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L’inquinamento
ideologico
di Francesco Pontelli

Bruxelles chiede
all’Italia maggior
cooperazione nella
lotta alla criminalità

L

di Carlo Sala

l terzo millennio ha assistito al trasferimento del furore ideologico e
rivoluzionario dalle tematiche politiche a quelle etiche ed ambientaliste. Dal crollo del muro di Berlino agli
ultimi disordini di Cuba la volontà politica rivoluzionaria ha perso ogni riferimento istituzionale e politico reale
(rimane solo la Corea del Nord) e come
logica conseguenza per la propria stessa sopravvivenza ed esistenza “in vita”

ha dirottato il proprio furore verso scenari etici ed ambientalisti. Dimostrando, comunque, anche in questi casi la
assoluta intransigenza classica delle
forze rivoluzionarie e sovversive che
non intendono mediare minimamente
alla ricerca di un consenso democratico
ma semplicemente imporre le proprie
idee sic et nunc.

a lotta alla criminalità e al
terrorismo in Europa è una
questione delicata interamente basata sulla cooperazione giudiziaria e di polizia dei 27
Stati membri. Uno sforzo comune
che di fatto l’Italia ‘ostacola’ fin dal
2011, perché non ha mai aperto le
sue banche dati come chiedevano le
norme Ue entrate in vigore quell’anno proprio per facilitare le indagini a
livello europeo. Per questo motivo la
Commissione Ue ha deciso di andare avanti con la procedura d’infrazione già aperta da anni, e ha deferito
l’Italia alla Corte Ue. Un passaggio
che potrebbe portare a una condanna e a sanzioni pecuniarie se il Governo non si dovesse mettere in regola a breve.
La Commissione contesta all’Italia di
non essersi adeguata alle cosiddette
“decisioni di Prum”, cioè quell’insieme di norme fissate dal Consiglio
dei ministri dell’Interno della Ue nel
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L’inquinamento ideologico
di Francesco Pontelli - Economista

19 Luglio 2021

I

l terzo millennio ha assistito
al trasferimento del furore
ideologico e
rivoluzionario
dalle tematiche politiche a
quelle etiche ed ambientaliste. Dal
crollo del muro di Berlino agli ultimi disordini di Cuba la volontà
politica rivoluzionaria ha perso
ogni
riferimento
istituzionale
e politico reale (rimane solo la
Corea del Nord) e come logica
conseguenza per la propria stessa
sopravvivenza ed esistenza “in
vita” ha dirottato il proprio furore
verso scenari etici ed ambientalisti.
Dimostrando, comunque, anche in
questi casi la assoluta intransigenza classica delle forze rivoluzionarie e sovversive che non intendono mediare minimamente alla ricerca di un consenso democratico

ma semplicemente imporre
proprie idee sic et nunc.

le

La vicenda del decreto Zan dimostra essenzialmente quanto granitico contemporaneamente antidemocratico possa risultare l’atteggiamento di chi intenda imporre una legge nella medesima forma in cui è stata ideata invece di
cercare una mediazione democratica.
In ambito ambientalista, tuttavia,
lo spirito rivoluzionario sia in Italia
che in Europa trova uno nuovo
spazio tanto ampio quanto inversamente proporzionale alla competenza espressa. La presidente
della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ha indicato nel
2035 il “traguardo” per imporre il
divieto di vendita di autovetture
endotermiche al fine di abbassare
del 50% (?) le emissioni di CO2.
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Francamente si ignora ancora oggi per quale sconosciuta proprietà
transitiva le competenze in ambito
delle
politiche
familiari (maturate come ministro in Germania)
possano
essersi trasformate in pochi anni in
quelle relative alla sostenibilità.
Tant’è, una dichiarazione che ha
trovato ovviamente il consenso di
tutti gli schieramenti politici i
quali, come scritto prima, orfani di
modelli istituzionali e politici di
riferimento ora si gettano anima e
corpo in quelle ambientaliste per
combattere
l’ultima battaglia
“rivoluzionaria” possibile e contemporaneamente giustificare la
propria esistenza.
All’interno della complessa tematica ambientalista, tuttavia, risulterebbe opportuno che tanto la
presidente della Commissione europea quanto i dotti leader politici
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ora novelli ecologisti cominciassero ad abbandonare la deriva ideologica legata all’ambientalismo
talebano per entrare finalmente
nell’ambito
della conoscenza e
dell’approfondimento. Solo in
questo caso, infatti, questi potrebbero apprendere come da un
rapporto pubblicato da “Transport
& Environment” (*) [sintesi delle
principali associazioni europee
per la lotta all’inquinamento] nel
2017 le 203 navi da crociera abbiano
consumato 2.367 chilotonnellate di carburante (1 chilotonnellata uguale 1.000 tonnellate)
emettendo 10.286 chilotonnellate
di CO2 unite a 10 chilotonnellate
di zolfo (SOx) e 10 chilotonnellate
di particolato (PM) (*). Quindi, ai
vettori navali croceristici vengono
attribuite oltre 10 milioni di ton-

nellate di CO2 pari alla quantità
emessa dagli stati di Lussemburgo, Lettonia e Cipro uniti e soprattutto pari a 20 volte le emissioni dei 260 milioni di auto circolanti in Europa. Inoltre, sempre in
rapporto alla rilevazione del 2017
delle 203 navi da crociera si ricorda come il settore marittimo utilizzi un carburante marino con
una percentuale di zolfo pari allo 0,1% per litro: 100 volte superiore a quello utilizzato dalle autovetture che per legge risulta pari allo 0,001% per litro. Questo limite può arrivare fino
al 1,5% se si naviga al di fuori delle aree marine protette ma addirittura al 3,5% per le navi cargo,
quindi 3.500 volte superiore al
limite imposto per autovetture (*).
Questo strabismo, espressione di
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un approccio squisitamente ideologico, viene confermato anche
quando vengono analizzate le
emissioni del settore aeronautico. Anche in questo caso alcuni
dati
possono
risultare
oltre
che chiarificatori anche preziosi. Va ricordato, per cominciare, come una giornata di lavoro di
un aeroporto equivalga all’emissione di oltre 350.000 autovetture,
mentre gli aerei commerciali generano all’anno oltre 600 milioni
di tonnellate di CO2 con la particolarità del settore aereo di scaricare direttamente anche l’ossido
di azoto direttamente nella stratosfera.
Il settore aeronautico privato usufruisce, inoltre, dell’assoluta
esenzione di accise ed inoltre le
sue dinamiche delle emissioni non
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rientrano nel protocollo di Kyoto
tra quelle da ridurre, al contrario del settore automobilistico
(*). In questo senso, allora, basti ricordare
come
per
ogni passeggero il trasporto aereo emetta 285 mg di CO2 mentre
risultano 42 mg per il trasporto su
ruota (**).

Commissione europea
dimostra
l’assoluta irresponsabilità in quanto, di fatto, bloccherà o quantomeno condizionerà ogni investimento e miglioramento tecnologico dei motori endotermici con
conseguenti
disastrose ricadute
occupazionali per l’intera e complessa filiera produttiva

Ovviamente, per continuare, tanto
alla presidente della Commissione
europea quanto ai burocrati che
la sostengono risulterà, inoltre,
assolutamente sconosciuto il rapporto della divisione motori
del CNR (****), il massimo istituto
di ricerca italiano, il quale, confrontando i diversi parametri di
compatibilità ambientale applicati
tanto al ciclo di produzione
(1) quanto alle emissioni (2) ed al
ciclo di smaltimento (3), è arrivato alla conclusione di come il motore diesel risulti meno impattante nell’ambiente rispetto ad un
auto elettrica

A questi costi economici e sociali
diretti si dovranno aggiungere
anche i vantaggi competitivi per
le altre aree macroeconomiche le
quali si guardano bene dall’applicare dei protocolli così granitici
anche per le terribili conseguenze
economiche e sociali. In molti di
questi, infatti, non viene negato il
valore della movimentazione elettrica, specialmente in ambito urbano e quindi il valore di un nuovo impulso all’auto elettrica, ma
contemporaneamente non vengono di certo penalizzate assolutamente le automobili endotermiche. Una valutazione totalmente
corretta se considerato il difficile
momento dell’economia mondiale
legato agli effetti della pandemia
da covid-19.

(https://valori.it/il-diesel-inquinameno-dellelettrico-unasorprendente-analisi-del-cnrspiega-perche/) (***).
Questi pochi dati dimostrano essenzialmente come da una parte l’azione di lobbysmo esercitata
dal settore aereonautico, non solo
dalle compagnie aeree ma soprattutto dalle aziende produttrici
di aeromobili che spesso vedono
impegnato anche capitale pubblico, abbia ottenuto una “tutela politica” il cui costo risulta interamente a carico del settore automobilistico. Inoltre la scellerata
dichiarazione del Presidente della

Nella vecchia Europa, invece, e
nel nostro Paese l’ideologia ecologista rappresenta la nuova versione 4.0 di uno schieramento
politico
ben
identificato,
già sconfitto dalla storia, come la
vicenda di Cuba dimostra in questi giorni.
Tuttavia, la traslazione dei medesimi ed obsoleti principi politici
ed ideologici, i quali nulla hanno a
che fare con la “transizione ecologica”, produrrà in questo caso de-
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gli effetti disastrosi da qui al 2035
lasciando completamente invariato il problema dell’inquinamento
espressione, come ampiamente
dimostrato, di
cause
diverse
dall’auto privata. In questo senso,
quindi, ci si trova di fronte non
tanto ad una forma di classica
ignoranza della relazione causaeffetto quanto alla sua stessa negazione come evidente espressione di un approccio assolutamente
ideologico privo di contenuti e
conoscenza
e
magari probabilmente
condizionato
anche da interessi corporativi.
Un comportamento di una classe
politica e burocratica europea e
italiana supportato da schieramenti politici assolutamente pericolosi in quanto non in grado, forse anche per una propria
disonestà intellettuale, di entrare
nelle logiche complesse e soprattutto nelle cause articolate di un
fenomeno mondiale come quello
dell’inquinamento.
In questo contesto caratterizzato
da problematiche complesse legate anche alle conseguenze economiche e sociali della pandemia
l’approccio ideologico alle tematiche di sostenibilità rappresenta la
peggiore forma di inquinamento
con effetti disastrosi di gran lunga
superiori a quelli dei carburanti
fossili.
(*) fonti: www.lescienze.it
www.rinnovabili.it, www.noGeoin
gegnerie.com, www.TransportEnvi
ronment.org
(**) www.infodata.ilsole24ore.com
(***) www.im.cnr.it
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La Corte di giustizia europea giudica lecito
vietare il velo islamico sul luogo di lavoro
di Luigi De Renata
20 Luglio 2021

I

l divieto di indossare il velo
islamico al lavoro “può essere
giustificato dall’esigenza del
datore di lavoro di presentarsi
in modo neutrale nei confronti dei
clienti o di prevenire conflitti sociali”, tuttavia “tale giustificazione
deve rispondere a un’esigenza reale del datore di lavoro”. E’ quanto
ha deciso la Corte di giustizia
dell’Unione europea pronunciandosi sul ricorso di due cittadine
musulmane in causa con i propri
datori di lavoro per il loro abbigliamento.
Le due ricorrenti, impiegate presso
società di diritto tedesco in qualità
di educatrice specializzata l’una e
consulente di vendita e cassiera
l’altra, indossavano un velo islamico sul loro rispettivo luogo di lavoro. Considerando che l’uso di un
tale velo non corrispondeva alla
politica di neutralità politica, filosofica e religiosa perseguita nei
confronti dei genitori, dei bambini
e dei terzi, la Wabe eV, datore di
lavoro della prima, le ha chiesto di
togliere il velo e, a seguito del rifiuto di quest’ultima, l’ha provvisoriamente sospesa, per due volte,
dalle sue funzioni, rivolgendole nel
contempo un’ammonizione. La Mh
Muller Handels GmbH, datore di
lavoro della seconda ricorrente, da
parte sua, a fronte del rifiuto di
quest’ultima di togliere il velo sul
luogo di lavoro, l’ha dapprima assegnata a un altro posto che le
consentiva di portare il velo, poi,
dopo averla mandata a casa, le ha
ingiunto di presentarsi sul luogo di
lavoro priva di segni vistosi e di
grandi dimensioni che esprimessero qualsiasi convinzione religiosa,
politica o filosofica.

Dopo i ricorsi ai tribunali nazionali,
i due casi sono finiti alla Corte di
giustizia. In particolare, alla Corte è
stato chiesto se una norma interna
di un’impresa, che vieta ai lavoratori di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi segno visibile di convinzioni politiche, filosofiche o religiose costituisca, nei confronti dei
lavoratori che seguono determinate regole di abbigliamento in ragione di precetti religiosi, una discriminazione diretta o indiretta
fondata sulla religione o sulle convinzioni personali; a quali condizioni l’eventuale differenza di trattamento indirettamente fondata sulla religione o sulle convinzioni personali che discende da una tale
norma possa essere giustificata e
quali siano gli elementi da prendere in considerazione nell’ambito
dell’esame del carattere appropriato di una tale differenza di trattamento.
Nella sua sentenza, pronunciata in
Grande Sezione, la Corte precisa in
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particolare a quali condizioni una
differenza di trattamento indirettamente fondata sulla religione o
sulle convinzioni personali, derivante da una tale norma interna,
possa essere giustificata.

La Corte rileva che il fatto di indossare segni o indumenti per manifestare la religione o le convinzioni
personali rientra nella “libertà di
pensiero, di coscienza e di religione”. Peraltro, la Corte ricorda la
sua giurisprudenza in base alla
quale una tale norma non costituisce una discriminazione diretta ove
riguardi indifferentemente qualsiasi manifestazione di tali convinzioni e tratti in maniera identica tutti i
dipendenti dell’impresa, imponendo loro, in maniera generale e indiscriminata, una neutralità di abbigliamento che osta al fatto di
indossare tali segni.
La Corte ritiene che tale constatazione non sia rimessa in discussione dalla considerazione che taluni
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lavoratori seguono precetti religiosi che impongono di indossare determinati indumenti. Infatti, se è
vero che una norma come quella
summenzionata è certamente idonea ad arrecare particolare disagio
a tali lavoratori, detta circostanza
non incide in alcun modo sulla
constatazione in base alla quale
tale medesima norma, che rispecchia una politica di neutralità
dell’impresa, non istituisce in linea
di principio una differenza di trattamento tra lavoratori basata su un
criterio inscindibilmente legato alla
religione o alle convinzioni personali.
Nel caso di specie, la norma controversa sembra essere stata applicata in maniera generale e indiscri-

minata, dato che il datore di lavoro
interessato ha del pari chiesto e
ottenuto che una lavoratrice che
indossava una croce religiosa togliesse tale segno. La Corte giunge
alla conclusione che, in tali condizioni, una norma come quella controversa nel procedimento principale non costituisce, nei confronti
dei lavoratori che seguono determinate regole di abbigliamento in
applicazione di precetti religiosi,
una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali. In secondo luogo, la
Corte rileva, anzitutto, che la volontà di un datore di lavoro di mostrare, nei rapporti con i clienti,
una politica di neutralità politica,
filosofica o religiosa può costituire
una finalità legittima. La Corte pre-

cisa, però, che tale semplice volontà non è di per sé sufficiente a giustificare in modo oggettivo una
differenza di trattamento indirettamente fondata sulla religione o
sulle convinzioni personali, dato
che il carattere oggettivo di una
siffatta giustificazione può ravvisarsi solo a fronte di un’esigenza
reale di tale datore di lavoro. Gli
elementi rilevanti al fine di individuare una tale esigenza sono, in
particolare, i diritti e le legittime
aspettative dei clienti o degli utenti e, più nello specifico, in materia
di istruzione, il desiderio dei genitori di far educare i loro figli da
persone che non manifestino la
loro religione o le loro convinzioni
personali allorché sono a contatto
con i bambini. •

L’inflazione Usa è già al 3,1%
di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi**
18 Luglio 2021

R

iceviamo e pubblichiamo
un articolo di Mario Lettieri
e Paolo Raimondi pubblicato su ItaliaOggi il 14 luglio 2021.

Il rischio di una ripresa dell’inflazione c’è oppure no? Non si tratta di
una questione accademica che tiene
impegnati economisti e giornalisti
del settore. E’ in gioco la tenuta del
sistema già provato da due pesantissime crisi economiche e finanziarie in poco più di un decennio. La
discussione si è aperta anche all’interno del G30, il gruppo di esperti
che hanno coperto le più alte cariche delle istituzioni monetarie e finanziarie internazionali.
L’ex governatore della Bank of England, Mervyn King, senior member
del G30, sostiene che «per la prima
volta dagli anni Ottanta coesistono
due fattori che rendono l’inflazione
un rischio serio: un eccessivo stimolo monetario e fiscale e una debole

resistenza politica alla minaccia inflattiva». È la stessa analisi espressa
anche da Larry Summers, ex segretario al Tesoro americano, per quanto riguarda la situazione negli Usa e
non solo.

mantenuta in linea con l’andamento
in calo della domanda. Oggi si stima
che il gap di produzione sia dell’1%
nel primo trimestre del 2021 e dovrebbe azzerarsi all’inizio del 2022.
Sia chiaro.

I lockdown hanno avuto un forte
impatto sulla domanda e sull’offerta. I dati raccolti dal 2019 indicano
che in UK la fluttuazione della produzione è stata grande, ma si è

Nessuno mette in discussione il fatto che i governi e le banche centrali
intervengano a sostegno delle economie, delle imprese e dei lavoratori. Se non fosse stato fatto, il mondo

Pagina 6
Pagina
6

Attualità
sarebbe sprofondato in una crisi
economica e sociale senza precedenti. La questione è come gestire
gli interventi futuri senza compromettere lo sforzo fatto finora. Il livello d’inflazione tollerabile è, quindi, cruciale.

vorrebbe fare, come si finanzieranno i disavanzi? Si rischia una risposta troppo lenta ai segnali di aumento dell’inflazione. Anche un’eventuale brusca correzione del mercato avrebbe effetti preoccupanti
per l’economia.

Si ricordi che l’aumento della spesa
pubblica è finanziato non da tasse,
ma dalla creazione di moneta da
parte delle banche centrali, tanto
che da marzo 2020 a giugno 2021 il
bilancio della Bce è cresciuto da
5.000 a 7.900 miliardi di euro e
quello della Fed è raddoppiato,
passando da 4.200 a 8.100 miliardi
di dollari.

Negli Usa il tasso d’inflazione di
aprile su base annua è stato del
3,1%. I responsabili delle politiche
della Fed hanno più volte affermato
che considerano qualsiasi picco
d’inflazione sopra la gamma accettabile, cioè il cosiddetto target del
2%, come puramente «transitorio».
Tenendo presente le valutazioni
sbagliate e le negative esperienze
passate, «transitorio» è un aggettivo si dovrebbe attentamente evitare.

È vero quanto sostiene Draghi circa
la differenza tra il debito buono,
che crea nuova ricchezza, e quello
cattivo, che copre le spese correnti
e i buchi di bilancio. La questione si
porrà quando si avranno dei tassi
d’interesse più elevati e un’inevitabile contrazione dei bilanci delle
banche centrali. Senza un aumento
delle tasse, che nessun governo

Se la Fed si sbaglia nel ritenere che
l’attuale aumento dell’inflazione sia
transitorio, il resto del mondo non
rimarrà incolume. Un rapido aumento dei tassi d’interesse statunitensi si
tradurrà in un dollaro attraente rispetto ad altre valute. Le economie
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emergenti potrebbero sperimentare
un rapido deflusso di capitali verso i
mercati americani in cerca di rendimenti più elevati, creando una maggiore volatilità nei loro mercati, con
tassi più elevati, una crescita più
lenta e il rischio di una nuova recessione. I debiti in dollari diventeranno più costosi e cresceranno le difficoltà dei rimborsi.

C’è anche chi, come l’ex economista
capo del Fmi, Kenneth Rogoff della
Harvard University, anche lui membro del G30, da anni sostiene che il
toccasana per l’economia e per
l’abbassamento del debito sarebbe
un forte tasso di «inflazione controllata» del 4-6 % annuo per diversi anni per abbreviare il periodo di
«doloroso deleveraging (riduzione
del debito) e di crescita lenta». Ricette un po’ superficiali ma molto
rischiose. Un vecchio proverbio popolare dice che a giocare con il fuoco ci si scotta.
*già sottosegretario all’Economia
**economista •
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Quale concetto di sostenibilità
di Francesco Pontelli - Economista
15 Luglio 2021

C

ulturalmente la nostra epoca si potrebbe identificare
con il processo di appiattimento
ed
assimilazione generale di buona parte della
classe politica e dirigente ad un tema considerato mainstream. A livello europeo questo processo diventa
addirittura identificativo e distintivo
senza spesso averne approfondito le
tematiche generali come gli aspetti
specifici.
In questo momento, anche durante
il G20 a Venezia, il concetto
“politico” relativo alla ricerca di una
maggiore
ecosostenibilità
ha assicurato il palcoscenico per
ottenere visibilità e quindi è stato utilizzato da ogni carica politica e
governativa in cerca delle luci della
ribalta. In più, la sola evocazione di
una qualsivoglia sostenibilità diventa una medaglia ed ammanta di novella verginità quelle professionalità
come le stesse figure politiche
già ampiamente compromesse con
le passate gestioni i cui effetti si vorrebbero ora contrastare.
Tuttavia sembra paradossale come
la sostenibilità risulti ancora legata
solo ed esclusivamente al concetto
di riduzione delle emissioni di CO2.
Anche in questo senso andrebbe
ricordato a questi novelli esperti di
ecosostenibilità come il 50% del
totale delle emissioni dei gas serra
vada attribuito a 25 megalopoli delle quali 23 sono in territorio cinese.
Risulta assolutamente ridicolo, quindi oltre che insultante per chi lo subisce, ogni blocco del traffico che
assessori e sindaci privi di competenze ma abbondantemente imbevuti di ideologia impongono alle
città italiane.

Tornando al concetto di ecosostenibilità, secondo il suo valore più
complesso ed alto dovrebbe comprendere anche altri parametri altrettanto importanti come le percentuali di dipendenti a tempo indeterminato, la certificazione dei
fornitori e il rispetto normativo nello
smaltimento dei rifiuti delle lavorazioni. Questo concetto di sostenibilità privo di quel contenuto ideologico risulta molto più vicino
ed adeguato ad un quadro di sviluppo complessivo sostenibile anche in relazione al tentativo
di azzerare o perlomeno ridurre
possibilmente ogni costo sociale
(02.09.2019 https://
www.ilpattosociale.it/2019/09/02/lasostenibilita-complessiva-il-made-in
-italy-e-lesempio-biellese/). Inoltre,
invece di allinearsi alle discutibili
posizioni massimaliste tenute dall’Unione Europea il governo italiano e
il suo Parlamento dovrebbero dimostrare di conoscere e apprezzare il
sistema economico e soprattutto
il
sistema
industriale
italiano partendo dalla consapevolezza
dei propri risultati già raggiunti proprio in tema di sostenibilità
(30.09.2019 https://
www.ilpattosociale.it/2019/09/30/
ambiente-la-miopia-europea-editaliana/).
Tutelare la specificità del sistema
economico industriale italiano rappresenta o dovrebbe rappresentare
il principale obiettivo di una classe
dirigente politica e governativa senza per questo risultare distanti dalle politiche di “austerità ambientale” ma potenziali veicoli di un
forte impatto economico e sociale.
In questo senso basterebbe ricordare come l’Unione europea contribuisca con il 9% delle emissioni di CO2,
quindi, rimanendo più che condivisiPagina 8
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bile la ricerca di un minore impatto
(*) ambientale, emerge evidente
come la miopia europea nasconda
obbiettivi politici ed ideologici pericolosi per la crescita complessiva
del nostro Paese e dell’Europa industriale. In questo senso basti ricordare la recente ricerca pubblicata
dall’istituto Bruno Leoni nella quale
si dimostra come gli oltre 1000 miliardi investiti nelle ferrovie abbiano
avuto sotto il profilo ambientale un
impatto pressoché minimale nel
settore del trasporto merci (https://
www.linkiesta.it/2021/07/ferrovietreni-europa-ambiente/).
Invece di accodarsi al trend dominante e fuorviante europeo, espressione di una impostazione ideologica anti economica, il governo Draghi dovrebbe con orgoglio rivendicare gli obiettivi raggiunti e prospettare un concetto di sostenibilità
più ampio contenente fattori e parametri aggiuntivi espressione di una
sintesi economica, sociale ed ambientale.

Ora più che mai il palcoscenico offerto dalla ricerca di una maggiore ecosostenibilità diventa il nuovo
trait d’union di entità politiche elettoralmente minoritarie ma unite non
tanto dal riconoscimento degli effetti climatici, che qui nessuno contesta, quanto dalle attribuzioni delle
responsabilità individuabili sempre
nell’economia liberale occidentale e
nei comportamenti soggettivi dei
privati
cittadini. Proprio
questi
“responsabili” della crisi climatica sono coloro i quali da decenni
non li votano più. La vendetta politica dei perdenti si tinge quindi di
verde.
(*) l’obiettivo di emissioni zero per il
2050 fa sorridere in quanto espressione di una competenza infantile. •

Politica
Il ruolo e le idee dei liberali italiani
di Giuseppe Benedetto - Presidente Fondazione 'Luigi Einaudi'

21 Luglio 2021

R

intesa sarà possibile in questo
scorcio di legislatura per il varo di
una nuova legge elettorale, pur
indispensabile alla luce dello sciagurato referendum costituzionale
che, insensatamente, ha tagliato il
numero dei parlamentari.

votare contro quello scempio di
democrazia. Quel seme darà i suoi
frutti.

Caro direttore,
tutti gli elementi a disposizione
portano a ritenere che nessuna

La Fondazione Luigi Einaudi in
quell’occasione ha dato un segnale preciso, portando, praticamente
da sola, oltre il 30% degli italiani a

Oggi abbiamo una sinistra che
vorrebbe tenere tutto insieme,
senza una visione del futuro, in
nome del pericolo rappresentato

iceviamo e pubblichiamo
un articolo del Presidente
della Fondazione Luigi
Einaudi, Giuseppe Benedetto, pubblicato sul ‘Corriere della
Sera’ il 21 luglio 2021.
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E forse è possibile partire proprio
da lì. Li c’è un’Italia che vuol voltare pagina.

Politica
dalle «destre al potere», e una
destra che continua a chiedersi
«che cosa è», visto che è tutto e il
contrario di tutto: europeista e
sovranista, garantista e giustizialista, liberista e statalista.
E poi c’è un’area centrale dell’elettorato, che potremmo definire
liberale
o
per
comodità
«draghiana», su cui si incentrano
le attenzioni di molti analisti politici.
Dall’osservatorio privilegiato della
Fondazione Einaudi scrutiamo sogni, ambizioni e velleità di questo
mondo, che pur ci appartiene. Dicevo della legge elettorale, cioè
delle regole del gioco. E le regole
sono importanti, anche se non
determinanti. Cercherò di spiegare il perché. Determinante è esistere, indipendentemente dalle
regole del gioco, che in Italia
cambiano anche troppo spesso.
Primum vivere… i liberali tedeschi
(Fdp) in questi decenni sono stati
alternativamente al governo, presenti in Parlamento, ma anche al
di fuori per non aver raggiunto la
soglia di sbarramento (in Germania del 5%). Ma sono sempre loro,
sono presenti e rappresentano
una fetta di elettorato, anche un
insediamento sociale ben individuato e indipendente dalle fortune elettorali. In Italia per tutta la
cosiddetta seconda Repubblica un
soggetto di tal fatta non è esistito.

dra non solo non si passano la
palla, ma quando passa vicino un
compagno gli tirano un calcione.
In queste condizioni è veramente
difficile costruire alcunché.
A chi quotidianamente chiede un
intervento risolutivo alla Fondazione Einaudi rispondiamo sempre
alla stessa maniera: siamo una
fondazione culturale, vogliamo
continuare ad occuparci di storia
e cultura liberale, provvedano altri
a svolgere il compito.
Se si dovesse palesare qualcosa di
serio e credibile all’orizzonte, la
Fondazione Einaudi farà la sua
parte. Fornirà idee, donne, uomini,
docenti, professionisti di vaglia e
progetti. Lo auspichiamo vivamente. Altrimenti, faremo di tutto
per assicurare comunque la presenza di una pattuglia autenticamente liberale prima nel Parlamento italiano e, successivamente, nel 2024 nel Parlamento euro-

Dopo questa necessaria premessa
torniamo alle «regole del gioco».
Siamo ben consapevoli che anche
se hai undici Maradona in squadra
e quando entri sul terreno di gioco trovi i canestri del basket le
buschi da chiunque. Ora i liberali
italiani sono in una condizione
anche peggiore: hanno undici leader che si credono ognuno un
Maradona e che, nella maggior
parte dei casi, non sono neanche
Comunardo Niccolai (ricordo solo
per i più anziani). Con l’aggravante che invece di giocare di squaPagina 10
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peo.
Non ha importanza come. Alleati
con chiunque e a una sola condizione: che gli eletti si relazionino
direttamente con il gruppo di Renew Europe e con il partito dei
liberali europei (ALDE), inevitabilmente sempre più transnazionale.
Insomma offriamo il meglio del
nostro mondo a chi degli schieramenti in campo prospetterà le
condizioni migliori, senza alcuna
mediazione sulle nostre idee che
sono e resteranno sempre le stesse: un europeismo senza se e senza ma; un garantismo intransigente; un economia di mercato in cui
lo Stato faccia il suo, senza limitare concorrenza e innovazione affinché siano valorizzate le capacità di individui liberamente diseguali.

Giuseppe Benedetto
Presidente Fondazione Luigi Einaudi •

Europa

Bruxelles chiede all’Italia
maggior cooperazione nella lotta
alla criminalità
di Carlo Sala

20 Luglio 2021

L

a lotta alla criminalità e al
terrorismo in Europa è una
questione delicata interamente basata sulla cooperazione giudiziaria e di polizia dei 27
Stati membri. Uno sforzo comune
che di fatto l’Italia ‘ostacola’ fin dal
2011, perché non ha mai aperto le
sue banche dati come chiedevano le
norme Ue entrate in vigore quell’anno proprio per facilitare le indagini a
livello europeo. Per questo motivo
la Commissione Ue ha deciso di andare avanti con la procedura d’infrazione già aperta da anni, e ha deferito l’Italia alla Corte Ue. Un passaggio che potrebbe portare a una condanna e a sanzioni pecuniarie se il
Governo non si dovesse mettere in
regola a breve.
La Commissione contesta all’Italia di
non essersi adeguata alle cosiddette
“decisioni di Prum”, cioè quell’insieme di norme fissate dal Consiglio
dei ministri dell’Interno della Ue nel

2008, allo scopo di rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati
membri. Per Bruxelles si tratta di
“uno strumento fondamentale nella
lotta al terrorismo e alla criminalità”.
Esse consentono agli Stati membri
di scambiarsi rapidamente informazioni su Dna, impronte digitali e dati
nazionali di immatricolazione dei
veicoli, permettendo a procura e
polizia di identificare i sospetti e di
stabilire collegamenti tra i casi penali in tutta l’Unione. Tutte possibilità che l’Italia non ha ancora concesso ai suoi partner europei.
La Commissione aveva avviato una
procedura di infrazione nei confronti dell’Italia già nel 2011, quando lo
scambio di informazioni diventava
operativo, e non ricevendo alcuna
risposta nel 2017 è passata al secondo passo, inviando un parere
motivato, ed esortando l’Italia a rispettare pienamente gli obblighi
giuridici. Ma dopo ripetute indagini
sui progressi compiuti dal Paese
nell’adempimento dei suoi obblighi,
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“si constata che a tutt’oggi l’Italia
ancora non consente agli altri Stati
membri di accedere ai propri dati
relativi al Dna, alle impronte digitali
e all’immatricolazione dei veicoli”, fa
sapere la Commissione europea.
Ora sarà la Corte a doversi esprimere, ed eventualmente ad imporre
sanzioni se il Governo non agirà in
fretta.
Ma la cooperazione giudiziaria non
è l’unico fronte aperto per l’Italia nel
settore della giustizia. Bruxelles ha
aperto anche una nuova procedura
d’infrazione perché la legislazione
nazionale applicabile ai magistrati
onorari “non è pienamente conforme al diritto del lavoro dell’Ue”. La
Commissione ricorda che diverse
categorie di magistrati onorari, quali
i giudici onorari di pace, i viceprocuratori onorari (Vpo) e i giudici onorari di tribunale (Got), non godono
dello status di “lavoratore” in base al
diritto nazionale italiano, ma sono
considerati volontari che prestano
servizi a titolo “onorario”. Non aven-

Europa
do lo status di lavoratore, “non godono della protezione offerta dal
diritto del lavoro dell’Ue e risultano
penalizzati dal mancato accesso
all’indennità in caso di malattia, infortunio e gravidanza, dall’obbligo
di iscriversi presso il fondo nazionale

di previdenza sociale per i lavoratori
autonomi, nonché da divari retributivi, dalla discriminazione fiscale e
dal mancato accesso al rimborso
delle spese legali sostenute durante
procedimenti disciplinari e al congedo di maternità retribuito”. L’Italia

ha 2 mesi per adottare le misure
necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare
un parere motivato. •

La Ue va alla resa dei conti
con Polonia e Ungheria
di Luigi De Renata
21 Luglio 2021

I

l tempo degli avvertimenti per
Polonia e Ungheria è finito. L’Unione europea ha assestato i
suoi colpi in un’offensiva a tutto
campo su valori e stato di diritto, la
cui estrema conseguenza potrebbe
anche portare alla chiusura dei rubinetti dei fondi strutturali del bilancio
Ue, di cui Varsavia, con oltre 66 miliardi, è primo beneficiario. Mentre
c’è già chi, nel Ppe, evoca lo spettro
di una Polexit.
Nell’incalzare di un clima da resa dei
conti finale, si allarga la faglia tra
l’Unione ed i due Paesi guidati da
regimi populisti di destra, il Pis polacco di Jarosław Kaczyński e l’ungherese Fidesz di Viktor Orban, corteggiati da Matteo Salvini e Giorgia
Meloni all’Eurocamera.
La sentenza definitiva della Corte
europea, che ha bocciato in pieno il
sistema disciplinare della giustizia
polacca; l’apertura di una procedura
d’infrazione contro Polonia e Ungheria per le discriminazioni delle comunità arcobaleno; ed il deferimento di
Budapest ai togati del Lussemburgo
per violazioni alle norme dei richiedenti asilo sono gli ultimi capitoli
dello scontro per il rispetto dello stato di diritto, che dopo anni di sonnolenza si è fatto ormai esplosivo.
Le lettere di messa in mora inviate
alle due capitali per le discriminazioni contro la comunità arcobaleno
riguardano la legge che vieta l’acces-

so a contenuti che promuovono la
“divergenza dall’identità del sesso
alla nascita, al cambiamento di sesso
o all’omosessualità” per i minori di
18 anni nel caso dell’Ungheria, e per
le “zone franche Lgbt” in varie regioni e comuni polacchi.
La mossa, accolta con favore dai capidelegazione all’Eurocamera di Pd,
Brando Benifei, e M5S, Tiziana Beghin, dimostra che sui valori Bruxelles non ha intenzione di arretrare di
un millimetro. Ma la vera partita si
gioca sulla sentenza della Corte Ue
che ha sancito come il sistema disciplinare della giustizia polacca “non
fornisca tutte le garanzie di imparzialità e indipendenza ed, in particolare,
non sia protetto dall’influenza dell’esecutivo”. La questione è molto seria.
La Corte costituzionale di Varsavia
mercoledì ha provato ad alzare la
testa, respingendo le deliberazioni
dei togati del Lussemburgo. Ma la
risposta di Bruxelles è arrivata a
stretto giro: “La legge dell’Unione ha
la primazia su quella nazionale. Tutte
le decisioni della Corte Ue sono vincolanti”. E ci si aspetta che tutte le
decisioni siano applicate”, ha avvertiPagina 12
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to il portavoce Eric Mamer. In caso
contrario l’Esecutivo “non esiterà ad
usare i suoi poteri”.
Il premier polacco, Mateusz Morawiecki, ha protestato per il
“trattamento” riservato al suo Paese,
“peggiore” rispetto ad altri, come
Spagna e Germania, e si è unito al
suo guardasigilli Zbigniew Ziobro nel
definire la sentenza “politica”. Ma se
si ostinerà nella ribellione Varsavia
potrebbe andare incontro a scenari
cupi: da una multa salata all’attivazione del meccanismo dello stato di
diritto che blocca l’erogazione dei
fondi strutturali europei. E c’è anche
di più. Il piano per il Recovery della
Polonia, per una dote da 23,9 miliardi di euro, come quello ungherese è
ancora in fase di scrutinio. Il periodo
di estensione di un mese, richiesto
da Varsavia alla sua presentazione,
scadrà il 3 agosto. Forse è solo un
caso, ma la Corte costituzionale polacca ha fatto slittare la sua risposta
al governo di Morawiecki sulla primazia della legge Ue proprio nella
stessa data. Da qui ad allora, c’è da
scommetterci, impazzeranno i negoziati. •

Europa
Bruxelles prova a debellare il denaro sporco,
che vale l’1% del Pil europeo
di C.S.
21 Luglio 2021

R

appresenta circa l’1% del
prodotto interno lordo
annuo della Ue. Macchia
la reputazione delle istituzioni, erode la fiducia nelle banche e nelle autorità e provoca
danni difficili anche da quantificare. Per questo in Europa è venuto
il momento di un’azione comune
anti-riciclaggio capace di chiudere
la porta ai flussi sospetti di denaro
sporco che circolano invisibili da
un lato all’altro dell’economia europea. “Stiamo parlando di molti
miliardi di euro collegati ad attività illecite” che “hanno un impatto
su tutta la società” e “ogni scandalo del riciclaggio è uno scandalo
di troppo” perciò “il lavoro per
chiudere le lacune del nostro sistema finanziario non è ancora
finito”, hanno spiegato il vicepresidente dell’esecutivo Ue Valdis
Dombrovskis e la commissaria per
i
Servizi
finanziari
Mairead
McGuinnes
presentando
alle
agenzie di stampa il nuovo pacchetto legislativo.
Il primo passo è quello di creare
una nuova autorità europea (Amla)
che rileverà i poteri attualmente
detenuti dall’Autorità bancaria europea e supervisionerà direttamente le istituzioni finanziarie
transfrontaliere più rischiose. Per
le entità non finanziarie ci penseranno invece le autorità nazionali.
Che nella nuova agenzia troveranno un centro di coordinamento.
Con uno staff di 250 funzionari,
l’Amla si occuperà dei proventi del
crimine e del traffico di droga, ma
anche di elusione, finanziamento
del terrorismo, tratta di esseri
umani e corruzione. Per la scelta
della sede, l’associazione bancaria

italiana Abi lo scorso 10 giugno
con una lettera del presidente Antonio Patuelli e del direttore generale Sabatini, aveva sollecitato il
governo ad assumere l’iniziativa
presso l’Unione Europea affinché
l’Autorità sia posta in Italia. I vertici Abi sottolineavano che in Germania ha sede la Bce, in Francia
l’Autorità bancaria europea, mentre l’Italia finora non ospita alcuna
autorità finanziaria europea.
Nel frattempo, le norme antiriciclaggio saranno raccolte in un
codice unico vincolante sfidando
la riluttanza mostrata da alcune
capitali in questi anni. “In passato
abbiamo avuto una serie di casi di
altissimo profilo” e “il problema
non è stato risolto”, ha ammesso
McGuinness, ricordando gli oltre
200 miliardi di fondi sospetti che
tre anni fa transitarono dalle filiali
estoni della Danske Bank senza
che nessuno se ne accorgesse. E
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mettendo tutti in guardia che
adesso l’Ue intende “assicurarsi
che le regole vengano seguite”.
Anche nel tech, dove le criptovalute sono sempre più usate per il
riciclaggio di denaro virtuale. Per
questo tutti i trasferimenti in Bitcoin o simili all’interno dell’Ue dovranno essere tracciabili al pari del
denaro reale. Per i pagamenti in
contanti invece Bruxelles propone
di introdurre un tetto a 10mila
euro, pur rispettando i limiti inferiori già presenti in circa 2 terzi
degli Stati membri (si va da una
soglia di 500 euro in Grecia ai
10mila euro in Repubblica Ceca,
passando per i 2mila dell’Italia). Se
tutto questo vale all’interno
dell’Ue, il resto del mondo comunque non è salvo: dopo le liste nere
e grigie dei paradisi fiscali, Bruxelles propone anche nuovi elenchi
dei Paesi terzi che non hanno norme adeguate contro il riciclaggio.
Con la possibilità di sanzionarli.•

Europa
Azione dell’UE sui diritti dei bambini:
un investimento per il futuro
La redazione
18 Luglio 2021

I

l 31 maggio il Comitato economico e sociale europeo (CESE)
ha tenuto un’audizione sul tema La strategia dell’UE sui diritti dell’infanzia e la garanzia europea
per l’infanzia, per esaminare le due
iniziative della Commissione europea volte a proteggere meglio tutti i
bambini.
Al centro della strategia dell’UE sui
diritti del bambino ci sono varie
priorità, quali la partecipazione alla
vita politica e democratica, la giustizia a misura di bambino, la lotta alla
violenza, la società digitale e dell’informazione e l’inclusione socioeconomica. Sebbene il 18,3% della popolazione totale dell’UE e un terzo
della popolazione mondiale sia costituito da bambini, i loro diritti sono
spesso trascurati. Oltre il 22% dei
bambini nell’UE è a rischio di povertà ed esclusione sociale, nel mondo,
il 9,6% di loro è costretto al lavoro
minorile. Sono spesso vittime di violenza, sia offline che online, come
dimostrano le statistiche: metà di
tutti i bambini nel mondo subiscono
violenza ogni anno. Nel 2020, il 33%
delle ragazze e il 20% dei ragazzi ha
riscontrato contenuti inquietanti
online una volta al mese.

La pandemia ha speso reso più difficoltosa la vita dei bambini ed è sempre più provabile che i problemi si
acuiranno per i piccolo che provengono da famiglie a basso reddito e
da ambienti svantaggiati. La crisi ha
anche messo a dura prova la loro
salute mentale, con 1 bambino su 5
che dichiara di sentirsi sempre triste.
Per rispondere alle esigenze dei
bambini svantaggiati e vulnerabili, la

strategia dell’UE sui diritti del bambino sarà integrata dalla garanzia
per l’infanzia: un’iniziativa faro del
pilastro europeo dei diritti sociali.
La garanzia per l’infanzia obbliga gli
Stati membri a elaborare piani d’azione nazionali per il periodo fino al
2030. Essi dovranno proporre misure
specifiche per i bambini bisognosi,
compresi i bambini senzatetto, quelli
con disabilità o migranti o appartenenti a minoranze razziali come i
rom, e i bambini in accoglienza eterofamiliare o in una situazione familiare precaria.
Le misure dovrebbero essere orientate a garantire il loro libero accesso
all’educazione e cura della prima
infanzia, all’istruzione e alle attività
scolastiche, almeno un pasto sano
ogni giorno di scuola, assistenza
sanitaria, alimentazione sana e alloggi adeguati. •
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Europa
Gli animali da compagnia provenienti da Paesi
Terzi soppressi? L’UE non conosce i dati esatti
La redazione
15 Luglio 2021

G

li
eurodeputati Olivier
Chastel e Frédérique
Ries hanno chiesto alla
Commissione Europea i
dati sul numero di animali da
compagnia provenienti da Paesi
Terzi soppressi ai sensi del Regolamento europeo sui movimenti a
carattere non commerciale degli
animali da compagnia (articolo 35
del Reg CE n.576/2013).
Il regolamento prevede che siano
eseguiti controlli documentali sui
movimenti di pets da un paese
extra UE. I controlli devono accertare la conformità della movimentazione alle regole dell’UE, anche
mettendo l’animale da compagnia
a disposizione delle autorità compenti qualora richiesto. In caso di
non conformità, l’animale in questione può essere rispedito nel
Paese di provenienza, oppure isolato per accertamenti sanitari o di
identificazione, oppure essere
soppresso. Il regolamento infatti
stabilisce che “in ultima istanza,
qualora non sia possibile rispedirlo o l’isolamento non sia praticabile” il veterinario ufficiale, previa
consultazione con il proprietario e
se necessario può “sopprimere
l’animale da compagnia in conformità delle norme nazionali applicabili in materia di protezione
degli animali da compagnia durante l’abbattimento”.
I due deputati belgi hanno anche
chiesto in che misura venga consultato il proprietario dell’animale
e in che modo la Commissione
garantisca che la soppressione sia
davvero l’ultima opzione.
La Commissaria europea alla salu-

te Stella Kyriakides, nella sua risposta, ha fatto sapere che la
Commissione non dispone di dati
in proposito e che gli Stati Membri non sono tenuti a trasmetterli.
Il diritto europeo prevede che
“ove necessario, l’autorità competente si consulti con il proprietario
o con la persona autorizzata sulle
misure da adottare quando dai
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controlli emergono non conformità” (articolo 35 del regolamento
(CE) n. 576/2013). Anche “la portata di questa consultazione dipende dall’autorità competente”, alla
quale spetta” decidere quando
l’opzione di sopprimere l’animale
è l’estrema misura applicabile”.
Fonte: @anmvioggi •

Flash

Le calamità naturali in Europa sono costate
77 miliardi in 20 anni
di L.D.R.
21 Luglio 2021

I

l cambiamento climatico e i
suoi drammatici effetti come
le inondazioni che in questi
giorni stanno devastando il
nord Europa sono una realtà concreta e misurabile, con un impatto
sulle nostre vite, ma anche sulle
nostre economie. Nel periodo che
va dal 1995 al 2017, alluvioni,
tempeste, siccità e terremoti hanno provocato degli shock economici negativi nell’Unione europea
con un conseguente calo della
produzione interna, causando
quasi 77 miliardi di danni, di cui
43,5 miliardi di euro direttamente
collegabili ai disastri naturali, e
33,4 miliardi di euro derivanti dai
legami economici con le aree colpite da calamità naturali. La fotografia, piuttosto cupa, è restituita
dal progetto di ricerca Titan, realizzato dal programma europeo
Espon, specializzato in analisi delle politiche regionali.
Secondo i ricercatori, l’Europa
centrale, orientale e sud-orientale
è stata l’area relativamente più
colpita da calamità naturali in termini economici. E tra i Paesi più
esposti c’è anche l’Italia, dove a
subire di più i colpi del cambiamento climatico spiccano l’Abruzzo e diverse province in Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Puglia. Non va comunque meglio sul
versante occidentale europeo,
dove a soffrire i maggiori danni
sono state alcune aree nel Regno
Unito, in Irlanda, Danimarca, Francia e Spagna.
Le tempeste di vento e le alluvioni
sono, tra le calamità naturali osservate, quelle che hanno lasciato
ricadute economiche e disastri più

pesanti dietro sé. Tra il 1981 e il
2010, questi fenomeni hanno causato il 76% dei danni stimati dai
ricercatori, seguiti da siccità e terremoti, ciascuno responsabile per
il 24%.
Le regioni più interessate dalle
calamità naturali non sono comunque necessariamente quelle
che soffrono le maggiori perdite
economiche. Francia e Germania,
ad esempio, sono le aree più colpite dalla siccità, ma i danni più
consistenti causati da questo fenomeno si registrano nei Paesi del
Mediterraneo (Italia e Spagna su
tutti),
e dell’Europa
centroorientale (Romania e Ungheria).
“Le calamità naturali – scrivono i
ricercatori – non sono equamente
distribuite tra i diversi territori. A
parità di pericolosità, il loro impatto può variare considerevolmente” a seconda della vulnerabiPagina 16
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lità di un determinato luogo. Una
variante complessa da definire,
composta da una molteplicità di
fattori – sociali, economici, demografici, ambientali e di governance
– che aiuta a capire perché una
calamità naturale possa trasformarsi in una catastrofe.
Secondo lo studio, i territori più
vulnerabili e a rischio anche per il
prossimo futuro si trovano nella
regione baltica e nell’Europa
orientale e meridionale. Aree definite “ad alta” e “molto alta” vulnerabilità nelle quali, complessivamente, si concentrano 116 milioni
di persone su un totale di 528 milioni, pari al 22% della popolazione europea. Italia, Grecia, Romania e Bulgaria sono i Paesi che
contano la maggior parte della
popolazione residente in territori
molto vulnerabili, seguiti da Spagna, Portogallo, Ungheria, Polonia
e Francia. •

Flash
In 10 anni gli italiani hanno dovuto pagare
46 miliardi in più di tasse
di C.S.
21 Luglio 2021

D

ecennio ‘amaro’ per le
famiglie italiane, culminato con la crisi Covid,
che ha eroso ulteriormente il loro potere d’acquisto: a
partire dal 2011, il Prodotto interno lordo è salito di 2,8 miliardi,
mentre la pressione fiscale è cresciuta di 46 miliardi.
A metterlo nero su bianco il Consiglio e la Fondazione nazionali
dei commercialisti, il cui Osservatorio ha censito “333.000 famiglie,
il 20% in più rispetto al 2019”,
precipitate, a causa dei fendenti
della pandemia, “nell’area della
povertà assoluta”, mentre il ‘peso’
dei tributi non si è attenuato.

L’anno passato, infatti, “la pressione fiscale generale pari al 43,1%, è
aumentata di 0,7 punti di Pil,
mentre quella delle famiglie, pari
al 18,9%, è cresciuta di 1 punto di
Pil”, si legge nel dossier.
La perdurante congiuntura economica negativa del decennio passato ha depresso fortemente i guadagni, poiché “dal 2003 al 2018, il
reddito medio in termini reali ha
perso l’8,3% del suo valore”, e nel
contempo è incrementato il divario Nord-Sud (+1,6%), arrivando a
raggiungere i -478 euro al mese.
Laddove, poi, in casa prevale il
reddito da lavoro autonomo, la
crisi ha colpito ancora più duramente: la perdita in termini reali è
stata pari al 28,4%, recita l’analisi
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dei professionisti. Nel Mezzogiorno, viene sottolineato, la spesa
mensile media di una famiglia nel
2020 risulta pari al 75,2%, rispetto
ad una che vive nelle regioni settentrionali: 1.898 contro 2.525 euro.
Appare, perciò, “evidente” come i
nuclei della Penisola, su cui grava
il peso dell’Irpef, hanno pagato e
continuano a pagare un conto
salatissimo a causa degli squilibri
macroeconomici e di finanza pubblica del nostro Paese, dichiara il
presidente
dei
commercialisti
Massimo Miani, visto che “la principale imposta italiana, includendo anche le addizionali locali, nel
2020 ha raggiunto il livello di 191
miliardi, pari all’11,6% del Pil”. •

Rubriche

In attesa di Giustizia:
Delitto e castigo
di Manuel Sarno
19 Luglio 2021

S

arà vero che in questo Paese
non ci sono innocenti ma
solo colpevoli che la fanno
franca? Per una risposta attendibile, passato il tempo necessario per svolgere le indagini e magari
celebrare un processo, bisognerà
rivolgersi proprio a chi alimentò
quella preoccupazione: Piercamillo
Davigo.
Il riferimento è alla vicenda dei verbali secretati di interrogatori del
plurindagato avvocato Amara in cui
si parla di una presunta loggia coperta denominata “Ungheria” con il
compito – stile P2 – di condizionare
apparati dello Stato.
L’ex P.M. di Mani Pulite, come si
ricorderà, ricevette quei verbali
quando era componente del C.S.M.
dal Sostituto Procuratore di Milano
Paolo Storari il quale, lamentando
immobilismo investigativo da parte
dei vertici della Procura, richiedeva
non si comprende bene quale genere di soccorso; un carteggio che il
primo non avrebbe potuto avere ed
il secondo non avrebbe dovuto trasmettere: non a Davigo di sicuro.
Eppure parliamo di uomini i cui genitori hanno fatto tanti sacrifici per
farli studiare. Ma tant’è: con buona
pace del segreto istruttorio e del
rispetto delle procedure quegli atti
si sono diffusi come le figurine dei
calciatori della Editrice Panini; dopo
Davigo entrarono nella disponibilità
della sua segretaria, poi di alcune
redazioni di quotidiani ed in ultimo
– scambiati nella discreta penombra
della tromba delle scale del Consiglio Superiore – persino nelle mani
del raffinato giurista a cinque stelle
posto alla Presidenza della Commissione Parlamentare Antimafia. Insomma, di chiunque tranne che dei

possibili destinatari istituzionali. C’è
voluto un po’ ma infine Piercamillo
Davigo è stato iscritto nel registro
degli indagati per rivelazione di segreti di ufficio dove già compare il
nominativo di Storari il quale nel
frattempo ha sperimentato, dall’altra parte della scrivania cui è abituato, la piacevolezza di un interrogatorio di quattro ore.
Sarà interessante vedere come andrà a finire, se alla compagnia si
aggiungeranno altri nomi più o meno illustri, se verrà contestato (e ci
starebbe tutto) anche il più grave
reato di ricettazione, se vi sarà un
processo e, chissà, delle condanne.
Rispettosi della presunzione di innocenza, non azzardiamo valutazioni
circa rimproverabilità del comportamento e colpe dei coinvolti in una
storia, peraltro, dai contorni quantomeno ambigui: tuttavia è possibile
trarre subito una prima conclusione
riferita a Piercamillo Davigo.
Questa è una vicenda in cui, colpevoli o innocenti, nessuna la farà
franca: certamente non Davigo che
sconterà comunque una punizione
anche se verrà assolto, un trattamento che ha il sapore del feroce
contrappasso. Dovrà, infatti, nomiPagina 18
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nare un difensore, sarà quindi costretto a frequentare un avvocato,
ad affidarsi a lui – spregevole appartenente alla disprezzatissima genia
degli azzeccagarbugli – persino a
ringraziarlo e financo a pagarlo
(questo forse: i magistrati hanno
spesso la manina corta).
Delitto e castigo anche se innocente: novello Raskolnikov, Piercamillo
per sentirsi un po’ più a suo agio
potrebbe forse scegliere di farsi difendere dal noto docente del nulla
applicato al diritto autoproclamatosi
avvocato degli italiani o persino da
Don Fofò Bonafede: ma non è così
stupido, si rivolgerà ad altri e berrà
l’amaro calice fino in fondo, espierà
una pena che sarà per lui così dolorosa, disumana, da suggerire di rivolgersi alla Corte dei Diritti dell’Uomo…ma Davigo non lo farà mai,
sopporterà stoicamente una volta
ma non una di più la vicinanza di un
avvocato.
Passi il delitto (che, seppur commesso, lui che è assistito dal dogma della infallibilità non ammetterà mai)
ma, in fondo, anche al castigo c’è un
limite e persino l’inflessibile Piercamillo Davigo potrebbe questa volta
percepirne, soggettivamente, un
eccesso di rigore. •

Rubriche
Toghe&Teglie:
le farfalle alla crema di feta
di Carolina Castracane
19 Luglio 2021

B

uongiorno a tutti, sono
Carolina Castracane, avvocata civilista fiorentina
e non mi risulta di avere
discendenze dal quasi omonimo
Castruccio, condottiero toscano
del 1200: in compenso sono figlia
d’arte lato teglia perché il mi’
babbo è uno chef.
Sono all’esordio in questa rubrica
e lo faccio con una ricetta semplicissima: del resto siamo già in periodo di vacanze e godersele significa anche mettere in tavola
qualcosa di tanto appetitoso
quanto veloce da preparare.
Iniziate cospargendo una pirofila
con olio rigorosamente evo e adagiatevi dei pomodorini tagliati a
metà cui aggiungerete solo un
pizzico di sale (la feta è già sapida) pepe e origano e qualche oliva denocciolata.

Nel centro adagiate la feta tagliata a cubetti e infornate il tutto a
180 gradi per 30 minuti.
Nel frattempo, con un occhio
all’orologio, mettete a bollire la

pasta in modo che sia pronta, al
dente, in concomitanza alla fine
della cottura di feta e pomodori;
scolatela ma prima di mantecarla
con il suo condimento, estraete
dal forno la pirofila, schiacciate i

pomodori e mischiateli con la feta
e gli altri ingredienti fino ad ottenere una crema, aggiungendo in
ultimo del basilico fresco.
In ultimo versate la pasta (io ho
usato le farfalle ma va bene anche
altro formato di pasta corta) e
amalgamate bene.
Già fatto? Sì, già fatto: avevo ragione di dire che si tratta di una
preparazione facile per la quale
non serve neppure disporre di
quantitativi esatti che – come sapete – in questo spazio dedicato
alla cucina vengono proposti di
rado…
Ed ora a tavola e buon appetito a
tutti! •

Pagina 19
Pagina
19

International

Usurpatori che consolidano
i propri poteri
di Milosao

I l p ote r e
a c q ui sta t o c on
l a vi ol enza è
me r a
usur p a zi one e
d ur a sol o
f i nc hé
l a f or za d i c hi
c oma nd a
p r e v al e su
q ue l l a d i c ol oro
c he
ob b e d i sc ono.
D eni s D i de r ot ; da
‘ I l p en si e r o
p ol i ti co
del l ’ i l l um i ni s mo’

19 Luglio 2021

“T

iranno, era il nome
con cui i Greci
(quei veri uomini)
chiamavano coloro
che appelliamo noi re. E quanti, o
per forza, o per frode, o per volontà pur anche del popolo o dei
grandi, otteneano le redini assolute del governo, e maggiori cre-

deansi ed erano delle leggi, tutti
indistintamente a vicenda o re o
tiranni venivano appellati dagli
antichi.”. Così scriveva Vittorio Alfieri, precursore convinto dei principi e degli ideali del Risorgimento
italiano, nel primo capitolo (Cosa
sia il tiranno) del suo trattato Della
Tirannide,
pubblicato
nel
1777. Trattando il tema dei regimi, delle tirannidi, egli proseguiva
nel secondo capitolo (Cosa sia la
Tirannide),
scrivendo
che
“Tirannide indistintamente appellare si debbe ogni qualunque governo, in cui chi è preposto alla
esecuzion delle leggi, può farle,
distruggerle, infrangerle, interpretarle, impedirle, sospenderle; od
anche soltanto deluderle, con sicurezza d’impunità. E quindi, questo infrangi-legge sia ereditario, o
sia elettivo; usurpatore, o legittimo; buono, o tristo; uno, o molti; a
ogni modo, chiunque ha una forza
Pagina 20
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effettiva, che basti a ciò fare, è
tiranno; ogni società, che lo ammette, è tirannide; ogni popolo,
che lo sopporta, è schiavo”. Nel
terzo capitolo (Della Paura), l’autore, trattando cosa potrebbe stimolare la paura nel genere umano,
scriveva: “…Teme l’oppresso, perchè oltre quello ch’ei soffre tuttavia, egli benissimo sa non vi essere
altro limite ai suoi patimenti che
l’assoluta volontà e l’arbitrario capriccio dell’oppressore. Da un così
incalzante e smisurato timore ne
dovrebbe pur nascere (se l’uom
ragionasse) una disperata risoluzione di non voler più soffrire: e
questa, appena verrebbe a procrearsi concordemente in tutti o
nei più, immediatamente ad ogni
lor patimento perpetuo fine porrebbe…”. Ed in seguito, nel quarto
capitolo (Della Viltà) tratta il rapporto che si crea tra la paura e la
viltà. Vittorio Alfieri era convinto

International
che “…Dalla paura di tutti nasce
nella tirannide la viltà dei più. Ma i
vili in supremo grado necessariamente son quelli, che si avvicinano
più al tiranno, cioè al fonte di ogni
attiva e passiva paura….”. E conclude, esprimendo la sua convinzione che “….mi pare ben dimostrata cosa, che nella tirannide,
ancorchè avviliti sian tutti, non
perciò tutti son vili”. In seguito,
nel trattato Della Tirannide, l’autore analizza i dettagli ed esprime il
suo valoroso e sempre attuale
pensiero su tanti altri argomenti.
Una “mera usurpazione”, e cioè
una pura appropriazione di tutto
ciò che è di altri, lo considerava
Diderot, noto filosofo e scrittore
francese del Settecento, il potere
acquistato con la violenza. Ma la
storia, dalla quale bisogna sempre
imparare, ci insegna che il potere
si acquista, si usurpa non solo con

la violenza. Perché, come era convinto anche Vittorio Alfieri, i tiranni, coloro che “otteneano le redini
assolute del governo”, lo fanno “o
per forza, o per frode”. La storia ci
insegna che l’usurpazione del potere, l’appropriazione in modo illecito di funzioni, incarichi e responsabilità che dovevano appartenere
e si dovevano svolgere da altri, si
verifica spesso, in diverse parti del
mondo, sotto diversi aspetti, ma
sempre con delle drammatiche
conseguenze.
Le gravi, drammatiche e sofferte
conseguenze dell’usurpazione del
potere si stanno verificando in
questi ultimi anni anche in Albania. Il primo ministro, dopo le elezioni del 25 aprile scorso, ha consolidato l’usurpazione del potere
esecutivo. E siccome lui controlla
anche il potere legislativo e quello
giudiziario, che secondo Monte-
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squieu rappresentano i tre pilastri
sui quali si fonda uno Stato democratico, risulterebbe che il primo
ministro ha consolidato la sua
usurpazione dei poteri in Albania.
Nel suo ormai molto noto libro Spirito delle leggi, pubblicato
nel 1748, Montesquieu scriveva
che “Chiunque abbia potere è portato ad abusarne; egli arriva sin
dove non trova limiti”. Egli era
convinto che “una sovranità indivisibile e illimitata è sempre tirannica”. Sovranità, propriamente intesa
come la capacità, l’autorità di
esercitare
poteri.
Perciò
“tiranniche” rischiano di diventare
anche le conseguenze della palese
usurpazione del potere da parte
del primo ministro in Albania.
La scorsa settimana l’autore di
queste righe informava il nostro
lettore sugli sforzi fatti dal primo
ministro e dalla sua ben organiz-

International
zata e potente propaganda governativa per distorcere, offuscare,
annebbiare l’attenzione mediatica
e pubblica da una notizia resa nota il 2 luglio scorso. Si trattava della pubblicazione dell’esito di
un’inchiesta portata avanti, da alcuni anni, dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) di Bari. L’autore di queste righe scriveva: “…
Per “annebbiare” tutto quanto è
stato reso noto il 2 luglio scorso
bisognava trovare, come sempre,
anche dei colpevoli. E questa volta, oltre al sindaco, il primo ministro ha deciso di “incolpare” le
strutture della polizia di Stato.
Proprio di quella polizia che fino a
pochi mesi fa era la “Polizia che
vogliamo””. In Albania tutti possono essere ormai dichiarati colpevoli ed essere sacrificati. Basta che
si salvi il principale colpevole, almeno istituzionalmente, e cioè il
primo ministro. Ma lui è però anche il primo tra gli “intoccabili”. Lo
ha dichiarato il 9 luglio scorso, di
fronte a tutti i sindaci, che “…sarà
chiunque di voi, ma non io […] che
andrà davanti alla Struttura Speciale Anticorruzione per dare spiegazioni” (Ipocrisia, bugie e inganni
che, invece, accusano pesantemente; 12 luglio 2021). Dal 2 luglio ad oggi sono riemersi molti
scandali governativi milionari che
hanno attirato l’attenzione mediatica e pubblica. Scandali che stanno mettendo in vistosa difficoltà il
primo ministro e la sua propaganda governativa. Si tratta di scandali che evidenziano palesemente
l’arrogante ed esorbitante abuso
di potere, lo sperpero del denaro
pubblico, la pericolosa e galoppante corruzione, a tutti i livelli
che sta corrodendo le strutture
statali e l’amministrazione pubblica. Sono tutte delle inevitabili conseguenze dell’usurpazione del potere da parte del primo ministro,
ormai consolidato dopo le controllate, condizionate e manipolate
elezioni parlamentari del 25 aprile
2021 in Albania.
Ma tutto ciò non poteva mai e poi
mai accadere se in Albania ci fosse

stata istituzionalmente operativa
una vera, responsabile e determinata opposizione. Purtroppo colui
che, dal 2013 ad oggi, ha assunto
la direzione del partito democratico e dell’opposizione invece di
contrastare, ostacolare ed impedire la folle e irresponsabile corsa
del primo ministro, fatti accaduti
alla mano, ha usufruito del suo
incarico per scendere a patti con
lui, diventando una manna santa
per il primo ministro. L’autore di
queste righe ha informato da anni
il nostro lettore di tutto ciò. Come
ha informato il nostro lettore anche delle ridicole “giustificazioni”
del capo dell’opposizione, dopo la
quarta sconfitta elettorale e dopo
tutte le “garanzie”, pubblicamente
date da lui, sulla “difesa” del voto
degli albanesi durante le elezioni
del 25 aprile scorso. Ma per rimanere attaccato alla sua poltrona,
per continuare a consolidare l’usurpazione del suo potere istituzionale, il capo del partito democratico ha indetto le elezioni interne per il 13 giugno scorso. Una
farsa quella, di cui il nostro lettore
è stato informato (Il doppio gioco
di due usurpatori di potere; 14
giugno 2021). E dopo aver “vinto”
un altro mandato come dirigente
del partito, ha indetto anche la
convocazione di un congresso
straordinario del partito, in palese
violazione dello Statuto. Un congresso “straordinario” che doveva
trattare delle questioni più che
ordinarie. Una delle quali, la costituzione del nuovo Consiglio Nazionale, in palese violazione con lo
Statuto del partito. Un congresso
svoltosi il 17 luglio scorso. E come
era purtroppo prevedibile, il capo
del partito democratico e dell’opposizione ha semplicemente usato
quella “farsa congressuale” soltanto per consolidare ulteriormente
l’usurpazione del partito. Si tratta
proprio del primo partito di opposizione in Albania, costituito il 12
dicembre 1990 e che ha motivato
e guidato gli albanesi contro la più
crudele dittatura comunista in Europa. Un partito che purtroppo,
dopo essere stato usurpato dal
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suo capo nel 2013, sarebbe diventato un’impresa familiare di grande reddito. Le cattive lingue, da
anni ormai, dicono che il primo
ministro “collabora” anche con il
capo dell’opposizione, in cambio
di benefici ed appalti milionari dati
ai suoi familiari. La scorsa settimana alcuni media hanno pubblicato
un nuovo scandalo milionario per
la costruzione di un nuovo porto a
Durazzo. Ebbene, secondo i media,
quell’appalto è stato vinto da
un’impresa che è stata registrata
in un paradiso fiscale recentemente e che avrebbe dei legami, guarda caso, proprio con un stretto
familiare dell’usurpatore del partito democratico. Indagare su questo caso sarà uno dei tantissimi
compiti ed obblighi istituzionali
delle nuove istituzioni del sistema
“riformato” della giustizia.

Chi scrive queste righe, anche in
questo caso, avrebbe avuto bisogno di molto più spazio, per trattare, analizzare e informare oggettivamente il nostro lettore. Egli
però è convinto che sia il primo
ministro, che il capo dell’opposizione, simili in molti aspetti caratteriali e modi di operare, in questi
ultimissimi mesi e giorni hanno
ulteriormente consolidato i propri
poteri usurpati. E si tratta di poteri
che, come affermava Diderot, dureranno finché la forza di chi comanda prevarrà su quella di coloro
che obbediscono. E sia il primo
ministro che il capo dell’opposizione hanno beneficiato anche dei
“…vili che si avvicinano più al tiranno, cioè al fonte di ogni attiva
e passiva paura”, come scriveva
Vittorio Alfieri. Affermando anche,
riferendosi al tiranno, che “…ogni
società, che lo ammette è tirannide; ogni popolo, che lo sopporta è
schiavo”. Chi scrive queste righe
condivide e spesso ripete la convinzione di Benjamin Franklin che
“Ribellarsi ai tiranni significa obbedire a Dio”. E se un popolo non si
ribella ai tiranni, agli usurpatori
del potere, allora merita di rimanere schiavo. Al popolo, ai cittadini albanesi la scelta! •

International
African universities face greatest-ever challenge
to educate future digital revolution leaders
New Europe, Nicholas Waller - Managing Editor
21 Luglio 2021

S

ub-Saharan Africa has the
lowest rates of access to
quality education in the
world. A recent UNESCO
report shows that well over half of
teens aged 15 to 17 are out of
school, without the possibility of
resuming school. Access to education is a prerequisite enabler in
achieving the United Nation’s Sustainable Development Goal 4 by
“ensuring inclusive and equitable
quality education and
promoting
lifelong learning”, but, unfortunately,
the continent is projected to fall
short of its education commitments
for 2030.
As governments commit available,
but meagre, resources to combat
the raging coronavirus pandemic
and to bolster their dwindling economies, analysts fear that education
will miss out on the priority list despite its critical relevance to the development of Sub-Sahara Africa.
While primary education remains a
most pressing matter in terms of
international development initiatives,
the Sub-Saharan university system
has peculiarly escaped the attention
of policymakers. Keeping African
youth invested in the continent’s, in
spite of its high levels of brain drain,
is an emerging concern.
“If we don’t look after them, if we
don’t equip them, if we don’t give
them the propers skills and prepare
them, then they’re not going to be
useful in the labor market”, Cynthia
Samuel-Olonjuwon, the International
Labour Organisation Regional Director for Africa, told African leaders.
Angolan entrepreneur, Mirco Martins, warns that the continent risks

the consequences of creating a lost
generation if Africa’s youthful population does not acquire relevant
education and skills. In what he called a “double-edged dynamic” of
African demographics, Martins observes that whereas Africa boasts of
a population growing younger by
the day compared to the global
North, its immensely untapped human resources will likely waste away,
instead of benefiting it.
Martins advises that African leaders
should expand access to higher education on key enabling technologies
to underpin the youthful SubSaharan workforce as the backbone
of the region’s digital revolution.
Writing in the Africa Report, Kenyanborn Dr. Lydiah Kemunto Bosire
contests the argument that brain
drain is a factor in the diminishing
returns of Africa’s education system.
She argues that more sophisticated
analyses are needed to understand
migratory flows in and out of the
continent. Instead, she opines, African leaders “should be alarmed
about our low capacity to compete
in a context where talent is global.”
University World News’ Chang Da
Wan points to the African continent’s universities as the problem.
Graduates in the global South “are
trained for jobs in a more advanced
economy, but may not have the
knowledge, skills and capability to
contribute meaningfully to the society to which they belong,” he writes.
The
technology
magazine Interesting
Engineering notes
that by 2050, growing access to the
internet; improvements in technology; distributed living and learning;
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and a new emphasis on problemsolving will have changed the nature
and trajectory of education in the
global South. Africa’s growing digitization may accelerate the quicker
upskilling and access to higher education.
Digitization of education in Africa is
corroborated by a recent report suggesting that South Africa leads globally in learning practical STEM trades via smartphones. “We’re seeing
more people learning online, especially women, who have since embraced what has historically been
seen as male-oriented disciplines,”
Anthony Tattersal, vice-president of
Coursera EMEA, who published the
study, told ItWeb.
A number of initiatives are underway
to ensure the most marginalised are
not left out of the digital revolution.
For instance, the University of Pretoria’s Future Africa partnership with
Nepoworx is training students on
green skills and enabling undertake
enterprise development, and sustainability research. The program seeks
to upskill 900 youth, women and
entrepreneurs over the next three
years to enable them to participate
in the green economy.
Undoubtedly, advancing practical
skills in engineering, science, and
technology is essential in closing in
on unemployment, inequality, and
infrastructural gaps. With foreign
direct investment targeting SDGs,
private sector financing for higher
education, both locally and abroad,
could come in handy. Such investment in human capital is a sure way
to supply the human resources that
are necessary to shake up the whole
of Africa with innovative and new
ways of thinking. •
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