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L’ONU bacchetta l’UE sul 
cambiamento climatico      

Europa 

II  l Parlamento europeo ha approvato martedì durante la sessione 
plenaria di  Strasburgo l'accordo di associazione UE-Ucraina, che 
include una zona di libero scambio globale e approfondita 
(DCFTA), ratificato in contemporanea dal Parlamento ucraino a 

Kiev con alcune tensioni, come un deputato gettato nel cassonetto 
dell'immondizia da alcuni dimostranti. I deputati hanno approvato l'ac-
cordo con 535 voti favorevoli, 127 contrari e 35 astensioni. L'accordo è 
molto importante ed è decisivo anche nella storia moderna dell'Ucraina, 
dato che il movimento Euro Maidan che depose Yanukovich nacque 
proprio come protesta in seguito al rifiuto da parte dell'ex Presidente, su 
pressioni di Mosca, di firmare gli accordi.  Il relatore Jacek Saryusz-
Wolski (PPE, PL) prima della votazione ha dichiarato che "grazie a 
questa ratifica, la scelta europea dell'Ucraina sarà ...continua a Pag.9... 

di Stefano Basilico 
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E’ UNA BAMBINA E’ UNA BAMBINA 

TEDESCATEDESCA  

SS uccede ogni giorno 
decine di volte, nel 
cuore dell’Europa teo-
ricamente senza fron-

tiere, ma con una barriera attor-
no alla Germania, dove i bambi-
ni entrano, ma non ne escono 
mai. Ecco un’altra delle tante 
vicende e dei tanti genitori al 
fianco dei quali mi sto battendo. 
Giovane, sportivo, professional-
mente preparato, è arrivato in 
Germania partendo da Israele, 
con l’entusiasmo e la positività 
di chi guarda avanti, di chi è 
convinto che l’Europa di oggi 
non sia più quella dell’inizio del secolo scorso e che, allo 
stesso modo, la Germania sia solo uno dei tanti paesi 
dell’Unione che sempre più si sviluppa come incontro di po-
poli e di culture. Lei è nata in Ucraina e dopo gli studi infor-
matici si è trasferita nel paese nel quale..continua a Pag.4-5... 

di Marinella Colombo 

SI AL LIBERO SCAMBIO SI AL LIBERO SCAMBIO 
CON L’UCRAINA  CON L’UCRAINA    
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CC ertus an, incertus quando. 
Evitando latinismi e anzi con 
la schiettezza del veneto di 
umili origini – di cui non fa 

certo mistero e che racconta anzi 
nell’autobiografia “C’è anche domani” – 
Ennio Doris fa sua la profezia del patron 
dello spagnolo Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria – uno dei colossi del credito 
europeo e internazionale – secondo il 
quale nel giro di qualche anno internet 
ridurrà a qualche dozzina le banche offli-
ne, perché la movimentazione di denaro 
– anche solo per spese ordinarie – avver-
rà quasi tutta online e non più tramite 
casse e cassieri.Declinando in chiave 
italiana questa profezia, davanti 
alla platea raccolta dal notaio Gior-
gio Corno a Lissone (nella ricca 
Brianza, terra sensibile alle que-
stioni del credito), il fondatore di 
Mediolanum Ennio Doris mette in 
guardia contro la penetrazione dei 
grandi istituti di credito stranieri 
nello stivale. Nessun nazionalismo 
o difesa dell’italianità alla Antonio 
Fazio, anche perché Doris è 
tutt’altro che un euroscettico 
(scettico, semmai, è sulla scarsa 
ponderazione con cui l’Italia ha 
aderito all’euro, posizione a suo tempo 
anche di Cesare Romiti tra gli altri, an-
che se il banchiere nel sottolineare 
l’insensatezza dell’idea salvifica che ha 
accompagnato l’adesione italiana alla 
moneta unica omette di evidenziare 
quanto la sofferenza attuale dell’Italia 
nell’euro sia dovuta alla mancata adozio-
ne di riforme tra la firma degli accordi di 
Maastricht nel ’92 e l’ammissione alla 
moneta unica nel ’98, 4 anni prima che 
la lira fosse archiviata a tutti gli effetti). 
Per definizione sfuggente a ogni barriera 
o confine, Internet – avverte Doris – 
consentirà a qualsiasi italiano di rivol-
gersi a banche di ogni dove e a 
quest’ultime di offrirsi a qualunque si-
gnor Rossi, semmai avvalendosi 

dell’expertise degli istituti di credito 
locali attraverso acquisizioni (di perso-
nale se non degli istituti stessi). Un pro-
cesso fisiologico, che Doris racconta con 
calma senza scandalizzarsi, agitare allar-
mismi o invocare protezionismi (non è, 
appunto, un euroscettico), ma rispetto al 
quale propone pragmaticamente una 
soluzione, rivendicando alla sua banca di 
averla già posta in essere da tempo. 
“L’egoismo è la miglior forma di altrui-
smo” riassume con uno spirito purtroppo 
raro di questi tempi, sulla scia di Adam 
Smith, il primo teorico moderno della 
scienza economica e colui che intuì che 
non era dalla generosità del macellaio 
ma dalla sua avidità che ci poteva aspet-

tare della buona carne da mettere sulla 
propria tavola. Su questa falsariga prag-
matica, Doris suggerisce agli istituti di 
credito di agire con la lungimiranza con 
cui ha agito Mediolanum dopo il crack 
di Lehman Brothers, l’alluvione in Ve-
neto, il terremoto in Emilia Romagna. 
Nella prima circostanza Mediolanum 
risarcì i propri clienti che avevano subito 
danno dal crollo dell’ente finanziario 
americano (non era tenuto a farlo, non 
avendo responsabilità nella vicenda), 
negli altri 2 ha concesso sconti e dilazio-
ni sui mutui delle persone terremotate 
(anche quelle che non erano propri clien-
ti). Il risultato, dopo aver abbondante-
mente aperto il portafoglio, è stata un 
impennata nella raccolta dei risparmi e 

nella gestione del credito, perché la ge-
nerosità dimostrata ha convogliato nuova 
clientela consentendo a Mediolanum di 
realizzare il proprio interesse, gestire 
maggior liquidità. Internet, avverte, ga-
rantisce bassi costi di gestione; ma offre 
di contro anche bassi rendimenti per chi 
raccoglie e smista risparmio. Anche se 
non lo dice apertamente, perché resta 
pragmaticamente ancorato ai fatti e alle 
esperienze piuttosto che avventurarsi nei 
panni di analista teorico – e anche per-
ché preferisce raccontare l’aneddoto 
gustoso di un Silvio Berlusconi che pro-
vò a scippargli l’idea da cui nacque Me-
diolanum prima di mettersi in società 
con lui – l’esemplificazione con cui Do-

ris racconta la possibilità che la 
banca sia attore di sistema e veico-
lo di sviluppo è una ventata d’aria 
fresca. Le banche hanno avuto i 
loro natali in Italia, nel suo periodo 
di massimo fulgore (il Rinasci-
mento) – tanto che nel cuore della 
city londinese esiste tuttora Lom-
bard Street – ma un Paese imme-
more della sua trascorsa grandezza 
oggi non riesce a far altro che ten-
tare di esorcizzare i propri proble-
mi, aggravandoli, attraverso una 
caccia alle streghe individuate 

nelle banche. Urge cambiare rotta e ben-
venuto è chiunque faccia da battistrada, 
anche ove sulla crisi dell’Italia 
dell’eurozona non fa che ripetere le tesi 
di Renato Brunetta (ma più probabil-
mente è stato Brunetta a recepire le tesi 
di Doris, ricavandone anche dei libri) su 
una Germania intenta a fare lo sgambetto 
all’Italia quasi che l’Italia non si fosse 
messa in posizione idonea perché lo 
sgambetto riuscisse, proprio evitando di 
adottare quelle riforme che l’euro rende-
va necessarie e che la Germania, come 
ricorda lo stesso Doris, seppe fare con 
Gerard Schroeder (non a caso indicato di 
recente come modello da imitare a Mat-
teo Renzi proprio da colui che a Renzi è 
succeduto come sindaco di Firenze). ♦ 
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Monito di Doris: Monito di Doris:   

credito italiano a rischio colonizzazionecredito italiano a rischio colonizzazione   
L'egoismo come miglior forma di altruismo  

la ricetta del patron di Mediolanum per le banche del Belpaese   
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II  l 16 luglio scorso l’on. Muscardini 
aveva segnalato al Garante per la 
protezione dei dati personali la 
richiesta di un grande magazzino, 

che a lei è sembrata illegittima, di fornire 
il numero del suo conto bancario 
nell’acquisto di merce tramite assegno. Il 
conto corrente è stato richiesto oltre al 
documento d’identità e al codice fiscale. 
Quando l’esercente è già in possesso di 
tutti i dati per il riconoscimento del tito-
lare dell’assegno, non è sembrato norma-
le all’acquirente di essere obbligata an-
che a fornire i dati sul conto. Gli era 
sembrato, appunto, che questa anomala 
richiesta contravvenisse alla privacy sui 
dati. Da qui la lettera di denuncia al Ga-
rante, il quale, ha risposto con sollecitu-
dine – non sembra vero dopo i reiterati 
silenzi di membri del governo che non 
rispondono mai alle lettere che trattano 
argomenti spinosi a tutela del cittadino – 
e ha informato d’aver inoltrato alla cate-

na commerciale interessata e alla società 
che ne gestisce il “servizio accettazione 
assegni” un sollecito ad attenersi scrupo-
losamente a tutte le prescrizioni contenu-
te in un provvedimento del 17 maggio 
2007 con il quale l’Autorità Garante 
prescriveva alla società in questione di 
“impartire le dovute istruzioni, sia con 
controlli periodici, anche a campione, a 
mezzo dei propri incaricati, per 
l’adempimento da parte del personale 
operante presso gli esercizi commerciali 
e che svolge alcune operazioni per conto 
della società di rendere l’informativa ai 

sensi dell’art. 13 del Codi-
ce.” In altri termini, al di 
là del linguaggio burocra-
tese, il Garante conferma 
di aver impartito istruzio-
ni per la tutela dei dati 
personali proprio alla so-
cietà che gestisce il 
“servizio accettazione 
assegni” presso il centro 
commerciale incriminato, 
il quale, o non è stato in-
formato del provvedimen-
to del 2007, o se ne è di-
menticato. La lettera del 
Garante indirizzata al cen-
tro commerciale e alla 
società che gestisce il ser-
vizio degli assegni  per il 
rispetto della direttiva in 
vigore, dà ragione all’on. 
Muscardini e considera 
illegittima la richiesta del 
numero di conto della 
cliente, fatta durante un 
acquisto. Tanto per essere 

completi nell’informazione, diremo che 
il centro commerciale risponde al nome 
di “Leroy Merlin Italia” e la società che 
gestisce il servizio assegni per suo conto 
è la “Centax S.p.A.”. Da questa modesta 
ma emblematica vicenda risulta che i 
provvedimenti a tutela della privacy del 
consumatore esistono. Essi, tuttavia, 
possono non essere rispettati, vuoi per 
incuria, vuoi per ignoranza degli addetti 
agli ultimi gradini della scala gerarchica, 
perché quelli dei primi gradini non fanno 
circolare le notizie dei provvedimenti da 
rispettare. ♦ 
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I dati personali vanno protettiI dati personali vanno protetti   
 

Il Garante per la tutela della privacy accoglie un ricorso dell'on. Muscardini   
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PP roseguono le storie della rubri-
ca  “Storie di genitori discri-
minati e di bambini con due 
nazionalità, ma metà diritti”  

Succede ogni giorno decine di volte, nel 
cuore dell’Europa teoricamente senza 
frontiere, ma con una barriera attorno 
alla Germania, dove i bambini entrano, 
ma non ne escono mai. Ecco un’altra 
delle tante vicende e dei tanti genitori al 
fianco dei quali mi sto battendo. Giova-
ne, sportivo, professionalmente prepara-
to, è arrivato in Germania partendo da 
Israele, con l’entusiasmo e la positività 
di chi guarda avanti, di chi è convinto 
che l’Europa di oggi non sia più quella 
dell’inizio del secolo scorso e che, allo 
stesso modo, la Germania sia solo uno 
dei tanti paesi dell’Unione che sempre 
più si sviluppa come incontro di popoli e 
di culture. Lei è nata in Ucraina e dopo 
gli studi informatici si è trasferita nel 
paese nel quale intendeva realizzarsi 
come persona e come professionista. Ha 
anche preso la cittadinanza tedesca. Ma 
mentre la carriera procedeva come spe-
rato, si faceva più profondo il sentimento 
di maternità mancata e più la fine biolo-
gica di questa fase della vita si avvicina-
va, più cresceva il desiderio di un figlio. 
Poi i due si sono incontrati. O meglio il 
desiderio di lui, di famiglia, tranquillità e 
armonia ha incontrato il desiderio di lei 
di diventare madre. Tragico malinteso, il 
malinteso che ti cambia e stravolge la 
vita. Infatti appena lei scopre di essere 

incinta, allontana da sé per sempre il 
padre di quella figlia non ancora nata. Lo 
chiama solo per pretendere informazioni 
sulla situazione genetica della famiglia 
di lui, con la freddezza di chi ha appena 
comperato una macchina e vuole sapere 
dove potrà procurarsi eventuali pezzi di 
ricambio. Nasce la bambina, una bambi-
na ucraino-israeliana che riceverà tutta la 
protezione delle autorità tedesche affin-
ché cresca nel migliore dei mondi possi-
bili: in Germania. Per questo, anche il 
giorno del parto, il padre viene tenuto 
lontano e non gli si permette di vedere la 
bambina neppure per un attimo, né quel 
giorno, né in quelli seguenti. Non ha 
nessuna colpa e non viene accusato di 
nulla, semplicemente non serve più. I 
genitori non sono sposati e pertanto, se 
la madre non vuole che la bambina co-
nosca suo padre, può farlo senza doversi 
giustificare. Viene naturale chiedersi, 
“ma in Germania la bigenitorialità non 
esiste? Ma la Germania non ha firmato 
tutte le possibili convenzioni e dichiara-
zioni sui diritti dei minori?” Sì, lo ha 
fatto, ma in Germania, al posto del co-
siddetto genitore biologico, c’è lo Jugen-
damt. E’ infatti lo Jugendamt che antici-

pa al genitore tedesco gli alimenti, anche 
per anni, salvo poi rivalersi, nella sua 
qualità di Stato tedesco, nei confronti del 
genitore “cancellato”. Lei ha infatti pre-
so la cittadinanza tedesca, ha deciso di 
passare in Germania il resto della sua 
vita, lui no. Lui forse potrebbe insegnare 
l’ebraico alla bambina, potrebbe parlarle 
della famiglia che abita in Israele, po-
trebbe addirittura pensare di portarla in 
quel “paese pericoloso”. E lo Jugen-
damt, che racconta al mondo di agire con 
il solo fine di tutelare i bambini, lo sta 
appunto facendo, nel suo modo tutto 
particolare, il modo deutsch-legal. Non 
sappiamo cosa verrà detto alla bambina 
per spiegare la totale assenza del padre 
nella sua vita, sappiamo però che lui, il 
padre che ha iniziato ad amare questa 
creatura nel momento stesso in cui ha 
saputo della sua esistenza, si è sentito 
derubato di una parte di sé, ferito in uno 
dei sentimenti più profondi, usato e get-
tato via, violentato. Sappiamo che negli 
anni ha parlato con la madre per tentare 
di portarla a riflettere, le ha scritto e ha 
interpellato lo Jugendamt e si è rivolto al 
tribunale. Ha speso decine di migliaia di 
euro per tentare di adempiere al suo di-

 

di Marinella Colombo 

E’ una bambina tedesca!E’ una bambina tedesca!   
 

Das ist ein deutsches Kind!“ precisa l’impiegata dello Jugendamt  

a proposito di una bambina ebrea, di padre israeliano e madre ucraina   

Pagina Pagina 44  
 A

T
T

U
A

LI
TA

’..
.

A
T

T
U

A
LI

TA
’..

. 



Pagina Pagina 55  
 A

T
T

U
A

LITA
’...

A
T

T
U

A
LITA

’... 

ritto-dovere, quello di padre e di genito-
re. Tutti i tribunali tedeschi, fino alla 
suprema corte, hanno rigettato i suoi 
ricorsi: ha riconosciuto la bambina, ma 
non è sposato, quindi per la legge non 
c’è violazione ravvisabile. Tutto a posto, 
tutto nella legalità. Ma quale? E’ questa 
la legalità del paese che si vuole motore 
d’Europa? E’ questo il rispetto dei diritti 
fondamentali e di quello dei minori? E’ a 
questo che servono regolamenti, conven-
zioni e trattati internazionali? In tutti 
questi anni di tentativi - oltre cinque 
ormai –volti a incontrare la propria fi-
glia, l’esperienza più devastante è sta-
to il contatto con lo Jugendamt e le 
associazioni satellite ad esso correlate, 
come ad esempio il Kinderschu-
tzbund. Questi enti sono interessati a 
prender tempo, per poter poi dire “Lei è 
un estraneo per sua figlia, non c’è posto 
per Lei nella vita della bambina, distur-
berebbe la sua quotidianità e il suo equi-
librio, sarebbe una violenza”. E così si 
“passano” questo genitore-non-tedesco, 
ossia il genitore-senza-diritti, da un im-
piegato all’altro, da una segretaria a una 
funzionaria e poi di nuovo daccapo … 

Molte parole, nessun fatto concreto, solo 
richieste di denaro. Quando fa loro co-
modo sottolineano di essere l’organo 
giudicante che può indicare al magistrato 
quanto sentenziare, che può presentare 
appello, che siede in tribunale a rappre-
sentare gli interessi tedeschi (tutelati 
impossessandosi dei bambini soprattutto 
binazionali), quando invece vogliono 
guadagnare tempo, si fanno piccoli pic-
coli, fingono di essere un servizio socia-
le e di non poter nemmeno interferire 
nella vita della madre e della bambina, si 
nascondono dietro ad un improbabile 
diritto alla privacy. Le argomentazioni 
del padre si fanno però sempre più og-
gettive, documentate e difficilmente op-
ponibili. E’ allora con un sorriso ironico, 
ma anche supponente che l’impiegata 
finisce per dirgli: “Wussten Sie nicht, 
Herr[…],wie es in Deutschland ist?” 
che altro non significa se non “non sape-
va, Signor […], come funziona in Ger-
mania?” Come? Il genitore non tedesco 
non ha nessun diritto e lo Stato si frappo-
ne tra lui e sua figlia perché, anche que-
sta bambina ucraino-israeliana, per lo 
Jugendamt è semplicemente “una bam-

bina tedesca!”, che deve pensare e par-
lare solo tedesco, così come la funziona-
ria si affretta a precisare nel concludere 
l’incontro. ♦ 
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LL  a ludopatia è da identificarsi 
comegioco d'azzardo patolo-
gico (definito anche azzardo-
patia) ed è un disturbo del 

comportamento rientrante nella categoria 
diagnostica dei disturbi del controllo 
degli impulsi. Si tratta di una vera e pro-
pria malattia sociale, riconosciuta dal 
SSN e per questo regioni e comuni han-
no cominciato a emanare propri regola-
menti per arginare il fenomeno. In Italia, 
secondo Eurispes, vi sono almeno 
700.000 persone con problemi di azzar-
dopatia. Cifre, davvero importanti, che 
mettono in luce come si tratti di una 
vera e propria piaga per la società con 
ingenti costi economico-finanziari. I 
dati sul gioco d’azzardo evidenziano 
come più un Paese affonda nella reces-
sione e più aumenta la spesa per i gio-
chi con puntate in denaro. Non solo: 
più le persone sono a rischio povertà 
più è facile che cerchino la fortuna al 
gioco, creando così un vero e proprio 
cortocircuito che i medici chiamano 
ludopatia. Infatti, è ormai assodato che 
il gioco d’azzardo compulsivo crea effet-
ti simili a una vera e propria droga, poi-
ché dà stimolo al corpo nella produzione 
di serotonina e di dopamina nel cervello 
creando così una vera e propria dipen-
denza. Il caso più evidente è quello delle 
slot machine (il 55% del fatturato del 
gioco d’azzardo arriva proprio da tali 
apparecchi), ove il giocatore viene, per 
così dire, tratto in inganno. La versione 
ufficiale afferma che le slot pagano il 
75% di quello che incassano. Pertanto, il 
giocatore non gioca partite distinte con-
tro altri giocatori fisici, ma inserisce il 
proprio denaro in una macchina, con la 
consapevolezza che prima o poi, andan-
dogli male, ne riavrà il 75% del giocato. 
Proprio in questo cortocircuito mentale 
si inserisce la ludopatia, che porterà alla 
rovina totale il giocatore attraverso 
l’impulso irrefrenabile di voler recupera-
re il denaro che si è già speso, in virtù 
della regola più spensi più recuperi. Af-

frontando questo discorso, pare opportu-
no evidenziare alcuni dati – davvero 
emblematici –che riguardano la raccolta 
effettuata dallo Stato biscazziere. Nel 
2011 le entrate derivanti dai giochi han-
no raggiunto la cifra di 61 miliardi di 
euro, pari al 4% del PIL. E questo feno-
meno è cresciuto ulteriormente di ulte-
riori 9 miliardi di euro. Il mercato attuale 
dei giochi pubblici nel nostro Paese vale 
90 miliardi (pari al 5% del PIL) e la cre-
scita è inarrestabile in virtù di 
quell’assioma che più un Paese affonda 
nella recessione e più aumenta la spesa 
per il gioco d’azzardo. Nel 2012, in Ita-

lia, vi è stato un aumento del 14 % delle 
aziende che operano in questo settore. In 
partica, il settore giochi è la prima im-
presa del Belpaese. L’Italia è il primo 
paese al mondo per spesa pro capite per 
il gioco d’azzardo. E gl’italiani sono un 
popolo di giocatori. All’interno di questo 
settore d’affari vi è una enormità 
d’interessi legali e non, poiché tale busi-
ness è sfruttato dalla criminalità organiz-
zata per riciclare denaro sporco prove-
niente da ogni tipologia di reato (racket, 
traffici umani, droga, armi, evasione 
fiscale etc…). In passato, per ripulire il 
denaro, si facevano operazioni bancarie; 
ora non più, grazie proprio al gioco 
d’azzardo con cifre ripulite da capogiro. 
Facendo un esempio di scuola da un 
milione di euro di denaro sporco, si può 
ottenere con certezza un 75% di denaro 
ripulito, senza rischi, esentasse. E il fe-
nomeno si è ancor più allargato e aggra-
vato attraverso il gioco on line che vale 

il 16,3% dell’intero mercato. On line vi 
sono pochi controlli e si può giocare 
comodi da casa, senza la “fatica” di an-
dare in ricevitoria o al bar (in pratica si 
gioca senza perdere tempo). Non vi sono 
controlli sulla vera età dei giocatori; di 
contro vi sono cifre importanti mosse da 
un semplice clik del mouse, denaro ita-
liano che vola, attraverso questi 
escamotage, in paradisi fiscali, in perfet-
ta evasione fiscale, con evidenti danni 
all’Amministrazione finanziaria. E così 
arriviamo alla questione fiscale. Per farla 
breve: in Italia per operare nel settore vi 
deve essere il rilascio, per il bookmaker, 
di una concessione da parte dell’ente 
preposto, ossia l’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli. Ma i dati, al riguardo, 
anche in tale ambito, sono, a dir poco, 
assurdi. E il caso è solo (guarda caso!) 
italiano. Da noi vi è un’abbondante 
raccolta scommesse attraverso Centri di 
Trasmissione Dati (CTD) i quali si fan-
no beffe del sistema legale e concesso-
rio della Repubblica Italiana: raccolgo-
no denaro in totale violazione della 
normativa nazionale e lo “inviano” in 

altri paesi dell’Unione Europea, senza 
l’assolvimento dell’imposta prevista 
sulla raccolta delle scommesse. In prati-
ca, si tratta di una evasione fiscale vera e 
propria, con turbativa del mercato legale. 
Infatti, vi è un problema di concorrenza 
fra chi opera in Italia legalmente con una 
concessione rilasciata dall’Agenzia dei 
Monopoli e su quanto raccolto vi paga 
l’imposta unica della raccolta e chi non 
ha e non paga né la concessione né 
l’imposta prevista. Un caso tutto italia-
no…solo italiano…E anche qui i dati 
parlano chiaro: i CTD non autorizzati nel 
nostro Paese, nel 2013, (dati Confindu-
stria) solo in Puglia erano 923 contro le 
723 agenzie leali in possesso della con-
cessione governativa e in regola con il 
pagamento dell’imposta unica. Per com-
pletezza di trattazione: in Italia i centri 
legali, nel 2013, erano circa 7.000, con-
tro i 4.000 illegali. ♦ 

di Bassiano Maestri 

Ludopatia Ludopatia ––  evasione fiscaleevasione fiscale   
 

Si sente parlare, molto spesso, di ludopatia. Ma effettivamente che cosa è? Di che si tratta?   
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II  l clima, non quello sempre piovo-
so, ma quello politico, in Scozia 
alla vigilia del referendum sull'in-
dipendenza è un po' festoso un po' 

teso: i sostenitori del “si” o del “no” 
mantengono una calma argomentativa 
che in Italia possiamo solo invidiare, ma 
l'idea di separarsi dalla Gran Bretagna 
provoca in molti un senso di euforia, in 
altri uno di sconforto. A temere mag-
giormente il clima di “rivoluzione” che 
un'eventuale secessione promossa dal 
socialista-autonomista Alex Salmond 
porterebbe, sono i nobili scozzesi, legati 
a doppio filo alla corona britannica. Pare 
infatti che Salmond potrebbe introdurre 
in caso di separazione, una tassa sui ca-
stelli, che da queste parti sono una tipici-
tà locale, ma che rimangono comunque 
spesso di proprietà delle famiglie nobi-
liari. La Duchessa di Argyll e il marito 
Torqhuil – campione di polo, per inciso 
– confessano al magazine dei ricchi bri-
tannici “Tatler” tutte le loro preoccupa-
zioni: “Questo posto ci fa spendere un 
sacco. Ma che succederebbe se Salmond 
dovesse imporre una tassa sui castelli? 
Siamo finiti”. La coppia vive nel magni-
fico castello di Inveraray, apparso anche 
nella celebre serie tv “Downton Abbey”, 
immerso in una proprietà di quasi 250 
km/q. Un altra nobile VIP, Felicia Mor-
ris, avvocato conosciuta anche come “la 
regina degli Scozzesi a Londra” (dei 
miliardari scozzesi, probabilmente), con-

ferma: “Sono tutti molto preoccupati, 
nelle cene di gala degli ultimi tempi non 
si parla d'altro”. I castelli sono un po' 
ovunque in Scozia, dato che nacquero 
come luoghi di difesa militare, ma si 
svilupparono poi come residenze nobi-
liari, in particolare a partire dal Rinasci-
mento, con architetture proprie, sotto i 
regni di Giacomo III e dei successori (IV 
e V). Nella seconda metà del 1500 svi-
lupparono uno stile proprio, successivo a 
quello del “Rinascimento Scozzese”, 
denominato “Baronale Scozzese”, man-
tenendo comunque una grande influenza 
francese e con l'uso di torri. Su questi, 
dal 1617 al 1631 lavorò molto William 

Wallace, celebre architetto omonimo 
dell'eroe dell'indipendenza (i casi della 
vita). Nel periodo della Restaurazione si 
ebbe una vera e propria rivoluzione, con 
la costruzione di castelli basati sulle idee 
neoclassiche del nostro Andrea Palladio, 
riprese e importate oltre il Vallo di A-
driano da Sir William Bruce. Nel 1700, 
un periodo di splendore economico ed 
intellettuale per la Scozia, si ebbe lo 
sviluppo dell'architettura Georgiana, 
seguita nel secolo successivo da veri e 
propri “revival” dello stile baronale e di 
quello gotico. Molte casate nobiliari 
mantengono la proprietà dei castelli, 
compresa quella della Regina Elisabetta 
(tra tutti il celebre Balmoral), altre sono 
state acquistate da ricche famiglie bor-
ghesi, in seguito alla decadenza. Altri 
castelli hanno avuto un uso civile diven-
tando scuole, ospedali, spa, e hotel che 
ospitano soprattutto matrimoni. Le prin-
cipali fondazioni che si occupano del 
patrimonio architettonico sono il Natio-
nal Trust for Scotland, Historic Scotland 
e il Landmark Trust. Ma alcuni castelli 
rimangono privati, e una possibile seces-
sione con nuove tasse fa rabbrividire i 
loro proprietari.  ♦ 

 

di Stefano Basilico 

E l'aristocrazia scozzese E l'aristocrazia scozzese   

teme una tassa sui castelliteme una tassa sui castelli   
Il clima di rivoluzione pre-referendum fa tremare i sangue-blu   
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LL  'unico sistema empirico per 
misurare la qualità di un pro-
dotto televisivo, è purtroppo 
l'indice numerico dell'auditel, 

che misura il gradimento del pubblico di 
un determinato programma. Il program-
ma di Rai 3 Ballarò, condotto ora da 
Massimo Giannini dopo l'addio di Gio-

vanni Floris, ha totalizzato 2 milioni 503 
mila spettatori con l'11,76% di share. Per 
diMartedì condotto su La 7 dallo stesso 
Floris 755 mila spettatori e il 3.47% di 
share.  Ballarò ha dunque la sfida del 
martedì sera con il suo ex volto. Il pro-
gramma di Rai 3 con l'esordio di Massi-
mo Giannini ha totalizzato 2 milioni 503 
mila spettatori con l'11,76% di share. Il 

picco di ascolto, 3 mi-
lioni 972 mila spettato-
ri, è stato raggiunto 
alle 21.40, con la parte 
finale dell'intervista a 
Roberto Benigni. Il 
picco di share, 15.5%, 
alle 23.17 con l'inter-
vento di Maurizio Lan-
dini. Segno che 
a  “tirare” non sono 
ormai più i conduttori 
– a meno che non sia-
no veri e propri 
anchorman come Fio-
rello – ovviamente, ma 
i programmi, i format 
veri e propri. Questo 
nonostante Ballarò 
come tipo di program-
ma sia tutt'altro che 
brillante, e dà una vi-
sione della politica 
prettamente uguale a 
quella italiana: statica. 
Gli ospiti sono sempre 
gli stessi, il dibattito 
verte sempre sui temi 

di attualità, il format rimane uguale e 
fedele nei secoli, cambiando magari con-
duttore e arredo. Non c'è fantasia nella 
televisione come nella politica, i volti 
rimangono sempre quelli ed è difficile 
andare fuori dal seminato o, se lo si fa, si 
esagera diventando delle macchiette pro-
pagandistiche con la bava alla bocca 
come Travaglio, Scanzi o Paragone, che 
non a caso somigliano a chi vorrebbero 
far votare.  Per l'esordio di Giovanni 
Floris con il nuovo programma su La7 
diMartedì 755 mila spettatori e il 3.47% 
di share.  Rai 1 si impone in generale nel 
prime time con 4 milioni 154 mila spet-
tatori (16.03% di share), mentre Canale 5 
ottiene 4 milioni 120 mila (15.9%). 
Complessivamente la Rai vince la prima 
serata con 10 milioni 527 mila spettatori 
(40.63%), la seconda con 3 milioni 576 
mila (33.50%) e l'intera giornata con 3 
milioni 487 mila (36.57%). ♦ 

Tra Giannini e Floris a perdere è la politicaTra Giannini e Floris a perdere è la politica   
 

Ballarò supera il suo ex conduttore, ma rimane stantio   

di Sofia Rossato 
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II  l Parlamento europeo ha approva-
to martedì durante la sessione 
plenaria di  Strasburgo l'accordo 
di associazione UE-Ucraina, che 

include una zona di libero scambio glo-
bale e approfondita (DCFTA), ratificato 
in contemporanea dal Parlamento ucrai-
no a Kiev con alcune tensioni, come un 
deputato gettato nel cassonetto dell'im-
mondizia da alcuni dimostranti. I deputa-
ti hanno approvato l'accordo con 535 
voti favorevoli, 127 contrari e 35 asten-
sioni. L'accordo è molto importante ed è 
decisivo anche nella storia moderna 
dell'Ucraina, dato che il movimento Euro 
Maidan che depose Yanukovich nacque 
proprio come protesta in seguito al rifiu-
to da parte dell'ex Presidente, su pressio-
ni di Mosca, di firmare gli accordi.  Il 
relatore Jacek Saryusz-Wolski (PPE, PL) 
prima della votazione ha dichiarato che 
"grazie a questa ratifica, la scelta europe-
a dell'Ucraina sarà istituzionalizzata e 
legherà il futuro dell'UE e dell'Ucraina. 
La società ucraina ha pagato il prezzo 
più alto per le sue aspirazioni europee, 
piangendo la morte di numerose persone, 
subendo l'occupazione territoriale da 
parte della Russia e assistendo al deterio-
ramento delle condizioni economiche. 
Con questa ratifica, l'UE fornisce all'U-
craina un importante sostegno, nonostan-
te la deplorevole proposta di ritardare 
l'attuazione dell'accordo", ha proseguito, 
sottolineando che “il futuro comune 
dell'UE e dell'Ucraina deve ora essere 
protetto dalle aggressioni russe, icon 
sanzioni sempre più pesanti fintanto che 
il prezzo per la Russia sarà troppo alto 
per sostenere la sua politica". "Questo è 
un momento storico", ha dichiarato il 
Presidente del Parlamento europeo, Mar-
tin Schulz, "I due Parlamenti hanno deci-
so liberamente di votare oggi allo stesso 
tempo su questo accordo. Questa è la 
libera democrazia, l'opposto della demo-
crazia assistita. Il Parlamento europeo ha 
sempre difeso l'integrità territoriale e la 
sovranità dell'Ucraina e continuerà a 

farlo", ha concluso.  Anche da Kiev, il 
Presidente Poroshenko ha dichiarato: 
"Gli ucraini hanno invertito il treno e-
spresso con destinazione l'Est e mi augu-
ro che anche il voto di oggi ne sia una 
conferma. Le nostre ratifiche sincroniz-
zate rappresenteranno una festa, non solo 
per l'Ucraina, ma anche per l'Europa, 
perché senza l'Ucraina non c'è un'Europa 
unita. Vorrei ringraziare l'Europa per il 
sostegno che ci ha fornito in questi tempi 
difficili. Colgo l'occasione per sottoline-
are al nostro governo che l'UE, come 
contropartita, ci richiede una cosa: le 
riforme. Vi esorto a non ritardarle in 
alcun modo". L'accordo prevede sia 
un'associazione politica sia la creazione 
di un'area di libero scambio. Le disposi-
zioni politiche avvicinano l'Ucraina 
all'Unione europea, aprendo nuovi canali 
di dialogo politico e stabilendo regole di 
base per la cooperazione in settori quali 
l'energia, i trasporti e l'istruzione. L'U-
craina dovrà ora attuare le riforme e ri-
spettare i principi democratici, i diritti 
umani e lo Stato di diritto, per avvicinar-
si lentamente allo status di paese candi-
dato all'ingresso nell'UE, un processo 

che però sarà ancora molto lungo. Tra le 
altre disposizioni, l'accordo prevede una 
maggiore circolazione dei lavoratori, 
fissa obiettivi per la creazione di un regi-
me di esenzione dal visto e allinea i si-
stemi regolamentari delle due parti, fis-
sando calendari dettagliati per l'Ucraina 
per trasporre parti della legislazione co-
munitaria nella sua legislazione naziona-
le e applicarli. La data esatta  dell'entrata 
in vigore deve ancora essere confermata 
dal Consiglio. Per avere il pieno effetto 
giuridico, l'accordo deve essere ratificato 
dai 28 Stati membri dell'UE. Finora, è 
stato ratificato da sei Stati membri ma 
potrebbero essere necessari molti anni 
prima che il processo sia completato in 
tutti gli Stati membri. Al momento  l'UE, 
l'Ucraina e la Russia si sono accordate 
verbalmente per ritardare l'entrata in 
vigore provvisoria delle norme commer-
ciali al 31 dicembre 2015. visto che pro-
prio la proposta dell'abbattimento dei 
dazi verso l'UE fece infuriare Putin, dal 
momento che anche la Russia ha misure 
simili, e quindi i prodotti europei potreb-
bero così entrare in Russia via Ucraina 
senza essere sottoposti a dazio. ♦ 

di Stefano Basilico 

Approvato l'accordo di libero scambio Approvato l'accordo di libero scambio   

con l'Ucrainacon l'Ucraina   
Strasburgo e Kiev votano insieme la nuova alleanza commerciale   
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II  l 2020 sembra un traguardo lonta-
no, ma è solo ad una legislatura 
europea di distanza, e proprio in 
quell'anno sono concentrate le 

maggiori scadenze europee sul piano 
dell'ambiente e delle emissioni. Mary 
Robinson, ex-presidente dell'Irlanda e 
attuale inviato speciale delle Nazioni 
Unite sul tema, non ha dubbi sulla neces-
sità urgente di agire per il clima. A Bru-
xelles ha incontrato il presidente del Par-
lamento Martin Schulz, bacchettando 
l'Unione Europea che si rende conto a 
fatica dei cambiamenti del clima. Viste 
le piogge che hanno causato gravi danni 
nell'est Europa e hanno rovinato le va-
canze degli italiani (e gli introiti del set-
tore turistico) oltre agli incendi boschivi 
che avvengono quasi ogni estate, fortu-
natamente in quest'ultima meno, è chiaro 
che gli Stati membri dell'UE non sono 
immuni agli effetti dei cambiamenti cli-
matici. La Robinson ha dichiarato a se-
guito dell'incontro con Schulz che "sta 
diventando evidente anche nelle parti più 
sviluppate del mondo che il clima sta 

cominciando ad incidere davvero: condi-
zioni meteorologiche estreme, inonda-
zioni e siccità...".con qualche bacchettata 
per la scarsa attenzione e l'auspicio di 
azioni imminenti: "Deve essere la priori-
tà dei leader europei, in particolare in 
occasione del Consiglio europeo di otto-
bre. È molto importante che i dirigenti 
adottino il pacchetto della Commissione 
per una riduzione del 40% entro il 2030". 
In febbraio il Parlamento ha votato per 
imporre agli Stati membri di raggiungere 

gli obiettivi nazionali vin-
colanti sulle energie rinno-
vabili, l'efficienza energeti-
ca e le emissioni di gas a 
effetto serra. Secondo l'in-
viato speciale,  il Parlamen-
to svolge "un ruolo sempre 
più importante" nella lotta 
contro il cambiamento cli-
matico. L'irlandese auspica 
che il vertice sul clima del 
23 settembre dovrebbe es-
sere l'occasione per fare 
ancora di più contro il cam-
biamento climatico: "Penso 
sempre di più che abbiamo 
bisogno di prendere le deci-
sioni importanti, a partire 
dal vertice sul clima. Quello 
che ho imparato è che ag-
giungere un po' di verde, 
non basta. Dobbiamo cam-
biare realmente il corso 

della storia e mi auguro che i leader eu-
ropei agiranno di conseguenza". Nessun 
riferimento alla notizia della giornata 
invece, la scoperta che il buco dell'ozono 
si sta riformando rapidamente, frutto 
delle politiche ambientaliste, oppure del 
semplice andamento della natura? Chis-
sà, nel frattempo i pochi fortunati che 
sono riusciti a fare le vacanze in Italia 
quest'estate non hanno visto sicuramente 
il surriscaldamento del clima. ♦ 

 

L'ONU bacchetta l'UE sul cambiamento climaticoL'ONU bacchetta l'UE sul cambiamento climatico   
 

La Robinson incontra Schulz: “Non basta un po' di verde”   

di Dario Ferrante 
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Il referendum scozzese e la questione ucrainaIl referendum scozzese e la questione ucraina   
 

Difficile sostenere l'indipendenza da Londra senza sostenere Kiev,  

a meno che non si voglia fare un favore a Mosca   

di Luigi De Renata 

 

15/09/14 

CC he Roberto Maroni tifi per 
l’indipendenza della Scozia 
dall’Inghilterra in nome di un 
“rigurgito di democrazia” è 

comprensibile, anche in vista di quello 
Statuto dell’autonomia che la Regione 
Lombardia da lui guidata sta discutendo. 
Che accusi Londra di ricattare gli scoz-
zesi in vista del voto del referendum di 
giovedì 18 è ancora comprensibile, ricor-
da i vecchi slogan leghisti contro “Roma 
ladrona”. Meno comprensibile è che in-
neggi, come ha fatto nel convegno pro-
mosso dalla Regione Lombardia sul refe-
rendum scozzese, a un’Europa dei popoli 
di contro a un’Europa di burocrati e ban-
che. Slogan anche questi già sentiti, pec-
cato che poi Maroni veda nel voto di 
giovedì un possibile traino per quella 
Macroregione europea, a suo dire opera-
tiva dal prossimo 1 luglio, che servirà 
proprio a trattare direttamente – è sempre 
lui a dirlo – con Bruxelles, cioè appunto 

gli eurocrati. Ma l’entusiasmo con cui il 
governatore lombardo e il suo partito 
guardano al voto di giovedì – che, come 
giustamente osservato da più parti, rap-
presenterà un precedente anche ove vin-
cesse il fronte unionista, ché mai prima 
d’ora uno Stato ha acconsentito a una 
sua parte di decidere alle urne se staccar-
si o meno – cozza soprattutto con la po-
sizione filo-russa che la Lega, per bocca 
di Matteo Salvini, professa. Com’è pos-
sibile che mentre si sostengono le ragioni 
della Scozia non si parteggi anche per 
l’Ucraina? Certo, le modalità con cui 
l’Ucraina prova a entrare nell’orbita del-
la Ue sganciandosi da quella della Russia 
sono ben diverse, in Ucraina un voto (per 
il presidente) vi è stato solo dopo la de-
posizione del precedente presidente è 
stato deposto dalla piazza, ma diverso è 
anche il contesto: l’Ucraina era già una 
nazione indipendente e nessuno è mai 
divenuto indipendente dalla Russia o 
dall’Urss (si pensi alle repubbliche balti-

che) per gentile concessione 
di Mosca. Se è vero, come 
sostenuto dal professor Ger-
mano Dottori, che la Scozia 
rappresenta un tassello di 
un’onda lunga iniziata 
nell’89 (proprio con la di-
sgregazione dell’Urss, e poi 
di Cecoslovacchia e Jugosla-
via) e potenzialmente desti-
nato a proseguire con Cata-
logna in Spagna, Corsica, 
Britannia e Lorena in Fran-
cia nonché Baviera in Ger-
mania (questo sì sarebbe un 
rimescolamento importante, 
a detta di tutti), altrettanto 
vero è che l’Ucraina rientra 
pienamente in quell’onda. 
Difficile dunque essere filo-
scozzesi senza essere filo-
ucraini, a meno che non si 
tifi per il distacco della Sco-
zia proprio in funzione filo-
russa, considerando cioè che 
una Scozia indipendente 

potrebbe non ospitare più quei sommer-
gibili nucleari che rappresentano i cani 
da guardia a disposizione di Londra nei 
confronti di Mosca. La visita che Matteo 
Salvini ha in programma in Russia a 
ottobre, dopo essere già stato in Corea 
del Nord, lascia il dubbio che un certo 
tifo per l’indipendenza scozzese sia un 
celato tifo filo-russo. ♦ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AA mazon.com Inc ramped up its 
push into hardware on Wed-
nesday with the debut of six 
new or upgraded devices, 

including a high-end $199 e-reader cal-
led the Kindle Voyage and its cheapest-
ever touch-screen tablet.  The No. 1 U.S. 
online retailer also revamped its basic 
Kindle e-reader to include a touch scre-
en. It will cost $79, about 15 percent 
more than the current basic model. Other 
new devices unveiled on Wednesday are 
a $99 Kindle Fire HD tablet, which in-
cludes a smaller, six-inch screen as well 
as a tablet designed for kids that starts at 
$149. Amazon also upgraded its 7-inch 
and 8.9 inch Fire tablets. All the upgra-
ded and new devices start shipping in 
October. The expanding Kindle lineup 
underscores Chief Executive Jeff Bezos' 
commitment to developing devices as a 
way to retain users and bolster its core 
business of retail and shopping. This 

year alone, Amazon has launched a set-
top box, a grocery ordering wand and a 
Fire smart phone, which debuted in July 
to lackluster reviews. Amazon, which 
entered the hardware sector with the 
2007 launch of the Kindle, has adopted a 
strategy of selling the devices at cost, 
and it profits when users buy content or 
goods. It has been investing heavily in 
content, inking a deal this year to stream 
some HBO shows including "The Sopra-
nos" and "The Wire" to members of its 
Prime subscription program.  "The vast 

majority of people are still using the ta-
blets," David Limp, vice president of 
devices for Amazon, said during a brie-
fing with reporters in New York. Execu-
tives touted the Kindle Voyage as the 
thinnest device Amazon has ever made. 
The company hopes heavy readers might 
adopt the device, which more closely 
mimic a paper book. The $79 Kindle is 
crucial to attract new users, particularly 
in markets like China, Japan and Ger-
many, where e-readers are starting to 
gain traction, executives said.♦ 

Amazon expands Kindle lineup, Amazon expands Kindle lineup,   

boosts price of basic eboosts price of basic e--readerreader   
Published by The Reuters on 18th September 2014   

Jennifer Saba  
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire 
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi 
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul 
vostro smartphone o sul vostro tablet. 
 

Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


