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L 
a nuova legge elettorale, a prescindere dal fatto che sia 
approvata o meno con l’ennesimo voto di fiducia, è ancora 
una volta una legge in contrasto con il legittimo diritto dei 
cittadini di poter scegliere i propri rappresentanti. E’ una 

legge nata per specifici interessi di alcuni partiti e delle future, 
ipotetiche alleanze tra gli stessi, e per cercare di accontentate una 
parte di quei parlamentari che col sistema proporzionale e 
preferenziale non sarebbero mai più rieletti       ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini  
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Quale governo in 

Germania?  

L 
e elezioni del 24 settembre hanno confermato per 
la quarta volta Angela Merkel al primo posto, 
con il 33% dei suffragi al suo partito, la CDU, 
alleato alla CSU, il partito cristiano sociale 

bavarese. Il risultato, tuttavia, non è stato pieno e rispetto 
alle precedenti elezioni la CDU ha perso 8 punti 
percentuali. Anche il partito socialista di Schulz, la SPD, 
ha raggiunto il minimo dei suffragi nella sua storia, il 
20,5%. La grande novità è stata l’avanzata di Alternativa 
per la Germania (AfD), un partito euroscettico di destra, 
che dal 4,71% del 2013 con nessun deputato, ha raggiunto 
ora il 12,64% con 94 deputati. La coalizione che 
governava la Germania con la Merkel (CDU, più CSU, 
più SPD) non è più riconducibile e la SPD lo ha dichiarato 
subito, considerando la sua alleanza con la Merkel la 
causa prima dei magri risultati ottenuti. L’alternativa 
dunque sarebbe una coalizione della CDU-CSU con i 
Liberali ed i Verdi, entrambi riusciti vincitori rispetto alle 
elezioni del 2013. C’è chi teme che questa coalizione non 
riesca ad imporsi, perché i punti di vista su argomenti  
importanti come l’Europa, sono molti distanti tra loro. I 
Liberali, ad esempio, vogliono una      ...continua a Pag.9... 
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I liberali di fatto, non a parole, 
condannano la truffa del Rosatellum 
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L 
a nuova legge elettorale, a 
prescindere dal fatto che sia 
approvata o meno con 
l’ennesimo voto di fiducia, 

è ancora una volta una legge in 
contrasto con il legittimo diritto dei 
cittadini di poter scegliere i propri 
rappresentanti. E’ una legge nata per 
specifici interessi di alcuni partiti e 
delle future, ipotetiche alleanze tra 
gli stessi, e per cercare di 
accontentate una parte di quei 
parlamentari che col sistema 
proporzionale e preferenziale non 
sarebbero mai più rieletti in quanto 
sono arrivati al seggio grazie 
all’amicizia o alla capacità di essere 
proni davanti ai loro leader. Il 
Rosatellum continua anche ad 
imporre una raccolta considerevole 
di firme che, nella maggior parte dei 
casi, può essere affrontata solo da 
quelle nuove formazioni politiche di 
fatto sponsorizzate dall’interesse dei 
partiti maggiori o di specifici gruppi 
di potere, visto l’enorme costo che 
comporta il raccogliere le firme sulle 
tante piazze d’Italia.  
Una volta ancora è stato inferto un 
vulnus al sistema democratico, 
vulnus che allontanerà nuovamente 
tanti elettori dalle urne, con l’ovvia 
conseguenza di continuare a far 
avanzare l’Italia verso un sistema 
oligarchico.  
Pierluigi Bersani ha dichiarato al 
Corriere della Sera che la 
presentazione e la possibile 
approvazione di questa legge hanno 
portato e porteranno a diverse 

manifestazioni di contrarierà, prive 
però della presenza dei liberali, che 
in Italia non ci sono più visto che 
continuano a tacere! La verità è che 
in Italia i liberali ci sono, ma la 
maggior parte delle loro prese di 
posizione è stata silenziata sia dai 
mass-media che dalle forze politiche 
e culturali che fanno il bello e il 
cattivo tempo. Inoltre i tanti scandali 
e le tante ingiustizie subite dai 
cittadini negli ultimi anni hanno 
creato in troppi la sensazione che non 
si possa fare nulla per cambiare il 
corso delle cose. E’ a questi tanti, a 
questa ‘maggioranza silenziosa’, che 
LiberaItalia chiede di ritrovare la 
voce e la voglia di misurarsi: 

ricominciando passo dopo passo a 
ridare forza alla democrazia e ascolto 
delle istanze reali dei cittadini. 
Quando da tempo, proprio come 
liberali, abbiamo chiesto più 
democrazia nei partiti, più 
trasparenza e possibilità di controllo 
dei bilanci, un sistema che possa far 
scegliere all’elettore i propri 
rappresentanti, abbiamo chiaramente 
indicato la strada che vogliamo 
percorrere come liberali, tanto in 
Europa quanto in Italia, per 
consolidare la nostra repubblica, la 
nostra democrazia e la capacità 
comune di affrontare i temi sociali 
senza buonismi o solidarismi 
pelosi.♦ 

di Cristiana Muscardini 

I liberali di fatto, non a parole, condannano la 

truffa del Rosatellum 



C 
onfesso che ogni volta che 
rifletto sulle leggi elettorali 
degli ultimi 25 anni, e sulle 
desinenze latine con cui di 

volta in volta sono state denominate, mi 
viene in mente la vicenda del povero 
Renzo Tramaglino, alle prese col 
“latinorum” di don Abbondio, il prete al 
quale era stato imposto di non celebrare 
il matrimonio con Lucia: “Error, 
conditio, votum, cognatio, crimen, 
Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, 
honestas, … Si sis affinis, antequam 
matrimonium denunciet”.  
E, pronunziando queste misteriose 
parole, il timoroso curato provava a 
confondere Renzo, e così anche a 
sciogliere, almeno per il momento, il 
drammatico dilemma tra il dovere 
impostogli dal sacro ufficio e il timore 
indotto dalle minacce dei “bravi” di don 
Rodrigo, a cui non poteva dir di no.. 
Il fatto si è che i nostri parlamentari, 
quando affrontano il problema della 
legge elettorale, dovendo scegliere tra 
l’esclusivo interesse della Nazione e la 
convenienza della loro parte politica, 
optano quasi sempre per quest’ultima; 
provano allora a sciorinare il loro 
“latinorum”, pensando così di mettere 
fuori strada i cittadini, ai quali tentano di 
fare ingoiare nuove proposte che sanno 
di vecchio, come si sta ora verificando 
con l’ultimo versione sfornata dal 
capogruppo del PD, il c. d. “rosatellum-
bis”, dal cui presentatore seriale prende il 
nome. La costante che contraddistingue 
quest’ennesima proposta è sempre la 
stessa, fare di tutto perché ai cittadini-
elettori venga offerto il solito dilemma: 
ingoiare questa indigesta minestra, 
oppure buttarsi dalla finestra 
dell’astensione, delegando un numero 
sempre più ristretto di elettori le scelte 
politiche che invece dovrebbero essere 
frutto della volontà di tutti, perché poi 
sono tutti i cittadini a subirne le 
conseguenze. 
Dando per scontato che ormai le linee 
essenziali della proposta siano note, mi 
soffermerò soltanto su alcune specifiche 
criticità, che poi, mutatis mutandis, sono 
sempre le stesse e perseguono, in forma 
diversa, il medesimo scopo, che è quello 

di fare finta che il voto sia “diretto ed 
eguale, libero e segreto”, come recita 
retoricamente l’art. 1, comma 1, per la 
Camera; mentre, l’art. 2, comma 2, per il 
Senato, si limita ad affermare che il voto 
è “diretto, libero e segreto”, ma non più 
eguale, il che sembra quasi un’implicita 
confessione che di “eguaglianza del 
voto” è meglio parlare il meno possibile: 
due volte sarebbe troppo. 
Il fatto si è che il voto è diretto, eguale e, 
in qualche misura, anche libero solo per 
una piccola quota del Parlamento, in 
particolare per i 231 candidati nei collegi 
uninominali della Camera e per i 102 
candidati nei collegi uninominali del 
Senato, cioè solo per circa un terzo dei 
parlamentari, e pur sempre ammettendo 
che le candidature nei collegi 
uninominali siano genuina espressione 
delle popolazioni locali, quando invece 
sono per lo più imposte dai leader 
politici. 
Per il resto, invece, il voto è tutt’altro 
che “diretto, eguale e libero”, per il 
semplice fatto che, anche se l’elettore si 
limita a votare il candidato uninominale 
preferito, sarà inevitabilmente costretto a 
scegliere, con l’unico voto che gli è 
concesso, anche la relativa lista (o 
coalizione) plurinominale, e quindi 
dando indirettamente o forzosamente il 
voto anche a candidati che potrebbero 
non piacergli, oltretutto eleggibili 
secondo un ordine prestabilito e senza la 
possibilità di esprimere alcuna 

preferenza. Il prossimo Parlamento sarà 
quindi composto, per circa due terzi, da 
deputati e senatori nominati dai vertici 
dei partiti, e non avranno alcun 
collegamento cogli elettori; e, a chi 
osserva che sarà comunque un passo 
avanti rispetto all’attuale Parlamento, 
che è fatto tutto di nominati, basterà 
osservare che proprio questo sistema è 
stato dichiarato incostituzionale con la 
sentenza n. 1-2014 della Consulta, che 
ha imposto di poter esprimere almeno 
una preferenza per i candidati di 
entrambe le Camere. Per altro, il voto 
non è “diretto, eguale e libero” neppure 
quando si indirizza verso una lista che 
sia in coalizione con altre e che, non 
riuscendo a raggiungere sul piano 
nazionale il 3% dei voti validi, abbia 
tuttavia conseguito la soglia dell’1%; in 
tal caso, quella lista non conquisterà 
alcun seggio, ma i suoi voti verranno 
comunque trasferiti alla rispettiva 
coalizione, per cui ne beneficeranno le 
altre liste ma non quella effettivamente 
votata. Se avessero un po’ di pudore, i 
parlamentari che hanno presentato questa 
proposta dovrebbero avere almeno il 
buon gusto di eliminare 
quell’enunciazione iniziale, tanto 
retorica quanto disattesa, che vorrebbe 
scimmiottare, senza neppure riportarlo 
testualmente, il testo del secondo comma 
dell’art. 48 Cost., per il quale il voto 
deve essere “personale ed eguale, libero 
e segreto”. 

di Sen. Enzo Palumbo 

La quarta truffa: dal porcellum all’italicum, e 

dal tedeschellum al rosatellum-bis  
“Quousque tandem, abutemini patientia nostra ?”  
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E siccome lo scopo, come ho detto 
all’inizio, è pur sempre quello di 
restringere il campo della competizione 
elettorale, impedendo ai cittadini di 
esercitare il diritto costituzionale ad 
associarsi liberamente in partiti per 
concorrere alla determinazione della 
politica nazionale (art. 49 Cost.), ecco 
che la presentazione delle liste deve 
essere accompagnata da una ponderosa 
raccolta di firme, in numero variabile da 
1.500 a 2.000 nei collegi plurinominali, 
che per la Camera dovrebbero essere 
circa 85, ripartiti nelle 28 circoscrizioni, 
per cui le firme necessarie saranno tra 
127.500 e 170.000, rendendo 
praticamente impossibile la 
presentazione di liste a chi volesse 
promuovere nei prossimi mesi una nuova 
offerta politica. 
Assolutamente scandalosa è poi la norma 
transitoria che riserva ai gruppi 
parlamentari costituiti sino al 1° gennaio 
2017 l’esonero dalla raccolta delle firme 
per entrambe le Camere, mentre 
l’italicum blocca tale privilegio alla data 
del 1° gennaio 2014 e solo per la 
Camera; in tal modo resta escluso da tale 
privilegio, pure ingiusto, il gruppo di 
Articolo 1-MDP, costituito dai 
fuoriusciti dal PD a febbraio del 2017; 
come al solito: “fratelli, coltelli”. 
Semplicemente ridicola è poi 
l’indicazione del “nome e cognome del 
capo della forza politica”, cosa questa 
che, se poteva avere un senso in un 
sistema maggioritario, non ne ha alcuno 
in un sistema ormai proporzionale, in cui 
una singola lista dovrà comunque 
stringere accordi con altri partiti dopo le 
elezioni; e del pari ridicola, nella nuova 
prospettiva, è la previsione secondo cui 
resta ferma la prerogativa costituzionale 
del Presidente della Repubblica nella 
nomina del Presidente del Consiglio, 
cosa che oggi ha ancora meno senso di 
ieri, posto che non poteva e non potrebbe 
comunque spettare a una legge ordinaria 
di derogare a una precisa disposizione 
della Costituzione. 
L’unico aspetto positivo di questa nuova 
proposta è quello che equipara gli effetti 
del voto per il calcolo della soglia di 
accesso alle due Camere, essendo 
previsto che il calcolo sia fatto sul piano 
nazionale anche per il Senato, e così 
introducendo una interpretazione 
parzialmente evolutiva della norma del 
primo comma dell’art. 57 Cost., che era 
poi anche quella voluta dai Costituenti al 
termine del dibattito sulla c. d. “base 
regionale”, individuata come mera 
circoscrizione territoriale al pari delle 

circoscrizioni interprovinciali previste 
per la Camera. E tuttavia, anche qui, si è 
persa l’occasione di andare oltre, 
prevedendo che anche la distribuzione 
dei seggi per il Senato venga fatta sul 
coacervo del voto nazionale, e si è 
invece previsto che si continuerà a fare 
in ciascuna regione, in molte delle quali 
le soglie naturali di accesso sono 
altissime, e così escludendo milioni di 
elettori dalla rappresentanza in Senato. 
Tanto per intenderci, sulla base della 
legge ancora vigente (e senza 
considerare Val d’Aosta, Trentino Alto 
Adige e Molise, dove l’accesso al Senato 
è possibile solo per liste maggioritarie), 
la soglia naturale per conquistare un 
quoziente pieno è il 14,20% in cinque 
regioni (Friuli Venezia Giulia, Umbria, 
Abruzzo e Basilicata), il 12,50% in 
Liguria e Marche, l’11,11% in Sardegna, 
il 10% in Calabria, il 5,56% in Toscana, 
il 4,76% in Emilia Romagna e Puglia, il 
4,54% in Piemonte, il 4,17% in Veneto,  
il 3,85% in Sicilia, il 3,70% in Lazio, il 
3,33% in Campania, e il 2,13% in 
Lombardia. 
Il calcolo è ovviamente rapportato ai 309 
senatori oggi eleggibili, ma si aggrava 
nella misura in cui si riducono i seggi 
assegnabili in regime proporzionale, 
posto che 102 senatori saranno 
comunque eletti direttamente nei collegi 
uninominali; e anche se qualche lista 
sotto la soglia naturale riuscisse a 
conquistare un seggio col più alto resto, 
si tratterebbe comunque di un'ipotesi 
residuale che dipende dall'effettiva 
distribuzione del voto e che quindi non 
elimina il problema. Per incidens, 
proprio questa è una delle cinque 
questioni di legittimità costituzionale 
che, col prof. Alfonso Celotto 
dell’Università di Roma 3, stiamo 
sostenendo nel giudizio ancora in corso 
dinanzi al Tribunale di Messina, nel 
quale abbiamo sollevato tre questioni per 
l’italicum e altre due per quel che resta 
del “porcellum” per il Senato. 
Insomma, i nodi che ci stiamo 
trascinando da quasi un quarto di secolo, 

ci sono tutti, e nessuno fa mostra di 
volerli sciogliere; per cui, se questa 
proposta andrà in porto, saremo costretti 
a votare per la quarta volta con un 
sistema elettorale che trasuda 
incostituzionalità, il cui accertamento 
seguirà poi a distanza di anni, senza che i 
parlamentari così eletti facciano una 
piega, com’è già avvenuto con l’attuale 
Parlamento, che ha osato convalidare i 
suoi componenti facendo applicazione 
della norma sul premio di maggioranza, 
nel frattempo eliminata dalla Consulta. E 
tutto ciò, non senza considerare che le 
complesse tecnicalità di cui è infarcita la 
proposta sono tali da allontanare dalla 
sua lettura anche chi volesse intestardirsi 
a capire, quando invece le leggi, specie 
quelle elettorali, dovrebbero essere 
facilmente comprese anche dal meno 
acculturato dei cittadini 
Un po’ come deve essere accaduto al 
povero Renzo, quando don Abbondio, 
per confonderlo e imbrogliarlo, gli 
sciorinò il suo latinorum; che tuttavia, 
nel racconto che ne fa Manzoni, era di 
appena 18 parole e, sì e no, due righe; 
mentre questa nuova proposta, che 
ancora una volta mira a confondere e 
imbrogliare gli italiani, si compone, 
secondo il calcolo che ne fa il mio PC, di 
11.334 parole, 352 paragrafi e 1.304 
righe; mi sembra difficile che un 
normale cittadino arrivi a leggerla tutta! 
Allora, quasi quattro secoli fa, Renzo 
rimase interdetto e se ne andò “facendo a 
don Abbondio un inchino men profondo 
del solito, e dandogli un’occhiata più 
espressiva che riverente”; oggi, di fronte 
a questo nuovo “latinorum” 
parlamentare, insulterebbe gli autori e 
poi scapperebbe via, attraversando prima 
del tempo quel ramo del lago di Como 
per rifugiarsi oltre confine! 
Come fanno oggi gli elettori, fuggendo 
dalle urne e rifugiandosi nell’astensione, 
mentre si chiedono, con un altro e più 
appropriato “latinorum”: “Quousque 
tandem, abutemini patientia nostra? 
(sino a quando abuserete della nostra 
pazienza?)”.♦ 



N 
elle scorse settimane in 
molti avevamo appreso 
dell’incredibile vicenda 
della signora Giuseppa 

Fattori, di 95 anni, costretta a 
lasciare la casetta di legno 
comperatale dai figli, nella quale 
abitava da qualche giorno dopo il 
terremoto dell’agosto 2016. Di 
fronte alle preoccupazioni di tante 
persone, avevano avuto la 
rassicurazione che Giuseppina 
poteva poi tornare nella casetta di 
legno: le pratiche burocratiche 
sarebbero presto state completate. 
Oggi invece i quotidiani riportano 
l’assurda e crudele realtà: la 
burocrazia ha costretto la signora 
novantacinquenne ad abbandonare 
la sua casetta e così è tornata a 
vivere in un container senza bagno! 
Difficile trovare le parole per 
commentare questa vicenda: a più 
di un anno dal terremoto e dalle 
promesse che via via si sono 
susseguite da parte dei governi 
(Renzi-Gentiloni) e di commissari 
per la ricostruzione (Errani, De 
Micheli), la situazione è invariata: 
non ci sono le casette di legno 
promesse, non sono state asportate 
le macerie, non si sa come saranno 
utilizzati i soldi delle molte collette 
fatte per aiutare i terremotati, 
grandi anziani come la signora 

Peppina sono buttati fuori dalle 
case che i figli hanno comperato e 
l’inverno è alle porte. 
Non è solo un problema di 
burocrazia lenta, è un problema di 
ingiustizia, indifferenza, crudeltà 
delle istituzioni e perciò della 
politica in genere:  quella politica 
sempre più al servizio di pochi e 
invece sempre più distante dalla 
realtà e dalle sofferenze delle 
persone. 

Parole nei talk show e nei 
programmi elettorali, parole inutili, 
parole false perché se un paese 
civile non è in grado di dare 
sostegno, aiuto, giustizia alle troppe 
persone come la signora Giuseppa 
non è più un paese civile e se 
questa è la classe politica che ci 
siamo meritati fino ad ora o siamo 
capaci di cambiarla o saremo 
responsabili come loro.♦ 

di Cristiana Muscardini  

Nonna Peppina: terremotata e buttata fuori 

dalla casetta di legno! 
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Q 
uando nella primavera del 2015 
scrissi tra i primi del bail-in, 
gentilmente ospitato dalle 
colonne del quotidiano Il 
Gazzettino dove accennavo 

come, di fatto, un contratto di servizio 
(contratto che lega il cliente ed istituto 
bancario) venisse trasformato in una 
sottoscrizione di rischio (per i conti oltre 
€100.000 i cui titolari non possono 
intervenire nelle decisioni strategiche a 
differenza degli azionisti), ricordo 
perfettamente come molti dirigenti 
bancari e sindacati sorrisero affermando 
che questa rivoluzione dei rapporti tra 
clienti ed istituti bancari non potesse 
assolutamente venire realizzata. Va 
ricordato che tale riforma aggiunge alle 
imprese una nuova variabile di ulteriore 
rischio legato alla gestione bancaria 
rispetto a quello del mercato nel quale 
operano tutte le aziende in un mercato 
globale. Alla fine del 2015 poi il 
Parlamento Europeo approvò tale nuova 
normativa praticamente al buio, nel 
senso che buona parte dei parlamentari 
italiani, e forse europei, risultarono 
sicuramente all'oscuro delle conseguenze 
che questa nuova normativa avrebbe 
implicato nei rapporti tra clienti e 
banche. 
Sembra incredibile che dall'inizio della 
crisi finanziaria l'attenzione di tutti i 
governi italiani e delle autorità europee 
risulti essere sempre focalizzata attorno 
alla gestione e soprattutto alla 
prevenzione di eventuali ulteriori crisi 
delle banche. Quasi che il sistema 
bancario, come chi vi opera, risultasse in 
grado di intravedere se non i tempi 
certamente le modalità del prossimo 
default. L'ipotesi avanzata di rendere 
obbligatorio l'accantonamento del 100% 
degli Npl entro due anni e sette mesi se 
assicurati da parte degli istituti bancari 
dimostra essenzialmente questo. 
Tuttavia queste scelte ed azioni fino a 
qui portate avanti dai vertici finanziari 
europei risultano un'azione abbastanza 
blanda rispetto a quello che potrebbe 
venire approvato ed inserito in un nuovo 
regolamento interbancario europeo. A 
fronte di un possibile stato di sofferenza 
di un istituto bancario europeo, l’istituto 

di vigilanza finanziaria europeo potrebbe 
ex-ante, ribadisco ex-ante, bloccare 
l'accesso ai conti correnti ed al bancomat 
da parte dei correntisti. In altre parole, 
qualora venisse ravveduta la possibilità 
di uno squilibrio patrimoniale di un 
istituto bancario legato alla gestione non 
verrebbero sospesi il consiglio di 
amministrazione assieme ai dirigenti 
responsabili della stato patrimoniale, 
frutto della gestione della banca stessa, 
ma verrebbero chiamati a rifinanziare gli 
effetti di tali gestioni i correntisti ed i 
risparmiatori. 
In questo modo, se attraverso 
l'introduzione della disciplina del bail-in 
il contratto di servizi si è trasformato in 
un contratto di sottoscrizione di rischio, 
con questa nuova normativa europea 
subirebbe un secondo cambiamento il 
medesimo contratto che lega il cliente 
agli istituti bancari. 
In pratica si passerebbe ad un contratto 
di cessione onerosa (a carico del cliente 
in quanto il conto corrente presenta dei 
costi peraltro in continuo aumento) 
ovviamente a favore dell'istituto bancario 
in eventuali difficoltà finanziarie. Questa 
nuova normativa determinerebbe ancora 
una volta la responsabilizzazione e 
ulteriore sottoscrizione di rischio 
gestionale al cliente risparmiatore che si 
vedrebbe bloccati i propri risparmi e 
liquidità necessarie anche per la propria 
attività e vita quotidiana. L’Unione 
Europea dimostra come nel declinare 

operativo venga tradita ancora una volta 
l'idea iniziale dell'Unione stessa. 
In altre parole quello che sottende questo 
tipo di iniziativa da parte della 
sorveglianza finanziaria europea altro 
non può essere che una sottaciuta 
consapevolezza che l'intero sistema 
bancario europeo possa ancora risultare 
soggetto ad ulteriore sofferenza e crisi 
finanziaria. A fronte di queste possibilità 
la strategia risulta quella di poter 
accedere ex ufficio alle risorse private al 
fine di far fronte ad inadeguatezze 
gestionali delle quali correntisti e 
risparmiatori non hanno alcuna 
responsabilità. Si istituzionalizzerebbe 
così l'attacco al risparmio privato, come 
del resto venne ipotizzato  l'anno scorso 
dalla presidente Laguarde del Fondo 
Monetario Internazionale in relazione 
alla possibilità di una riduzione debito 
pubblico. Ancora una volta la filosofia 
che ha partorito bail-in dà vita a questo 
nuovo obbrobrio normativo. 
Alla fine di quasi un ventennio, cioè da 
quella terribile decisione del presidente 
degli Stati Uniti Clinton di eliminare la 
separazione tra banche d'affari e banche 
commerciali, unita all'inserimento 
all'interno delle banche stesse di 
algoritmi che fornivano l'illusione di una 
crescita senza limite, non siamo neanche 
alla prima pagina della risoluzione della 
crisi finanziaria.♦ 
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Prossimo obiettivo: il risparmio  



A 
ncora una volta ad agosto 
i consumi hanno registrato 
un -0,5% rispetto ad 
agosto 2016 e -0,2% 

rispetto a luglio 2017. 
Immediatamente accademici di rango 
hanno giustificato tale dato negativo 
(il secondo dopo quello di luglio) 
legandolo alla crescita dell'e-
commerce che toglierebbe volumi 
alla distribuzione ordinaria, 
dimenticando in modo incredibile 
come la riduzione dei consumi nel 
mese di agosto di quest'anno risulti 
notevolmente mitigata dal forte 
incremento di presenza del turismo 
straniero che ha scelto la nostra 
nazione anche a causa dei pericoli di 
possibili attentati. 
Risulterebbe infatti sicuramente più 
marcato il calo di consumi qualora la 
presenza dei turisti non fosse stata 
così alta, e soprattutto in crescita, 
andando a mitigare il calo tutto 
italiano. 
A questo secondo calo dei consumi si 
abbina un incremento dei prezzi, per 
ora provvisorio, del +1,2%, il che 
dimostra, ancora una volta, come 
l'inflazione, se non è generata da una 
maggiore ricchezza prodotta (crescita 
PIL reale) e non da inflazione fiscale, 
come desiderato dal ministro 
dell'economia attraverso aumenti 
dell'IVA, o è legata all'aumento della 
base monetaria (Q.E. inaugurato 
dalla BCE), può essere valutaria, 
collegata cioè ad un ipotetico ritorno 
ad una valuta debole come la lira, e 
rappresenta e determina in tutti e  tre 
i casi una diminuzione dei consumi 
perché legata alla minore 
disponibilità e capacità di spesa. 
Francamente si rimane basiti di 
fronte a queste giustificazioni del 
mondo accademico che invece 
dovrebbero partire da un 
semplicissimo dato alla portata di 
tutti e di facile lettura. Risulta infatti 

evidente come anche il 
conseguimento dei nuovi posti di 
lavoro, tanto sbandierato dagli ultimi 
governi ed indicato come una 
manifesta espressione della  ripresa 
economica tanto da arrivare ai livelli 
di occupazione pre-crisi di 23 
milioni, sotto il piano qualitativo 
risulta assolutamente disomogeneo 
rispetto al 2007 ed è improponibile 
qualsiasi suo accostamento. Nel solo 
2017 i contratti a tempo 
indeterminato rappresentano solo 
poco più del 25% di tutti i contratti 
stipulati. 
Logica conseguenza dovrebbe 
indurre ad un'analisi logica 
dell'andamento negativo dei 
consumi. 
Evidentemente invece va un'altra 
volta ricordato a questi abili analisti 
economici che i consumi non 
aumentano tanto  in rapporto alla 
disponibilità economica attuale ma in 
rapporto alle aspettative di reddito 
disponibile nel medio come nel  
lungo termine. Tale aspettativa 
ovviamente non risulterà mai 
positiva se legata ad  un contratto a 

tempo determinato e tanto meno a 
chiamata o ad alternanza. 
Un atteggiamento che trova la sua 
massima espressione anche nel 
ricorso al credito al consumo quando 
le aspettative risultano 
particolarmente positive per quanto 
riguarda la disponibilità di redditi 
futuri. In questo caso infatti il 
consumatore si assume un impegno 
finanziario importante, sicuro di 
potervi  fare fronte del giro di 3-5 
anni grazie alle aspettative positive 
di reddito. 
Logica conseguenza di questo 
postulato elementare è che i consumi 
non potranno mai aumentare a fronte 
di contratti a tempo determinato, ad 
alternanza e tanto meno a chiamata. 
Francamente non si riesce  a 
comprendere se tali analisi 
giustificative dello stato 
nell'economia odierna vengano  
espresse per incapacità intellettuale o 
per sudditanza psicologica nei 
confronti del mondo politico. 
Nel frattempo si continua a negare la 
realtà del nostro Paese.♦ 
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La realtà negata  
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D 
opo la Brexit con 
conseguente problema 
della futura frontiera 
tra Irlanda del nord e 

Repubblica d’Irlanda, e mentre la 
voglia di indipendenza continua a 
covare in Scozia, il referendum 
per l’indipendenza della 
Catalogna dalla Spagna rischia di 
essere solo la punta dell’iceberg 
di ulteriori fratture di comunità 
nazionali: in Francia la Corsica e 
la Bretagna sono tradizionalmente 
irrequiete, in Belgio le tensioni tra 
Vallonia e Fiandre restano sempre 
vive, Lombardia e Veneto 
terranno a breve referendum per 
avere maggiore autonomia (anche 
se non appaiono così squassanti 
quanto quello catalano).  
La tentazione, diffusa in Europa, 
delle “piccole patrie” ha origini 
storiche, culturali e politiche 
diverse, ma il fattore economico, 
la questione dei soldi drenati dalle 
politiche fiscali nazionali e 
iniquamente ripartiti 
dall’amministrazione centrali alle 
varie aree dei singoli Paesi, 
appare come il minimo comune 
denominatore. Si tratta di un 
attacco al ruolo dello Stato 
nazionale che ha nella politica 
fiscale uno dei suoi residui poteri, 

insieme con la politica estera, 
della difesa, della giustizia e della 
sicurezza, dopo averne delegati 
altri importanti – come la politica 
monetaria e commerciale – 
all’Ue. 
L’UE è a tutt’oggi un’unione di 
Stati e non ancora un’Europa dei 
popoli né un’Europa delle regioni 
e per questo non può ingerirsi 
nella disputa innescata dal 
referendum catalano, né 
tantomeno svolgere ruoli di 

mediazione, deve semplicemente 
rispettare la sovranità degli Stati 
così come esistono e lasciare che 
siano questi a sbrigarsela quando 
quella sovranità viene messa in 
discussione. Di contro tuttavia, a 
livello politico l’UE non può fare 
finta che nulla stia accadendo 
nell’Unione, dove appunto  
turbolenze diverse ma analoghe 
rischiano di intrecciarsi tra di 
loro.♦ 

Onda d’urto del referendum indipendentista 

catalano sulla Ue 

di C.S. 
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L 
e elezioni del 24 settembre 
hanno confermato per la 
quarta volta Angela Merkel 
al primo posto, con il 33% 

dei suffragi al suo partito, la CDU, 
alleato alla CSU, il partito cristiano 
sociale bavarese. Il risultato, tuttavia, 
non è stato pieno e rispetto alle 
precedenti elezioni la CDU ha perso 
8 punti percentuali. Anche il partito 
socialista di Schulz, la SPD, ha 
raggiunto il minimo dei suffragi nella 
sua storia, il 20,5%. La grande novità 
è stata l’avanzata di Alternativa per 
la Germania (AfD), un partito 
euroscettico di destra, che dal 4,71% 
del 2013 con nessun deputato, ha 
raggiunto ora il 12,64% con 94 
deputati. La coalizione che 
governava la Germania con la 
Merkel (CDU, più CSU, più SPD) 
non è più riconducibile e la SPD lo 
ha dichiarato subito, considerando la 
sua alleanza con la Merkel la causa 
prima dei magri risultati ottenuti. 
L’alternativa dunque sarebbe una 
coalizione della CDU-CSU con i 
Liberali ed i Verdi, entrambi riusciti 
vincitori rispetto alle elezioni del 
2013. C’è chi teme che questa 
coalizione non riesca ad imporsi, 
perché i punti di vista su argomenti  
importanti come l’Europa, sono 
molti distanti tra loro. I Liberali, ad 
esempio, vogliono una politica 
economica diversa da quella praticata 
dal ministro Schauble. Come reagirà 
la Merkel? Sarà possibile trovare un 
punto d’intesa sui diversi temi e 
procedere alla formazione del 
governo? I tempi si allungano e 
l’accordo sembra ancora lontano. C’è 
chi auspica che esso sia il più lontano 
possibile, al fine di farlo saltare del 
tutto. Si teme per l’Europa. Un 
accordo che allenti l’impegno della 
Germania e faccia sfumare la 
prospettive di rilancio di Macron, il 
Presidente francese, è temuto da 

molti e farebbe il gioco dell’AfG. 
C’è il timore che la presenza di 
questo partito al Bundestag possa 
influenzare negativamente le scelte 
della Germania verso l’Europa e 
rallentare il processo di integrazione, 
contribuendo in questo modo ad 
accrescere la crisi nella quale l’UE si 
dibatte da qualche anno. 
Svanirebbero così le possibilità di 
accordo sul programma annunciato 
da Macron nel suo recente discorso 
alla Sorbona. Questa prospettiva 
inquieta anche i socialisti, schieratisi 
apertamente a favore del rilancio 
dell’Europa con Schulz, i quali, 
stando alle chiacchiere di corridoio, 
starebbero riconsiderando il loro 
rifiuto di una coalizione con la 
Merkel. Gli osservatori 
internazionali, tra l’altro, temono la 
presenza dell’AfG per il suo carattere 
nazionalista e xenofobo, che 
danneggerebbe la Germania sul 
piano internazionale. I giochi 
comunque non sono ancora fatti e gli 
incontri per trovare un accordo di 
legislatura si susseguono tra i partiti 
candidati alla coalizione. Fino a 

quando? Qualcuno dice: fino al 
punto da indebolire e destabilizzare 
la Merkel. Senza di lei il ritorno ad 
una coalizione con i socialisti 
sarebbe più facile e l’Europa non 
avrebbe nulla da temere. Sono 
chiacchiere, certo! Ma la Germania 
non può stare senza governo come 
un’Olanda qualsiasi. Il suo peso 
geopolitico non lo consentirebbe. Ma 
staremo a vedere! ♦ 

La Redazione 

Quale governo in Germania? 
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D 
opo le elezioni 
tedesche dello scorso 
24 settembre il 
pericolo di 

un'affermazione distruttiva di 
forze euroscettiche e xenofoba in 
Francia o Germania è stata 
scongiurata e l'Unione europea è 
pronta a ripartire e a riaprire il 
cantiere delle riforme. Ma in 
quale direzione?Da Berlino 
arrivano luci e ombre. Da un parte 
è stata riconfermata la cancelliera 
Angela Merkel che, pur con tutti i 
suoi difetti di leader 
conservatrice, è pur sempre 
un'europeista pronta a impegnarsi 
nel progetto di integrazione. Allo 
stesso tempo però l'arrivo al 
Bundestag di quasi 100 
parlamentari di estrema destra 
dell'AfD è un segnale 
preoccupante perché questo 
movimento è in gran parte 
xenofobo e noi abbiamo bisogno 
di trovare risposte positive alla 
convivenza. Alcuni personaggi 
dell'AfD riecheggiano fermenti 
neonazisti così inquietanti da 
portare a una spaccatura nella sua 
leadership. In questi anni difficili 
la Germania era rimasto l'unico 
Paese che almeno nella politica 
nazionale era restato immune al 
contagio xenofobo ed è il Paese 
che meno di tutti in Europa, per la 
sua storia e per il suo ruolo 
egemonico, può permettersi errori 
su questo campo. Il movimento 
AfD invece alimenta un 
revisionismo storico foriero di 
cose solo negative. Sul piano 
internazionale poi il risultato 
deludente della Spd e il ritorno al 
governo dei liberali 'fanatici 

dell'austerità' e insensibili alla 
dimensione sociale renderà più 
difficili le riforme dell'Ue e 
dell'eurozona nei prossimi mesi, 
dal ministro delle Finanze 
europeo al bilancio comune per 
sostenere la crescita. A mio parere 
in Germania, a differenza di 
quanto avvenuto nelle 
presidenziali francesi, è mancato 
un dibattito chiaro e decisivo 
sull'Europa per rendere esplicito 
ai cittadini tedeschi quanto il loro 
destino sia indissolubilmente 
legato a quello del resto 
dell'Unione europea. Buona parte 
dell'opinione pubblica tedesca si 
fa spaventare dalle storie su 

“l'unione dei trasferimenti” con i 
soldi che vanno da Nord al Sud o 
dal presunto “eurodotto” che 
porterebbe i sudati risparmi 
tedeschi ai Paesi mediterranei 
spendaccioni. E' quanto mai 
necessario invece che al Nord 
come al Sud si spieghi con 
chiarezza ai cittadini europei 
quanto benessere crea l'Unione 
europea, l'unione monetaria e il 
mercato unico. Solo una profonda 
consapevolezza del reciproci 
vantaggi di questa unione può 
essere la giusta premessa delle 
riforme dell'eurozona che ci 
attendono nei prossimi mesi.♦ 

Situazione problematica in Germania  
E' mancato un dibattito chiaro e decisivo sull'Europa e i suoi vantaggi  

di On. Patrizia Toia—Eurodeputata 
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L 
a Commissione europea ha stabilito 
che il Lussemburgo ha concesso ad 
Amazon vantaggi fiscali indebiti per 
circa 250 milioni di EUR. Tale 

trattamento è illegale ai sensi delle norme UE 
sugli aiuti di Stato poiché ha permesso ad 
Amazon di versare molte meno imposte di 
altre imprese. Il Lussemburgo deve ora 
recuperare l'aiuto illegale. 
A seguito di un'indagine approfondita, 
avviata nell'ottobre 2014, la Commissione ha 
concluso che un ruling fiscale, emanato dal 
Lussemburgo nel 2003 e rinnovato nel 2011, 
ha ridotto le imposte versate da Amazon in 
Lussemburgo senza alcuna valida 
giustificazione. Il ruling fiscale ha permesso 
ad Amazon di trasferire la maggior parte dei 
suoi utili da una società del gruppo Amazon 
che è soggetta a tassazione in Lussemburgo 
(Amazon EU)a una società che non lo è 
(Amazon Europe Holding Technologies). In 
particolare, il ruling fiscale ha autorizzato il 
pagamento di una royalty da parte di Amazon 
EU ad Amazon Europe Holding, riducendo 
così in maniera significativa gli utili 
imponibili di Amazon EU. 
L'indagine della Commissione ha dimostrato 
che l'importo della royalty, approvato dal 
ruling fiscale, era gonfiato e non 
corrispondeva alla realtà economica. Su 
questa base, la Commissione ha pertanto 
concluso che il ruling fiscale ha concesso un 
vantaggio economico selettivo ad Amazon, 
consentendo al gruppo di pagare meno 
imposte di altre imprese soggette alle stesse 
norme fiscali nazionali. Di fatto, il ruling ha 
permesso ad Amazon di eludere le imposte su 
tre quarti degli utili generati dalle sue vendite 
nell'UE. 
La decisione della Commissione riguarda il 
trattamento fiscale che il Lussemburgo ha 
riservato a due società del gruppo Amazon 
(Amazon EU e Amazon Europe Holding 
Technologies), entrambe di diritto 
lussemburghese e detenute al 100% dal 
gruppo Amazon sotto il controllo apicale 
della società madre statunitense, la 
Amazon.com, Inc. 
Nel quadro dell'accordo di ripartizione dei 
costi, la holding effettua pagamenti annuali a 
favore di Amazon negli Stati Uniti al fine di 
contribuire ai costi di sviluppo della proprietà 
intellettuale. L'entità adeguata di questi 
pagamenti è stata determinata di recente da 
un giudice tributario statunitense. 
Ai sensi della legislazione fiscale 
lussemburghese, la società di gestione è 
soggetta all'imposta sulle società in 
Lussemburgo, mentre la holding, data la 
forma giuridica di società in accomandita 

semplice, non lo è. Gli utili registrati dalla 
holding sono tassati solo al livello dei soci e 
non al livello della società. I soci della 
compagnia di holding risiedono negli Stati 
Uniti e hanno finora rinviato i loro obblighi 
fiscali. 
Amazon ha fatto uso di questa struttura, 
approvata dal ruling fiscale in esame, tra il 
maggio 2006 e il giugno 2014, quando ha 
modificato il suo modo di operare in Europa. 
La nuova struttura non rientra dell'ambito 
dell'indagine sugli aiuti di Stato della 
Commissione. 
Il controllo degli aiuti di Stato nell'ambito 
dell'UE ha lo scopo di garantire che gli Stati 
membri non riservino a determinate società, 
tramite ruling fiscali o altrimenti, un 
trattamento fiscale migliore rispetto ad altre. 
Più specificamente, i costi delle operazioni 
tra le società di uno stesso gruppo devono 
essere calcolati in modo corrispondente alla 
realtà economica. Ciò significa che i 
pagamenti tra due società di uno stesso 
gruppo devono essere conformi ad accordi 
che intervengono a condizioni commerciali 
tra imprese indipendenti (il "principio di 
libera concorrenza"). 
L'indagine della Commissione sugli aiuti di 
Stato aveva ad oggetto un ruling fiscale 
emanato dal Lussemburgo a favore di 
Amazon nel 2003 e prorogato nel 2011. Con 
il ruling in questione è stato approvato il 
metodo per calcolare la base imponibile della 
società operativa. Indirettamente, è stato 
inoltre approvato un metodo per calcolare i 
pagamenti annuali effettuati dalla società di 
gestione alla holding per i diritti di proprietà 
intellettuale di Amazon che venivano 
utilizzati soltanto dalla società di gestione. 
Tali pagamenti hanno superato in media il 
90% degli utili di esercizio della società ed 
erano largamente superiori a quanto la 
holding avrebbe dovuto versare ad Amazon 
negli Stati Uniti in forza dell'accordo di 
ripartizione dei costi (circa 1,5 volte tanto). 
Per essere chiari: l'indagine della 
Commissione non mette in dubbio che la 
holding detenesse i diritti di proprietà 
intellettuale che concedeva in licenza alla 
società di gestione, né mette in dubbio i 
pagamenti regolari effettuati dalla holding a 
favore di Amazon negli Stati Uniti al fine di 
sviluppare la proprietà intellettuale. 
L'indagine non mette nemmeno in 
discussione il regime fiscale generale del 
Lussemburgo in quanto tale. L'indagine sugli 
aiuti di Stato della Commissione è giunta alla 
conclusione che il ruling fiscale emesso dal 
Lussemburgo ha approvato un metodo 
ingiustificato per calcolare gli utili imponibili 

di Amazon in Lussemburgo. In particolare, 
gli importi delle royalty che la società di 
gestione ha versato alla holding sono stati 
gonfiati e non riflettono la realtà economica. 
La società di gestione era l'unica entità ad 
adottare le decisioni e a svolgere di fatto le 
attività legate al commercio al dettaglio di 
Amazon in Europa. Come detto, erano i suoi 
dipendenti che selezionavano i prodotti in 
vendita sui siti web di Amazon in Europa, li 
acquistavano dai produttori e gestivano la 
vendita online e la consegna dei prodotti ai 
clienti. La società di gestione aggiornava le 
tecnologie i software per la piattaforma di 
commercio elettronico in Europa, investiva 
nel marketing e raccoglieva i dati dei clienti. 
Ciò significa che gestiva i diritti di proprietà 
intellettuale per cui deteneva la licenza e ne 
aumentava il valore. La società di holding era 
una struttura vuota che trasferiva 
semplicemente diritti di proprietà intellettuale 
alla società di gestione perché ne facesse un 
uso esclusivo. La holding non era coinvolta 
attivamente in nessun modo nella gestione, 
nello sviluppo o nell'utilizzo della proprietà 
intellettuale. Non svolgeva, e non poteva 
svolgere, alcuna attività che potesse 
giustificare gli importi delle royalty 
percepite. 
Il metodo approvato dal ruling fiscale ha 
ridotto gli utili imponibili della società 
operativa a un quarto del loro reale volume. 
Quasi tre quarti degli utili di Amazon sono 
stati indebitamente attribuiti alla società di 
holding che non poteva essere tassata. Di 
fatto, il ruling ha permesso ad Amazon di 
eludere le imposte su tre quarti degli utili 
generati dalle sue vendite nell'UE. Sulla base 
di quanto precede, la Commissione ha 
concluso che il ruling fiscale emesso dal 
Lussemburgo ha autorizzato operazioni tra 
due società di uno stesso gruppo non 
corrispondenti alla realtà economica. Di 
conseguenza, il ruling fiscale ha consentito ad 
Amazon di versare molte meno imposte di 
altre imprese. Pertanto, la decisione della 
Commissione ha concluso che il trattamento 
fiscale riservato dal Lussemburgo ad Amazon 
in forza del ruling fiscale è illegale ai sensi 
delle norme UE sugli aiuti di Stato. 
Fonte: Comunicato stampa della 
Commissione europea del 4 ottobre 2017♦ 

La Redazione 

Per la Commissione europea illegali i vantaggi fiscali 

che il Lussemburgo ha concesso ad Amazon per circa 250 

milioni di euro  



L 
uca Battisti, figlio di 
Lucio Battisti, è 
determinato a difendere 
con le unghie e con i 

denti le opere musicali di suo 
padre. Dopo la sentenza del 
Tribunale di Milano del luglio 
2016 che ha condannato la 
Edizioni Musicali Acqua Azzurra 
S.r.l. a pagare a Mogol la somma 
di 2,8 milioni di euro a titolo di 
risarcimento del danno, per 
essersi resa inadempiente ai 
contratti di edizione musicale 
sottoscritti dal noto paroliere 
insieme a Lucio Battisti, la società 
è stata messa in liquidazione e 
adesso le opere musicali di Lucio 
Battisti – da “Emozioni” a “Mi 
ritorni in mente”; da “Acqua 
azzurra, acqua chiara” a “I 
giardini di marzo”; da “Dieci 
ragazze” a “Il mio canto libero” - 
sono state messe all’asta dai 
liquidatori. Il catalogo editoriale 
della Edizioni Musicali Acqua 
Azzurra S.r.l. fa gola a molti. In 
questi mesi, le principali 
publishing operanti sul mercato 
italiano – a partire dalla 
Sugarmusic S.r.l. di Caterina 
Caselli, passando per la Universal 
Music Publishing Ricordi S.r.l., la 
Emi Music Publishing Italia S.r.l., 
la Sony Publishing Italy S.r.l. e la 
Edizioni Curci S.r.l. - si sono già 
fatte avanti nel tentativo di 
accaparrarsi uno dei cataloghi 
editoriali più preziosi in 
circolazione, facendo pervenire ai 
liquidatori delle manifestazioni di 
interesse all’acquisto delle opere 
musicali di Lucio Battisti. “La 
legge sul diritto d’autore - spiega 
l’avvocato Simone Veneziano, 

legale di Luca Battisti - prevede 
che nelle composizioni musicali 
con parole l’esercizio dei diritti di 
utilizzazione economica spetta 
all’autore della parte musicale. 
Nelle opere musicali frutto del 
sodalizio artistico tra Mogol e 
Lucio Battisti l’esercizio dei 
diritti di utilizzazione economica 
spetta dunque a Lucio Battisti e, 
dopo la sua morte, ai suoi eredi. 
Ne discende che, in caso di 
accoglimento della domanda 
giudiziale di Luca Battisti di 
risoluzione dei contratti di 
edizione musicale sottoscritti da 
Mogol e Lucio Battisti per 
inadempimento della Edizioni 

Musicali Acqua Azzurra S.r.l. - 
accoglimento da ritenersi 
altamente probabile, essendo 
l’inadempimento di quei contratti 
già stato accertato dal Tribunale 
di Milano - la gestione delle opere 
musicali di Lucio Battisti 
tornerebbe saldamente nelle mani 
dei suoi eredi”. Intanto, in attesa 
che il giudice si pronunci, Luca 
Battisti ha diffidato i liquidatori 
ad astenersi dal disporre in favore 
di chiunque del catalogo 
editoriale della Edizioni Musicali 
Acqua Azzurra S.r.l. Il sipario 
sulle opere musicali di Lucio 
Battisti non è ancora calato.♦ 

Le opere di Lucio Battisti rischiano di finire 

all’asta 
E il figlio fa causa alla società Edizioni musicali Acqua Azzurra s.r.l. in liquidazione  

La Redazione 
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A 
l via lunedì 9 ottobre 
“EVERY DAY IS A 
VINYL DAY”, una 
fantastica iniziativa che 

ha lo scopo di riscoprire e 
rivalutare l’immenso patrimonio 
discografico italiano ed 
internazionale di Sony con il 
nobile gesto di appoggiare la 
puntina sul piatto che gira! 
In piena esplosione del mercato 
del vinile in Italia ed in tutto il 
Mondo, Sony Music Italy ha 
deciso di potenziare la produzione 
di ristampe dei vinili dei titoli più 
iconici del suo repertorio in 
versioni spesso arricchite con 
contenuti extra, musicali, 
fotografici e di approfondimento.  
Il mese di ottobre ci guida verso 
la riscoperta di alcuni dei più 
grandi successi del passato, tra 
cui:  
BANCO DEL MUTUO 
SOCCORSO – Io Sono Nato 
Libero 
DAFT PUNK - Random Access 
Memories 
FABRIZIO DE ANDRÉ - Anime 
Salve 
FRANCESCO DE GREGORI - 
Donna Cannone 
LOU REED - Live In Italy 
SIMON AND GARFUNKEL - 
The Concert In Central Park 
RENATO ZERO - Trapezio 
LUCIO BATTISTI - Masters 
EDOARDO BENNATO - 
Burattino Senza Fili 
Radio Capital e Rockol saranno 
media partner ufficiali 
dell’iniziativa, guidando ogni 
giorno all’ascolto di un album, 
anzi di un 33 giri, tra storie e 
aneddoti. L’appuntamento su 

Radio Capital è dal lunedì al 
venerdì in 
'SessantaOttantaNovanta' dalle 16 
alle 17 e il sabato in 'Back & 
Forth' tra le 16 e le 18. 
“EVERY DAY IS A VINYL 
DAY”, unitamente ad altre 
iniziative di Sony Music come la 
rimasterizzazione dei vinili da 
analogico a 24bit/192khz (la 
migliore definizione attualmente 
possibile), rappresenta un 
esempio di quanto il mercato dei 
vinili possa ancora realmente 
offrire in fatto di riscoperta 
musicale, sia per gli appassionati 
di ieri che per coloro che si stanno 

avvicinando a questo supporto per 
la prima volta.♦ 

“Every day is a vinyl day”: un’iniziativa di Sony per 

riscoprire l’immenso patrimonio discografico italiano ed 

internazionale grazie al vinile!  

La Redazione 
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L 
o afferma Australian, il 
quotidiano più venduto nel 
paese, in un articolo firmato da 
Greg Sheridan, giornalista 

veterano del giornale, il quale si chiede 
cosa significhi la morte di Dio ed 
aggiunge che l’Australia sta per 
diventare una nazione atea. Quasi la 
metà della popolazione, infatti, si 
dichiara cristiana, mentre quasi un terzo 
non nomina alcuna religione. La 
tendenza è inconfondibile – avverte – e 
le vecchie convinzioni stanno morendo. 
Il nostro cammino verso l’incredulità 
radicale segue quello dell’Europa 
occidentale. Le stesse tendenze sono 
evidenti negli Stati Uniti. L’eclissi del 
cristianesimo sarà come l’eclissi del sole. 
L’oscurità sarà il risultato. Sarà 
un’oscurità temporanea o una lunga 
notte dell’anima occidentale? 
Abbandonando Dio – continua Sheridan 
– stiamo per iniziare uno degli 
esperimenti sociali più radicali della 
storia occidentale. Continueremo a 
vivere il declino del patrimonio etico e 
culturale di duemila anni di cristianità e 
di più di tremila anni di tradizione 
giudaico-cristiana, ma è come se 
vivessimo nel profumo di un vaso vuoto. 
In questo momento c’è una tempesta 
perfetta di forze sociali, storiche, 
tecnologiche, educative ed intellettuali 
che militano contro la fede nel 
cristianesimo. Il suo posto sta per essere 
preso da una nuova religione semi-
ufficiale, il nuovo ateismo. (…) La 
perdita della fede in Dio è stata 
accompagnata in Occidente dal crollo 
della fede nelle istituzioni e, anzi, 
nell’umanità stessa. Non è un caso – 
continua Australian – che il declino della 
fede religiosa sia accompagnato da un 
calo della fede nella democrazia”. 
E’ singolare questa affermazione di 
parallelismo tra cristianesimo e 
democrazia. La cultura illuminista ha 
sempre predicato che il cristianesimo 
non aveva niente a che vedere con la 
democrazia, anzi, la fede cristiana era 
l’antinomia per eccellenza, era la 
superstizione rispetto alla ragione, 
identificata nella democrazia. Che ne 
penseranno le élite europee che nel 2002 

rifiutarono di riconoscere le radici 
cristiane all’Europa? La laicità, un’altra 
nuova religione simile all’ateismo 
attuale, lo vietava. Niente religione nella 
vita pubblica, diceva Giscard d’Estaing, 
presidente della Convenzione europea, 
che stava preparando il progetto di 
Costituente europea. E quindici anni 
dopo l’Europa si trova in casa non il 
Cristianesimo, respinto e misconosciuto, 
ma l’Islam radicale, che le élite non 
respingono, anzi, se ne stanno silenziose 
ad assistere a questo declino da loro 
stesse incentivato. “Quando collassano le 
chiese – dice Charles Murray nel suo 
studio Coming Apart – anche la 
comunità crolla”. Ma c’è di più: “Un 
certo panico morale e la vacuità 
esistenziale dell’ateismo spingono il 
liberalismo verso un nuovo 
autoritarismo. Ognuno deve genuflettersi 
alle forme laiche – afferma J.D. Vance 
nel suo Hillbilly Elegy. E’ in corso una 
regressione mentre il liberalismo si 
allontana dall’universalismo del 
Cristianesimo  per creare una nuova serie 

di identità tribali. Un ateismo tollerante è 
solo una variante di una miscela 
selvaggia di ideologie e di culti esoterici 
che guadagnano terreno in Occidente 
(…). Per la prima volta nelle società 
occidentali non comuniste, tranne brevi 
momenti della storia europea, quando le 
rivoluzioni hanno spodestato le 
monarchie, l’apparato statale stesso sarà 
in qualche misura mobilitato per 
sopprimere e prevenire il Cristianesimo. 
Il processo è già iniziato e si può vedere 
da una vasta gamma di azioni legali – 
come l’omicidio del piccolo Charlie a 
Londra - sotto l’egida dei diritti umani e 
degli organi dell’antidiscriminazione, per 
costringere le chiese e le istituzioni 
cristiane a non insegnare e praticare la 
loro fede. La nostra cultura – conclude 
Sheridan – la nostra gente, per non 
parlare dei nostri poveri e dei nostri 
malati, sentirà la mancanza del 
cristianesimo più di quanto possano 
riconoscere”.  
E gli uomini di cultura dell’Occidente? 
Fonte: Il Foglio del 9.10.2017♦ 

La crisi del Cristianesimo coincide con la crisi 

della democrazia 

di Aldo Mariani 

Pagina 14 

 

 C
U

L
T

U
R

A
..

. 



 C
O

S
T

U
M

E
 E

 S
O

C
IE

T
A

’ ... 
Pagina 15 

I 
n Russia, nella sua terra natale, 
Pavel Florenskij è considerato il 
Leonardo da Vinci nazionale, per 
l’ecletticità degli interessi che 

dimostrò durante la sua vita, a cavallo tra 
il XIX e il XX secolo (fu matematico, 
fisico, teologo, filosofo, studioso di 
estetica, semiologo, linguista, chimico, 
ingegnere elettrotecnico) e che pure non 
lo salvarono dalla condanna a morte del 
regime comunista pochi anni dopo la 
Rivoluzione d’ottobre. Nella patria del 
Leonardo da Vinci originale, le sue opere 
sono ancora ben poco note, anche perché 
scarse sono le traduzioni. L’accademico 
Mauro Beltrami, docente di filosofia ed 
educatore professionale, pone ora 

parziale rimedio a tale lacuna con la 
pubblicazione del volume ‘Estetica della 
partecipazione’ che sarà presentato 
sabato 14 ottobre alle 16.30 presso la 
Cantina Luretta al Castello di 
Momeliano (Gazzola - Piacenza). 
Troppo spesso - questa la tesi che 
Beltrami rinviene nell’opera di 
Florenskij - si è tentati dal pensare di 
poter comprendere senza partecipare, 
come assumendo la posizione di uno 
scienziato positivista, che pretende di 
giudicare in maniera asettica e senza 
rimanerne coinvolto i fenomeni che 
analizza. Viceversa, come si argomenta 
nel saggio, la possibilità di conoscere si 
concretizza proprio nella partecipazione 

cioè nel sentirsi parte di ciò a cui si 
dedica la propria attenzione. Un 
argomento certamente attuale e 
stimolante anche oggi, nell’epoca in cui 
la post-verità ripropone un 
ipersoggettivismo come punto centrale 
della conoscenza.♦ 

 

Alla Cantina Luretta appuntamento per parlare 

di estetica della partecipazione  
Il prof. Mauro Beltrami presenta il suo studio sull’opera del russo Pavel Florenskij  

di Carlo Sala 



L 
a Commissione europea 
intende sospendere tutti i 
contributi a Muslim Aid 
musulmani dopo la 

scoperta che la charity 
statunitense, cui sono giunti oltre 
9 milioni di euro dall’Ue, è stata 
vietata in Israele perché veicolo di 
finanziamento per Hamas, 
riconosciuta come organizzazione 
terroristica anche da parte 
dell’Ue. L'Ufficio antifrode 
europeo, l'Olaf sta attualmente 
conducendo una valutazione 
preliminare per decidere se 

avviare o meno un'indagine 
approfondita sull'uso del 
finanziamento dell'Ue da parte di 
Muslim Aid. Se l'OLAF aprisse 
un'inchiesta e conclude che vi è 
stata una cattiva gestione di 

finanziamenti dell'Ue da parte 
dell’organizzazione beneficiaria, 
quest’ultima potrebbero essere 
invitata a restituire parte o tutto 
l’ammontare dei fondi ricevuti. ♦ 

Bruxelles sospende l’erogazione di fondi a 

Muslim Aid  

La Redazione 
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L 
'Iran ha ammonito gli 
Stati Uniti di  
evitare nuove sanzioni. Il 
capo della Guardia 

Rivoluzionaria, l’unità militare 
elitaria del Paese impegnato 
anche contro l’Isis in Siria ed 
Iraq, ha lasciato intendere che 
potrebbero esserci attacchi alle 
basi militari statunitensi nella 
regione. L'agenzia di stampa 
statale IRNA ha riportato che il 
generale Mohammad Ali Jafari ha 
dichiarato: «Se nuove sanzioni 
entreranno in vigore, il paese 
[Stati Uniti] dovrebbe spostare le 
sue basi regionali a un raggio di 
2000 chilometri, la gamma dei 
missili iraniani». E ha aggiunto: 

«Se la notizia è corretta circa la 
stupidità del governo americano 
nel considerare le guardie 
rivoluzionarie un gruppo 
terroristico, allora le guardie 
rivoluzionarie considereranno 
l'esercito americano come Stato 
islamico in tutto il mondo, in 
particolare in Medio Oriente». Gli 

Usa hanno basi militari nei paesi 
vicini all'Iran, a circa 500 
chilometri dai confini dell'Iran. 
Includono siti in Bahrain, Iraq, 
Oman e Afghanistan. Il presidente 
degli Stati Uniti Donald Trump ha 
promesso già in campagna 
elettorale di abbandonare 
l’accordo sul nucleare con l’Iran.♦ 

La Guardia rivoluzionaria dell’Iran minaccia gli Usa  

di L.D.R. 



C 
ontinua a sollecitare 
approfondimenti di cronaca la 
vicenda di cui abbiamo trattato 
la scorsa settimana del sex 

offender seriale di cui si lamenta la 
circostanza che fosse in libertà, che la 
pena inflitta (dodici anni di reclusione) 
fosse troppo mite, che – in sostanza – la 
legge e chi la amministra non siano in 
grado di offrire tutela alla collettività. 
In un simile contesto, proprio quella 
collettività da cui deriva l’opinione 
pubblica dovrebbe vedersi assicurata 
un’informazione corretta, non solo 
perché è il minimo che si possa 
pretendere da chi se ne occupa ma anche 
per evitare che una distorsione delle 
notizie generi inquietudine, 
indignazione, entusiasmi o 
compiacimento senza fondamenti. 
Non sempre è così, sfortunatamente: nel 
corso di una seguita trasmissione del 
mattino sulla rete pubblica, un noto 
conduttore ha ripreso l’argomento e, 
mostrando il disgusto opportuno nel 
caso, ha spiegato ai telespettatori quali 
miserandi cavilli presenti nel codice di 
procedura penale (quello che regola lo 
svolgimento dei processi, per intenderci 
con i non addetti ai lavori) vengano 
callidamente utilizzati dai malviventi per 
farsi beffe della giustizia e conseguire 
risultati inaccettabili. E ha citato il 
patteggiamento, che comporta la 
riduzione di un terzo della pena, 
l’indulto e la liberazione anticipata che 
sono degli sconti di pena ritenuti 
incomprensibili: così realizzando uno 
straordinario triplete. Di strafalcioni. 
Andiamo a esaminarli: dei tre istituti 
citati, solo il patteggiamento è previsto 
dal codice di procedura penale ma – a 
prescindere che è ammissibile solo se la 
pena finale non supera i due anni 
(cinque, in taluni casi) non è consentito, 
tra gli altri, per i reati di violenza 
sessuale e la riduzione della pena non è 
di un terzo “secco” ma fino a un terzo: il 
che significa, per esempio, che se si è 
concordata una sanzione di partenza pari 
a tre anni può essere ridotta al massimo 
fino a due ma anche solo di qualche 
mese. Va da sé che, per tutte queste 
ragioni, una pena come quella inflitta al 

violentatore seriale non poteva mai 
essere frutto di un patteggiamento. 
Andiamo avanti: l’indulto è, invece, 
contemplato dalla Costituzione e non dal 
codice e consiste in una riduzione di una 
pena già definitivamente inflitta per reati 
commessi prima della sua emanazione 
nella misura, normalmente, di due o tre 
anni al massimo; sono esclusi dal 
beneficio, di regola, taluni reati tra i più 
gravi. L’indulto (o condono) è un atto 
legislativo che richiede per 
l’approvazione i due terzi dei voti 
favorevoli sul testo complessivo e su 
ogni articolo che lo compone: 
provvedimento eccezionale, dunque, di 
complesso iter parlamentare che dal 
1990 ad oggi è stato concesso solo due 
volte.  
La liberazione anticipata, infine, è 
anch’essa una riduzione di pena (comune 
anche ad altri sistemi dei Paesi 
Occidentali) prevista dall’Ordinamento 
Penitenziario pari a quarantacinque 
giorni ogni semestre completato di 
carcerazione, riconosciuta laddove il 
condannato abbia serbato abitualmente 
buona condotta durante la detenzione: la 
ratio della norma risiede nell’agevolare il 

mantenimento dell’ordine e della 
disciplina all’interno degli istituti e ha 
assicurato, dal 1975 ad oggi, una 
consistente riduzione degli episodi di 
violenza, sedizione ed insubordinazione 
in ambito penitenziario.    
Concludendo: la Giustizia è un tema 
molto delicato e se la pretesa non può 
essere che un giornalista abbia la 
formazione di un giurista, ci si può, 
almeno, aspettare che gli autori di una 
trasmissione lo mettano nelle condizioni 
di trattare i diversi argomenti con un 
minimo di competenza, eventualmente 
valendosi di consulenti. Diversamente, 
sarà solo disinformazione pubblica.♦ 

In attesa di Giustizia:  

disinformazione pubblica  

di Manuel Sarno 
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P 
roseguendo nel nostro intento di 
dar voce ai genitori vittime del 
sistema tedesco (compresi i 
cittadini tedeschi stessi), 

riportiamo qui sotto un estratto in 
traduzione della lettera aperta di una 
mamma alla Commissione. Si tratta di 
una mamma (francese) che ha perso ogni 
contatto con la figlia residente in 
Germania, perché il trattenimento 
illecito della piccola, messo in atto anni 
fa dal padre (tedesco), è stato, come 
sempre, legalizzato dal sistema familiare 
di quel paese. Non bastava, il tribunale 
tedesco aveva aperto un procedimento 
per cambiare il cognome (francese) della 
bambina, sostituendolo con quello 
tedesco dell’attuale moglie del padre 
della bimba. Il tutto avveniva 
ovviamente nel rispetto del 
“Kindeswohl” (bene tedesco del 
bambino), secondo quel principio che in 
Germania si definisce integrazione e che 
da sempre più parti viene contrassegnato 
come germanizzazione. Leggiamo:  
 “[…] Riguardo alla mia petizione 
numero 1021/2016, la Commissione 
risponde che, se ritengo che i miei diritti 
siano stati violati dai tribunali tedeschi, 
devo rivolgere il mio reclamo a quegli 
stessi tribunali. Chiunque coglie 
l'assurdità di tale ragionamento! La 
commissione mi consiglia anche di 
presentare una domanda 
pregiudiziale….  Pur sapendo che 
soltanto un giudice può farlo! Quindi nel 
mio caso sarebbe lo stesso giudice 
tedesco che ha violato i miei diritti che 
dovrebbe rivolgersi alla corte di 
Lussemburgo affinché i miei diritti 
vengano tutelati … […]. Continuiamo 
con le assurdità e le contraddizioni, 
reiterate fra l’altro dal rappresentante 
dello Jugendamt [Amministrazione per 
la gioventù] che, chiamato a risponder 
al Parlamento europeo il 10.11.2016, 
dichiara che nel mio caso si deciderà 
“se la minore appartiene alla nuova 
famiglia (tedesca) e se ha ancora il 
diritto di esprimere la propria identità 
anche attraverso il suo cognome e la sua 
origine (straniera)”. In pratica i giudici 
tedeschi, per tutelare la (nuova) identità 
del minore, sono pronti a sopprimere la 

madre “biologica” straniera a 
vantaggio di quella “sociale” tedesca”. 
Ma signori, questa è proprio la 
definizione di utero in affitto! 
Quanto alla risposta della commissione 
che invoca una "mancanza di 
competenza", essa è totalmente 
inaccettabile. Quando si tratta di un 
kiwi o di una mucca l'Europa si ritiene 
competente, ma per un minore 
binazionale, quindi per sua natura 
europeo, l'Europa scompare! 
A conferma di questa mia affermazione 
ricordo il regolamento europeo n. 
653/2014 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 15 maggio 2014 che 
modifica il regolamento (CE) 
n.1760/2000 per quanto riguarda 
l’identificazione elettronica dei bovini e 
l’etichettatura delle carni bovine. In 
sostanza, se mia figlia fosse stata una 
mucca, al più tardi 20 giorni dopo la 
nascita avrebbe ricevuto la sua etichetta 
con divieto assoluto di modifica. Allo 
stesso modo agisce il regolamento 
543/2011 della commissione del 7 
giugno 2011 relativo ai settori degli 
ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli 
trasformati. Questo regolamento dice al 
povero agricoltore per es. francese 
"puoi vendere questo kiwi, ma non puoi 
vendere quell'altro" e anche in questo 
caso viene imposta una marcatura 
indelebile. 

Che bella questa Europa nella quale i 
diritti di un bambino vengono dopo 
quelli delle mucche e dei kiwi! E’ 
davvero una vergogna! 
Continuo ad essere convinta del fatto 
che coloro che hanno creato l'Europa ne 
avevano un'idea completamente diversa 
e comprendo le popolazioni deluse da 
ciò che questa gente ha fatto 
dell'Europa. Comprendo perfettamente 
la volontà del Regno Unito di uscire da 
questa vostra Europa che non ha nulla a 
che vedere con l'Europa che avevo 
immaginato per i miei figli binazionali, 
esattamente come avevano creduto 
anche le altre popolazioni europee. 
Smettete dunque di meravigliarvi se 
sempre più paesi prenderanno la stessa 
decisione del Regno Unito. 
Vi chiedo invece di denunciare 
pubblicamente gli stravolgimenti dei 
Trattati europei, delle Carte, delle 
Convenzioni internazionali sui diritti 
umani e i diritti dei fanciulli operati 
dalla Germania. Vi chiedo di intervenire 
facendo pressione sulla Germania 
affinché il § 1618 [sul cambio del 
cognome] del c.c. tedesco sia abolito e 
venga fatto esplicito divieto alla 
Germania di modificare i certificati 
anagrafici dei minori europei, come 
invece fa oggi abitualmente. 
Testimonianza raccolta da Marinella 
Colombo♦ 

Actung Binational Babies: se mia figlia fosse 

stata una mucca… 
Essere bambini in Europa, con meno diritti una mucca o di un kiwi!  

di Marinella Colombo 



B 
uongiorno a tutti i 
lettori, sono Donatella 
Cungi, giuslavorista 
milanese, “Carioca” per 

i miei amici del Gruppo 
'Toghe&Teglie' a causa della mia 
origine brasiliana, e sono 
all’esordio su queste colonne…
non vi dico l’emozione! 
La stagione si sta rinfrescando e, 
allora, ci sta iniziare a parlare di 
zuppe ed  io voglio proporvi 
questa versione del potage 
Parmentier, uno dei più noti piatti 
della tradizione francese:  non 

difficile, insolita sulle nostre 
tavole, apprezzerete un piatto 
molto saporito e tonificante da 
tutti i punti di vista non essendo 
propriamente consigliato nella 
dieta Weight Watchers. 
Procuratevi dei porri e delle patate  
e no, non chiedetemi i quantitativi 
esatti: io vado a occhio in base al 
numero dei commensali, diciamo 
un po’ più di un mezzo chilo di 
patate e almeno 250 gr. di porri 
per quattro porzioni, della panna 
liquida fresca, un mezzo litro di 
brodo di carne, sale, olio e pepe e 

qualche altro ingrediente che 
vedrete in seguito. 
Pulite e tagliate le patate a pezzi 
grossi e i porri a rondelle, poi  
fateli appassire in un coccio con 
qualche cucchiaio d’olio (siccome 
questa è la mia versione della 
zuppa, mischio anche un  poco di 
cipolla bionda), poi aggiungete le 
patate e fate insaporire pochi 
minuti aggiungendo un pizzico di 
sale. 
A parte avrete preparato il  brodo 
di carne (o vegetale se vuole un 
piatto  più leggero, altra mia 
variazione) con cui andrete a 
ricoprire le verdure. Coprire e 
lasciar cuocere per una ventina di 
minuti/mezz’ora a fuoco medio 
(in alternativa, pentola a pressione 
e  bastano 8 minuti). 
A cottura ultimata, con un 
frullatore a immersione 
amalgamare e il tutto, 
aggiungendo un bicchiere di 
panna liquida fresca (io metto 
metà panna e metà mascarpone, 
per sfizio, e anche questa è una 
mia modifica) e rimettere pochi 
minuti sul fuoco. 
Nel frattempo, preparate dei 
crostini (mi raccomando, che 
siano stati generosamente soffritti: 
devono essere belli unti!) che 
ancora caldi e sfrigolanti 
aggiungerete nel potage 
all’impiattamento. 
I francesi non so,  ma io che vi ho 
anticipato non essere una minestra 
dietetica,  aggiungo - talvolta – 
anche del parmigiano grattugiato. 
Un po' di pepe macinato fresco 
e… buon appetito! 
A presto, dalla “Carioca”.♦ 

Toghe&Teglie: il potage parmentier  

di Donatella Cungi “Carioca” 
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L 
'esperienza mostra che il momento più 
pericoloso per un cattivo governo 
è, in genere, proprio quando sta 
cominciando ad emendarsi. 

Charles-Alexis de Tocqueville 
  
Sono stati tanti i problemi con i quali si sta 
affrontando l’amministrazione Trump. Ragion 
per cui soltanto nelle ultime settimane sono state 
fatte alcune nomine importanti anche al 
Dipartimento di Stato, a livello di sottosegretari 
e dei loro diretti dipendenti. Una decina di 
giorni fa, l’appena nominato sottosegretario per 
le questioni dell’Europa e dell’Asia, parlando 
dei paesi balcanici, ha dichiarato che “…in un 
certo modo noi e l’Occidente in generale, siamo 
in guerra con coloro che hanno realizzato in 
pratica la loro idea per [avere] governi 
autoritari… La corruzione in ogni paese in 
transizione rimane un problema per la nostra 
sicurezza nazionale. Ci sono fattori geopolitici 
all’estero che stanno cercando di approfittare dai 
problemi del modo di governare in quei paesi. 
Chiederò a Mosca di smettere con le attività 
destabilizzanti nei Balcani”. Il sottosegretario, 
all’occasione, ha riconfermato e ribadito 
l’interesse degli Stati Uniti d’America per 
rafforzare la democrazia nei paesi balcanici. 
Dopo questa dichiarazione sembrerebbe che 
siano state immediate anche le nuove prese di 
posizione dell’ambasciatore statunitense in 
Albania. Dopo tanto tempo, il 2 ottobre scorso,  
l’ambasciatore ha parlato di nuovo, e come non 
aveva fatto da molto tempo. Ha dichiarato che 
“…secondo il rapporto del Dipartimento di 
Stato degli Stati Uniti d’America, l’Albania è il 
centro dell’attività della criminalità organizzata 
che comprende il traffico della droga, delle armi 
e della prostituzione. Quattro clan controllano 
venti famiglie che gestiscono le operazioni 
criminali… Il Paese rimane sotto un 
significativo pericolo dal riciclaggio del denaro 
sporco, proveniente dalla corruzione che è 
presente ovunque e da un debole sistema di 
giustizia…”. 
L’ambasciatore ha fatto riferimento alle 
problematiche della polizia di Stato, dei giudici 
e della procura. E lì si è fermato. Come se quelle 
istituzioni sono gli  unici fautori del male in 
Albania. Mentre si sa ormai pubblicamente che i 
veri e pochi responsabili di questa allarmante 
situazione si troverebbero ai vertici della 
politica. Di quella politica che gestisce la cosa 
pubblica in Albania. Sono quei politici che, 
come ha detto pochi giorni fa il sottosegretario 
del Dipartimento di Stato, con il loro operato 
hanno creato “un problema per la nostra 
sicurezza nazionale”. Sono loro i veri 
responsabili e non i quattro clan e le venti 
famiglie, citate dall’ambasciatore. E neanche i 
tre noti criminali che sono stati additati da lui 
alla stessa dichiarazione del 2 ottobre scorso. 
L’ambasciatore ha parlato, ma ha detto cose che 
tutti già sanno in Albania. Ha denunciato una 

realtà che era la stessa anche quando 
l’ambasciatore, qualche altro suo collega e 
alcuni rappresentanti delle istituzioni 
internazionali hanno taciuto per tanto tempo. 
Ha parlato l’ambasciatore, che per almeno due 
anni non vedeva crescere su tutto il territorio la 
cannabis. E non se ne accorgeva neanche del 
suo massiccio traffico illecito, che continua 
tuttora indisturbato dalla polizia locale. Non ha 
parlato neanche quando i media prestigiosi e le 
agenzie specializzate internazionali, anche del 
suo paese, rapportavano e si preoccupavano del 
fatto. 
Ha parlato l’ambasciatore, che diceva, a più 
riprese, che le elezioni politiche si terranno con 
o senza l’opposizione, anche quando 
quest’ultima difendeva i suoi diritti e quelli dei 
cittadini, durante la protesta pacifica ad oltranza 
dei mesi scorsi, contro il pericolo (ormai 
verificato) della massiccia manipolazione del 
voto, chiedendo un governo tecnico con un altro 
primo ministro e il rinvio delle elezioni in 
autunno.  
Ha parlato l’ambasciatore, che metteva 
all’angolo l’opposizione e la minacciava 
apertamente, usando spesso le stesse parole del 
primo ministro. Almeno quest’ultimo era 
ufficialmente l’avversario politico 
dell’opposizione. 
Ha parlato l’ambasciatore, che per tante volte, in 
questi ultimi due anni, ha violato quanto 
previsto dalla Convenzione di Vienna per i 
rappresentanti diplomatici. Lo ha fatto come se 
niente fosse, anche perché in Albania nessuno 
protesta e alza la voce per queste palesi 
violazioni della sovranità di un popolo. 
Ha parlato l’ambasciatore, che a luglio 2016, 
qualche giorno prima della votazione in aula 
degli emendamenti costituzionali legati alla 
riforma della giustizia, partecipava attivamente 
in prima linea, davanti alla presidenza del 
Parlamento, ad un ridicolo raduno di protesta di 
pochissimi militanti del partito del primo 
ministro.  
Ha parlato l’ambasciatore, che non ha detto 
nessuna parola, visto che ci teneva tanto ad una 
efficiente ed imparziale riforma della giustizia, 
neanche quando sono state verificate e provate 
le manipolazioni, all’ultimo minuto, dei 
contenuti dei testi scritti da negoziare e/o da 
mandare presso la Commissione di Venezia 
(Commissione europea per la Democrazia 
attraverso il Diritto) per avere il suo giudizio. 
Proprio colui che non ha detto nessuna parola, 
neanche per le traduzioni “stranamente” 
sbagliate, proprio in quelle parti del testo, molto 
a cuore al primo ministro. 
Ha parlato l’ambasciatore, che insieme con 
l’ambasciatrice dell’Unione europea e altri 
rappresentanti diplomatici e delle istituzioni 
internazionali, per quasi tre anni, sembrava 
facessero il portavoce del primo ministro. 
Ha parlato l’ambasciatore, che poteva dire 
quello che ha detto adesso, anche prima delle 

elezioni del 25 giugno scorso. E forse avrebbe 
fatto un buon servizio al popolo albanese e alla 
tanto ambita democrazia, a cui ci tengono tanti 
nel suo paese. 
A questo punto, cosa devono pensare gli 
albanesi, sentendo parlare l’ambasciatore? Cosa 
ne hanno veramente pensato? Hanno pensato 
che i rappresentanti diplomatici e delle 
istituzioni internazionali, per mesi e mesi 
stavano coprendo le verità, quelle verità palesi a 
tutti, offendendo così la loro intelligenza, le loro 
capacità di intendere e di volere? Forse. 
Probabilmente sì. 
Nel frattempo il primo ministro e i suoi evitano, 
vistosamente imbarazzati, di commentare le 
dichiarazioni del nuovo sottosegretario 
statunitense per le questioni dell’Europa e 
dell’Asia. Ma il primo ministro ha cominciato a 
parlare di “migliorie” del prossimo operato del 
governo. Il sopracitato ammonimento di Charles
-Alexis de Tocqueville è attuale. 
L’autore di queste righe comunque da tempo ha 
espresso la sua ferma opinione, che i problemi 
dell’Albania devono essere risolti dagli stessi 
albanesi. Perché sarebbe un grosso sbaglio 
aspettare che gli altri risolvano i loro problemi. 
Nessun paese nel corso della storia, è diventato 
prospero ed evoluto se non grazie ai continui 
sacrifici e battaglie dei propri cittadini. Gli altri, 
nel migliore dei casi, possono soltanto aiutare.♦ 

L’ambasciatore ha parlato ma…  

di Milosao 
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T 
he European Institute of 
Gender Equality (EIGE), 
along with the European 
Council and the 

European Commission presented 
on Wednesday the updated 
Gender Equality Index for 2017, 
showing only modest progress. 
“The situation has not improved 
during the last years. I am 
disappointed, I am shocked in 
some cases,” said the European 
Commissioner for Justice, 
Consumers and Gender Equality, 
Vera Jourova. “We do something 
wrong, we do not recognize that 
we have this problem in some 
member states,” added the 
Commissioner. According to the 
index, the EU’s score is just four 
points higher than ten years ago, 
just at 66.2 out of 100, while the 
top performing country is Sweden 
with a score of 82.6. Gender 
inequality champion is Greece, 
moving to the bottom of the index 
with just 50 points. The most 
improved country is Italy, gaining 
12.9 points during the last period. 
‘We are moving forward at a 
snail’s pace. We are still a long 
way off from reaching a gender-
equal society and all countries in 
the European Union have room to 

improve. In some areas, the gaps 
are even bigger than ten years 
ago, said EIGE director Virginija 
Langbakk. 
According to EIGE’s findings, the 
biggest boost has been observed 
in the area of decision-making, 
especially in the private sector, 
improving by 10 points during the 
last decade. 
As for housework, progress has 
slipped backwards in 12 member 

states, as only every third man 
engages daily in cooking and 
housework, compared to almost 
every women (79%). Men also 
have more time for sporting, 
cultural and leisure activities. 
Migrant women have an 
especially high burden when it 
comes to caring for family 
members, compared to women 
born in the EU with 46% and 38% 
respectively.♦ 

EU Gender Equality index shows very slow 

progress in 2017  
New Europe  

Irene Kostaki 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità 
una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un 
applicazione che vi permetterà di leggere le nostre news e 
rimanere costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone 
o dal vostro 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.it 
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