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Per Putin la vita
umana vale zero
di Cristiana Muscardini

Mascaretti: priorità agli
approvvigionamenti di
energia e di materie
prime e difesa del
made in Italy
di Raffaella Bisceglia

I

mprenditore, consigliere comunale, assessore durante la
giunta Moratti, capogruppo di
Fratelli d’Italia al Comune di
Milano Andrea Mascaretti è candidato alle prossime elezioni politiche del
25 settembre con il partito di Giorgia
Meloni a Varese nel collegio
plurinominale. Il Patto Sociale lo ha
intervistato.

U

Consigliere Mascaretti, dopo anni
trascorsi a Palazzo Marino, in
maggioranza prima e all’opposizione poi, come e perchè è
maturata in Lei l’idea di candidarsi
alla Camera?

n’altra imprevedibile, misteriosa morte nell’entourage di
Putin. Dall’inizio del conflitto
sono più di 10 i top manager
dei quali si conosce la morte prematura
ed improvvisa in circostanze più che
sospette e probabilmente di altre non si
sono avute notizie. D’altra parte il regime di Putin era già noto per aver fatto eliminare, anche nel passato, persone scomode allo zar.

Certo ormai è chiaro anche ai più distratti che, dopo il massacro ordinato da
Putin in Ucraina, per lui il valore della
vita umana e zero.
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Vola giù da una barca Ivan Pechorin,
top manager di Putin nel Nord Est.
La faida dell’Artico: il predecessore

Sono stato presidente di commissione, capogruppo, vice presidente del
Consiglio e poi anche assessore alle
politiche del lavoro nella Giunta
Moratti. Oltre 21 anni di esperienze
sviluppate nella capitale economica
del Paese, che è una città dinamica e

Attualità
Per Putin la vita umana vale zero
di Cristiana Muscardini

U

n’altra imprevedibile, misteriosa morte nell’entourage di Putin. Dall’inizio
del conflitto sono più di
10 i top manager dei quali si conosce la morte prematura ed improvvisa in circostanze più che sospette
e probabilmente di altre non si sono
avute notizie. D’altra parte il regime
di Putin era già noto per aver fatto
eliminare, anche nel passato, persone scomode allo zar.
Certo ormai è chiaro anche ai più
distratti che, dopo il massacro ordinato da Putin in Ucraina, per lui il
valore della vita umana e zero.
Vola giù da una barca Ivan Pechorin, top manager di Putin nel
Nord Est. La faida dell’Artico: il
predecessore era morto di ictus a
febbraio a 43 anni – La Stampa,
13 settembre 2022
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Attualità
L’inflazione e le politiche monetarie “flat”

L

di Francesco Pontelli - Economista

a
seconda
potenza
economica mondiale, la
Cina, ha ridotto i tassi di
interesse come espressione
di una strategia finalizzata ad
offrire una
nuova
dotazione
finanziaria alla crescita economica in
progressivo rallentamento.
La strategia cinese nasce dalla
consapevolezza e dalla adozione
del postulato economico che recita
come solo perseguendo una
crescita economica uno stato si
dimostra in grado di sostenersi ed
in primis garantire la spesa sociale.
Viceversa, negli Stati Uniti, la Fed,
dovendo fronteggiare una spirale
inflazione endogena, cioè causata
da una crescita interna ed avendo
raggiunto il traguardo della piena
occupazione (per ogni disoccupato
ci sono disposizione due posti di
lavoro) provoca inevitabilmente un
aumento delle retribuzioni e dei
prezzi.

Emerge, così, evidente l’intenzione
di non sottovalutare la possibilità di
ritrovarsi nelle medesime condizioni
economiche e finanziarie che
portarono
alla
terribile
crisi
finanziaria dei sub prime.

La massima autorità finanziaria,
quindi, ha scelto di alzare i tassi
d’interesse per raffreddare la spinta
inflazionistica
e
contemporaneamente evitare la
crescita
dei costi dei mutui
immobiliari passati dal 12% della
retribuzione media ad oltre il 20%.

All’interno di questo contesto
globale
che
esprime
queste
divergenti politiche economiche e
monetarie dei due maggiori sistemi
economici globali in Europa il
presidente della Bce Laguarde ha
scelto di alzare i tassi di interesse
non
tenendo
in
alcuna
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considerazione
la
dell’inflazione europea.

specificità

A differenza di quella statunitense,
infatti,
il
fenomeno
inflattivo
europeo risulta di assoluta origine
esogena, quindi determinata dalla
esplosione dei costi energetici
e dalla minore reperibilità delle
materie per la nostra industria di
trasformazione la quale li acquista
con difficoltà e a maggiori costi.
Una
deriva
economica
già
ampiamente manifesta nel 2021 e
quindi solo in parte attribuibile,

Attualità
come invece si tende ad affermare,
alla guerra in Ucraina.
L’inflazione,
va
ricordato,
rappresenta
la
tassa
più
discriminatoria in quanto colpisce
soprattutto le fasce di reddito più
basse essendo flat, cioè piatta.
Prova ne sia la già evidente
riduzione della spesa alimentare nel
nostro Paese che fa segnare un 4,4%.

La specificità europea, con una
economia già in fortissima difficoltà,
non
viene
presa
in
alcuna
considerazione e la scelta di alzare i
tassi di interesse senza alcuna
compensazione fiscale finalizzata ad
alleggerire l’impatto nei confronti
degli operatori e dei consumatori
risulterà
responsabile
di
un
ulteriore rallentamento, se non di
una vera e propria recessione
economica
dell’intero
sistema
industriale
ed
economico
continentale. Gli strumenti finanziari
necessari all’industria europea per
avviare
investimenti
produttivi

finalizzati ad un minimo di recupero
della competitività determinata
dall’esplosione dei costi energetici
presenteranno infatti un costo
maggiore e insostenibile soprattutto
per il sistema industriale italiano
formato dalle Pmi.
Le politiche monetarie, di per sé,
rappresentano da sempre una
risposta tardiva a delle situazioni di
mercato già evidenti e in forte
evoluzione. La risposta della Bce,
oltre ad essere tardiva, si dimostra
anche assolutamente sbagliata ed
offre il senso della assoluta
lontananza dei vertici europei
finanziari dalla realtà economica.
Di fronte a due fenomeni economici
sostanzialmente
“flat”,
come
l’inflazione (1) accoppiata ad una
politica monetaria restrittiva (2), i cui
costi ricadranno sulle fasce più
deboli dei consumatori (1) e sulle
aziende
più
esposte
alla
concorrenza estera (2), si dovrebbe
affiancare
una
contemporanea
strategia governativa in grado di
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adottare una politica di riduzione
strutturale
fiscale.
Un
alleggerimento fiscale generale il
quale, per sua stessa definizione,
garantirebbe maggiori vantaggi per
le fasce di reddito più basse
piuttosto della attuale politica dei
bonus fiscali.
Contemporaneamente le stesse
aziende
italiane
potrebbero
recuperare una minima percentuale
di competitività rispetto, per
esempio, alle concorrenti francesi
che hanno ottenuto un paracadute
fiscale in relazione ai costi energetici
(massimo +4%) ed anche con quelle
statunitensi che si avvantaggiano di
una bolletta energetica pari ad 1/7
di quella incombente sulle imprese
italiane.
Mai come in questo periodo difficile
le soluzioni “flat” e semplicistiche si
dimostrano
assolutamente
inconcludenti come le autorità
politiche e finanziarie che le
propongono.

Attualità
Gas alle stelle, commodity no
di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi**
Riceviamo e pubblichiamo un articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi
apparso il 7 settembre su ItaliaOggi.

L

a guerra in Ucraina andava
bene per spiegare l’aumento
dei prezzi, ma diventa quasi
un imbarazzo quando essi
scendono. Quindi, nella narrazione
dominante circa la crescente e
galoppante inflazione odierna c’è
qualcosa che non torna. Come mai
gli indici internazionali delle commodity registrano diminuzioni dei
prezzi negli ultimi mesi?
Aiutano i dati forniti dal rapporto
«Commodity Market Outlook», pubblicato lo scorso aprile dalla Banca
Mondiale, che analizza globalmente
gli indici dei prezzi per tre maxicategorie: energia, prodotti agricoli e
metalli in generale. Un indice è una
sorta di paniere ponderato dei prezzi delle varie materie prime che ne
fanno parte. Posto a 100 gli indici al
primo gennaio 2020, cioè prima
della pandemia, essi scendono per
tutte e tre le categorie fino a luglioagosto di quell’anno. Poi, durante il
2020, essi iniziano una progressiva
salita fino a raggiungere al primo
marzo 2022, quindi all’inizio della
guerra in Ucraina, il livello di 216 per
l’indice dei prodotti energetici, di
150 per quelli agricoli e 182 per i
metalli.

ritirata. La ripresa degli ultimi mesi
del 2021 e dei primi del 2022 non è
sufficiente a spiegare l’aumento dei
valori degli indici in questione. Gli
scostamenti sono troppo grandi
rispetto ai modesti cambiamenti
nelle produzioni e nei consumi.

Se la discesa dei prezzi nei primi
mesi del 2020 potrebbe essere spiegata con la restrizione della domanda dovuta ai lockdown produttivi e
alle riduzioni dei consumi, diventa,
però, molto difficile sostenere la
stessa spiegazione per la seconda
metà di quell’anno e per l’inizio del
2021 quando, invece, i prezzi salgono. Infatti, anche in quei mesi
produzioni e consumi erano in
Pagina 5
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Il rapporto della Banca Mondiale di
aprile affermava che «la guerra in
Ucraina ha causato gravi interruzioni
dell’approvvigionamento e prezzi
storicamente più elevati per una
serie di materie prime. Per la maggior parte di esse, i prezzi dovrebbero essere significativamente più

Attualità
elevati nel 2022 rispetto al 2021. I
prezzi non energetici dovrebbero
aumentare di circa il 20% nel 2022».
Non è stato così. Il 2 agosto scorso
la Banca Mondiale ha riportato i dati
più recenti sui prezzi delle commodity. A luglio, rispetto al mese precedente, i prezzi dell’energia in generale erano scesi di 1,3%, (quelli del
petrolio del 10%, mentre quelli del
gas in Europa erano saliti del 50%). I
prezzi dei prodotti agricoli erano
diminuiti del 7,4%, quelli del cibo di
8,5% e quelli dei metalli del 13,4%,
in specifico lo stagno del 19,5%, il
ferro del 17%, il rame e nichel ciascuno del 16%. Dai massimi di marzo
il pezzo del rame è sceso del 30%.
Un altro esempio: il Bloomberg
Commodity Spot Index, che prende
in considerazione contratti future
per 23 commodity, lo scorso luglio è
diminuito del 20% rispetto al mese
precedente.
L’andamento anomalo dei prezzi, sia
in salita sia in discesa, può essere
spiegato soltanto attraverso il ruolo

negativo giocato dalla speculazione,
in particolare dei future. Quando i

delle reali
pravendita.

mercati percepiscono un possibile
futuro aumento dei prezzi, i future
speculativi operano come dei moltiplicatori. Lo stesso avviene per le
attese di riduzione dei prezzi. Chi
acquista un future su un indice assume una posizione lunga (long),
rialzista, e crede che i prezzi saliranno oltre quello di acquisto. Chi
vende un future assume una
posizione corta (short), ribassista, e
ritiene che il prezzo di mercato
dell’indice in scadenza sia più basso.
Entrambi guadagnerebbero sulla
differenza di prezzo.

L’ultimo rapporto della Banca dei
regolamenti internazionali di Basilea
rileva che anche i derivati otc (non
regolamentati e altamente speculativi) sulle commodity sono cresciuti
di quasi il 30% durante il 2021.

Il volume dei future può determinare le attese di crescita o di ribasso e
di conseguenza gli andamenti del
mercato. Com’è noto, i future speculativi non comportano la reale
transazione delle merci trattate. Solo il 2% lo fa! Alla scadenza del contratto, o prima se è rinegoziato, è
pagata soltanto la differenza. Nel
frattempo, però, l’effetto della speculazione si è trasferito sui prezzi
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operazioni

di

com-

Nelle ultime settimane, i future hanno giocato al ribasso poiché ci si
aspetta una recessione, con la
diminuzione dei consumi e delle
produzioni a livello globale. Il contratto fatto oggi prevede che
domani la merce avrà un prezzo più
basso. Mentre quasi tutti i future
sugli indici delle commodity sono
oggi ribassisti, quelli sul gas europeo negoziati a Amsterdam sono
grandemente rialzisti.
È l’eterna altalena che arricchisce
pochi grandi speculatori e impoverisce le fasce della società e i Paesi
più deboli.

*già sottosegretario dell’Economia
**economista

Attualità
Chi sevizia od uccide un animale è già un
criminale e presto potrà diventare un assassino

O

di Anastasia Palli

rmai da tempo anche gli
studi scientifici hanno
rilevato come la maggior
parte delle persone che
commettono gravi violenze contro
altri esseri umani abbiano, in precedenza, commesso atti violenti e
crudeltà verso gli animali. Già dal
1996 l’Organizzazione Mondiale
della Sanità aveva inserito, tra i disturbi comportamentali, il maltrattamento degli animali.
In Italia l’associazione link-Italia si
occupa di monitorare il legame tra
devianze, violenze verso gli animali
e violenza verso gli umani, spesso le
violenze contro le donne ed i
femminicidi sono preceduti da violenze contro gli animali, anche quelli
di casa.
Chi sevizia od uccide un animale è
già un criminale e presto potrà
diventare un violentatore e un assassino in una escalation di violenza
verso chi è più debole ed indifeso.
Per questo è molto importante che
ciascuno di noi impari a non voltarsi
da un’altra parte quando vede qualcuno che commette violenza contro
un animale, ogni violenza va denunciata anche nella speranza di impedire un futuro delitto contro un
essere umano.

che l’aumento del bullismo nelle
scuole dimostra purtroppo come ci
sia molto da ricostruire e costruire

È molto importante che in famiglia e
nella scuola si insegni il rispetto per
tutto quello che è vivo intorno a noi,
si ricreino le condizioni perché tutti
tornino a provare sentimenti di empatia affinché nessuno ignori la sofferenza altrui.
Siamo in una società difficile, spesso
violenta e perciò proprio i bambini e
gli adolescenti devono essere guidati, indirizzati sulla strada del
rispetto dell’altro, in questi anni anPagina 7
Pagina
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per arrivare ad una società meno
permissiva e tollerante di fronte a
tante violenze e tanti soprusi.

Attualità
Biocarburanti:
pets rischiano carenze nutrizionali

L

La redazione

a coperta corta del Green
Deal: incentivare i biocarburanti per decarbonizzare potrebbe penalizzare il pet food.
Rischio carenze nutrizionali negli
animali
da
compagnia.
Utilizzare i grassi animali per la
produzione di combustibile “green”.
Una soluzione più suggestiva che
convincente se a rimetterci saranno
gli animali da compagnia. I grassi
animali, infatti sono ingredienti fondamentali per la loro dieta e
sono un genere di risorsa scarsa e
non sostituibile. L’Unione Europea
intende utilizzarli per incentivare la
produzione di biocarburanti per
aerei e navi, ma il rischio è di sottrarre materie prime per l’industria
del pet food, impoverire la dieta
degli animali da compagnia con
possibili ricadute nutrizionali negative.
Il settore del pet food, rappresentato in Italia da Assalco e in Europa da
Fediaf, lancia un allarme e incoraggia soluzioni alternative per l’ecologia dei trasporti. Se a livello comunitario si incentiverà l’uso di grassi
animali di categoria 3 (gli unici autorizzati per il consumo animale) nel
carburante per aerei e trasporti
marittimi, sarà molto difficile ottenere alimenti di alta qualità per i
pet nell’UE, con un rischio reale di
carenza dei prodotti di fiducia per
oltre 90 milioni di proprietari in Europa.
“Autorizzare l’impiego nei biocarburanti di grassi di categoria
3 significherebbe di fatto togliere
alimenti dalle ciotole dei pet europei per riempire i serbatoi di carburante”- afferma una nota stampa di
Assalco.
In Europa il pet food serve oltre 300
milioni di animali da compagnia in
Europa
e fornisce occupazione

diretta e indiretta a oltre 1 milione
di cittadini europei. I grassi animali
forniscono acidi grassi essenziali,
energia e contribuiscono all’appetibilità degli alimenti, offrendo importanti benefici nutrizionali ai
pet. “Sono risorse scarse, difficilmente sostituibili e, anche laddove
possibile, le alternative sarebbero
molto meno nutrienti, sostenibili e
in diretta concorrenza con l’alimentazione umana”- fa notare Assalco.
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Fra le alternative possibili si colloca
il
biometano
L’auspicio dell’Industria del pet food
è che i responsabili politici e gli eurodeputati dell’UE “limitino l’uso di
grassi animali di categoria 3 per i
biocarburanti e attuino il principio
dell’uso a cascata delle risorse”.
Fonte: AnmviOggi del 12 settembre
2022

Europa

La Commissione propone un intervento di
emergenza sul mercato per ridurre le
bollette degli europei
La redazione
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Europa
L’UE rafforza la realizzazione di infrastrutture per i
combustibili alternativi con 292 milioni di € di
finanziamenti in 23 Stati membri

L

a
Commissione
ha
selezionato 24 progetti che
riceveranno
finanziamenti
dell’UE per lo sviluppo di
infrastrutture per i combustibili
alternativi.
Complessivamente
i
progetti riceveranno sovvenzioni
europee del valore totale di circa
292 milioni di € a titolo del
dispositivo per un’infrastruttura per i
combustibili alternativi allo scopo di
realizzare infrastrutture lungo la rete
transeuropea dei trasporti (TEN-T) in
23 Stati membri dell’UE.

La redazione
I progetti selezionati accelereranno
la costruzione dell’intera rete di
infrastrutture di ricarica e di
rifornimento di idrogeno necessaria
per la diffusione generalizzata di
veicoli a basse e a zero emissioni per
tutti i modi di trasporto. Il
dispositivo per un’infrastruttura per i
combustibili alternativi combina le
sovvenzioni
del
meccanismo
per collegare
l’Europa con
il
sostegno delle istituzioni finanziarie,
al fine di aumentare l’efficacia degli
investimenti.
Fonte: Commissione europea
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Europa
La Commissione approva un regime di
investimenti italiano da 380 milioni di € a
sostegno di una ripresa sostenibile nel contesto

L

La redazione

a Commissione europea ha
approvato un regime di
investimenti italiano da 380
milioni di € a sostegno di
una
ripresa
sostenibile
dell’economia nel contesto della
pandemia di coronavirus. Il regime è
stato
approvato
nell’ambito
del quadro temporaneo per gli aiuti
di Stato e sarà cofinanziato dai
Fondi strutturali e di investimento
europei (“fondi SIE”).
Nell’ambito del regime, l’aiuto può
essere concesso in forme diverse,
vale a dire sovvenzioni dirette, tassi
di interesse agevolati sui prestiti,
prestiti agevolati, garanzie, anticipi
rimborsabili, investimenti azionari e
obbligazioni.
Il regime mira a sostenere gli
investimenti privati in attivi materiali
e immateriali come stimolo per
colmare una carenza di investimenti
accumulata nell’economia a causa
della pandemia di coronavirus e
accelerare le transizioni verde e
digitale. La misura sarà accessibile
alle imprese attive in tutti i settori,
ad eccezione di quello finanziario. Il
regime di aiuti dovrebbe andare a
beneficio di circa 5.000 imprese.

La Commissione ha constatato che il
regime italiano è in linea con le
condizioni stabilite nel quadro

temporaneo. In particolare, l’aiuto i)
non supererà l’1% della dotazione
totale del regime per beneficiario; ii)
sosterrà investimenti in attivi
materiali e immateriali, ma non gli
investimenti finanziari; iii) non
supererà le intensità massime di
aiuto
stabilite
nel
quadro
temporaneo; e iv) sarà concesso
entro il 31 dicembre 2022.

adeguata e proporzionata per
agevolare lo sviluppo di talune
attività economiche importanti per
una
ripresa
sostenibile
dell’economia,
in
linea
con
l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
del TFUE. Su queste basi la
Commissione ha approvato le
misure in conformità delle norme
dell’Unione sugli aiuti di Stato.

La Commissione ha pertanto
concluso che la misura è necessaria,

Fonte: Commissione europea
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Europa

Team Europa ha fornito 47,7 miliardi di euro
per aiutare i suoi partner ad affrontare la
pandemia e le sue conseguenze
La redazione

D

a quando è scoppiata la
pandemia di COVID-19,
all’inizio del 2020, gli Stati
membri dell’UE e gli istituti finanziari europei, nell’ambito di
Team Europa, hanno erogato 47,7
miliardi di € per aiutare i paesi partner ad affrontare la pandemia e le
sue conseguenze, mantenendo le
promesse con risultati concreti. La
cifra supera di gran lunga il pacchetto di sostegno di Team Europa inizialmente promesso nella primavera
del 2020, pari a 20 miliardi di €, che
ora è salito a 53,7 miliardi di €.
La risposta di Team Europa al COVID
-19 sostiene oltre 140 paesi partner.
Dei 53,7 miliardi di € complessivi
mobilitati finora dal pacchetto Team
Europa, al 31 dicembre 2021 erano
stati erogati 47,7 miliardi di €:

•

3 miliardi di € per rispondere
alle esigenze umanitarie di emergenza

•

10,6 miliardi di € per rafforzare i
sistemi sanitari, idrici e igienicosanitari

•

34,1 miliardi di € per mitigare le
conseguenze socioeconomiche della
pandemia, tra cui la perdita di posti
di lavoro e le difficoltà nel settore
dell’istruzione.
A fine 2021 Team Europa aveva
erogato l’88,8% dei 53,7 miliardi di €
impegnati. Nell’aprile 2021 gli esborsi erano arrivati a 34 miliardi di €
e alla fine del 2021 avevano raggiunto 47,7 miliardi di € (+13,7 miliardi di €).

esborsi rispetto agli impegni era il
seguente:

•

vicinato: 13,6 miliardi di € su
15,6 miliardi di €

•

Africa subsahariana: 8,3 miliardi
di € su 9,0 miliardi di €

•

Balcani occidentali e Turchia:
6,8 miliardi di € su 7,6 miliardi di €

•

Asia e Pacifico: 4 miliardi di € su
4,3 miliardi di €

•

America
latina
e
Caraibi:
2,5 miliardi di € su 3,2 miliardi di €

•

Africa, Caraibi e Pacifico, regionali: 539 milioni di € su 743 milioni di
€

•

territori d’oltremare e Groenlandia: 579 milioni di € su 631 milioni di €

Al 31 dicembre 2021 lo stato degli

•

programmi globali: 8,6 miliardi
di € su 9,7 miliardi di €
Il pacchetto “Team Europa” è stato
lanciato l’8 aprile 2020 per sostenere
i paesi partner dell’UE nella lotta
contro la pandemia di COVID-19 e
le sue conseguenze. Il sostegno finanziario inizialmente promesso era
pari a circa 20 miliardi di € e comprendeva risorse provenienti dall’UE,
dai suoi Stati membri e dalle istituzioni finanziarie, in particolare la
Banca europea per gli investimenti e
la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
Gli impegni finanziari sono poi raddoppiati fino a raggiungere i 40,5
miliardi di € a gennaio 2021. Ad
aprile 2021 erano ulteriormente aumentati a 46 miliardi di €, e poi a
53,7 miliardi di € alla fine del 2021.
Questo sostegno collettivo mondiale è incentrato: 1) sulla risposta
d’emergenza e sulle esigenze umanitarie immediate; 2) sul rafforzamento dei sistemi sanitari, idrici, igienici
e alimentari e 3) sull’attenuazione
delle conseguenze sociali ed economiche della pandemia.
Fonte: Commissione europea
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Europa
L’11 ottobre si apre il nuovo bando per 35.000 pass
ferroviari gratuiti per scoprire l’Europa
La redazione
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Europa
Etichettatura alimentare: il Centro comune di
ricerca pubblica una serie di studi in vista della
revisione delle norme UE

I

La redazione

l Centro comune di ricerca (JRC)
della
Commissione
ha
pubblicato i risultati di quattro
studi scientifici relativi alla
fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori. I risultati di
questi studi contribuiranno alla
definizione delle politiche future. In
particolare,
contribuiranno
alla
valutazione d’impatto di una
proposta della Commissione atta
alla revisione delle norme UE sulla
fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori, nel quadro
della strategia “Dal produttore al
consumatore” e del Piano europeo
di lotta contro il cancro.
Gli studi riguardano diversi ambiti:
l’etichettatura nutrizionale nella
parte anteriore della confezione,
l’etichettatura
delle
bevande
alcoliche,
l’informazione
sugli
alimenti attraverso mezzi diversi
dall’etichettatura,
inclusi
quelli
digitali, e l’etichettatura di origine
dei prodotti.
Le ricerche dimostrano che in
generale i consumatori apprezzano
le etichette nutrizionali sulla parte
anteriore della confezione come
modo semplice e veloce per
ottenere informazioni nutrizionali
quando
fanno
la
spesa.
Globalmente,
i
consumatori
preferiscono e utilizzano etichette
più semplici e colorate. Un’analisi di
mercato mostra che l’industria delle
bevande alcoliche ha aderito
volontariamente alla possibilità di
fornire in etichetta informazioni
nutrizionali
e
riguardanti
gli
ingredienti.

che le informazioni sugli alimenti
fornite attraverso mezzi diversi
dall’etichettatura, come le etichette
sugli scaffali e i display dei punti
vendita, possono essere efficaci
nell’incoraggiare i consumatori ad
adottare comportamenti alimentari
sani, rispetto ai mezzi online che

Gli studi evidenziano che tra settori
e paesi esistono disparità nella
frequenza e nel contenuto delle
informazioni. I dati indicano inoltre
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richiedono strumenti esterni. Gli
studi rivelano anche che le
informazioni sul paese d’origine e
sulla
provenienza
influenzano
notevolmente le scelte alimentari
dei consumatori.
Fonte: Commissione europea

Interviste

Mascaretti: priorità agli approvvigionamenti
di energia e di materie prime e difesa del
made in Italy
di Raffaella Bisceglia

I

mprenditore, consigliere comunale, assessore durante la
giunta Moratti, capogruppo di
Fratelli d’Italia al Comune di
Milano Andrea Mascaretti è candidato alle prossime elezioni politiche del
25 settembre con il partito di Giorgia
Meloni a Varese nel collegio
plurinominale. Il Patto Sociale lo ha
intervistato.
Consigliere Mascaretti, dopo anni
trascorsi a Palazzo Marino, in
maggioranza prima e all’opposizione poi, come e perchè è
maturata in Lei l’idea di candidarsi alla Camera?
Sono stato presidente di commissione, capogruppo, vice presidente
del Consiglio e poi anche assessore
alle politiche del lavoro nella Giunta
Moratti. Oltre 21 anni di esperienze
sviluppate nella capitale economica
del Paese, che è una città dinamica

e complessa con un bilancio di oltre
tre miliardi e duecento milioni di
euro e quasi 15 mila dipendenti. Tra
le tante esperienze fatte, ricordo ad
esempio, di aver guidato oltre 20
missioni in Asia, Centro America ed
Europa durante la campagna di candidatura ad Expo2015 conquistando
il voto di quei Paesi per l’Italia. Ricordo di aver predisposto l’accordo
sottoscritto con i Segretari generali
di CGIL, CISL e UIL per garantire che
non vi fosse nessuno sciopero nazionale o locale durante tutta la durata dell’Esposizione Universale e
anche di aver dato vita ad un’istituzione importante come la Fondazione per il Welfare Ambrosiano,
che in tutti questi anni ha aiutato
molti lavoratori in difficoltà. Poi,
Giorgia Meloni e la dirigenza di Fratelli d’Italia hanno apprezzato il mio
lavoro come amministratore locale e
hanno deciso di candidarmi alla
Camera dei deputati. Devo ammetPagina 16
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tere, che ne sono molto onorato e
ho accettato la candidatura con
grande entusiasmo e spirito di
servizio. E così, eccomi qui, candidato, in una squadra di donne e uomini tutti di alto profilo, grande esperienza e competenza, pronto a lavorare per difendere gli interessi
delle imprese, dei lavoratori e delle
famigli italiane.
A chi a Varese considera la sua
candidatura ‘venuta da fuori’ cosa
replica?
Dico che mi sento molto legato ad
un territorio che considero una vera
e propria locomotiva dell’economia
lombarda con una densità di imprese di 50 per ogni chilometro
quadrato contro la media nazionale
di 19, e dove l’aeroporto di Malpensa, nel 2021 si è confermato come
l’unico scalo italiano attrezzato per
gestire importanti quantità di voli all

Interviste
-cargo, raggiungendo una quota di
mercato pari al 70% del totale della
merce transitata negli aeroporti italiani. Un territorio che conosco molto bene perché quando sono stato
assessore della Giunta Moratti, sono
stato tra coloro che più hanno
creduto e lavorato al progetto di
Expo2015. A quel tempo avevo la
delega alle Politiche del lavoro e
dell’Occupazione e ho lavorato per
far arrivare in Italia e in Lombardia la
grande esposizione universale. Un
grande successo che ha rilanciato la
nostra economia e ha avuto proprio
nell’aeroporto internazionale di

Malpensa uno degli elementi di successo nella competizione per
Expo2015. Infine, ci sono anche gli
splendidi ricordi della mia infanzia a
Cunardo e degli anni in cui, mentre
studiavo ingegneria aerospaziale al
politecnico, mi addestravo come
pilota negli aeroclub di Vergiate e
Venegono.
Se eletto quali saranno le prime
istanze che porterà a Roma?

Qui a Varese ci sono moltissime imprese che gli ultimi governi hanno
tartassato e non hanno tutelato dal-

le speculazioni internazionali sul
gas, sull’energia elettrica e sulle materie prime. Il nostro primo impegno
sarà quello d’intervenire subito e
strutturalmente sugli
approvvigionamenti di energia e di materie
prime e sulla difesa del made in Italy, per sostenere le attività del territorio prima che siano costrette a
chiudere e prima che si perdano
migliaia di posti di lavoro. Prioritario
è anche aiutare le famiglie che dovranno fare i conti con i rincari dei
generi alimentari e con bollette insostenibili.

Elezioni, Niccolò Rinaldi: “Troppa attenzione
alle contingenze e scarsa visione d’insieme”
di Albert De Bonnet
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Flash
Il caro energia minaccia il 10% di bar e ristoranti
di C.S.

Pagina 19
Pagina
19

Flash
Per l’Italia l’ambiente è costato finora 620
milioni di multe da Bruxelles
di Carlo Sala

G

estione dei rifiuti in
Campania,
discariche
illegali e irregolarità su
fogne e depuratori nelle
aree urbane: queste le tre infrazioni
alle norme ambientali Ue per cui
l’Italia negli ultimi anni è stata
condannata dalla Corte di giustizia
Ue a pagare multe costate finora
oltre 620 milioni di euro. E
continuerà a pagare fino a che le
violazioni
non
saranno
completamente sanate.
La fotografia della situazione l’ha
scattata la Commissione europea
nel suo rapporto sullo stato di
attuazione
della
legislazione
ambientale nei Paesi dell’Unione.
Nel
documento
l’Italia
viene
bocciata su rifiuti, sulla qualità
dell’aria e sulla designazione delle
zone protette Natura 2000. La
Penisola è invece promossa per
quanto fatto per promuovere

l’economia circolare e mettere a
punto i piani per i bacini idrografici.

ogni semestre). Ma Bruxelles ne ha
avviato altre nel 2009, 2014 e 2017.

Le multe che vengono pagate
dall’Italia sono legate a infrazioni
che hanno storie ultradecennali. Il
caso delle discariche illegali iniziò
nel 2003. E si chiuse nel dicembre
2014, quando la Corte Ue decise per
la multa: forfait di 40 milioni, più 43
milioni ogni 6 mesi, con sconto per
ogni discarica messa a norma.
Nell’aprile 2022 l’Italia stava ancora
pagando
ammende
per
29
discariche irregolari, il 75 % delle
quali nel Sud.

Infine il caso Campania, iniziato nel
2007. Nel 2015 la Corte Ue decise
per una multa da 20 mln ‘una
tantum’ e 120 mila euro per ogni
giorno di ritardo nell’attuazione
delle misure richieste dalla sentenza.
I progressi ci sono stati e
proseguono,
spiega
la
Commissione,
ma
“servono
interventi supplementari”.

Quella delle fogne e depuratori
mancanti o non a norma nelle aree
urbane della Penisola è una storia a
sé. Per ora solo una procedura di
infrazione, iniziata nel 2004, è
arrivata all’esito finale nel 2018 (con
una multa di 25 milioni ‘una tantum’
e oltre 30 milioni di sanzione per
Pagina 20
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Ora con il Pnrr, si legge nel rapporto
di Bruxelles, l’Italia ha una
opportunità in più per mettersi in
regola e porre fine all’emorragia di
risorse pubbliche poichè il piano
prevede non solo una strategia
nazionale per l’economia circolare,
ma anche un programma nazionale
di gestione dei rifiuti e investimenti
nel trattamento delle acque reflue
urbane.

Flash
Sempre di più le donne leader politiche in Europa
di Luigi De Renata
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Flash
Nel 2022 oltre 6 italiani su 10 non
sono mai andati al cinema

N

di L.D.R.

el 2022 oltre il 60% della
popolazione non si è
mai recata al cinema. E’
uno dei dati clamorosi,
che confermano l’attuale crisi delle
sale in Italia, contenuto nel report
Swg per il ministero della Cultura
presentato
al
Lido
dalla
sottosegretaria Lucia Borgonzoni
nell’ambito di Venezia 79. Le 46
pagine dell’indagine affrontano un
tema di grande attualità.
Come riportare il pubblico in sala?
Un’offerta di film più interessanti,
igiene,
sconti,
comfort
e
innovazione sono le risposte del
campione. Ma la voglia di tornare in
sala sembra forte: secondo il report,
il 51 % in più, rispetto al primo
trimestre 2022, vorrebbe recarsi al
cinema più spesso. C’è da
recuperare fette di pubblico, a
cominciare da quel 21% di italiani
che con la pandemia ha smesso del
tutto di andare in sala e quel 10%
che ha ridotto la propria frequenza
di fruizione.
Sono dati con il segno meno come
quelli del primo trimestre 2022 che
hanno registrato un’ampiezza della
platea cinematografia ridotta del
35% in confronto con il 2019. Ma gli
italiani sono anche grandi fruitori di
audiovisivi e film (in tv e sulle
piattaforme a pagamento come è
noto). “L’indagine ci dimostra che gli
italiani amano l’audiovisivo e sono
disposti quanto prima a tornare in
sala, mettendosi alle spalle le paure
della pandemia. L’obiettivo ora – ha
detto Borgonzoni all’agenzia di
stampa Ansa – è quello di
incentivare le sale e renderle
maggiormente
coinvolgenti
e
accoglienti.
Dobbiamo
quindi
ragionare con tutte le parti della

filiera e fare in modo che
faccia la propria parte, noi
come ministero della
affinché vengano messe al
esigenze degli spettatori”.

ciascuno
in primis
Cultura,
centro le

La Mostra del cinema di Venezia
con 5 registi italiani in concorso e
film italiani disseminati in altre
sezioni è una opportunità di volano
incredibile. Parte dal Lido questa
riscossa? “Gli italiani amano il
cinema
italiano
di
qualità.
Dobbiamo quindi – ha proseguito la
sottosegretaria – lavorare tutti in
questa direzione e comunicare a
tutte quelle persone che oggi non
trovano stimoli per andare in sala,
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quanto sia bella e coinvolgente la
visione dal vivo degli spettacoli. Il
ministero deve calibrare in questa
direzione gli schemi di aiuti che
attualmente gestisce semplificando
e sburocratizzando le procedure e
focalizzandosi, sia sulle strategie che
vanno incontro alle esigenze dello
spettatore sia realizzando delle
misere ad hoc pensate per nuovo
imprese e i nuovi autori. Dobbiamo
far diventare strutturale e integrato
all’interno delle scuole l’utilizzo del
linguaggio
cinematografico
e
dobbiamo aiutare i nostri operatori
a
conquistare
i
mercati
internazionali e diventare attrattivi
per portare gli investimenti in Italia”.

Flash
Gli studi di Michele Allegri sui Templari in un
capitolo di un libro pubblicato in Francia

S

di R.B.

i intitola Falicon – La pyramide entre deux mondes il
libro dello scrittore e giornalista francese Pierre Beny
in cui un intero capitolo è dedicato
allo studioso della storia dei Templari Michele Allegri. Tutto nasce nel
2013 quando Allegri pubblicò il
libro La religione segreta dei Templari e Beny lo contattò perchè interessato a saperne di più sulla piramide di Falicon, un tempo alta sei
metri, ed i Templari in Provenza al
cui studio Allegri si era dedicato dal
2010, anno in cui si recò in Francia
per toccare con mano quel che
restava della piramide. Erosa dal
tempo ha un accesso in profondità,
nelle grotte, accompagnate da
aneddoti legati a riti pagani, alle
legioni dei Templari di Montecarlo e

all’azione di Papa Clemente V. Nel
2020 Beny decide di pubblicare il
suo libro e di intervistare Allegri

sulle sue scoperte e ricerche dedicandogli un intero capitolo.

Tutto pronto per la notte delle fiabe

S

La redazione

i volgerà a Manerbio, sabato
17 settembre, La notte delle
fiabe
Edizione
2022.
L’evento,
dal
titolo
Il
soldatino di stagno, comincerà alle
ore 18,30 nel cortile del Centro
Culturale e proseguirà fino a sera
con canti, musiche, racconti di fiabe
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Rubriche

In attesa di Giustizia:
non ci resta che piangere

V

di Manuel Sarno

errebbe persino da ridere
con talune letture se non
fosse che si tratta delle
decisioni – e ancor più
delle motivazioni – di talune
sentenze del C.S.M. in materia
disciplinare: in realtà, non ci resta
che piangere.
Vediamone qualcuna: per esempio
non commette illecito disciplinare il
magistrato che, avendo saputo di
essere indagato ed avvalendosi di
relazioni di ufficio con il personale
di cancelleria, si fa consegnare il
fascicolo che lo riguarda ancorchè
secretato. E perché mai, direte voi? Il
motivo,
secondo
il
Consiglio
Superiore risiede nel fatto che il
poverello
era
evidentemente
turbato e, in ogni caso, il fatto deve
considerarsi di lieve entità perché ha
pure restituito il fascicolo medesimo
dopo
averlo
diligentemente
fotocopiato per intero.
Provateci voi a fare una cosa del
genere – più o meno turbati e legati
da vincoli amicali con i funzionari di
cancelleria – e troverete i Carabinieri
ad attendervi fuori dalla copisteria e
non certo per ringraziare di non
avere dato fuoco alle carte.
Non
è
illecito
neppure
il
comportamento del giudice che,
giustamente preoccupato per il
destino della propria moglie, ne
discute amabilmente con il P.M. che
la sta inquisendo chiedendo notizie:
e che sarà mai? In fondo si tratta
solo di un modesto gossip
giudiziario,
probabilmente
scriminato
anche
dal
valore
sacramentale del matrimonio.
Ah! Naturalmente, se si appartiene
all’Ordine Giudiziario, ci si può
mettere al volante ubriachi ed
essere pure condannati per guida in

stato di ebbrezza senza incorrere in
altre sanzioni: basta che le
circostanze del caso inducano a
ritenere che il fatto sia di scarsa
lesività e non abbia compromesso il
prestigio della magistratura: forse
perché – ormai – è a livelli talmente
bassi che non è un bicchiere di vino
in più a fare la differenza. Vi è,
tuttavia, da sperare, la sbronza non
sia una consuetudine e sia stata
smaltita prima di andare in udienza
o di mettersi a scrivere una
sentenza: ma questi sono solo
sospetti e cattivi pensieri di noi che
siamo brutte persone.
Sembra scontato, poi, che – senza
tema di conseguenze – si possa
imputare qualcuno e mandarlo
sotto processo per un reato che
neppure esisteva al momento della
commissione del fatto: suvvia, basta
un minimo di elasticità mentale per
rendersi conto che, di fronte ad atti
complessi, possa esservi qualche
innocua disattenzione.
E voi lettori avete mai saputo di
qualcuno cui sia consentito andare
nei cinema a luci rosse a molestare
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adolescenti? Si può, ma solo se sei
un magistrato e vivi uno stato
confusionale perché durante i lavori
di ristrutturazione della casa ti è
caduto in testa un legno.
Si sappia, infine (ma potremmo non
finire qui) che va benissimo anche
lasciare in galera – persino per un
paio di mesetti – qualcuno che
dovrebbe, invece, essere scarcerato
se il povero giudice è afflitto da non
meglio specificati motivi di famiglia:
un po’ come capitava a noi quando i
genitori
ci
facevano
la
giustificazione per le assenze da
scuola e non farci incappare in
valutazioni negative della condotta.
Tutti assolti, dunque? Ma certo che
no, anche se le decisioni sfavorevoli
sono – di solito – di manica extra
large e consistono prevalentemente
nell’ammonimento o la censura, più
di rado nella perdita di anzianità (e,
quindi, anche di scatti di aumento
dello stipendio). Rarissime sono le
rimozioni dall’Ordine Giudiziario.
Per questa settimana è tutto, e
sembra che basti e avanzi.

Rubriche
Toghe&Teglie:

ilrisottoconlesecole

B

di Anna Paola Klinger
en ritrovati, lettori di
questa golosa rubrica:
sono Anna Paola Klinger,
veneziana del Gruppo
Toghe & Teglie.

In passato avrete, probabilmente,
già letto qualche altra mia ricetta e
questa settimana voglio proporvene
una molto originale, tipica del mio
territorio non senza avervi chiarito e
premesso cosa sono le secole. Si
tratta di pezzetti di carne sia grassa
che magra che restano attaccati alla
colonna vertebrale del manzo dopo
la macellazione e il taglio delle carni.
Per quattro porzioni procuratevene
circa 300 grammi: ci vorrà un po’ di
fortuna e ottimi rapporti con il
macellaio, ma è tutto fattibile. Già
che ci siete, fatevi mettere da parte
un etto circa di midollo di bue.
Mettetevi ai fornelli e in una pentola
bassa e ampia fate un soffritto con
sedano,
carota,
cipolla
e
poi versatevi le secole tagliate a
pezzettini e leggermente infarinate.
Munitevi di santa pazienza e fate
andare a fuoco basso almeno un’ora
e mezza/due sfumando prima con
vino bianco e poi con brodo di

manzo caldo…fatto in casa, mi
raccomando!
Quando le secole saranno diventate
morbidissime, aggiungete il riso –

80/100 grammi a testa –
e il
midollo che, dimenticavo, avrete
messo insieme alle secole dopo
un’ora circa dall’inizio cottura per
ultimarla insieme e procedete come
d’abitudine sino a che il risotto sarà
pronto…pronto anche per una
mantecatura finale con burro
chiarificato e grana non molto
stagionato (18/24 mesi andrà
benissimo) badando a non eccedere
perché il piatto risulterà
già
morbido e mantecato di suo: andate
a occhio.
Al servizio ci sta molto bene una
macinata di pepe e la stagione
autunnale è perfetta per questa
delizia del palato.

Pagina 25
Pagina
25

International

Una perfida proposta in sostegno del
riciclaggio dei milioni sporchi
di Milosao

S i d e v e v i g ila r e
s u i mi n i s tr i ch e
n o n p o s s o n o fa r e
nulla senza soldi
e su q u el li ch e
a m a n o f ar e t u t t o
s o l o c o i s o ldi .
I nd i ra G a nd hi

D

alla prima volta che è
stata proposta, nel febbraio 2020, si capì subito
che si trattava di una perfida proposta. Poi, in seguito alla
pandemia, la proposta rimase in
attesa per alcuni mesi. Ma solo per
alcuni mesi però. Perché la stessa
proposta, dopo un “ritiro tattico”, si
ripresentò in parlamento, questa
volta come un disegno di legge del
governo. Il 22 luglio 2020, la Commissione per l’economia e le finanze
del parlamento albanese, durante
una seduta virtuale dovuto alla pandemia, ha approvato in principio il
disegno di legge “Sull’amnistia
fiscale e penale per i soggetti che

fanno la dichiarazione
volontaria della loro ricchezza”. Sono state immediate però le reazioni e
le critiche sul contenuto
di quel disegno di legge.
Reazioni e critiche fatte
sia dagli esperti, sia dalle istituzioni
internazionali. Sono state proprio
quelle reazioni e quelle critiche che
hanno costretto subito dopo, nolens
volens, il primo ministro albanese e
mettere per il momento “in lista
d’attesa” quel disegno di legge. I
fatti accaduti hanno dimostrato
però che si è trattato semplicemente di un nuovo “ritiro tattico”, il secondo riguardante quella proposta.
Si, perché il primo ministro, un anno
e mezzo dopo, il 23 giugno scorso,
ha presentato di nuovo il disegno di
legge, questa volta “rielaborato”,
per essere consultato con i gruppi
d’interesse. Ma sempre, come un
anno e mezzo fa, si è trattato di una
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perfida proposta. Sono stati fatti
solo dei ritocchi di facciata, per far
credere che erano state prese in
considerazione le critiche fatte sul
precedente testo della proposta.
Facendo riferimento alle relazioni
che hanno accompagnato il disegno
di legge, quello del luglio 2020 ed il
secondo, reso pubblico il 23 giugno
scorso, si nota facilmente che in
sostanza non era cambiato niente.
Sono cambiati però, per ingannare,
non a caso e con la solita sfacciataggine e ipocrisia, solo i soggetti
direttamente coinvolti in quel disegno di legge. Un anno e mezzo fa il
primo ministro ha dichiarato che si
trattava di una proposta fortemente
richiesta e voluta da tempo dagli
imprenditori. Mentre il 23 giungo
scorso il primo ministro e i suoi lo
hanno presentato come un disegno
di legge fatto solo e soltanto in sostegno degli emigranti albanesi che
lavorano all’estero (Sic!). Una pura e

International
semplice “copertura”, per poi far
passare senza obiezioni e critiche la
legge. Ma con la sua ben nota ipocrisia e la sua innata capacità di
voler ingannare sempre e comunque, il primo ministro ha tentato di
far credere che la sua proposta ha
sempre avuto come obiettivo gli
emigranti albanesi che hanno lavorato e lavorano all’estero. Delle
misere bugie che non reggono. Si,
perché, sul testo della stessa relazione che ha accompagnato la prima proposta del disegno di legge,
pubblicata nel 2020, non si trova in
nessuna riga la parola “emigrante”!
Invece, sullo stesso testo veniva
ribadito che l’avviamento di una
simile iniziativa “…è stata una richiesta fatta da tempo dall’imprenditoria e dalle organizzazioni che rappresentano gli imprenditori”. Guarda caso però, tra i primi a contrastare fortemente il disegno di
legge sono state proprio le organizzazioni che rappresentano gli
imprenditori albanesi e stranieri che
operano in Albania. Sul testo della
stessa relazione, pubblicata nel
2020, si legge tra l’altro che “…il disegno di legge mira a garantire le
procedure trasparenti per rendere
possibile la legalizzazione delle ricchezze non dichiarate e/o non registrate, totalmente o parzialmente,
così come la rivalutazione dei dati
finanziari dei soggetti”. Mentre sul
“rielaborato” testo della relazione
che accompagna il disegno di legge
sull’amnistia fiscale si cerca di far
credere che il primo ministro ed il
suo governo hanno molto a cuore e
stanno facendo di tutto per sostenere gli emigranti a portare ed
investire poi i loro risparmi in Albania!
Gli emigranti, che hanno vissuto e
stanno vivendo in prima persona la
loro esperienza lavorativa, sanno
benissimo quanto si potrebbe
guadagnare, in generale e, di conseguenza, quanto si potrebbe risparmiare da un lavoro onesto in un
qualsiasi Paese europeo, Italia inclusa. Per non parlare poi di quelli
che lavorano in nero. E non solo
durante questi ultimi anni veramen-

te difficili per tutti, prima per la pandemia e dal febbraio di quest’anno
anche per la guerra in Ucraina. Per
capire bene e facilmente la falsità,
l’ipocrisia e il vizio di ingannare del
primo ministro albanese e dei suoi,
bisogna chiarire cosa prevede il
“nuovo”
disegno
di
legge
sull’amnistia fiscale, presentato il 23
giugno scorso. Secondo il testo
pubblicato dal governo si offre la
possibilità di “…dichiarare volontariamente una ricchezza con un valore
monetario fino a 2 milioni di euro”.
Lo stesso disegno di legge stabilisce
che quella ricchezza, volontariamente dichiarata, trasportata in cash e
versata nelle banche in Albania,
verrà tassata da 7 a 10% del valore
totale della somma. In più si stabilisce che possono godere della legge sull’amnisita fiscale e penale anche tutti coloro che dichiarano volontariamente dei beni immobili.
Ebbene, quanti “emigranti” che hanno fatto e/o che continuano a fare
un lavoro onesto, o peggio ancora,
che hanno lavorato e/o lavorano in
nero in un altro Paese, europeo e
non, riescono a guadagnare tanto e
poi risparmiare simili somme di denaro?! Come mai un bracciante, o
uno che lavora in fabbrica e nel
settore dei servizi può guadagnare
tanto?! E la maggior parte degli emigranti albanesi all’estero fanno proprio quei lavori, pagando le tasse o
in nero. Ma tutti sanno però quanto
si può guadagnare e, di conseguenza, risparmiare da un simile lavoro.
Nel migliore dei casi si potrebbe
arrivare a qualche decina di migliaia
di euro, ma mai e poi mai si può
arrivare ai diversi milioni! Questa
realtà della vita da emigrante,
queste verità vissute e sofferte da
migliaia di emigranti albanesi all’estero smascherano una volta per
tutte sia la falsità del disegno di legge sull’amnistia fiscale e penale
presentato il 23 giugno scorso, che
l’ipocrisia e l’innato vizio di
ingannare del primo ministro albanese.
Nel luglio 2020, dopo la pubblicazione del primo disegno di legge
sull’amnistia fiscale e penale, la reaPagina 27
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zione e le critiche delle istituzioni
internazionali sono state immediate,
determinate e forti. La Commissione
europea esprimeva la sua grande
preoccupazione
che
l’Albania
potesse diventare l’epicentro del
riciclaggio di denaro sporco.
Riferendosi al disegno di legge
sull’amnistia fiscale, secondo la
Commissione europea si potrebbe
creare “una grande opportunità per
gli evasori fiscali e coloro che riciclano denaro”. In più la Commissione
europea esprimeva la sua preoccupazione che quel disegno di legge
permetteva gli stessi benefici anche
per delle persone che non hanno la
cittadinanza albanese, ma che svolgono delle attività imprenditoriali in
Albania. Sempre riferendosi allo
stesso disegno di legge, la Commissione europea obiettava anche la “…
possibilità di mancata e giusta condanna per tutti coloro che hanno
tenuto nascosta la loro ricchezza”.
La Commissione europea, esprimeva, altersì, la sua seria preoccupazione sulla difficoltà di valutazione,
da parte di Moneyval (Comitato di
Esperti per la valutazione delle
misure anti riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, struttura del
Consiglio d’Europa; n.d.a.), di come
sarebbe implementata la legge contro il riciclaggio del denaro (già in
vigore in Albania; n.d.a.) se diventasse operativa la proposta della
legge sull’amnisitia fiscale. La Commissione chiedeva alle autorità albanesi di agire “in base agli atti e gli
accordi internazionali” e di rispettare “la legislazione contro il
riciclaggio del denaro e le raccomandazioni del Moneyval.”. Mentre
il Fondo Monetario Internazionale,
in un suo rapporto del 2020,
chiedeva al governo albanese di
prevenire ed impedire “il riciclaggio
del denaro e il finanziamento del
terrorismo”. Questo accadeva nel
2020, dopo la pubblicazione della
prima versione del disegno di legge
sull’amnistia fiscale e penale.
In seguito, quasi un anno e mezzo
più tardi, dopo la pubblicazione della seconda ed “elaborata” versione
dello stesso disegno di legge il 23

International
giugno scorso, sono arrivate subito
le reazione delle istituzioni interanazionali sempre forti e molto critiche
nei confronti del governo albanese.
Con un comunicato stampa il 29
giugno scorso si ribadiva che la
Commissione europea esprimeva le
sue “serie preoccupazioni riguardo
l’attuale
disegno
di
legge
sull’amnisita fiscale”. Aggiungendo
che una simile legge avrebbe
“indebolito i controlli dell’Albania
contro il riciclaggio del denaro”.
Nello stesso comunicato stampa si
evidenziava che, per come è stato
concepito l’attuale disegno di legge
sull’amnisita fiscale “…rappresenta
serie preoccupazioni per gli Stati
membri dell’Unione europea ed altri
partner, ma anche un pericolo
sostanziale sulla reputazione del
Paese”.
Che l’Albania sia ormai diventato un
Paese dove la criminalità organizzata locale ed internazionale
ricicla milioni di denaro sporco e
dove si riciclano anche altri milioni
provenienti dalla galoppante corruzione, questo ormai è un dato di
fatto. Lo evidenziano e testimoniano
diversi rapporti ufficiali delle istituzioni specializzate internazionali. E
siccome il disegno di legge
sull’aministia fiscale e penale è stato
reso noto per la prima volta nel
luglio 2020, si potrebbe fare riferimento al rapporto annuale sull’Albania del Dipartimento di Stato statunitense proprio per lo stesso anno, pubblicato nel marzo 2021. Ebbene in quel rapporto si sottolineava che “…I gruppi albanesi
della criminalità organizzata continuano a riciclare i loro guadagni in
Albania e contribuiscono alla corruzione nel Paese”. In quel rapporto
si ribadiva che “Il governo albanese
non ha fatto nessun visibile progresso per ostacolare il riciclaggio del
denaro e i crimini finanziari durante
il 2020”. Mentre per quanto riguarda la lotta contro il riciclaggio del
denaro si evidenzia che “L’Albania
rimane sensibile di fronte al riciclaggio del denaro, le reti della criminalità organizzata e le deboli istituzioni
della giustizia e governative”. Ag-

giungendo, in seguito, che l’Albania
“…ha una grande economia [basata]
sul denaro in cash ed un vasto
settore informale, con dei flussi considerevoli di denaro da fuori, sotto
forma di contributi dagli emigranti e
vari investimenti”. Più chiaro di così!
Per ingannare sia l’opinione pubblica in Albania che le istituzioni e le
cancellerie internazionali, il primo
ministro ha inserito nel questionario
della consultazione nazionale, svolta
dal 19 gennaio al 31 marzo scorso e
reso noto il 7 aprile successivo, anche una domanda sull’amnistia
fiscale. Lo ha fatto semplicemente
per presentare la sua “iniziativa”
sull’amnistia
come
molto
“appoggiata” dal popolo. Sulla falsità di quella “consultazione nazionale” e sulle violazioni legali delle
istituzioni coinvolte, considerandola
una farsa ingannevole, l’autore di
queste righe ha informato alcuni
mesi
fa
il
nostro
lettore
(Un’ingannevole ed occulta iniziativa
regionale; 31 maggio 2022). Così
come lo ha informato la scorsa settimana di una pericolosa e preoccupante decisione del Consiglio dei
ministri, entrata immediatamente in
vigore il 29 luglio scorso. Una decisione che adesso permette a chiunque di “comprare” con dei milioni la
cittadinanza albanese per “investire”
in Albania. Si tratta di quelli che or-
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mai, internazionalmente, vengono
noti come i “passaporti d’oro”. Anche in questo caso la reazione delle
istituzioni internazionali è stata
forte, immediata e molto critica. Il
nostro lettore è stato informato che
in una risoluzione del Parlamento
europeo del maggio scorso si esprimeva la seria preoccupazione su
quella iniziativa del governo albanese, allora ancora non ufficializzata. Quell’iniziativa per il Parlamento europeo “potrebbe rappresentare un serio pericolo per la
sicurezza, il riciclaggio del denaro
sporco, la corruzione e l’evasione
fiscale” (Paradiso fiscale e nascondiglio per la criminalità organizzata; 6
settembre 2022).
Chi scrive queste righe e convinto
che la legge sull’amnistia fiscale e
penale e la decisione del Consiglio
dei ministri sui “passaporti d’oro”
sono parti complementari di una
strategia dalla quale traggono
grande beneficio e profitti milionari
non solo la criminalità organizzata
locale ed internazionale. Si tratta di
una perfida proposta in sostegno
del riciclaggio dei milioni sporchi.
Chi scrive queste righe condivide la
convinzione di Indira Gandhi che si
deve vigilare sui ministri che non
possono fare nulla senza soldi e su
quelli che amano fare tutto solo coi
soldi. Anche in Albania.

International
Tigray fighters losing ground – TPLF general
di Kalkidan Yibeltal - BBC News, Addis Ababa
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Essere sul pezzo è fondamentale per chi fa informazione sul web. Noi del Patto Sociale
abbiamo cercato di fare di questa necessita virtù dedicandoci ad approfondimenti ed alla
diffusione di notizie che, spesso, la grande stampa sottace. Pur tra mille difficoltà, anche
economiche (Il Patto non ha mai ricevuto e non riceve finanziamenti pubblici ed è libero
da condizionamenti partitici), continuiamo, da più di 330 settimane, ad inviare il nostro
settimanale, in PDF gratuito, a tutti coloro che ci hanno dato attenzione. Vogliamo

continuare a crescere con il sostegno dei nostri lettori, fieri dell’indipendenza conquistata,
consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha
bisogno dell’impegno di tutti.
Per chi vuole aiutarci con il sostegno di idee e contributi la nostra e-mail è
segreteria.redazione@ilpattosociale.it, il nostro IBAN è IT05N0200801625000004034992
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