dilagare del consumo di 

droga alla sempre più forte invasio-

ne della criminalità nei gangli vitali 

della società, dall’immigrazione alle 
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responsabilità europee, comprese 

quelle del nostro governo che è 

parte integrante e decisiva sia nel 

Consiglio europeo che nella Com-

missione, dall’uso sconsiderato dei 

social al bullismo, dal comporta-

mento criminale di quelle banche 

che dilapidano i soldi dei risparmia-

tori o che licenziano, per loro profit-

to, migliaia di lavoratori, dall’ecces-

siva tassazione che crea di fatto eva-

sione ed ingiustizia, lasciando che 

certe grandi multinazionali trasferi-

scano altrove i loro guadagni, al 

consumo del suolo e all’eccessiva 

proliferazione di centri commerciali 

che non rispettano la corretta con-

correnza ed uccidono i piccoli, dal 

bullismo all’indifferenza verso gli 

anziani, e…sono talmente tante le 

cose da fare che lascio a voi aggiun-

gere tutto quello che non scrivo. 

Non abbiamo autorevolezza in poli-

tica estera ed europea ma non c’è 

più autorevolezza anche qui, in Ita-

lia, ci sono solo imposizioni ma non 

c è mai né confronto né conoscenza 

della realtà e capacità di progettare 

e realizzare. Non dobbiamo comin-

ciare il nuovo anno senza fare noi, 

finalmente, il buon proposito di im-

pedire che le cose, gli eventi, le in-

giustizie ci scivolino addosso. Cia-

scuno di noi può fare qualcosa, non 

esiste nulla di grande se non ci sono 

tanti piccoli pezzi che combaciano, 

una casa si costruisce mattone su 

mattone, anche i pezzi prefabbricati 

hanno bisogno di fondamenta, rico-

struiamo giorno per giorno la nostra 

casa, la nostra patria. Ognuno dia il 

suo contributo accorgendosi degli 

altri che gli sono intorno, non la-

sciando più che le scorrettezze, in-

giustizie, negligenze che vediamo 

continuino, usiamo un po’ del no-

stro tempo per farci sentire dall’as-

sessore, dal consigliere, dal deputa-

to, dal giornalista. Non ci rispondo-

no? Inondiamoli di lettere, esposti, 

telefonate, intasiamo le segreterie, 

facciamo presenza costante, ripren-

diamoci la nostra dignità e rispettia-

mo la dignità degli altri. 

Buon Natale e Buon Anno • 
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D 
a oggi il nostro Paese ri-
sulta sostanzialmente di-
viso in due macro aree in 
relazione alla tutela del 

risparmio e soprattutto dei rispar-
miatori. 

Nella prima zona, che potremmo 
definire AREA A, i risparmiatori in-
vestono i propri averi  sottoscriven-
do quote di risparmio che successi-
vamente vengono convertite in 
azioni del mercato non liquido. A 
causa della “mala gestione” del ma-
nagement queste azioni vedono 
azzerare il proprio valore e con loro 
le certezze dei risparmiatori. Suc-
cessivamente vengono avviate le 
procedure per rimborsare i truffati 
solo con il 30% fino a 100.000 euro 
attraverso dotazioni finanziarie, sta-
bilite dai vari governi, ancora incer-
te ed ancora da definire nella pro-
cedura di liquidazione. Le due ban-
che successivamente vengono in-
globate da un’altra nazionale 
(Intesa San Paolo) la quale utilizza 
le procedure per accompagnare 
dipendenti delle due popolari al di 
fuori dei costi delle due popolari 
per liberarsi di altrettanti dipenden-
ti caricando ancora una volta sulla 
collettività il costo sociale degli am-

mortizzatori sociali. 

Esiste successivamente una seconda 
macroarea che potremmo definire 
AREA B nella quale, a fronte di una 
medesima situazione, il governo 
stanzia 900 milioni a copertura e 
soprattutto a sostegno della Popo-
lare di Bari tutelando così non tanto 
o non solo i correntisti soggetti al 
bail in quanto i risparmiatori che 
avessero sottoscritto le quote di 
risparmio successivamente diventa-
te azioni del mercato non liquido. In 
questa seconda zona risulta eviden-
te l’intervento del governo che ha 
considerato degni di una maggiore 
tutela i risparmiatori della zona B 
rispetto a quelli della zona A… 

Di fatto in Italia non esiste più una 
normativa quanto una politica uni-

voca ed unitaria a tutela del rispar-
mio il che provocherà una ulteriore 
perdita di fiducia nel sistema politi-
co e bancario… 

Le stesse reazioni scomposte dei 
vari partiti a commento di questa 
diversa tutela dimostrano essenzial-
mente come sia impossibile giun-
gere ad una sintesi professionale ed 
univoca per la gestione ma soprat-
tutto alla tutela del risparmio da 
sempre fondamentale per la cresci-
ta economica… 

P.S. emerge evidente la vera essen-
za del potere italiano come sintesi 
tra controllo della spesa pubblica e 
gestione del credito…La diar-
chia… https://
www.ilpattosociale.it/2018/11/26/la
-vera-diarchia/ • 

Le due Italie… 

di F.P.  

https://www.ilpattosociale.it/2018/11/26/la-vera-diarchia/
https://www.ilpattosociale.it/2018/11/26/la-vera-diarchia/
https://www.ilpattosociale.it/2018/11/26/la-vera-diarchia/
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O 
rmai in Europa, ed in par-

ticolare in Italia, l’ideolo-

gia politica ha acquisito 

nell’elaborazione delle 

strategie economiche la posizione 

dominante. Al crudo pragmati-

smo indicato come il limite de-

gli economisti si sostituisce ora una 

visione onirica ed ideologica  priva 

di ogni rapporto con la realtà i cui 

disastrosi effetti si manifesta-

no proprio sulla vita quotidiana. Una 

visione talmente infantile ma so-

prattutto incapace di analizzare le 

ricadute economiche ed occupazio-

nali di qualsiasi ideologia possa de-

terminare nel  sistema economico 

tanto nazionale quanto europeo. 

Nell’ultima elaborazione del Nafta 

gli Stati Uniti hanno ottenuto di ri-

portare la soglia delle auto prodotte 

in Nord America dal 64 al 75%. Una 

scelta che si traduce in nuova occu-

pazione la quale a sua volta diventa 

volano della crescita economica 

stessa. Parallelamente in Italia ed in 

Europa, al di là dello scanda-

lo dieselgate imputabile al manage-

ment Volkswagen, la tecnologia die-

sel oggi rappresenta la forma più 

economica (in quanto richiede mi-

nore importazione di petrolio) e 

meno inquinante nella mobilità 

complessiva (*). 

L’ideologia iconoclasta pseudo am-

bientalista, invece, contrappone una 

visione di origine, sostanza ed appli-

cazione talebana per la quale la mo-

torizzazione a gasolio rappresenta 

il male assoluto da abbattere. Al di 

là della assoluta mancanza di soste-

gno tecnologico a tale visione, que-

sta inoltre produce dei contraccolpi 

occupazionali devastanti in quanto 

solo in Piemonte verranno cancellati 

450 posti di lavoro ed altri 620 in 

Puglia. 

Oltre l’Oceano Atlantico, per pro-

porre un semplice parallelo, gli Stati 

Uniti riescono ad incrementare l’oc-

cupazione rinegoziando i trattati 

internazionali di libero commercio, 

mentre l’Europa e l’Italia si attivano 

per creare nuovi disoccupati igno-

rando bellamente per esempio co-

me l’auto negli ultimi vent’anni ab-

bia ridotto del 95% le proprie capa-

cità di emissione. 

Contemporaneamente vengono 

omessi per colpevole complicità dati 

come quelli  delle 203 navi da cro-

ciera che inquinano come i 260 mi-

lioni di auto europee (**). 

La recita ambientalista  che viene 

proposta nei teatri della politica ita-

liana ed europea nasce solo dalla 

volontà di una classe politica che 

cerca la propria ed ulteriore visibilità 

ben oltre le proprie competen-

ze.  Basti pensare all’impatto deva-

stante per l’economia italiana della 

tassa sulla plastica (solo in Veneto 

30.000 secondo uno studio delle 

regione). Un’imposta nella sua auto-

rità finalizzata a colpi-

re la produzione e non il consumo. 

Il Governo Conte 1 aumenta la tassa 

sulla plastica da 187 centesimi/kg a 

208 mentre nell’ultima finanziaria 

questo contributo passerà a 45/kg, 

una tassa che colpisce l’eccellenza 

industriale italiana e fornisce una 

svalutazione competitiva per tutti i 

concorrenti che producono all’este-

ro la plastica necessaria per la quale 

ovviamente rimarranno invariati i 
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consumi. Mai l’ambientalismo di 

casa nostra era riuscito a produrre 

risultati così devastanti per l’occupa-

zione come per  il futuro della cre-

scita economica italiana. 

Analoghi quanto nefasti gli effetti 

della sugar tax, altra interpretazione 

di uno Stato che vorrebbe diventare 

etico. Il tutto ovviamente accompa-

gnato  da una esplosione del debito 

pubblico (1439 miliardi) che finanzia 

il reddito di cittadinanza e quota 

cento. 

Questa continua modifica del qua-

dro fiscale complessivo non fa altro 

che disincentivare gli investimenti 

esteri:  tanto è vero che l’Italia risul-

ta ultima in Europa come attrattività 

verso investitori esteri. 

Nel frattempo da quando periste la 

nostra crisi economica (venendo 

meno la domanda estera che si co-

niugava perfettamente con la capa-

cità di esportazione delle nostre 

imprese ) ecco spariti  termini come 

gig, sharing & app Economy che 

avevano intasato tutte le cronache 

dei cosiddetti economisti alla page 

come volano di sviluppo per la no-

stra economia. 

In soli dodici mesi dalle risibili previ-

sioni di crescita con un +2% del go-

verno Conte 1 (legato soprattutto 

all’impatto nel secondo seme-

stre del reddito cittadinanza) come 

affermavano i ministri economici 

e Savona siamo miseramente ap-

prodati ad uno +0,2 % (esattamente 

la metà del tasso di crescita dell’in-

flazione) ma con oltre 151 crisi 

aziendali che cercano una soluzione. 

In un simile contesto la salvaguardia 

delle priorità, supremazie e tecnolo-

giche anche nell’ambito automotive 

dovrebbe rappresentare una  prima-

ria strategia di un qualsiasi governo, 

anche di questo, privo peraltro di 

ogni competenza specifica. Invece la 

furia ideologica talebana espressio-

ne dell’ignoranza della compagine 

governativa intende annullare anche 

questo vantaggio tecnologico di 

matrice per altro italiana. 

Nessuno intende divinizzare il prag-

matismo economico scollegato dal 

contesto sociale ma quando l’ideo-

logia viene a costare la soppressio-

ne di posti di lavoro è inevitabile un 

giudizio negativo. 

In altre parole, in un contesto di 

declino culturale la politica risulta 

espressione delle peggiori mediocri-

tà e si “evolve”  da costo ammortiz-

zabile per il sistema economico ita-

liano a responsabile del declino al 

quale il nostro Paese non riesce da 

oltre un decennio ad individuare 

una strategia al fine di invertire que-

sto nefasto trend.  

(*) https://www.ilsole24ore.com/art/
una-tesla-model-3-emette-piu-co2-
una-mercedes-turbodiesel-c220d-
ACwk9i4 

(**) http://www.rinnovabili.it/

ambiente/navi-da-crociera-

inquinamento-ue/• 
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S 
ono ormai alcuni anni che il 

nostro legislatore pone la 

propria attenzione ai sog-

getti residenti all’estero 

nell’intento di incentivarne il rimpa-

trio o, comunque, l’acquisizione 

della residenza fiscale in Italia. 

Attualmente sono presenti le age-

volazioni dettate per il “regime dei 

rimpatri”, di cui all’art. 16 del D.Lgs 

147/2015, gli incentivi per “il trasfe-

rimento di ricercatori e docenti” di 

cui all’art. 44 del DL 78/2010 e il 

regime dei “neo domiciliati” di cui 

all’art. 24-bis del TUIR. Tutti questi 

regimi prevedono una tassazione 

fortemente agevolata per i soggetti 

che abbiano risieduto all’estro per 

un certo periodo di tempo e acqui-

siscano in seguito la residenza fi-

scale nel nostro Paese. L’impatto 

delle norme è rilevante, si pensi 

che beneficiando del regime dei 

neo domiciliati sono approdati in 

Italia sportivi stranieri di eccellenza. 

In realtà i tre regimi, oltre a di dif-

ferenze specifiche, presentano 

obiettivi diversi: i primi due sono 

volti a incentivare il rimpatrio tra-

mite la detassazione parziale dei 

redditi prodotti in Italia nei periodi 

successivi al rientro, il terzo, invece, 

a fronte dell’acquisizione della resi-

denza fiscale in Italia, prevede una 

tassazione “flat” sui redditi di fonte 

estera, indipendentemente dall’im-

porto degli stessi. 

Dopo questa breve introduzione 

dovrebbe essere chiaro che il pre-

supposto di fondo consiste nel ga-

rantire una tassazione agevolata a 

determinati soggetti che acquisi-

scano la residenza fiscale nel no-

stro Paese. 
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Lo spirito è sicuramente lodevole e 

condivisibile essendo teso, da un 

lato, ad arginare la fuga di cervelli 

che ha flagellato l’Italia nel nuovo 

millennio, dall’altro, con riferimento 

ai neo domiciliati, ad attrarre facol-

tosi soggetti esteri con l’intento 

che poi possano produrre redditi 

anche in Italia, sviluppando investi-

menti e consumi di rilevante im-

portanza. 

Focalizzando la nostra attenzione 

sui primi due provvedimenti che 

garantiscono un livello di tassazio-

ne sensibilmente inferiore ai redditi 

prodotti in Italia appare evidente 

come lo stesso legislatore sia con-

sapevole dell’eccessivo livello di 

imposizione fiscale che opprime la 

maggior parte dei nostri cittadini. 

E’ di tutta evidenza, infatti, che per 

garantire un certo appeal al rientro 

nel nostro Paese si debba concede-

re un importante sconto fiscale. 

Ciò detto, parrebbe ormai non più 

procrastinabile una seria azione 

volta ad evitare l’esodo verso l’e-

stero essendo, in mancanza, inutile 

il tentativo di ripopolazione attiva. 

Se così è, al fianco dei provvedi-

menti che agevolano i rientri, sa-

rebbero auspicabili provvedimenti 

che riducano le tasse di tutti i citta-

dini e non solo di pochi, che garan-

tiscano la ripartenza dei consumi e 

degli investimenti. La diminuzione 

per tutti assicurerebbe maggior 

appeal al nostro Paese ed evitereb-

be di creare cittadini di serie A e B 

anche in questo campo. 

La lotta all’evasione deve rimanere 

prioritaria, non fosse altro che per 

un senso di equità e giustizia che 

non può venir meno, ma il fenome-

no in sé non può essere preso qua-

le attenuante e giustificazione 

dell’elevata tassazione richiesta. 

Così facendo, infatti, si entrerà in 

una spirale senza fine dove le im-

poste saranno sempre più alte e, di 

pari passo, maggiore sarà la pro-

pensione all’evasione dei cittadini. 

L’altro lato della medaglia, di rile-

vanza, in valore assoluto, anche 

maggiore dell’evasione, si annida 

tra gli sprechi, sperperi e inefficien-

ze della pubblica amministrazione 

che, secondo gli ultimi dati diffusi 

dalla GCIA di Mestre, hanno rag-

giunto la cifra monstre di 200 mi-

liardi di euro annui, circa il doppio 

di quella attribuibile all’evasione 

fiscale (110 miliardi, secondo le 

stime del medesimo istituto). Gli 

sprechi e le inefficienze pubbliche 

vanno perseguite tanto quanto l’e-

vasione fiscale non fosse altro per il 

fatto che entrambe trovano tutela 

costituzionale essendo i cittadini 

tenuti a concorrere alle spese pub-

bliche in ragione della loro capacità 

contributiva e le altre, le pubbliche 

amministrazioni, impegnate per 

assicurare l’equilibrio dei bilanci e 

la sostenibilità del debito pubblico 

nonché il buon andamento e la 

propria imparzialità. 

Il mio auspicio, per concludere, è 

che il nostro Legislatore vari una 

nuova stagione di riduzione delle 

tasse e di semplificazioni nonché di 

riduzioni di sprechi e inefficienze 

dell’apparato pubblico sicché si 

inauguri una nuova era di rinascita 

per il nostro Paese che acquisisca 

nuovo appeal per tutti i cittadini, 

non solo per quelli destinatari dei 

provvedimenti agevolativi di rimpa-

trio, e un modello da seguire per 

gli Stati comunitari. • 
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L 
a provincia di Belluno conta 

circa 202.000 abitanti, poco 

più della città di Taranto. Per 

la sua conformazione pre-

senta una bassissima intensità abita-

tiva che la rende molto vulnerabile 

alle evoluzioni economiche. In que-

sto contesto, allora, risulte-

rà devastante il piano che prevede 

700 esuberi della Safilo (il 25% dei 

dipendenti) in quanto alle aziende 

dell’occhialeria bellunese e  cadori-

na fanno capo dei flussi di vero e 

proprio pendolarismo professionale 

dai comuni di tutto il Cadore. 

Nello specifico, questa drammatica 

evoluzione della crisi Safilo è legata 

alla perdita della licenza Dior del 

Gruppo Lvmh ed il passaggio della 

gestione del Brand francese alla 

Thelios, sempre a Longarone (BL). 

Una scelta con la nascita di Thelios 

(nata dalla “fusione o acquisizione” 

del gruppo Marcolin con il colosso 

Lvmh) che conferma la volontà dei 

grandi gruppi del lusso di internaliz-

zare l’intero ciclo di creazione del 

valore, dalla fase della produzio-

ne fino alla commercializzazione (*) 

(https://www.ilpattosociale.it/2018/ 

09/27/svizzera-e-toscana-i-modelli-

di-sviluppo-richemont/). 

A questa legittima e corretta strate-

gia si aggiungono gli effetti (negati 

dai più) legati al processo di assolu-

ta digitalizzazione della produzione 

(industria 4.0) che determina una 

minore concentrazione di manodo-

pera per milione di fatturato. Ad una 

situazione già seria si aggiunge poi 

il blocco inspiegabile (giustificato 

con vincoli ambientali insistenti) 

opposto dal ministero all’amplia-

mento degli impianti di risalita 

per collegare la Val Comelico alla 

Val Pusteria la cui realizzazione per-

metterebbe ad una valle come quel-

la del Comelico di ottenere un ade-

guamento e miglioramento dell’of-

ferta turistica con evidenti positive 

ripercussioni occupazionali. 

E’ evidente, quindi, come la monta-

gna sia dimenticata dalla centralità 

dello Stato nelle elaborazioni  delle 

proprie prospettive di crescita e di 

conseguenza nel conseguente ed 

inevitabile spopolamento. 

Ben vengano, quindi, i mondiali di 

sci alpino 2021 a Cortina e le Olim-

piadi 2026, ma per evitare lo spopo-

lamento della montagna l’unica so-

luzione rimane una prospettiva di 

lavoro stabile per chi non vuole ab-

bandonarla in cerca di un futuro 

migliore. 

Nell’attuale contesto nazionale, vi-

ceversa, si avverte una certa indiffe-

renza da parte della politica e dei 

media per le problematiche econo-

miche della montagna bellunese e 

cadorina. Nella centralità delle poli-

tiche di sviluppo e nella gestione 

delle 150 crisi aziendali gestite dal 

Ministero dell’Economia l’area mon-

tana della provincia di Belluno do-

vrebbe ricevere un’attenzione parti-

colare (oltre alla crisi della Wanbao 

di Mel BL) con il duplice obiettivo di 

assicurare una crescita economica e 

contemporaneamente evitare lo 

spopolamento e l’abbandono della 

montagna stessa. 

(*) un cambiamento epocale che 

non trova alcun riferimento nei di-

battiti di natura economica, tutti 

imperniati sulla inevitabile digitaliz-

zazione ma non sulla creazione e 

sopratutto gestione del valore com-

plessivo del ciclo produttivo. • 
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La montagna: Belluno ed il Cadore dimenticati 

di F.P.  

Attualità 

https://www.ilpattosociale.it/2018/09/27/svizzera-e-toscana-i-modelli-di-sviluppo-richemont/
https://www.ilpattosociale.it/2018/09/27/svizzera-e-toscana-i-modelli-di-sviluppo-richemont/
https://www.ilpattosociale.it/2018/09/27/svizzera-e-toscana-i-modelli-di-sviluppo-richemont/


 

Pagina 9 



 

Pagina 10 

13 Dicembre 2019 

R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Michele Rallo 

Eravamo alla frutta. Dopo 

siamo arrivati al dolce, e 

dopo ancora al caffé e all’ammazza-

caffé. Dove l’ammazzacaffé é simbo-

leggiato dall’ennesimo e litigioso 

“vertice di maggioranza”, quello di 

ieri sera (sabato), ultimo di una lun-

ga serie, dipanatasi – affermano i 

patiti delle statistiche – a una media 

di uno ogni quattro giorni di vita 

dello sfigatissimo governo di Giu-

seppi II. 

Lui, poveretto, è in grande affanno. 

Sembra che, addirittura, abbia di-

menticato di farsi phonare il ciuffo 

prima dell’ultima comparsata da-

vanti alle telecamere per dire che 

questa manovra «abbassa le tasse». 

Oramai Giuseppi ha dato fondo a 

tutti i diversi “look” del suo reperto-

rio: da quello senza cravatta 

(sfoggiato quando mostrava di se-

guire con grande attenzione le cose 

che dicevano gli operai dell’ex-Ilva) 

a quella del maglione di cachemir 

(che faceva tanto “casual” nelle visi-

te ai luoghi di un disastro climatico). 

Si vede che il tapino é allo sbando, 

che fatica sempre piú a “trovare la 

quadra” fra gli “opposti estremismi” 

della sua cosiddetta maggioranza: 

fra le sportellate di Renzi e lo stridor 

di manette dei grillini; in mezzo c’é 

uno Zingarello chiaramente inade-

guato, che cerca di far dimenticare i 

disastri della Regione di cui é presi-

dente, primo fra tutti quello dello 

smaltimento dei rifiuti. 

L’ultimo vertice ha rischiato seria-

mente di sancire la fine della 

“maggioranza” giuseppina, in un 

clima di tutti contro tutti, all’arma 

bianca. Alla fine, la “quadra” si é 

trovata rateizzando l’imposizione 

delle nuove tasse: una a luglio, l’al-

tra a ottobre, una terza non so 

quando. 

Dopo di che, é scattata la corsa a 

farsi belli davanti al pubblico, tutti a 

dire che avevano vinto loro, tutti a 

vantare una vittoria ai punti contro i 

nemici interni della “maggioranza”. 

Piú patetico di tutti, come spesso gli 

accade, il Ciambellano di Corte, ov-

vero il “gauaglione” ministro degli 

Esteri, con il suo solito sorrisetto 

compiaciuto stampato sul faccino 

(chissá cosa ci troverá di divertente 

nella situazione di oggi). Il quale 

guaglione ha proclamato con sus-

siego che, si, le nuove tasse ci sono, 

ma sono state imposte solamente 

 

Le opinioni eretiche di Michele Rallo 

Cronache di fine regno: Giuseppi II non 
vuole abdicare 

Pagina 10 

 

Politica 



 

Pagina 11 

alle multinazionali. Discorso da asilo 

infantile, perché a pagare il conto é 

sempre l’utente finale. La plastic tax, 

per esempio, la pagano le industrie 

di imballaggi, che peró aumentano i 

prezzi di vendita alle aziende che 

producono i beni di consumo, che a 

loro volta aumentano i prezzi di 

vendita al consumatore, il quale 

peró non puó rivalersi su nessuno. A 

pagare, alla fine, é sempre Pantalo-

ne. 

Stesso discorso vale per le imprese. 

Proprio mentre Giggino affidava 

all’etere il suo giacobino compiaci-

mento per l’aumento delle tasse alle 

multinazionali, l’ufficio-stampa della 

Fanta (gruppo Coca Cola) comuni-

cava che non si sarebbe piú approv-

vigionata di arance sul mercato sici-

liano, stante la prevista incidenza 

della sugar tax sui suoi bilanci. E da 

un momento all’altro si attende l’ab-

bandono anche del mercato italiano 

degli imballaggi in plastica da parte 

dell’intero gruppo Coca Cola Hbc, 

per il quale – secondo i primi calcoli 

– sugar tax e plastic tax insieme rap-

presenterebbero un aggravio di 

spesa di circa 180 milioni di euro in 

nuove tasse. La Sibeg, azienda sici-

liana che imbottiglia le bibite Coca 

Cola, ha immediatamente fatto sa-

pere che, in un caso del genere, sa-

rebbe costretta a chiudere i battenti 

ed a licenziare tutti. 

Ma Giuseppi e giuseppini di com-

plemento sembrano non accorgersi 

di modesti “effetti collaterali” come 

questo. D’altro canto, che volete che 

incidano qualche centinaio di lavo-

ratori siciliani che rischiano di per-

dere il posto? Andranno ad aggiun-

gersi ai 20.000 dell’ex-Ilva e dell’in-

dotto collegato, nel caso di fuga 

dell’Arcelor-Mittal dall’Italia. E agli 

8.000 “esuberi” (quasi tutti in Italia) 

annunciati dall’Unicredit. Ma anche 

questi sono bruscolini a fronte del 

totale di 400.000 (diconsi: quattro-

centomila) lavoratori a rischio, da 

quelli dell’Alcoa sarda a quelli della 

ex-Pirelli, per tacere di quelli dell’A-

litalia, sempre con la spada-di-

Damocle delle incombenti riduzioni 

di personale. 

Eppure, Giggi-

no o’Guaglione dovrebbe saperlo 

perfettamente, giacché sono stati 

ben 149 i “tavoli di crisi” che ha la-

sciato aperti al Ministero dello Svi-

luppo Economico. Ministero da lui 

occupato nel governo Giuseppi I e 

precipitosamente abbandonato per 

insediarsi – lui, esperto diplomatico 

di chiara fama – al Ministero degli 

Affari Esteri del Giuseppi II. In tale 

veste – ricordo – ha dichiarato in 

quel di Pechino che esiste un preci-

so discrimine fra il comune uomo 

politico e lo statista, lasciando in-

tendere che lui – modestia a parte – 

era certamente da ascriversi alla 

seconda categoria e non alla prima. 

Ma Giggino va compreso. Deve di-

fendersi da Grillo, che chiaramente 

non vede l’ora di gettarlo a mare. 

Deve difendersi da “amici” come Di 

Battista, attento a ogni segnale, ap-

pollaiato su un ramo a scrutare gli 

ultimi sussulti del “capo politico”. 

Deve difendersi da quella parte del 

movimento che é sostanzialmente 

una riverniciatura della sinistra piú 

estrema (fichi, fichetti e fichidindia). 

Deve difendersi da una destra inter-

na (Paragone & C
o
) che guarda con 

nostalgia all’alleanza con la Lega e 

lo attende al varco sull’affare del 

MES. E deve difendersi soprattutto 

dai parlamentari peones, i quali san-

no perfettamente che la gran parte 

di loro non fará mai ritorno sui ban-

chi di Montecitorio e di Palazzo Ma-

dama, falcidiata dal crollo verticale 

dei consensi ma anche dalla riduzio-

ne del numero dei parlamentari, 

incautamente voluta proprio dal 

Movimento 5 Stelle. 

Grillo é venuto nei giorni scorsi a 

Roma per “blindare” Di Maio, ma a 

patto che questi accettasse di non 

creare ostacoli sulla strada di una 

collaborazione col PD che assicuri la 

sopravvivenza del governo. Sembra 

che l’unica preoccupazione del co-

mico genovese sia quella di assicu-

rare la sopravvivenza della legislatu-

ra, almeno fino alle elezioni presi-

denziali del 2022. Piú o meno, la 

stessa preoccupazione di Renzi, 

quasi che entrambi obbediscano ad 

una comune ispirazione celeste. 

Nell’attesa, ogni vertice di maggio-

ranza diventa puntualmente una 

“notte dei lunghi coltelli”, in un cli-

ma da basso impero, con fendenti in 

tutte la direzioni e con il rischio che 

qualche colpo, magari involontaria-

mente, vada a scompigliare il pa-

ziente lavoro del parrucchiere di 

Giuseppi II. 

Ma i contendenti sanno che sono 

ammessi tutti i colpi, tranne quelli 

“proibiti”. E i colpi proibiti sono 

quelli che potrebbero condurre, an-

che soltanto per caso, alla fine del 

regno di Giuseppi II e, con esso, an-

che a quella della legislatura. 

Che si scambino pure coltellate e 

siringate di veleno, ma l’importante 

é che non sia messo in pericolo l’o-

biettivo-principe, lo scopo supremo 

di questa strana maggioranza mino-

ritaria nel paese: l’elezione di Roma-

no Prodi al Colle piú alto. Accetto 

scommesse: é lui il predestina-

to. «Vuolsi cosí colá dove si puote 

ció che si vuole – diceva padre Dan-

te – e piú non dimandare.» • 
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N 
egli ultimi 10 anni sono 

stati fatti progressi note-

voli nella lotta ai tumori 

del sangue. «Sono 

‘esplosi’ i farmaci biologici, che diver-

samente da quelli chemioterapici 

sono molto più mirati sul bersaglio 

da colpire, come missili che non pro-

ducono danni collaterali. Gli anticorpi 

monoclonali, validi anche contro i 

tumori solidi, 10 anni fa non c’erano» 

spiega il professor Mario Lazzarino, 

per anni direttore della Clinica Ema-

tologica del Policlinico San Matteo di 

Pavia. 

Sua moglie, Enrica Morra, da anni è 

impegnata, come coordinatrice 

scientifica della Rete Ematologica 

Lombarda e come presidente della 

Fondazione Malattie del Sangue, a 

promuovere la ricerca terapeutica, a 

fornire formazione specialistica al 

personale sanitario e assistenza psi-

cologica a chi è colpito da malattie 

del sangue ed è in cura al Niguarda 

di Milano. «Grazie all’immunoterapia 

chi è colpito da malattie del sangue 

di modesta entità può contare su 

una vita regolare, mentre per chi è 

colpito da malattie più gravi le aspet-

tative di vita sono comunque buone» 

sottolinea ancora Lazzarino, spiegan-

do che «attraverso l’immunoterapia 

vengono prelevati linfociti propri 

della persona da curare e questi lin-

fociti vengono educati in vitro in la-

boratorio a riconoscere il tumore da 

colpire una volta reimmessi nel pa-

ziente. Trattandosi di linfociti propri il 

reimpianto non crea problemi e i 

linfociti, moltiplicati in vitro, possono 

aggredire il tumore e distruggerlo». 

«I tumori del sangue – prosegue – 

sono in aumento, ma perché è in 

aumento l’età media della vita che è 

ormai di oltre 80 anni per gli uomini 

e di 85 per le donne. Aumentano 

peraltro anche le guarigioni dalle 

leucemie. Anche il trapianto allogeni-

co ha dato buoni risultati e sono lon-

tani i tempi nei quali potevamo solo 

diagnosticare il male e basta perché 

non avevamo strumenti per curarlo». 

Buone le prospettive terapeutiche, 

problematica resta la sostenibilità 

economica delle stesse. «Le istituzio-

ni fanno molto e la sanità lombarda 

funziona» premette Lazzarino. «Il 

problema – continua – è la sostenibi-

lità della spesa. Le cure costano mi-

gliaia di euro, a volte anche centinaia 

di migliaia di euro. Le istituzioni de-

vono quindi sostenere la ricerca e 

ogni ospedale deve fare ricerca». • 
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Leucemia quasi debellata, 
ma i farmaci restano cari 

Lo dichiara il professor Mario Lazzarino, per anni direttore della Clinica Ematologica 
del Policlinico San Matteo di Pavia. 
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Il drammaturgo, romanziere e gior-

nalista statunitense Robert Montgo-

mery Bird, nel 1837 scrive il roman-

zo, mai tradotto in italiano, Nick of 

the Woods dove descrive la natura 

selvatica dei popoli nativi. Sessanta-

tre anni dopo, nel 1900, l’editore 

Paravia di Torino pubblica il roman-

zo di Emilio Salgari intitola-

to Avventure fra le Pellirosse. Nel 

2017 la professoressa Ann Lawson 

Lucas, direttrice del Dipartimento di 

Letteratura Italiana dell’Università di 

Hull in Gran Bretagna, scopre che il 

libro di Salgari non è altro che la 

traduzione quasi letterale dell’origi-

nale romanzo di Bird. 

Il pittore e scrittore inglese Thomas 

Heaphy nel 1861 consegna a una 

tipografia di Londra il suo racconto 

prossimo alla stampa, intitolato A 

Wonderful Ghost Story Being Mr H’s 

Own Narrative dove è narrata la 

storia di una bella e giovane signori-

na che sfida un pittore a ritrarla ba-

sandosi solo sul ricordo di lei. Nel 

1861 lo scrittore inglese Charles 

Dickens, già molto noto all’epoca, 

pubblica sulla rivista “All the Year 

Round” una raccolta di racconti inti-

tolata Four Ghost Stories. Uno di 

questi The Portrait-Painter’s Sto-

ry (La storia del ritrattista) narra la 

storia di una bella e giovane signori-

na che sfida un pittore a ritrarla ba-

sandosi solo sul ricordo di lei. Tho-

mas Heaphy, dopo aver letto il libro, 

scrisse a Dickens accusandolo di 

plagio ma egli rispose di essere in-

nocente e di aver preso ispirazione 

da un racconto sentito durante un 

incontro fra amici. Nel 2012 la Bri-

tish Library di Londra organizza la 

mostra “A Hankering after Ghosts, 

Charles Dickens and the Supernatu-

ral” dedicata alla passione dello 

scrittore per le storie gotiche e lo 

spiritismo, attingendo direttamente 

dalla sua personale biblioteca. Fra i 

suoi libri è stato ritrovata la versione 

autografa del racconto di Thomas 

Heaphy pronta per andare in stam-

pa. 

Bertram Fletcher Robinson, sportivo, 

attivista politico, giornalista, e scrit-

tore inglese, tra il 1893 e il 1907, 

scrive circa 300 articoli, tra i quali 

una serie di racconti che narrano di 

un detective chiamato Addington 

Peace. 

Nel 1900 stringe amicizia con lo 

scrittore e drammaturgo inglese 

Arthur Conan Doyle (creatore del 

famoso detective Sherlock Holmes) 

durante un viaggio in nave da Città 

del Capo a Southampton. Varie fonti 

citano che nello stesso anno Robin-

son incontrò Doyle e gli raccontò di 

varie leggende inglesi di cani spet-

trali e che lo stesso Robinson scris-
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se, poco tempo dopo, un manoscrit-

to intitolato An Adventure on Dart-

moor ambientato nell’altopiano del-

la contea del Devon. 

Nel 1901 Arthur Conan Doyle pub-

blica The Hound of the Baskervil-

les (Il mastino dei Baskerville) am-

bientato nell’altopiano della contea 

del Devon. 

Quando chiesero a Doyle conto di 

questa somiglianza egli ammise che 

doveva l’ispirazione per questa sto-

ria al suo amico Bertram. 

Julian Gloag, scrittore e sceneggia-

tore inglese, nel 1963 pubblica il 

suo più celebre romanzo intitola-

to Our Mother’s House. Quindici anni 

dopo, nel 1978, l’inglese Ian 

McEwan (oggi noto scrittore di fama 

internazionale) pubblica la sua pri-

ma opera intitolata The Cement 

Garden. Il giovane McEwan quando, 

poco tempo dopo, venne accusato 

di aver copiato la trama del libro di 

Gloag, si difese parlando di sempli-

ce ispirazione. La critica letteraria fu 

lapidaria. La “Casa di Nostra Madre” 

e “Il Giardino di Cemento” condivi-

dono temi comuni e fili della trama. 

Entrambe coinvolgono un gruppo di 

bambini di età mista che nascondo-

no la morte della madre e occultano 

il suo cadavere all’interno della casa 

di famiglia tentando di continuare a 

vivere come se nulla fosse accaduto. 

Entrambe le trame raggiungono i 

loro obiettivi attraverso l’arrivo di 

personaggi maschili più anziani che 

capiscono cosa sta realmente succe-

dendo. Nel 1977 la scrittrice inglese 

di romanzi rosa, Lucilla Andrews 

pubblica un libro di memorie sulle 

sue esperienze in guerra intitola-

to No Time For Romance. Da ragaz-

za la Andrews si unì alla Croce Rossa 

britannica e si formò come infermie-

ra presso l’ospedale St. Thomas di 

Londra. Nel 2001 Ian McEwan pub-

blica il roman-

zo Atonement (Espiazione). Poco 

tempo dopo, una studentessa si 

rese conto che le due opere erano 

molto simili. McEwan venne nuova-

mente accusato di plagio. Lui repli-

cò alle nuove accuse rispondendo: 

“Ispirato dalla Andrews sì, copiato 

no”. Nonostante ciò, le similitudini 

nella trama (oltre che alcuni brani 

quasi identici) sono significative: 

Briony, la protagonista del romanzo, 

come la Andrews durante la guerra, 

cura i soldati malati tornati in patria 

e sogna di diventare una scrittrice. 

Molte delle routine della vita dell’o-

spedale sono identiche, così come 

molte reazioni di Briony a certe si-

tuazioni. 

Nel 1987, i noti cantanti Albano 

Carrisi e Romina Power pubblicano 

in Italia la canzone I Cigni di Bala-

ka nel loro album intitolato 

“Libertà!”. 

Nel 1990, Michael Jackson pubblica 

negli Stati Uniti la canzone Will You 

Be There inserendola nel suo album 

intitolato “Dangerous”. 

Nel 1992 Carrisi denuncia Jackson 

per plagio asserendo che le due 

canzoni sono identiche. I periti inca-

ricati dal tribunale stabilirono che il 

plagio sussisteva e, in primo grado, 

il cantante americano fu condanna-

to a pagare quattro milioni di dolla-

ri. Nel 1999 la Corte di appello civile 

di Milano ha poi confermato la sen-

tenza con la quale il Tribunale, nel 

1997, affermava che Michael Jack-

son non aveva plagiato la canzone 

di Albano Carrisi ma che entrambi i 

cantanti si erano “ispirati” ad una 

canzone del 1939, sprovvista di co-

pyright, Bless You For Being An An-

gel del gruppo musicale Ink Spots. 

Gli stessi avevano a suo tempo di-

chiarato di essersi “ispirati” per la 

loro canzone ad una melodia dei 

Popoli Nativi Americani. 

Nel 2009, Jamie Tehrani, antropolo-

go alla Durham University britanni-

ca  pubblica uno studio in cui ha 

individuato e comparato 35 versioni 

di Cappuccetto rosso della quale, la 

prima versione nota, è una favola 

risalente a 2600 anni fa. 

E questi sono solo alcuni esempi 

dell’antico e, sempre più frequente 

e diffuso, vizio del copiare. Se poi 

aggiungete che uno dei più grandi 

critici d’arte contemporaneo, Jona-

thon Keats, afferma che “i falsari 

sono i più importanti artisti della 

nostra epoca” allora il giovane Du-

casse
2
 c’aveva davvero visto lungo: 

“Il plagio è necessario, lo richiede il 

progresso”.(2) 

  

1./2. Isidore Lucien Ducasse (1846-

1870), poeta e scrittore. • 
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L 
a scorsa settimana siamo 

stati in Versilia, per l’esattez-

za a Viareggio, nella splendi-

da location di ‘Olive a Cena’, 

dove i patron Daniele e Carlos di-

mostrano sempre di essere all’altez-

za della situazione nel rendere spe-

ciali i loro ospiti, per la VII edizione 

di Figli di una bollicina Minore. 

Visto il successo riscosso lo scorso 

anno dalla serata dedicata ai pro-

duttori anche quest’anno si è deciso 

di riproporla. 

Ovviamente il successo di questo 

evento lo si deve a Claudio Fonio, 

grande esperto di bollicine italiane e 

non, blogger di Sommelierxte e de-

legato dell’Associazione Italiana 

Sommelier Versilia. 

La serata è andata sold out appena 

pubblicato il calendario con gli ap-

puntamenti. L’evento con i produt-

tori ha riscontrato molto interesse 

tra i partecipanti/ospiti. Come indi-

cato anche da altri esperti del setto-

re, il raccontare la storia, il vino, di-

rettamente dalla voce del produtto-

re ha tutto un altro fascino, anzi, 

possiamo dirlo, un’altra emozione. 

I prodotti presentati e degustati era-

no di varie tipologie ed uvaggi, spu-

manti brut ottenuti con uve autoc-

tone e altri con i classici vitigni in-

ternazionali. 

Le aziende che hanno partecipato 

alla serata erano due del territorio 

toscano, due emiliane ed una lom-

barda, nello specifico: Gigli, Valle-

picciola, Castello di Stefanago, Te-

nuta di Aljano e Cantina Valtidone. 

Per quanto riguarda i Gigli, i pro-

dotti presentati erano due: un Extra-

brut Rosè prodotto con il “Metodo 

classico interrotto” 24 mesi sui lievi-

ti, così lo definisce il produttore, in 

pratica i lieviti rimangono all’interno 

della bottiglia che viene chiusa con 

il tappo a corona, mentre l’altro è un 

metodo classico, Blanc de Noir Brut, 

36 mesi sui lieviti, entrambi da uve 

autoctone Barsaglina (o Massaretta). 

Vallepicciola ha presentato il 

“Perlinetto”, brut millesimo 2014 da 

uve di Pinot Nero e Chardonnay, 

che rimane 48 mesi sui lieviti. 

Per Castello di Stefanago i prodotti 

presentati erano due: “ Ancestrale ” 

brut millesimo 2014, 48 mesi sui 

lieviti  a base di Pinot Nero. Il 

“Cruasè” Oltrepò Pavese DOCG Ex-

trabrut  millesimo 2013, 60 mesi sui 

lieviti anche questo solo Pinot Ne-

ro. Tenuta di Aljano “Vigna al Ven-

to” Brut 2013, 60 mesi sui lieviti, ot-

tenuto da sole uve autoctone di 

Spergola. 

Cantina Valtidone ha presentato 

“Perlage Magnum” Cuvèe 60 mesi 

da uve di Chardonnay e Pinot Nero. 

I produttori hanno raccontato la 

loro filosofia di produzione ma so-

prattutto hanno raccontato le loro 

esperienze, le loro difficoltà nel pro-

durre questi vini e i commensali so-

no stati colpiti dalle varie differenze 

che ci sono tra i vari territori (dal 

terroir, dai vitigni), tutti avevano una 

storia di emozioni da raccontare. 

A fine serata alcuni produttori han-

no presentato alcune novità non 

presenti ancora sul mercato. 

Diciamo che è stata a tutti gli effetti 

un’anteprima per capire le prime 

reazioni da parte dei degustatori 

della serata. Sia i produttori che gli 

ospiti sono rimasti molto soddisfatti. 

Grazie a questi eventi si ha la possi-

bilità di scoprire delle “chicche eno-

logiche” ancora sconosciute, questo 

è stato uno dei commenti a fine se-

rata. La VII edizione di FBM 2019 si è 

conclusa giovedì 12 dicembre, ov-

viamente anche in questo caso sera-

ta sold out. 

Nell’attesa della nuova edizione 

(VIII) di seguito vi riportiamo il link 

con la degustazione completa dei 

vini della serata http://www.somme- 

lierxte.it/figli-di-una-bollicina-

minore-vii-serata-produttori/ • 

FBM 2019 Figli di una Bollicina Minore. 
Serata produttori: grande successo per la 

settima edizione svoltasi a Viareggio 

di Aemme  

http://www.sommelierxte.it/figli-di-una-bollicina-minore-vii-serata-produttori/
http://www.sommelierxte.it/figli-di-una-bollicina-minore-vii-serata-produttori/
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I 
l 3 dicembre l’Ocse ha presentato 

a Parigi il Rapporto Ocse-Pisa 

2018, mentre l’Istituto Nazionale 

di Valutazione del Sistema di 

Istruzione (Invalsi) ha fatto lo stesso 

per gli esiti italiani dell’indagine. Al 

Pisa, “Programme for International 

Students Assessment”, hanno parteci-

pato 79 Paesi (i 37 Paesi dell’Ocse e 

altri Paesi dell’Asia, dell’Africa e dell’A-

merica latina) e la valutazione delle 

conoscenze e competenze-chiave 

relative a lettura, matematica, scienze 

e alla cosiddetta “competenza globa-

le” hanno attestato che gli studenti 

italiani si collocano 11 punti sotto la 

media Ocse per la Lettura (a 476 pun-

ti), 2 punti sotto per la Matematica (a 

487 punti) e 21 punti sotto per le 

Scienze (a 489 punti). I 15enni italiani, 

oggetto della valutazione, si colloca-

no al 20esimo posto su 28 tra gli stu-

denti dei Paesi Ue quanto a formazio-

ne acquisita sui banchi di scuola. 

Peraltro vi sono differenze significati-

ve tra Nord (messo meglio) e Sud: gli 

studenti delle aree del Nord ottengo-

no in Lettura i risultati migliori (Nord 

Ovest 498 e Nord Est 501, sopra la 

media Ocse), mentre i loro coetanei 

delle aree del Sud sono quelli che 

presentano le maggiori difficoltà (Sud 

453 e Sud Isole 439). I quindicenni del 

Centro conseguono un punteggio 

medio di 484. 

Il facile alibi che sia ridotta la spesa 

pubblica destinata all’istruzione non 

regge. La spesa per istruzione è effet-

tivamente in calo (nel 2016 è stata 

pari al 3,8% del Pil, nel 2009 era pari 

al 4,6%, nel Dopoguerra era al 9%). 

Ma il raffronto con altri Paesi europei 

smaschera questo alibi. Spagna, Esto-

nia, Polonia, Ungheria, Repubblica 

Ceca, Slovacchia, Lettonia, Irlanda e 

Lituania spendono anche meno dell’I-

talia per gli alunni dai 6 ai 15 anni. 

Eppure i loro studenti hanno perfor-

mance migliori di quelli italiani. 

La comparazione con le 6 rilevazioni 

triennali precedenti, a partire dal 

2000, mostra una sostanziale conti-

nuità nella Lettura, mentre in Mate-

matica si è registrato un migliora-

mento tra il 2006 e il 2009, ma poi si è 

fermato là. In Scienze il peggioramen-

to è netto: da 475 del 2000 a 468 del 

2018. • 

 

Studenti italiani tra i più asini del pianeta. E non è 
solo colpa dei pochi investimenti nella scuola 

di L.D.R.  
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A 
rriva il reddito di cittadinan-

za anche per l’Unità. Il go-

verno Conte ha infatti in-

cassato senza presentare 

appello tre sentenze del tribunale di 

Roma che la condannano a pagare 

alle banche creditrici i debiti di Unità 

spa, la società editrice dello storico 

quotidiano del Pci fondato da Anto-

nio Gramsci. Il quotidiano non va in 

edicola da oltre due anni, ma diversa-

mente da quanto accaduto per Radio 

Radicale la maggioranza di governo 

(nella quale il M5s ha rimpiazzato la 

Lega col Pd) non ha battuto ciglio di 

fronte alla somma di 86,1 milioni di 

euro di soldi, pubblici e del contri-

buente, che ora dovrà versare. La con-

danna che il governo ha incassato 

senza fare ricorso nasce dalla garanzia 

che, Massimo D’Alema premier, Palaz-

zo Chigi assunse il 5 febbraio 2000, 

riguardo ai debiti che già allora afflig-

gevano la testata. Le banche accetta-

rono quella garanzia, anche per il va-

sto numero di immobili di proprietà 

del partito, e metà dell’importo da 

saldare venne pagata facendo ricorso 

alle entrate del finanziamento pubbli-

co ai partiti.  L’altra metà è invece ri-

masta in sospeso, mentre il patrimo-

nio dei Ds andava disperso (anche per 

lo scioglimento dei Ds stessi nel Pd) e 

le banche hanno quindi agito per via 

giudiziaria, vedendosi riconosciute le 

proprie ragioni. A dispetto del proces-

so eterno che entrerà in vigore dall’1 

gennaio con l’abolizione della prescri-

zione, nonostante la manifestazione 

degli avvocati davanti alla Cassazione 

nei giorni scorsi, il premier – di profes-

sione avvocato – non ha ritenuto il 

caso di oberare ulteriormente la giu-

stizia italiana in merito all’esborso che 

ora dovrà sostenere con i soldi di quei 

contribuenti di fronte ai quali si vanta 

di aver ridotto la tassa sulla plastica 

dopo essere stato quello che l’ha 

creata ex novo.• 

L’Unità non è Radio Radicale, Conte userà i soldi 
dei contribuenti per pagarne i debiti  

La redazione 
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S 
cade venerdì 20 dicembre il 

termine per i Medici Veterinari 

e per le strutture veterinarie che 

si rendono disponibili ad acco-

gliere i giovani tirocinanti del progetto 

TIE Talenti Incontrano Eccellenze. Il pro-

getto formativo è ideato e finanziato 

dall’ENPAV (Ente Nazionale di Previ-

denza e Assistenza Veterinaria) ed è 

pensato per i giovani laureati in Medici-

na Veterinaria e consta di un tirocinio 

professionale della durata di 6 mesi e di 

un contributo mensile di 500 euro. La 

novità di quest’anno è che si possono 

candidare anche i professionisti esper-

ti nei settori dell’ippiatria e degli animali 

da reddito. Tra le strutture veterina-

rie che possono ospitare i tirocini -oltre 

a quelle che si occupano di animali 

d’affezione -sono state incluse quelle 

dedicate ai cavalli. Sul sito enpav.it è 

pubblicato l‘avviso per la formazione 

dell’elenco delle strutture e dei profes-

sionisti aderenti. Le strutture che si sono 

già candidate nella precedente edizione 

dovranno confermare la loro candida-

tura. Gli aspiranti tirocinanti potranno 

presentare domanda all’inizio del 2020. 

Per partecipare occorre avere meno di 

32 anni, essere iscritti all’Ente ed in re-

gola con i contributi ENPAV, possedere 

la Partita IVA, non essere inseriti in altri 

progetti formativi e non aver già usu-

fruito di TIE. • 

I talenti incontrano le eccellenze: 
riparte il Progetto TIE promosso dall’Enpav 

La redazione  
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I 
l Kurdistan è stato affidato alla Tur-

chia, sotto protettorato della Fran-

cia, al termine della Prima Guerra 

Mondiale con lo smembramento 

dell’Impero Ottomano, ma quando 

nell’area di Mosul venne scoperto il pe-

trolio buona parte del Kurdistan sotto 

protettorato francese fu accorpata all’I-

raq. I curdi, peraltro, sono di ascendenza 

iranica e non araba mentre l’Iraq è costi-

tuito per la più parte da arabi-sunniti. 

Fatto sta che buona parte dei curdi pas-

sarono dal protettorato francese a quel-

lo inglese (sull’Iraq), mentre la Francia 

venne compensata dello scorporo delle 

aree petrolifere del Kurdistan con una 

partecipazione in due compagnie pe-

trolifere. I curdi peraltro non hanno ac-

cettato di buon grado di essere divisi e 

sparsi in Stati diversi, solidarizzando 

ovviamente tra di loro al di là dei confini 

che li separavano. La Turchia, di contro, 

non ha mai accettato di buon grado di 

vedere circoscritto il proprio raggio d’a-

zione su un’area ben più piccola di quel-

la dell’Impero Ottomano e ancor meno 

ha accettato la solidarietà sviluppatasi 

tra curdi al di qua e al di là dei propri 

confini nazionali. La guerra che la Tur-

chia ha mosso ora ai curdi in Siria trae 

origine proprio dalle ambizioni egemo-

nica dalla nostalgia del passato di Tayyp 

Erdogan e parimenti dalla volontà di 

spezzare quella solidarietà etnica tra 

componenti del Kurdistan che si vedo-

no separati dal confine tra Turchia e Siria 

e separati all’interno di due diversi Stati.• 

Le origini storiche del conflitto tra curdi e turchi 

di C.S. 

17 Dicembre 2019 

L 
’Antitrust europeo ha autorizzato 

il salvataggio della banca tedesca 

Nord/lb con denaro pubblico, 

rilevando che le condizioni di tale 

salvataggio sono le stesse che avrebbe 

praticato un privato ed escludendo di 

conseguenza che l’intervento in favore 

dell’istituto di credito configuri un aiuto di 

Stato proibito dalle regole europee. Par-

tecipata dai Laender di Bassa Sassonia 

(con una quota del 59%) e Sassonia An-

halt (con una quota del 5,5%), la banca di 

Hannover è stata trascinata a picco dal 

deteriorarsi di prestiti erogati al settore 

dei trasporti marittimi e ora riceverà 1,5 

miliardi dalla sola Bassa Sassonia (gli altri 

soci forniranno altro sostegno in denaro). 

Ignorata da quanti in Italia polemizzano 

sul Mes, la vicenda è stata invece oggetto 

di un duro commento da parte del Fi-

nancial Times, che ha parlato di “un pes-

simo esempio di arte di governare“, che 

“avrà l’unico risultato di peggiorare le 

condizioni per compromessi politici fra 

Germania, Italia e altri Paesi dell’Unione”. 

Il quotidiano londinese riconosce che in 

quel caso l’intervento pubblico “può es-

sere legale”, ma sottolinea che “rafforza la 

comparsa di doppi standard nell’Eurozo-

na”. E aggiunge: “Le lamentele tedesche 

relative ai problemi bancari italiani irrisolti 

ostacolano i progressi verso l’unione 

bancaria e una più ampia integrazione 

dell’eurozona”, ma “ci sono tanti scheletri 

nell’armadio delle banche tedesche”. • 

Banca tedesca salvata con soldi pubblici. Il Financial 
Times si accorge di ciò che la politica italiana ignora  

di Luigi De Renata  

https://www.enpav.it/attachments/article/479/Notizie%20utili%20Professionista%20Esperto.pdf
https://www.enpav.it/attachments/article/479/Notizie%20utili%20Professionista%20Esperto.pdf
https://www.enpav.it/attachments/article/479/Notizie%20utili%20Strutture.pdf
https://www.enpav.it/attachments/article/478/Avviso%20formazione%20elenco%20II%20contingente%202019.pdf
https://www.enpav.it/attachments/article/478/Avviso%20formazione%20elenco%20II%20contingente%202019.pdf
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Strana sensazione quella che riesce ad 

unire un’immensa gioia e un inestin-

guibile dolore. 

L 
’ennesimo genitore tedesco 

aveva tentato con l’inganno di 

trattenere un bambino bina-

zionale in Germania. L’ultima 

moda, molto in voga tra i genitori 

tedeschi, è quella di proporre uno 

scambio scolastico. Lo fanno sia le 

mamma che i papà tedeschi e il geni-

tore non-tedesco che, pensando dav-

vero al figlio, pensa che un anno in 

Germania sarebbe per il bambino un 

arricchimento linguistico e culturale e 

contemporaneamente un’occasione 

per rafforzare il rapporto con il geni-

tore che vede di meno, subito, o dopo 

riflessioni, finisce per accettare. Dopo 

alcuni mesi, almeno sei, il genitore 

tedesco si rivolge al tribunale del suo 

paese e chiede la potestà (oggi re-

sponsabilità genitoriale) esclusiva. 

Quando sul territorio tedesco è pre-

sente solo il genitore tedesco è prati-

camente certo che la otterrà, diversa-

mente da quanto accade negli altri 

paesi dell’Unione europea. In realtà il 

tribunale tedesco non è competente 

per modificare precedenti decreti di 

affido, ma ama farlo lo stesso. In que-

sto è quasi sempre aiutato dall’avvo-

cato del genitore non-tedesco e che, 

anziché difenderlo, lo trascina in un 

processo kafkiano dal quale uscirà 

senza più un soldo e soprattutto sen-

za più diritti su suo figlio. Noi, cioè la 

rete internazionale cui ho dato vita 

tanti anni fa, lo sappiamo bene e sap-

piamo consigliare la strada giuridica-

mente corretta e concretamente riso-

lutiva. Lo abbiamo fatto anche questa 

volta. Bloccate le richieste infondate di 

procedimenti sull’affido, abbiamo 

chiesto il rimpatrio e abbiamo ottenu-

to l’udienza in tempi brevi. Il giudice 

pareva schierato, come sempre, a di-

fesa degli interessi tedeschi anziché 

del bene del bambino sottratto. Aveva 

addirittura voluto controllare l’autoriz-

zazione all’esercizio della professione 

del nostro avvocato. Questo nostro 

giovane avvocato invece, non solo 

possiede tutti i titoli per esercitare, ma 

è giuridicamente molto preparato, 

soprattutto per quanto riguarda i casi 

binazionali e le sottrazioni. Ha anche 

saputo spingere il giudice a rispettare 

Leggi e Convenzioni internazionali ed 

a sentenziare in base ad esse, fatto 

piuttosto raro al di là delle Alpi. Infatti, 

mentre in Italia i giudici ordinano 

sempre il rimpatrio, cioè mandano via, 

o meglio esportano i nostri bambini 

senza verificare fatti e documenti, in 

Germania lo negano praticamente 

sempre, applicando una interpretazio-

ne molto “teutonica” del bene del 

bambino da perseguire, che è appun-

to quello di rimanere in Germania, 

non importa con chi né a che condi-

zioni. Con un vero lavoro di squadra 

tra gli avvocati dei due paesi, contatti 

con le istituzioni, informazione precisa 

al genitore non-tedesco, informazione 

a volte accudente, a volte un po’ 

“brutale” per prepararlo a ciò che lo 

aspetta in tribunale e fuori, fermando 

l’avvocato che voleva far aprire un 

procedimento penale a carico del ge-

nitore sottrattore, perché questo 

avrebbe influito negativamente sulla 

decisione di rimpatrio rendendola 

impossibile da ottenere, abbiamo vin-

to il primo grado di giudizio. E poi 

anche l’appello. Immediatamente do-

po abbiamo riconosciuto le manovre 

che si stavano mettendo in atto per 

non eseguire il rimpatrio. Conoscen-

dole bene, abbiamo potuto renderle 

inefficaci. Questo bambino oggi è a 

casa. Tutto questo mi ha regalato 

un’immensa gioia, perché ogni bam-

bino salvato da quella prigione diven-

ta un po’ anche figlio mio. Ma tutti 

questi bambini ricevono un tale 

sostegno al costo delle vite spezza-

te dei miei figli. Questi bambini ritro-

vano una vita serena, perché i miei 

figli hanno perso la loro. Se tedeschi 

e italiani non avessero usato i miei 

figli come merce, se non avessero 

imbrattato la loro infanzia, pregiu-

dicando il loro futuro, io oggi non 

avrei un master, non saprei nulla di 

politica e molto poco di Europa, ma 

sarei una mamma “qualsiasi”, sem-

plicemente una mamma e sicura-

mente più felice. • 
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Achtung, binational babies: 
Un altro bambino … e ancora i vicini tedeschi 



 

Pagina 19 

16 Dicembre 2019 

L 
a settimana scorsa ci siamo 

occupati della Maratona 

oratoria per la verità sulla 

prescrizione, iniziativa orga-

nizzata a Roma di fronte alla sede 

della Corte di Cassazione volta a 

sensibilizzare l’opinione pubblica su 

questo argomento di grande attua-

lità e fonte di contrasti all’interno 

della maggioranza a guida (si fa per 

dire…) del Paese. Chi avesse la pa-

zienza di rileggere il pezzo, ritroverà 

le parole di un’avvocata che ha de-

scritto la manifestazione come un 

momento per contrastare l’ignoran-

za di coloro che non sanno di cosa 

parlano, il pregiudizio di chi ha de-

ciso prima di conoscere e l’ottusità 

di chi non vuole ascoltare. 

Tra costoro si annovera uno dei fau-

tori della riforma della prescrizione: 

il Ministro della Giustizia. Bonafede, 

trattando nuovamente l’argomento 

nel corso della puntata di Porta a 

Porta subito successiva al termine 

della Maratona è incappato in una 

clamorosa gaffe (così definita per 

bontà d’animo pre natalizia) o, me-

glio, in uno strafalcione inascoltabi-

le. Il Guardasigilli, che nella prece-

dente vita faceva l’avvocato, soste-

nendo con forza l’esigenza di evita-

re che i reati restino impuniti per 

decorso del tempo (oggi già lun-

ghissimi), ha detto che – tra l’altro – 

il problema si pone quando non si 

riesce a dimostrare il dolo e quindi il 

reato diventa colposo con termini di 

prescrizione molto più bassi. 

Orbene, secondo la lettera del codi-

ce penale ed in base all’elemento 

psicologico dell’autore, il delitto 

può essere di tre tipi: doloso quan-

do è voluto come conseguenza del 

comportamento di chi ne è l’autore, 

preterintenzionale quando la conse-

guenza della condotta è più grave 

di quella voluta inizialmente dall’a-

gente, colposo quando l’evento 

rimproverabile si verifica per negli-

genza, imprudenza o inosservanza 

di regolamenti, ordini discipline. 

Il codice, poi, prevede tassativa-

mente, le diverse ipotesi di delitto 

individuandole singolarmente: ve 

n’è una sola di preterintenzionale, la 

maggior parte sono dolosi e quan-

do si è inteso prevedere la punibili-

tà anche per colpa, il crimine è pre-

visto autonomamente in quanto 

tale. 

Dunque è assolutamente falso quel-

lo che ha osservato Sua Eccellenza e 

non lo è sulla scorta di cervellotiche 

e strampalate elucubrazioni dottri-

narie o cavillosità avvocatesche ma 

in base ad un complesso normativo 

in vigore da circa novant’anni. 

Vespa – che, pure, è laureato in giu-

risprudenza ed ha una moglie magi-

strato – abbozza alle parole del Mi-

nistro, non lo corregge né incalza, 

nessuno in studio è presente per un 

contraddittorio tecnico e ragionato 

in argomento che, se fosse avvenu-

to in occasione di un esame di pro-

fitto universitario di diritto penale 

avrebbe inesorabilmente condotto 

il candidato ad una valutazione lar-

gamente inferiore ai 15/30. 

La gaffe, continuiamo bonariamente 

a chiamarla così, è diventata virale 

inducendo anche reazioni molto 

forti come quella dell’Ordine degli 

Avvocati di Palermo il quale, rilevato 

che le dichiarazioni di Bonafede so-

no del tutto errate dal punto di vista 

tecnico giuridico e ingenerano peri-

colosa confusione nell’opinione pub-

blica e che le regole processuali e 

sostanziali in ambito civile e penale 

siano basate sulla errata conoscenza 

degli istituti giuridici, ha chiesto 

espressamente le dimissioni del 

Ministro indirizzando la propria de-

libera ad organi di stampa, Presi-

denza del Consiglio dei Ministri, 

Consiglio Nazionale Forense. 

Non succederà nulla, purtroppo, 

così almeno è da temere; ma, lo 

abbiamo detto, è Natale e insieme 

agli auguri che – come curatore di 

questa rubrica – formulo a tutti i 

lettori, concludo con una sorta di 

preghiera: Signore, perdona a loro 

che non sanno quello che fanno (e 

che dicono). Dio salvi l’Italia dai Mi-

nistri preterintenzionali. • 
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In attesa di Giustizia: 
il guardasigilli della porta a fianco 

di Manuel Sarno  
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B 
uongiorno a tutti i lettori, 

sono Maria Cristina Iaccari-

no, avvocata napoletana 

trasferita in Laguna, un 

recente acquisto del Gruppo Toghe 

& Teglie già all’esordio in questa 

rubrica. Niente paura, non stiamo 

per trattare di effetti perversi dei 

cambiamenti climatici sui corsi flu-

viali ma della versione salata del più 

tradizionale e soffice dolce chiamato 

Danubio: la ricetta non è mia origi-

nale ma questa è la “mia” versione 

che, normalmente, risulta molto ap-

prezzata. 

Cominciamo con gli ingredienti ne-

cessari: 550 gr. di farina Manitoba, 

250 gr. di  latte, 50 gr. di olio d’oliva, 

30 gr. di zucchero, 10 gr. di sale, un 

cubetto di lievito di birra, un uovo 

intero, un tuorlo per spennellare, 

ripieno a piacere (prosciutto, for-

maggio, pomodori secchi, olive ecc., 

a seconda e scelta dei gusti). 

E ora la preparazione: iniziate riscal-

dando il latte in un pentolino, e ap-

pena è tiepido sciogliervi il lievito di 

birra e lo zucchero. Poi mettere la 

farina in una terrina, aggiungete 

l’olio, l’uovo intero e il lievito sciolto 

nel latte. 

Olio di gomito, adesso! Impastate a 

lungo, quindi aggiungete il sale 

(non mettetelo subito o blocca la 

lievitazione). 

Continuate ad impastare, formate 

una palla, copritela con pellicola e 

riponetela in un luogo caldo e 

asciutto a lievitare: deve raddoppia-

re, in genere un’ora è sufficiente. 

Nel frattempo preparate il ripieno a 

piacere: prosciutto e scamorza, oli-

ve, pomodori secchi, cipolle saltate 

in padella, verdure grigliate, speck, 

mozzarella ecc.. 

Quando l’impasto sarà raddoppiato 

riprendetelo e “sgonfiatelo” (mai 

aggiungendo altra farina), quindi 

dividetelo in circa 36 palline che 

farcirete con il ripieno, richiudetele e 

disponetele un po’ distanziate una 

dall’altra in una teglia, lasciare lievi-

tare ancora il tutto fino al raddop-

pio: servono dai 30 minuti a un’ora, 

regolatevi ad occhio. 

Una volta terminata questa seconda 

lievitazione, spennellare con il tuorlo 

d’uovo e infornate per 30 minuti a 

180°, ventilati ma…attenzione! Già a 

partire dal ventesimo minuto con-

trollate con attenzione l’avanzamen-

to della cottura in base a come di-

viene dorata la superficie. 

Tutto pronto, fate raffreddare e ser-

vite con l’aperitivo, come accompa-

gnamento agli antipasti o conserva-

te il vostro Danubio golosità da 

sbocconcellare in qualsiasi momen-

to. Buone Feste a tutti! • 
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I 
ngannare, questo ha cercato 

di fare sempre anche il primo 

ministro albanese. E sempre 

sperando di trovare davanti a 

se delle persone che si potevano 

lasciar ingannare. Anzi, ingannare, 

mentire, manipolare la gente, tutti, 

non solo la gente semplice, per 

sembrare credibile, sono state delle 

scelte consapevoli, sono state e 

sono delle basilari parti integranti 

di una strategia ideata e messa in 

atto da anni ormai. L’ennesima di-

mostrazione si sta verificando, pur-

troppo, anche in queste settimane, 

dopo il devastante terremoto del 

26 novembre scorso, di cui il nostro 

lettore è stato ormai informato. 

Quanto è accaduto dopo quel ter-

remoto e quanto sta accadendo 

tuttora, purtroppo, hanno messo 

allo scoperto la falsità di tutto ciò 

che, per anni, hanno cercato di far 

apparire il primo ministro e la sua 

potente e ben organizzata propa-

ganda governativa. In queste setti-

mane è stata sgretolata l’immagine 

virtuale e fasulla di quell’Albania, 

mai esistita in realtà. In queste set-

timane è stato palesemente verifi-

cato il pieno fallimento del primo 

ministro e del suo governo nel ge-

stire la cosa pubblica. Quanto è 

accaduto e sta accadendo tuttora 

ha testimoniato e dimostrato, allo 

stesso tempo, anche il fallimento 

delle strutture dello Stato. Di tutte 

quelle strutture che dovevano ge-

stire le emergenze e che, invece, 

non hanno potuto fare niente o 

quasi. Il terremoto del 26 novem-

bre e quanto è accaduto dopo, 

hanno testimoniato e dimostrato 

anche gli enormi abusi con la cosa 

pubblica da parte di tutti coloro 

che, al contrario, avevano l’obbligo 

istituzionale, di proteggerla e di 

gestirla al meglio. 

Per coprire tutto ciò e per sfuggire 

alle dirette responsabilità istituzio-

nali e personali, il primo ministro 

sta cercando di nuovo e come sem-

pre, di incolpare tutto e tutti e di 

apparire come colui che non è e 

che mai sia stato. Sta incolpando 

anche la Natura e gli Dei, ma non i 

veri responsabili. Per tutti ormai 

però è chiaro che l’unica vera ra-
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Sono tanto 
semplici  gl i  

uomini  e tanto 
obbediscono 

al le necessità 
presenti ,  che 

colui  che 
inganna 

troverà sempre 
chi  si  lascerà 

ingannare.  
 
 

Niccolò Machiavel l i  

International 

di Milosao 

Inganni, abusi, minacce e 
consolidamento della dittatura 
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gione per cui il primo ministro al-

banese abbia scelto questa strate-

gia di comportamento pubblico è 

soltanto quella di “scappare”, di 

schivare le sue dirette, inevitabili e 

legalmente punibili responsabilità 

istituzionali e/o personali. Perché 

sembrerebbe sia stato proprio lui 

che abbia consapevolmente fatto, 

secondo tante denunce pubbliche, 

le sue scelte e le sue alleanze per 

governare insieme con il “mondo di 

mezzo”, la criminalità organizzata e 

determinati clan occulti. 

Per riuscire nella sua strategia, il 

primo ministro, dopo essere 

“scomparso” subito dopo il terre-

moto, ormai ha scelto di apparire e 

usurpare, per ore e ore intere, gli 

spazzi mediatici, soprattutto quelli 

televisivi. Lo sta facendo determi-

nato e noncurante di sembrare ridi-

colo, nauseante e incredibile. Ades-

so l’unica cosa vitalmente impor-

tante per lui è quella di essere pre-

sente dappertutto, di stabilire il da 

fare, di recitare, di fare, se e quan-

do serve, anche il clown. Ma di es-

sere anche aggressivo se necessa-

rio. Durante questi giorni lui sta 

apparendo per quello che vera-

mente è: un ingannatore e incallito 

manipolatore. Nella sua “crociata”, 

nel suo intento di apparire come il 

“Salvatore”, lui sta usando, come ha 

sempre fatto in questi ultimi anni, 

la sua personale televisione; una 

televisione che porta anche le ini-

ziali del suo nome (un’ulteriore 

espressione della sua ben nota 

pubblicamente mania di grandez-

za). I curatori d’immagine e gli ad-

detti della propaganda governativa 

costringono le altre televisioni a 

trasmettere sul dopo terremoto 

soltanto quello che la televisione 

del primo ministro trasmette con 

regia centrale. Da notare che sem-

brerebbe non essere mai stata fatta 

le prevista e dovuta trasparenza sul 

pagamento delle tasse, come tutte 

le altre televisioni. 

Durante questi giorni dopo il terre-

moto si è visto un primo ministro 

che, all’occorrenza, cambia sempre 

maschere e casacche. Si presenta 

come musulmano convinto, poi 

appare vestito da “mago”, con dei 

lunghi, strani e neri mantelli. Da-

vanti a delle persone che hanno 

perso i propri cari fa finta di com-

muoversi e racconta “storie perso-

nali”. Poi fa di nuovo il “padre di 

famiglia” ma della “grande fami-

glia”, quella degli albanesi. Parla di 

quello che è accaduto come di un 

castigo dell’onnipotente, anche se 

il primo da castigare dovrebbe es-

sere proprio lui. Durante questi 

giorni dopo il terremoto si è visto 

per ore e ore intere un primo mini-

stro che soltanto si esibisce, che 

passa da un ruolo ad un altro in un 

batter di ciglio, che cerca di appari-

re per una persona abbattuta dal 

dolore. Il ruolo prevede di fare il 

buono e il mansueto, il misericor-

dioso e il pietoso. Ma fino ad un 

certo punto e soprattutto se lo la-

sciano a recitare secondo un copio-

ne prestabilito. Perché se no, al 

primo “disturbo”, alla prima conte-

stazione, non controllata dai suoi 

che lo circondano, al primo grido di 

protesta, alla prima espressione 

che contrasta con quanto lui abbia 

o stia dicendo, lo mette in uno sta-

to di alterazione mentale. Proprio 

come quando, alcuni giorni fa, con-

testato durante una cerimonia in 

pieno centro di Tirana, ha mostrato 

il dito medio, mentre era circonda-

to da bambini innocenti! Questo è 

il vero volto e la vera personalità di 

colui che dovrebbe governare il 

paese e che, invece, da anni cerca 

di governare soltanto scandali. 

Il primo ministro ha scelto questa 

strategia dopo il terremoto perché 

cerca di minimizzare lo spazio me-

diatico, durante il quale si poteva-

no trattare le vere e gravi ragioni 

che hanno causato la fine di vite 

umane e ingenti danni materiali, si 

poteva dare delle risposte ai tanti 

“perché”. Ha scelto questa strategia 

per non parlare del fallimento del 

governo e quello personale del 

primo ministro, delle innumerevoli 

bugie e promesse consapevolmen-

te mai mantenute, degli scandali 

che si susseguono l’un l’altro da 

tanti anni e degli abusi milionari 

che ogni mese che passa diventano 

più frequenti! Ha scelto questa 

strategia, perché così “ruba” e 

usurpa gli spazzi mediatici e non 

permette che vengano trattati gli 

argomenti che meritano la massi-

ma attenzione. Tutto per non per-

mettere a dare delle risposte alle 

seguenti domande: Perché si sono 

verificate tutte quelle cose? Perché 

tante vittime? Perché tanti danni? 

Perché non hanno funzionato le 

strutture governative e statali per le 

emergenze? Perché i soccorritori 

non erano equipaggiati e addestra-

ti? Perché soltanto grazie all’inter-

vento dei soccorritori stranieri che 

si sono salvate molte vite. E tanti 

altri perché. Ma il primo ministro 

non può e non vuole che si diano 

risposte a simili domande. Perciò 

bisogna evitare a tutti i costi che la 

gente parli degli abusi con le co-

struzioni, della qualità delle materie 

prime, dei permessi edilizi dati sol-

tanto per clientelismo e per guada-

gni milionari. Essendo quella dell’e-

dilizia, fatti alla mano, un’attività 

che ha servito e serve tuttora, an-

che più di prima, per riciclare il de-

naro sporco proveniente da attività 

criminali e dalla corruzione capilla-

re di tutte le strutture governative 

e statali. Perciò il primo ministro 

albanese ha scelto di fare per ore e 

ore intere il “One-man show” du-

rante queste ultime settimane 

Chi scrive queste righe è convinto 

che quanto sta accadendo attual-

mente in Albania è una chiara ed 

inequivocabile testimonianza della 

gestione dello Stato e della cosa 

pubblica come un affare personale 

del primo ministro. Il quale, per 

coprire gli innumerevoli abusi del 

potere, minaccia e cerca di ingan-

nare chi si lascerà ingannare. E così 

facendo, fa di tutto per consolidare 

una nuova dittatura. Quella sua. 

Una legge sul controllo dei media, 

che lui vuol approvare giovedì 

prossimo ne è un’ulteriore e allar-

mante testimonianza. E siccome lui 

fa e farà di tutto per non lasciare la 

sua poltrona, allora per gli albanesi 

c’è soltanto un cosa da fare; ribel-

larsi e cacciarlo via! • 
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T 
urkey has been warned by the 

Financial Action Task Force 

(FATF) that it must address its 

shortcomings in tackling mo-

ney laundering and terrorism financing 

or face being added to an international 

“grey list” of countries with inadequate 

financial controls. 

The international watchdog’s warning 

came after its 2019 Turkey Mutual Eva-

luation Report report issued on Mon-

day, determined the country’s lack of a 

series of standards, that could severely 

harm Turkey’s ability to attract foreign 

financing. 

FATF assessed Turkey’s anti-money 

laundering and counter terrorist finan-

cing system, finding that the country 

needs to improve fundamentally in 

nine out of the eleven areas evaluated. 

Those include the need to improve 

measures for freezing assets linked to 

terrorism and to increase the current 

low rate of conviction for terrorism 

financing – despite progress made in 

courts, and proliferating weapons of 

mass destruction. 

The country was also found to delay in 

implementing UN Security Council 

resolutions related to sanctions desi-

gnations against Iran, North Korea and 

the Taliban. 

While in recent years Turkey has 

strengthened its laws and regulations, 

it still needs to improve implementa-

tion in various areas, to boost effective-

ness. According to the report, Turkish 

authorities need to make better use of 

financial intelligence increase the num-

ber of money laundering investigations 

and to develop a national strategy for 

investigating and prosecuting different 

types of money laundering. 

“Turkey has understood the risks it 

faces from money laundering and ter-

rorist financing and has established a 

legal framework that can form the ba-

sis for achieving effective outcomes, 

but it needs to swiftly address the gaps 

identified in this report”, highlighted 

the report. Based on the report’s fin-

ding, the key threats leading to the 

crimes of money laundering (ML) and 

terrorism financing (TF) in Turkey, 

are illegal drug trafficking, migrant and 

fuel smuggling, human trafficking and 

terrorist attacks. 

Turkey was removed from FATF’s list in 

2014 after a four-year monitoring pe-

riod. Ankara will be put again under 

special monitoring for one year and if it 

fails to comply with FATF’s recommen-

dations, it will be re-added to the “grey 

list”, along with countries such as Paki-

stan, Mongolia and Yemen. • 

Turkey could be added to “grey list” for money 
laundering and terrorism financing 

New Europe, Zoi Didili  

International 
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