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L 
’avvicinarsi della campagna elettorale scatena le promesse 
più improbabili, ma il problema non è tanto 
l’impraticabilità, una volta eventualmente al governo, 
delle promesse effettuate, bensì la ragione per la quale in 

Italia abbiamo un sistema di informazione al limite delle fake news, 
che raccoglie con titoli cubitali le promesse elettorali, presentandole 
come se fossero realizzabili. Sappiamo purtroppo che la maggior 
parte dei lettori legge i titoli e i sottotitoli più ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini  
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Abolire la legge Fornero 

sulle pensioni porterebbe 

l’Italia alla rovina 

T 
empo di elezioni, tempo di demagogia e la 
riforma delle pensioni, la legge Fornero, è uno 
degli argomenti prediletti della demagogia: si va 
da Luigi Di Maio, che ha proposto l’abolizione 

graduale in cinque anni della riforma, a Matteo Salvini, 
leader della Lega Nord che ha parlato di cinque mesi. 
Nessuno ricorda però che l’Italia tra i Paesi 
industrializzati è quello che spende di più per il suo 
sistema pensionistico e che dunque deve cercare di 
razionalizzare ulteriormente tali uscite anziché 
incrementarle, come accadrebbe abolendo la riforma. 
«Cancellare la riforma Fornero vuol dire continuare a 
dissanguarci per finanziare il sistema pensionistico», 
scrive l’economista e blogger Massimo Fontana sul suo 
profilo Facebook, dove sottolinea che non servirebbe 
peraltro a niente, «visto che la storiella di liberare posti di 
lavoro per i giovani è una favola smentita da tutte le 
ricerche economiche». 
Secondo quanto disposto dalla Ragioneria generale dello 
Stato abolire la riforma Fornero significa rinunciare a 
circa 350 miliardi di euro di risparmi cumulati fino al 
2060. Il buco di bilancio che si verrebbe a creare a medio 
termine, ovvero nel decennio            ...continua a Pag.4... 

di Carlo Sala 

Considerazioni di 
inizio anno 



L 
’avvicinarsi della 
campagna elettorale 
scatena le promesse più 
improbabili, ma il 

problema non è tanto 
l’impraticabilità, una volta 
eventualmente al governo, delle 
promesse effettuate, bensì la 
ragione per la quale in Italia 
abbiamo un sistema di informazione 
al limite delle fake news, che 
raccoglie con titoli cubitali le 
promesse elettorali, presentandole 
come se fossero realizzabili. 
Sappiamo purtroppo che la maggior 
parte dei lettori legge i titoli e i 
sottotitoli più che gli articoli e che 
pertanto ciò che resta impresso è il 
titolo ad effetto e non il contenuto. 
Purtroppo tanto la maggior parte dei 
politici ritiene di poter turlupinare 
gli elettori con promesse ad effetto 
e slogan, tanto sono ugualmente 
colpevoli coloro che si spacciano 
per informatori e sono in realtà 
disinformatori. Torniamo a un 
vecchio problema: visto che esiste 
una deontologia per i professionisti 
(medici, avvocati e architetti, ecc), 
almeno nella maggior parte dei casi, 
quale è la deontologia che dovrebbe 
regolare la vita politica e l’attività 
informativa dei nostri mass-media? 
 
L’Italia mi risulta essere l’unico 
Paese europeo con una norma che 
obbliga a pagare il famoso 
sacchetto biodegradabile per 
portarsi a casa la frutta piuttosto 
che le medicine. Dopo le lamentele 
e le giuste proteste di tanti, il 
ministero della Salute ha precisato 
che «si possono portare dall'esterno 
dei sacchetti purché siano nuovi e 
non riutilizzati». In verità, nei 
negozi chiedono: ‘Lo mette nella 
borsa o vuole il sacchetto 
(ovviamente a pagamento)? ’. E 
altrettanto ovviamente la nostra 
borsa non è nuova ed è 
riutilizzabile! Così come 
riutilizzabili sono i sacchetti che da 
molti anni si vendono nei 
supermercati per portare spese 

pesanti e che tutti infatti 
riutilizziamo più volte. Dobbiamo 
aspettarci una nuova circolare 
ministeriale o una nuova legge che 
vieta l’utilizzo di questi sacchetti e 
delle nostre borse personali?  
Sempre per quel che riguarda i 
sacchetti, qualche autorevole 
rappresentante politico o di 
associazione ha dichiarato che i 
sacchetti dei supermercati già li 
pagavamo e che oggi si è raggiunta 
una maggiore trasparenza perché il 
prezzo appare nello scontrino. Se 
fosse così dovremmo vedere anche 
una, seppur lieve, diminuzione del 
costo di quello che compriamo dato 
che prima il costo del sacchetto era 
inglobato nel prezzo delle merci 
stesse mentre ora ne è scorporato 
(per i dettagli, rinviamo all’articolo 
pubblicato dal Corriere della Sera a 
pagina 19 venerdì 5 gennaio).  
In sintesi: vorremmo non essere 
presi in giro. 
 
Nei giorni scorsi, ha avuto una certa 
attenzione sui quotidiani la notizia 
che Marina Ripa di Meana ha scelto 
di affrontare gli ultimi momenti 
della sua malattia terminale 
utilizzando la sedazione profonda 
prevista dalla legge italiana. Quanti 

cittadini italiani conoscono 
effettivamente la possibilità di 
utilizzare la sedazione profonda per 
accompagnare le ultime ore di vita 
senza inutili sofferenze? Se già 
esiste una legge in questo senso, per 
quale motivo abbiamo perso mesi, 
per non dire anni, a discutere 
sull’eutanasia e via discorrendo?  
Tenuto conto che, ad avviso dei più, 
l’eutanasia è improponibile, non 
solo per un concetto etico-religioso, 
ma perché rischia di diventare lo 
strumento che, per interessi e 
motivi diversi, lo Stato, le strutture 
sanitarie o addirittura persone 
vicine al malato terminale 
potrebbero sfruttare per eliminare 
un costo per la società o un peso per 
chi deve assisterlo o perfino per 
accelerare una successione 
ereditaria. La presenza di uno 
strumento come la sedazione 
profonda ci sembra venir incontro 
all’esigenza di evitare inutili 
sofferenze fisiche e psichiche, quali 
quelle che sicuramente prova chi è 
giunto al termine della propria 
esistenza, senza prestarsi nello 
stesso tempo a strumentalizzazioni 
che poco hanno a che fare con la 
pietas nei confronti del malato 
stesso.♦ 
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Considerazioni di inizio anno  



I 
 nuovi dati resi noti e relativi alla 
disoccupazione del mese di 
novembre dimostrano un trend 
crescente di nuovi occupati. Non 

esiste giornale che non metta in evidenza 
il successo del Jobs Act e di 
conseguenza della politica governativa. 
Al di là del fatto che buona parte di 
questi contratti risultano a tempo 
determinato (oltre il 90%), di medio e 
basso livello e con retribuzione ad esso 
adeguata una riflessione viene spontanea. 
Da gennaio 2018 scade infatti la 
decontribuzione per quanto riguarda i 
nuovi contratti di lavoro sostenuti 
attraverso la fiscalizazzione degli oneri 
contributivi del Jobs Act (e quindi a 
carico dell'intera collettività) ma non 
della FcA per esempio, che non partecipa 
alla creazione del patrimonio fiscale in 
quanto ha delocalizzato la propria sede 
fiscale a Londra. Le aspettative parlano 

di un rinnovo di questa decontribuzione 
per il governo a venire a sostegno dei 
contratti già in essere. Risulta 
interessante comunque il trend di 
crescita che presenta connotati simili a 
quello del primo anno della entrata in 
vigore della riforma (2015) in cui il Jobs 
Act manifestò la propria e massima 
potenzialità di decontribuzione. Un 
entusiasmo causato e ingannato da 
numeri legati molto semplicemente alla 
conversione di contratti in essere in 
nuovi contratti sfruttando la 
decontribuzione massima nel loro primo 
anno di entrata in vigore della riforma. In 
questo senso va ricordato infatti come 
durante il 2015, al netto delle 
riconversioni contrattuali, i nuovi posti 
di lavoro creati furono inferiori rispetto a 
quelli del 2014. Risulta quindi molto 
probabile che nei mesi di novembre ed 
ancor più di dicembre assisteremo ad 

un'esplosione di contratti in vista della 
fine della contribuzione relativamente ai 
nuovi contratti del 2018. Prima di 
esprimere giudizi di merito bisognerebbe 
attendere i dati definitivi. E’quindi 
abbastanza azzardato, se non privo di 
fondamento, associare questo aumento 
occupazionale ad una manifestazione di 
ipotetica ripresa economica e di 
stabilizzazione. ♦ 
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di Francesco Pontelli - Economista 

Nuova occupazione, troppo entusiasmo  

S 
icuramente l'idea della flax tax 
infiammerà la campagna 
elettorale per le prossime 
elezioni politiche del 2018. La 

possibilità di un’aliquota unica al 15% 
come ipotizzato dalla Lega rappresenta 
uno scenario sicuramente invitante anche 
se economicamente insostenibile. Basti 
pensare che secondo i calcoli più 
accondiscendenti nei primi due anni 
mancherebbero circa 65 miliardi IRPEF, 
che equivalgono a circa 400 miliardi di 
reddito imponibile. Il che rappresenta 
circa il 20% del PIL, quindi anche un 
bimbo capirebbe benissimo che un tale 
aumento del PIL non potrebbe mai 
realizzarsi anche con queste dinamiche 
di approccio fiscale e con questi tassi di 
crescita. 
Tuttavia il governo alla fine del proprio 
mandato è riuscito ad inserire per le 
rendite finanziarie una specie di flat tax 

al 26% che avvantaggia le rendite 
finanziarie sopra i 750.000 euro mentre 
penalizza le rendite più bassa togliendo 
la differenziazione di tassazione tra 
partecipazioni qualificate e non 
qualificate. In più sarà addirittura 
possibile compensare esattamente le 
plusvalenze con minusvalenze di altre 
partecipazione, un principio sacrosanto 

che però viene ancora oggi negato per  
tutti i contribuenti per quanto riguarda i 
propri crediti di imposta. Ancora una 
volta il parco buoi, come viene 
simpaticamente indicato il popolo degli 
azionisti, viene penalizzato da una 
tassazione che privilegia i grandi 
azionisti e allo stesso tempo si continua a 
vessare fiscalmente i cittadini 
contribuenti riconoscendo solo ai grandi 
investitori le possibilità di 
compensazione mentre rimangono 
vietate assolutamente e non introdotte in 
alcun tipo di programma elettorale. 
Ancora una volta si dimostra l'assoluta 
distonia tra le normali e giuste 
aspettative di una semplificazione fiscale 
da parte dei contribuenti e le reali scelte 
strategiche di tutti i governi che si sono 
susseguiti negli ultimi anni che hanno 
sempre privilegiato le grandi rendite 
finanziarie.♦ 

di F.P. 

Prove di flat tax e compensazioni fiscali  
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T 
empo di elezioni, tempo 
di demagogia e la 
riforma delle pensioni, 
la legge Fornero, è uno 

degli argomenti prediletti della 
demagogia: si va da Luigi Di 
Maio, che ha proposto 
l’abolizione graduale in cinque 
anni della riforma, a Matteo 
Salvini, leader della Lega Nord 
che ha parlato di cinque mesi. 
Nessuno ricorda però che l’Italia 
tra i Paesi industrializzati è 
quello che spende di più per il 
suo sistema pensionistico e che 
dunque deve cercare di 
razionalizzare ulteriormente tali 
uscite anziché incrementarle, 
come accadrebbe abolendo la 
riforma. 
«Cancellare la riforma Fornero 
vuol dire continuare a 
dissanguarci per finanziare il 
sistema pensionistico», scrive 
l’economista e blogger Massimo 
Fontana sul suo profilo 
Facebook, dove sottolinea che 
non servirebbe peraltro a niente, 
«visto che la storiella di liberare 
posti di lavoro per i giovani è 
una favola smentita da tutte le 
ricerche economiche».  
Secondo quanto disposto dalla 
Ragioneria generale dello Stato 
abolire la riforma Fornero 
significa rinunciare a circa 350 
miliardi di euro di risparmi 
cumulati fino al 2060. Il buco di 
bilancio che si verrebbe a creare 
a medio termine, ovvero nel 
decennio 2020-30 
significherebbe  circa un punto 
di Pil ogni anno, cioè 17 miliardi 
di euro, con un massimo di 1,4 
punti nel 2020, ovvero 23,8 
miliardi fra 2 anni.  
L’esperto Giuliano Cazzola su 
formiche.net osserva: «Non 
dobbiamo dimenticare che le 

misure adottate nel 2017 hanno 
comportato un aggravio di spesa 
di 7 miliardi in un triennio, 
mentre quelle della legge di 
bilancio per il 2018 
aggiungeranno altri 2 miliardi in 
un decennio. Per non parlare poi 
della pensione minima – a 1000 
euro per 13 mensilità – contenuta 
nel programma di Silvio 
Berlusconi: un vero e proprio 
gettare soldi dall’elicottero sulla 
platea dei pensionati. Senza porsi 
una domanda di buon senso: chi 
potrà contare comunque su un 
assegno di tale entità, avrà 
interesse a versare i contributi? 
Bisogna trovare il coraggio di 
denunciare l’insussistenza 
dell’equazione poveri = 
pensionati - prosegue Cazzzola - 
L’universo delle persone in 
quiescenza viene, infatti, 
presentato come se fosse 
organizzato su due poli: uno di 
tanti poveracci che non arrivano 

alla fine del mese e che 
compiono miracoli con le poche 
centinaia di euro che ricevono; 
l’altro di un gruppo di ricconi – 
percettori di trattamenti dorati – 
da mettere alla gogna e da 
sottoporre ad esproprio 
proletario. Nella diffusione di 
questa bufala, i media soprattutto 
televisivi, portano una 
responsabilità enorme».  
La soluzione per le pensioni in 
realtà esiste già ed è fornita dal 
mercato: il sistema finanziario 
offre già oggi la possibilità di 
crearsi una previdenza parallela 
e integrativa, ma ovviamente 
questa comporta accantonamenti 
mensili a carico del diretto 
interessato e dunque - vista la 
mancanza di cultura liberista 
dell’Italia - nessuna forza 
politica la propone, pur essendo 
la soluzione più sostenibile.♦ 

di Carlo Sala 

Abolire la legge Fornero sulle pensioni 

porterebbe l’Italia alla rovina 
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L 
'Ungheria e l'Irlanda non 
accetteranno alcun tentativo 
da parte dell'Unione europea 
di armonizzare le norme 

societarie e le altre norme fiscali. «La 
tassazione è una componente 
importante della concorrenza», ha 
detto il primo ministro ungherese 
Viktor Orban in una conferenza 
stampa congiunta con il suo omologo 
irlandese, Leo Varadkar, il 4 gennaio. 
«Non vorremmo vedere alcun 
regolamento nell'Ue, che vincolerebbe 
le mani dell'Ungheria in termini di 
politica fiscale, sia per le tasse sulle 
società, sia per qualsiasi altra tassa - 
ha affermato ancora Orban - Non 
consideriamo l'armonizzazione fiscale 
una direzione desiderata».Come 
riportato dall'agenzia di stampa 

Reuters, l'Ungheria, che fa molto 
affidamento sugli investimenti 
stranieri per alimentare la sua 
economia, applica l'aliquota fiscale 
corporativa più bassa dell'Ue al 9%, 
mentre il tasso irlandese del 12,5% è 
anche tra i più bassi nel blocco dei 28 
membri. L’Ungheria si è anche detta 

pronta a sostenere la Polonia per 
impedire che la Ue adotti sanzioni per 
le violazioni dello Stato di diritto che 
il governo polacco vorrebbe introdurre 
tramite alcuni progetti di riforma. Il 
vice ministro della Polonia, Konrad 
Szymanski, ha assicurato ai polacchi 
di non preoccuparsi delle sanzioni 
dell'Unione europea dopo la visita del 
Primo ministro polacco Mateusz 
Morawiecki a Budapest, dove il suo 
omologo Viktor Orban, che il 3 
gennaio, all'emittente pubblica 
polacca TVP ha assicurato che 
l’Ungheria non appoggerà le sanzioni 
(e secondo le regole dell'Unione 
europea, le sanzioni possono essere 
varate solo se vi è il voto unanime di 
tutti gli Stati membri, tra cui 
l’Ungheria).♦ 

di Luigi De Renata 

La libera concorrenza fiscale nella Ue resta 

affidata a Irlanda e Ungheria 

L 
’Ue è sulla buona strada per 
rispettare la promessa datata 2013 
di tagliare del 5% il personale 
addetto a Commissione, 

Parlamento e Consiglio Ue, ma il numero di 
persone che lavorano per le istituzioni e le 
agenzie dell'Unione è leggermente 
aumentato, così come le spese per il 
personale.  
Secondo la Corte dei Conti europea all’1 
gennaio 2017, risultavano a libro paga delle 
principali istituzioni dell'Ue 36.774 persone, 
contro le 37.262 di cinque anni prima, ma il 
personale di 32 agenzie decentrate è invece 
salito da 5.379 a 5.896 unità e quello di sei 
agenzie esecutive è passato da 398 a 532 
addetti. Pertanto, il numero totale di persone 
a libro paga dell'UE è passato 
complessivamente da 43.039 a 43.202 
(+0,4%). La Commissione europea ha 
tagliato 1.254 posti nel quinquennio, 
raggiungendo esattamente il suo obiettivo. Il 

Consiglio europeo e il Consiglio dell'Ue 
hanno a loro volta centrato l'obiettivo di 157 
tagli, mentre il Parlamento europeo ha 
tagliato solo 162 dei 281 posti richiesti, ma 
nel 2015 aveva concordato con il Consiglio 
che il suo obiettivo sarebbe stato raggiunto 
nel 2019. La stessa Corte dei conti ha 
tagliato 45 posti, uno in più rispetto a quello 
concordato nel 2013. Le agenzie dell'Ue e il 
Servizio europeo per l'azione esterna hanno 
invece tempo ancora un anno per liberarsi 
del personale di troppo. 
Di contro, l’adesione della Croazia ha 
portato alla creazione di 495 nuovi posti, 
357 dei quali nella Commissione, mentre la 
Corte di giustizia dell'Unione europea ha 
dovuto creare 137 nuovi posti negli ultimi 
cinque anni per fare fronte a un enorme 
arretrato di cause e le varie agenzie dell’Ue 
hanno dovuto prendere 1.724 in più per 
svolgere le ulteriori funzioni demandate a 
loro (l’agenzia di frontiera dell'Ue Frontex, 

che nel 2013 aveva 143 addetti, occupa ora 
222 persone in seguito all’aggravarsi dei 
suoi compiti per affrontare la crisi 
migratoria verso l’Unione). Anche i costi 
del personale sono aumentati, a causa del 
maggior numero di posti di lavoro e di 
aumenti salariali e promozioni. Per il 2017 
l'Ue ha stanziato 4,9 miliardi di euro di 
spese per il personale, contro i 4,5 miliardi 
di euro del 2013.♦ 

di C.S. 

L’Ue taglia il personale ma le sue agenzie 

assumono e i costi lievitano 



I 
l Consiglio francese 
d’orientamento per 
l’impiego è un organismo 
permanente di dibattito tra i 

principali attori del mercato del 
lavoro. La sua funzione è quella 
di stabilire delle analisi 
diagnostiche condivise e di 
formulare delle proposte di 
riforma. Recentemente ha 
adottato il terzo rapporto sulle 
conseguenze dell’automazione e 
della digitalizzazione 
sull’impiego e sul loro impatto 
sul lavoro. In un primo rapporto 
adottato nel gennaio dello scorso 
anno, il Consiglio ha dimostrato 
che circa la metà degli impieghi 
attuali in Francia conosce già e 
conoscerà una trasformazione 
significativa del loro contenuto. 
In un secondo rapporto approvato 
in settembre, il Consiglio ha 
identificato le competenze che 
saranno più mobilitate in 
un’economia digitalizzata e ha 
sottolineato lo scarto importante 
tra questi nuovi bisogni in 
competenze e quelle attualmente 
controllate. Lo sforzo da 
compiere – secondo il rapporto – 
è massiccio e urgente. 
Con il terzo rapporto ora 
approvato il Consiglio analizza 
l’impatto del progresso 
tecnologico sui modi 
d’organizzazione del lavoro e 
sulle situazioni delle persone che 
lavorano. Il rapporto mostra che 
la rivoluzione tecnologica attuale  
permette e induce evoluzioni 
molto contrastate delle forme 
d’organizzazione del lavoro, sia 
che si tratti di forme molto 
flessibili, che di pratiche 
tayloriane spinte più avanti 
grazie alle tecnologie. Non c’è 
dunque un determinismo 
tecnologico. Lo studio 

quantitativo realizzato dal 
Consiglio sottolinea tuttavia che, 
per la maggioranza delle imprese, 
l’utilizzo delle tecnologie va 
nettamente di pari passo con 
delle organizzazioni del lavoro 
più flessibili. Il rapporto mostra 
anche che, al di là della diversità 
delle situazioni di lavoro, le 
tecnologie trasformano il lavoro. 
Lo studio quantitativo realizzato 
dal Consiglio dimostra che, più i 
salariati francesi lavorano in 
universi digitalizzati, più il loro 
lavoro diventa mediamente 
interessante, complesso e intenso. 
Tuttavia, quando il digitale è 
utilizzato quasi a tempo pieno, 
questa progressione si 
interrompe, cioè si inverte. Ma il 
lavoro resta nondimeno più 
interessante di quando non è 
digitalizzato. 

In conclusione, i progressi 
tecnologici modificano la 
distribuzione del lavoro nelle 
imprese, ma non sono associati 
più a un modello tipo 
d’organizzazione che a una 
evoluzione uniforme delle 
situazioni di lavoro. I progressi 
comportano delle opportunità, ma 
anche dei rischi, tanto per le 
imprese, che per i lavoratori. 
Sulla base di questa diagnosi, il 
Consiglio considera che il 
dialogo sociale costituisce la leva 
essenziale per accompagnare la 
mutazione digitale nelle imprese 
con tutte le sue conseguenze in 
termini d’evoluzione dei mestieri, 
d’organizzazione del lavoro, di 
contenuto e di situazioni del 
lavoro ♦ 

La rivoluzione tecnologica e l’impatto 

sull’occupazione 
Un interessante rapporto del Consiglio francese d’orientamento per l’impiego 

La Redazione 
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D 
opo anni in cui sembrava in 
fase nettamente calante, il 
mercato immobiliare in 
Italia sembra attraversare un 

momento molto florido. A dirlo è 
un’indagine realizzata da Scenari 
Immobiliari e Casa.it, secondo cui nel 
2017 nell’area lombarda si sono 
registrati oltre 33mila rogiti, cioè circa 
il 4,2 % in più rispetto al 2016 e se ne 
prevedono circa 35mila per il 2018. Si 
torna così ai volumi del 2007, anno di 
picco del mercato immobiliare quando 
i prezzi erano ai massimi. Il fatturato 
complessivo è in forte crescita: già nel 
2015 e nel 2016 si è registrato un giro 
d’affari intorno agli 8,8 miliardi di 
euro e quest’anno è prevista 
un’impennata fino a 9,7 miliardi. Si 
arriverà a ben 12 miliardi di euro nel 
corso del 2018.  
“Stiamo vivendo una fase molto 
positiva del mercato che potrebbe 
durare fino al 2020 — dice Mario 
Breglia, di Scenari Immobiliari — In 
Lombardia si concentra l’80% degli 
investimenti esteri in Italia e il 65 per 
cento di quelli domestici. Nell’intera 
regione sono in corso iniziative per 
circa 8,5 milioni di metri quadrati per 
un investimento di quasi 18 miliardi di 
euro”. 
Sicuramente i mutui a tassi molto 
vantaggiosi, specialmente per le 
giovani coppie, hanno influito molto, 
consacrando così il ritorno al mattone. 
Anche qualora i prezzi delle case non 
si rivalutassero, un triplo locale 
acquistato oggi in una zona 
semicentrale a Milano o di Roma e 
rivenduto tra otto anni, al netto di oneri 
e spese consentirebbe di mettere da 
parte un “tesoretto” tra i 40 e gli 80 
mila euro solo con gli affitti 
risparmiati, non confrontabile con 
nessun’altra forma di investimento a 
tassi e percorsi prevedibili. 
Il 2018 si preannuncia quindi sotto il 
segno di un cauto ottimismo: “Il punto 
di svolta - spiegano i ricercatori di 
Nomisma, società di studi economici e 
osservatorio del mercato immobiliare - 

sembra avvicinarsi”. Si tratta, però, di 
una ripresa a due velocità: “Le 
previsioni degli operatori per i primi 
mesi del 2018 vedono il netto 
consolidarsi della ripresa nel settore 
abitativo con una buona dinamica delle 
compravendite e un aumento dei 
valori. Meno ottimista la visione del 
trend dei comparti non residenziali”.  
La situazione però non appare 
uniforme. Ad esempio in Piemonte, 
Torino fa da locomotiva mentre si 
stima una possibile diminuzione dei 
prezzi nell’hinterland e negli altri 
capoluoghi di provincia. Gli scenari 
cambiano a seconda della provincia: ad 
Alessandria e Novara, nei primi sei 
mesi del 2017 l’aumento delle 
compravendite è a due cifre rispetto 
allo stesso periodo del 2016: oltre il 
19% e oltre il 17%, mentre Asti ha un 
netto calo (-14,2%). Anche a Vercelli 
sono state registrate meno 
compravendite (-7,1%) mentre a Biella 
il segno è positivo (2,2%). Stabili 
Cuneo e Verbania.  
Sul fronte dei prezzi di abitazioni 
nuove, a livello semestrale compaiono 
variazioni positive, ad eccezione del 
semicentro (- 0,8%) e dei minimi in 
periferia (-1,8%). Nel segmento della 

locazione comincia a consolidarsi la 
ripresa attraverso anche una 
progressiva risalita dei canoni (+0,3% 
in media).  
Se la situazione residenziale è 
abbastanza florida, lo stesso non si può 
dire per quanto riguarda quella 
commerciale. Nel corso del 2017 il 
mercato dei capannoni destinati alle 
imprese non mostra segnali di 
miglioramento. Guardando ai valori si 
registrano ancora flessioni consistenti, 
sebbene meno intense di quelle rilevate 
a fine 2016. Antonio Mattio, 
presidente del Collegio dei Costruttori, 
mette in luce quella che dal suo punto 
di vista è la criticità del settore, cioè “il 
carico fiscale e gli altri oneri che 
penalizzano le nuove costruzioni”.  
Le detrazioni fiscali hanno reso più 
conveniente la ristrutturazione degli 
alloggi piuttosto che la costruzione di 
nuovi. In questo modo c’è il rischio di 
penalizzare gli interventi di 
rigenerazione urbana di intere aree 
metropolitane, ecco perché potrebbe 
essere necessario ragionare a livello 
locale sulla possibilità di incentivare 
questi interventi a livello fiscale.♦ 

 

Il mattone torna padrone 
I mutui a tassi bassi hanno consacrato il ritorno alla casa di proprietà. Nel 2018 si prevede un vero boom 

di Luigi Rucco 



L 
a Slovenia ha chiesto 
l'intervento dell'Ue in 
una vecchia disputa sui 
confini con la Croazia, 

poiché il 29 dicembre è scaduto 
il termine per l'attuazione di una 
sentenza emessa dalla Corte 
permanente di arbitrato dell'Aja 
sei mesi fa in merito a un'area 
nel Golfo di Pirano, dove la 
punta della Slovenia tocca il 
mare Adriatico e il confine 
marittimo molto più lungo della 
Croazia. 
La corte ha stabilito che due 
terzi delle acque intorno alla baia 
di Savudrija in Croazia 
appartengano alla Slovenia 
assegnando a quest’ultima anche 
l'uso di un canale lungo 10 
miglia nautiche attraverso le 
acque croate così da consentire 
alla Slovenia stessa di avere 
accesso alla parte internazionale 
dell’Adriatico. La Croazia ha 
però contestato la sentenza 
lamentando che del tribunale 
dell'Aja ha fatto parte un giudice 
sloveno (che aveva condiviso 
informazioni riservate con il 
governo sloveno) e si è quindi 
ritirata dall’arbitrato, che è 
proceduto in sua contumacia in 
quanto la corte pur riconoscendo 
la violazione non l’ha giudicata 
tale da inficiare la validità del 
procedimento. 
I leader di entrambi i Paesi si 
sono incontrati a Zagabria il 19 
dicembre ma i colloqui si sono 
conclusi in aperto disaccordo: la 
Slovenia ha affermato che 
avrebbe applicato la sentenza 
unilateralmente e la Croazia ha 
affermato che non si sarebbe 
mossa fino a quando la questione 
non fosse stata risolta attraverso 
nuovi negoziati. «La Slovenia 
inizierà l'implementazione dove 

può fare da sola», ha detto il 
primo ministro sloveno Miro 
Cerar. «La Croazia non si sente 
obbligata. La questione dei 
confini è un problema aperto per 
il Paese», ha affermato a sua 
volta il primo ministro croato 
Andrei Plenkovic, aggiungendo 
anche che l'attuazione unilaterale 
da parte slovena «potrebbe 
causare incidenti ai 
confini» (allusione al rischio che 
le guardie costiere di ciascuna 
fazione tentassero di far valere i 
diritti di 50 pescatori locali per 
operare nelle acque contestate).  
È probabile che il problema 
finisca nel tribunale dell'UE a 
Lussemburgo. Ma la Slovenia 
chiede anche che la 
Commissione europea si schieri 
dalla sua parte, dato che il 
rispetto della sentenza arbitrale è 
stato sancito nel trattato di 
adesione della Croazia all'Ue nel 
2013 e che la Slovenia aveva 

minacciato di porre il veto a 
meno che la Croazia non si fosse 
allineata. «La Commissione 
europea non può interferire ed è 
probabile che le due parti 
debbano essere d’accordo», ha 
dichiarato Ivica Masturko, ex 
ambasciatrice croata in Slovenia 
a Total Croatia News , un'agenzia 
di stampa online. Zagabria ha 
attualmente controversie sul 
confine con Paesi aspiranti 
all’Ue: Bosnia, Serbia e 
Montenegro.♦ 

Slovenia e Croazia ai ferri corti per problemi 

di frontiera 

di C.S. 
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A 
lmeno 120 militanti del 
Partito dei lavoratori del 
Kurdistan (PKK) 
fuorilegge sono stati 

‘neutralizzati’ (vale a dire uccisi, 
feriti o catturati) in operazioni di 
controterrorismo nel corso del 
mese di dicembre 2017 in Turchia, 
secondo le cifre ufficiali. Le forze 
di sicurezza hanno inferto un duro 
colpo al PKK con operazioni nelle 
province orientali e sudorientali, 
secondo quanto riferito 
dall'Agenzia Anadolu e circa 163 
su 195 sospetti di collegamenti 
PKK sono stati messi in custodia 
cautelare in seguito a incursioni 
condotte in varie province. Le forze 
di sicurezza hanno anche distrutto 
molti rifugi, grotte e depositi usati 
dai militanti nelle province 
orientali di Tunceli, Erzincan, 
Erzurum, Agri e Kars durante le 
operazioni. 
Il ministero dell'Interno ha 
dichiarato che dal 25 dicembre 
all’1 gennaio in Turchia sono state 
condotte in totale 1.119 operazioni, 
che 71 rifugi e 23 esplosivi fatti a 
mano sono stati distrutti nelle 
province orientali di Van, Tunceli, 
Erzincan, Igdir, Bitlis e Sirnak e 
nella provincia anatolica centrale di 
Osmaniye e che sono stati 
sequestrati 262 chili di esplosivi, 
13 bombe a mano, 21 cannoni, 
comprese le armi a canna lunga, e 

oltre 7000 colpi di varie munizioni. 
In parallelo, le forze anti-
narcotiche hanno condotto 2.844 
operazioni in 77 province, 
sequestrando 447 chili di hashish, 
742 chili di eroina, 2,26 chili di 
cocaina e 13,2 chili di 
metanfetamina. 
Nel frattempo, la direzione degli 
affari religiosi turca (Diyanet), cui 
spetta la gestione delle istituzioni 
religiose e dell'istruzione, ha 
pubblicato un glossario online di 
termini islamici, nel quale si legge 
che, secondo la legge islamica, 
chiunque abbia raggiunto l'età 
dell'adolescenza (9 anni per le 
ragazze e 12 per i ragazzi) ha il 
diritto di sposarsi. Come riportato 
da The Independent, il glossario 

non è più disponibile online. 
Tuttavia, 30 parlamentari del 
principale partito popolare 
repubblicano dell'opposizione 
(CHP) hanno chiesto al governo di 
avviare un'inchiesta parlamentare 
sui matrimoni precoci. 
L'età legale del matrimonio in 
Turchia è 18 anni o 17 anni con il 
consenso dei genitori. In 
circostanze eccezionali, le persone 
possono sposarsi a 16 anni, previa 
approvazione del tribunale. Il 
matrimonio dei bambini nelle 
cerimonie religiose è molto diffuso 
in Turchia, in cerimonie 
clandestine spesso condotte da un 
anziano locale e tenute a casa di 
una famiglia.♦ 

In Turchia raid antiterrorismo e contro il 

narcotraffico ma anche matrimoni islamici a 9 anni  

La Redazione 
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E 
ntro il 2019 saranno chiuse 
circa 3mila filiali, secondo 
quanto sostiene  Lando Sileoni, 
segretario generale della Fabi 

(Federazione autonoma bancari italiani), 
il principale sindacato di settore, sulla 
base di dati derivanti da un’analisi sui 
piani industriali di cinque dei principali 
istituti italiani (Intesa, Unicredit, Mps, 
Banco Popolare e Ubi). 
«Nei prossimi quattro anni, usciranno 
volontariamente circa 25mila lavoratori, 
come risultato di accordi sottoscritti tra 
sindacati e gruppi bancari, che si 
aggiungeranno agli altri 40 mila già 
usciti. Le banche oggi impiegano circa 
300mila persone, più altre 37mila che 
lavorano nelle banche di credito 
cooperativo. La nota positiva è che 
questi 65mila li abbiamo gestiti 
ottenendo anche 18mila assunzioni di 
giovani a tempo indeterminato. Ma una 

volta che avremo esaurito questo bacino 
di prepensionamenti, quando arriveranno 
nuove aggregazioni, l’alternativa sarà 
passare ai licenziamenti». 
Dato l’allarme, lo stesso Sileoni ne 
riduce la portata: «Con Intesa e Banco 
Bpm abbiamo concordato a livello 
aziendale lo smart working, cioè il 
lavoro da casa. Questa è una forma 
alternativa che può dare risultati, se 
gestita bene». Ma poi non si risparmia le 

critiche ai banchieri: «Io non credo che 
ci sarà un cambiamento radicale del 
modo di fare banca. I banchieri sono 
molto gelosi del loro ruolo. Non saranno 
mai disponibili a cedere il potere 
contrattuale che hanno rispetto al quanto 
e se concedere un certo fido alla 
clientela. Per mantenere questo rapporto 
di forza con la clientela non adotteranno 
mai criteri trasparenti per il metodo del 
credito».♦ 

Entro il 2019 le banche si libereranno di 3mila filiali 

di L.D.R. 
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L 
'imposta sul valore aggiunto 
(IVA) è stata introdotta per la 
prima volta in Arabia Saudita e 
negli Emirati Arabi Uniti. Gli 

Stati del Golfo hanno attratto per anni 
lavoratori stranieri con la promessa di 
vivere senza tasse, ma dal primo gennaio 
i due Paesi hanno introdotto un prelievo 
del 5% sulla maggior parte dei beni e dei 
servizi per far fronte ai prezzi del 
petrolio sempre più bassi (gli Emirati 
stimano che nel primo anno le entrate 
Iva saranno di circa 12 miliardi di 
dirham, ovvero 2,4 miliardi di sterline, 
3,3 miliardi di dollari). 
Mentre benzina e gasolio, cibo, vestiti, 
bollette e camere d'albergo soggiacciono 
all’Iva, l’imposta sul reddito resta per 
ora sconosciuta ai cittadini dei due Paesi 
ed alcune uscite sono state esentate 
dall’imposta e quindi non hanno 
costretto i cittadini a maggiori esborsi 

(tra queste uscite, figurano quelle per 
cure mediche, servizi finanziari e 
trasporti pubblici). 
In Arabia Saudita oltre il 90% delle 
entrate di bilancio proviene dall'industria 
petrolifera, negli Emirati Arabi Uniti il 
gettito di tale fonte è pari all'incirca 
all’80% ma organizzazioni come il 
Fondo Monetario Internazionale hanno 
chiesto già da tempo, a tutti i Paesi del 
Golfo, di diversificare le loro fonti di 
reddito, e l’Arabia Saudita aveva già 

introdotto una tassa sul tabacco e sulle 
bevande analcoliche (oltre ad aver 
tagliato alcuni sussidi) mentre gli 
Emirati Arabi Uniti avevano aumentato i 
pedaggi stradali e introdotto una tassa sul 
turismo. Gli altri membri del Consiglio 
di cooperazione del Golfo - Bahrain, 
Kuwait, Oman e Qatar - si sono 
impegnati a introdurre l’Iva a loro volta, 
ma alcuni intendono dilazionarne 
l’entrata in vigore al 2019.♦ 

L’Iva ora trova cittadinanza anche in Arabia 

Saudita ed Emirati Arabi 

La Redazione 



S 
econdo il nuovo studio Trend 
(Tendances récentes et 
nouvelles drogues – recenti 
tendenze e nuove droghe) 

condotto per il 2016 e i primi mesi del 
2017 dall’Observatoire français des 
drogues et des toxicomanies (OFDT), 
le droghe illegali non sono mai state 
così alla ribalta in Francia. 
Oltralpe fioriscono “fattorie di 
cannabis” (4.000 piante) gestite da 
grossi trafficanti con piccole strutture 
(200-300 piante), condotte da giovani 
al passo con le tecniche e dagli stessi 
consumatori. In parallelo si sviluppano 
nuove forme di consumo: dalla 
sigaretta elettronica (e-liquide) al 
vaporizzatore. La cocaina conquista 
nuovi consumatori: si stima in 450.000 
il numero di coloro che dichiarano di 
averla sperimentata almeno una volta 
durante l’anno, cifra quintuplicata in 
20 anni secondo l’ultimo barometro 
della Sanità pubblica francese. Questa 
pratica concerne ormai un ampio 
spettro che va dalle persone 
emarginate ai festaioli del week-end ed 
ormai è cosa fatta il passaggio da un 
consumo occasionale ad uno regolare. 
La cocaina si trova ovunque: bar, club, 
festival, con una moltiplicazione dei 
punti di vendita nelle grandi città; gli 
spacciatori si organizzano in forma di 
call center e “drive de cité” (che 
permettono di acquistare senza 
scendere da un’automobile). I tassi di 
purezza (51% nel 2016) sono senza 
precedenti rispetto al 2000 (dove 
difficilmente arrivavano al 50%). Per 
l’eroina i sequestri sono quasi 
raddoppiati negli ultimi tre anni, ma la 
sua diffusione si sviluppa nel sud-ovest 
(Toulouse), sud-est (Marseille) e nella 
regione di Lyon, dove dei gruppi di 
albanesi si sono ben insediati dopo che 
la polizia svizzera li ha cacciati dal 
loro territorio. 
In Italia il 32,9% degli studenti fra i 15 
e i 19 anni (poco più di 800mila) ha 
utilizzato almeno una sostanza 
psicoattiva illegale nel corso della 
propria vita, mentre il 25,9%, circa 
650mila ragazzi, riferisce di averlo 
fatto nel corso dell'ultimo anno, 

secondo quanto afferma lo studio 
Espad Italia dell'Istituto di fisiologia 
clinica del Consiglio nazionale delle 
ricerche (Ifc-Cnr), che descrive gli 
scenari e le tendenze presenti fra i 
giovani nel nostro Paese nel 2016.  
«La cannabis si conferma la sostanza 
psicoattiva illegale più diffusa. Quasi 
un terzo dei 15-19enni (32,4%, circa 
804mila; maschi 37,7%; femmine 
28%), l'ha utilizzata almeno una volta 
nella vita, il 25,8% (circa 650mila; 
maschi 30,9%; femmine 20,7%) ne ha 
fatto uso nell'ultimo anno. Dato 
confermato anche dalla Relazione al 
Parlamento sullo stato delle 
tossicodipendenze dove si rileva che i 
quantitativi di sostanza sequestrati 
corrispondono a più del 90% del totale 
dei sequestri e le segnalazioni per 
detenzione di cannabis per uso 
personale rappresentano l'80% dei 
casi», afferma Sabrina Molinaro 
dell'Ifc-Cnr e coordinatrice dello 
studio Espad. «Al secondo posto per 
utilizzo tra i giovani studenti troviamo 
la spice, un cannabinoide sintetico che 
riproduce gli effetti della cannabis, 
particolarmente reperibile sul web: ne 
ha fatto uso l'11% (circa 275mila 

ragazzi) almeno una volta nella vita e 
il 35,5% di questi (circa 98mila) lo ha 
fatto 10 volte o più.  Si osserva, 
inoltre, la diffusione delle Nps quali 
oppiacei sintetici e catinoni sintetici 
come mefredone, ketamine, 
fenetilamine, utilizzate almeno una 
volta nella vita dal 3,5% degli studenti 
e quindi diffuse tanto quanto la cocaina 
o anche più diffuse se si considera 
l'eroina, utilizzate nella vita 
rispettivamente dal 3,6 e l'1,5 per cento 
dei ragazzi. Le nuove droghe sono 
diffuse anche tra le studentesse: il 
2,8% le ha utilizzate almeno una volta 
nella vita. Quasi 20mila sono le donne 
in trattamento presso i Servizi per le 
dipendenze per uso di oppiacei, 
cocaina e cannabis e l'universo 
femminile ha assunto caratteristiche 
preoccupanti, seppure consumi, 
denunce e arresti siano a livelli 
inferiori rispetto a quelli maschili: 
delle 32.992 persone segnalate 
all'autorità giudiziaria per reati droga-
correlati, il 7% ha riguardato donne e 
quasi due terzi delle persone segnalate 
sono giovani adulti di età compresa tra 
i 20 e i 39 anni». ♦ 

Libertè, fraternitè e spinello in Francia, 

maggior morigeratezza in Italia 

di C.S. 
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I 
n chiusura del 2017 vanno 
sostanzialmente a sovrapporsi 
due ricorrenze, tra di loro 
complementari: il 

settantesimo anniversario della 
Costituzione e lo scioglimento 
delle Camere.  
Ce n’è d’avanzo per festeggiare: 
intanto per il termine di una 
legislatura caratterizzata da un 
mezzo migliaio di “cambi di 
casacca” (come dire, grosso modo, 
che un parlamentare su due ha 
tradito il mandato degli elettori) e 
da una patologica forma di 
“premierato supplente”, visto che 
nessuno dei Presidenti del 
Consiglio succedutisi nel 
quinquennio risulta essere stato 
indicato dalle urne. 
Se questo, in estrema sintesi e a 
tacer d’altro, era il quadro c’era 
poco da star sereni  e, in effetti, in 
materia di Giustizia non ci siamo 
fatti mancare nulla: dalle 
modifiche al processo penale 
contenute nel d.l. Orlando, 
approvato a colpi di maggioranza, 
alle norme sul cosiddetto omicidio 
stradale che rendono - tra l’altro -  
preferibile confessare la volontà di 
investire un pedone per spezzargli 
i femori piuttosto che ammettere 
una distrazione alla guida; per 
fortuna qualche iniziativa dal 
sapore populista si è persa per 
strada e viene da pensare al 
disegno di legge sul reato di 
negazionismo o a quello per la 
modifica sulla legittima difesa. 
Soprattutto – ed ecco dove si 
registra la complementarietà degli 
eventi – la riforma della 
Costituzione non ha superato lo 
scoglio del referendum ed oggi, 
grazie al buon senso dei cittadini, 
ne possiamo celebrare un 
compleanno importante coevo alla 
fine del mandato di coloro che ne 

avevano tentato una modifica tanto 
sostanziale quanto irragionevole. 
“L’Italia è una Repubblica 
democratica fondata sul lavoro”, 
recita l’articolo 1 con terminologia 
da Patto di Varsavia, mitigato 
dagli articoli 41 e 42 che trattano 
della iniziativa economica e della 
tutela della proprietà privata di 
impronta chiaramente liberale; si 
riconosce Cesare Beccaria 
nell’articolo 27 che tratta delle 
finalità rieducative della pena e 
Camillo Cavour nell’articolo 7 
dedicato alla “libera Chiesa in 
libero Stato”; la nostra Carta 
Fondamentale costituisce un 
perfetto paradigma di 
compromesso storico: le due anime 
dell’Assemblea, quella liberale-
cattolica e quella comunista 
raggiunsero punte di straordinario 
equilibrio dando vita ad un 
elaborato che, a distanza di 
decenni, è ancora attuale e può – 
forse – richiedere qualche 
aggiustamento ma non merita di 
essere stravolto. 
E non lo è stato: gaudeamus, 
igitur! La legislatura si è conclusa, 
la Costituzione (almeno quella, per 

ora) è salva: un punto a favore 
della Giustizia, perché tutti i diritti 
fondamentali del cittadino di 
fronte alla legge vi sono racchiusi 
e lo sono in canoni di chiarezza 
esemplare. 
Ora si entra in campagna elettorale 
e  proprio la Giustizia (o il suo 
falso alter ego: la sicurezza) 
reciterà un ruolo di primo piano 
nei diversi programmi: vedremo 
come andrà a finire e, per quanto 
un livello molto basso della 
politica sia già stato toccato al 
peggio – purtroppo – non c’è 
limite. 
Sfortunatamente, non sembra 
neppure che tra i candidati 
prossimi futuri vi saranno 
personalità come Einaudi, Croce, 
Calamandrei o Terracini ma, a 
prescindere dall’effettivo margine 
di scelta offerto dalla legge 
elettorale, il voto espresso 
consapevolmente e l’abbattimento 
del tasso di astensionismo 
costituiranno un passaggio 
democratico cruciale altrimenti di 
una classe dirigente inetta non 
saremmo ancora una volta vittime 
ma complici. ♦ 

In attesa di Giustizia: Buon Compleanno  

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno a tutti da Trapani: 
sono Vito Emmolo detto 
“Melodic Mushroom” in 
quanto appassionato 

melomane non meno che autorità 
riconosciuta in funghi del Gruppo T&T. 
Questo, almeno, è quanto sostengono i 
miei amici e colleghi: sta di fatto che, 
invitato ad esordire in questa rubrica non 
ho potuto fare a meno di proporre una 
preparazione con il mio ingrediente 
preferito, adeguata alla stagione e 
vagamente disintossicante dopo gli 
eccessi natalizi. 
Per soddisfare sei persone, procedete 
così:  in un tegame, preferibilmente di 
coccio, si fanno trifolare 500 gr. di 

finferli a fuoco vivace con burro, cipolla 
e uno spicchio d'aglio intero che poi 
verrà eliminato. 
A cottura ultimata, mettetene da parte la 
metà e, a quelli rimasti in pentola, 
aggiungete 6-7 cucchiai di farina passata 
al setaccio, mescolando velocemente e, 
subito dopo, del brodo vegetale che 
avrete, nel frattempo preparato nella 
misura di circa 2 litri. 
Non è finita: ora è necessario unire un 
composto di panna da cucina (circa 200 
ml.) e due tuorli d'uovo, anch’esso – 
facilmente – preparato in precedenza. 
Continuando a mescolare si porta ad 
ebollizione il tutto: subito dopo e fuori 
dal fuoco, col frullatore ad immersione 

frullate il composto direttamente in 
pentola e aggiungete al ricavato i funghi 
messi da parte, qualche goccia di succo 
di limone e abbondante prezzemolo; a 
questo punto siete pronti per servire in 
tavola. 
In ciascun piatto, prima di versare la 
crema, disponete delle fette molto sottili 
di robiola al tartufo, spolverate il tutto 
con pepe nero e guarnite con crostini di 
pane  tostato. 
Beh, forse, rivista alla fine, la ricetta non 
è proprio così detox come l’avevo 
presentata, però è gustosa e di facile 
realizzazione: provare per credere. 
Buon anno a tutti da parte mia e del 
Gruppo Toghe & Teglie!♦ 

Toghe&Teglie: la crema di finferli dello specialista 

di Vito Emmolo “Melodic Mushroom” 
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H 
anno pianto poco, poi si sono 
abituati. 
A tutto si abitua quel vigliacco che 
è l’uomo! 

Fjodor M. Dostojevski 
 
Di solito, per pura consuetudine, oppure 
perché si crede, alla vigilia e/o all’inizio del 
Nuovo Anno, si fanno degli auguri. La 
maggior parte delle persone augura agli altri, 
ma anche a se stessi, esprimendo desideri e 
propositi che portano al bene e al positivo. 
Lo hanno fatto, senz’altro, anche gli albanesi. 
Chi scrive queste righe avrebbe vivamente 
voluto che finalmente gli albanesi avessero 
doverosamente e seriamente riflettuto prima di 
esprimere auguri e desideri. Anzi, egli avrebbe 
auspicato che essi avessero ricordato quanto 
fosse successo durante l’anno appena passato. 
Comprese anche le inevitabili e non gradite 
conseguenze di tutto ciò, che non sono state 
poche. Egli avrebbe auspicato, altresì, che gli 
albanesi avessero responsabilmente e con 
dovere civico pensato che cosa essi 
dovrebbero e devono fare, perché tutto ciò non 
accada più. Avrebbe auspicato, ma non è tanto 
convinto che lo abbiano fatto tutti. Egli si 
domanda cosa auspicano e chiedono 
veramente e sentitamente gli albanesi. Cosa 
possono, devono e cosa realmente faranno 
quest’anno gli albanesi? 
Hanno augurato gli albanesi a se stessi e/o agli 
altri un Nuovo Anno ancora pieno di cannabis, 
coltivata dappertutto? Oppure hanno 
finalmente capito che quel male bisogna 
sradicarlo prima possibile e definitivamente? 
A scapito di coloro, altolocati politicamente, 
che lo hanno scelto come strategia vincente. 
Hanno augurato gli albanesi a se stessi e/o agli 
altri, che durante il Nuovo Anno continui e, 
peggio ancora, aumenti la corruzione? Oppure 
hanno finalmente capito che quella è una piaga 
che sta divorando sempre di più quel sano 
tessuto della società e come tale bisogna 
combatterla con determinazione e senza 
indugi? 
Hanno augurato gli albanesi a se stessi e/o agli 
altri, che durante il Nuovo Anno continui e 
aumenti la criminalizzazione della politica e 
dell’amministrazione pubblica? Oppure si 
sono resi conto finalmente che da quella realtà 
si passa successivamente ad una peggiore? A 
quella di un regime, nel quale non si capisce 
bene chi governa veramente. 

Hanno augurato gli albanesi a se stessi e/o agli 
altri, che durante il Nuovo Anno continuino o, 
peggio ancora, aumentino gli scandali 
governativi, più di quanto sia accaduto 
nell’anno appena passato? Oppure sono 
diventati finalmente consapevoli che coloro 
che dovrebbero gestire la cosa pubblica hanno 
consapevolmente abusato di essa? Hanno 
capito che questa è la ragione per la quale, essi 
sono diventati sempre più poveri e la povertà è 
più diffusa di un anno prima? 
Hanno augurato gli albanesi a se stessi e/o agli 
altri, che durante il Nuovo Anno continuino a 
mentire loro e a deriderli con delle promesse 
mai mantenute, fatte da coloro che governano, 
primo ministro in testa? Oppure hanno 
finalmente tratto lezione dalla secolare 
saggezza popolare? Saggezza secondo quale 
se uno ti mente una volta è colpa sua, ma se ti 
mente per la seconda volta, allora diventa 
colpa tua.  
Hanno augurato gli albanesi a se stessi e/o agli 
altri, che durante il Nuovo Anno continuino a 
sopportare il loro primo ministro, il quale 
l’unica cosa che sa fare bene è quella di 
truffare, raggirare e imbrogliare l’opinione 
pubblica e di offendere l’intelligenza dei 
cittadini? Oppure hanno finalmente capito che 
lo devono mettere con le spalle al muro e 
bandirlo definitivamente? Hanno finalmente 
capito gli albanesi la doppia personalità del 
loro primo ministro? Di colui che è arrogante e 
offensivo nei confronti dei deboli e di chi gli 
sta sotto, cioè essi stessi, ma che diventa docile 
e sottomesso davanti ai “grandi” e “potenti”, 
criminalità organizzata compresa! 
Hanno augurato gli albanesi a se stessi e/o agli 
altri un Nuovo Anno durante il quale continui 
il sarcasmo ed il cinismo di coloro che 
governano, tramite la ben pensata e attuata 
strategia di “Panem et Circenses”? 
Ovviamente con sempre meno pane e sempre 
più false e illusorie immagini. Oppure si 
stanno rendendo consapevolmente conto che il 
loro benessere e la loro dignità deriva soltanto 
dal  lavoro onesto e non dalle messinscene 
luccicanti?  
Hanno augurato gli albanesi a se stessi e/o agli 
altri un Nuovo Anno, durante il quale continui 
il preoccupante flusso migratorio dei loro 
parenti e/o connazionali verso altri paesi 
europei, spinti dalla povertà e dalla mancanza 
di speranza e prospettiva nel loro paese? 
Oppure hanno finalmente capito che bisogna 

far cambiare radicalmente, definitivamente e a 
loro favore la situazione a casa propria?  
Hanno augurato gli albanesi a se stessi e/o agli 
altri un Nuovo Anno durante il quale 
l’opposizione politica continui a sembrare una 
“costola” del governo, condizionata da accordi 
occulti con il primo ministro? Oppure hanno 
capito che la grave realtà politica e sociale si 
affronta e si vince con responsabilità e 
devozione politica e civile, da una vera e 
convincente opposizione? Un’opposizione che 
fa quello che promette e che promette soltanto 
quello che può e che deve fare. 
Hanno augurato gli albanesi a se stessi e/o agli 
altri un Nuovo Anno, durante il quale alcuni 
ambasciatori e/o alti rappresentanti delle 
istituzioni internazionali, soprattutto quelle 
dell’Unione europea, continuino a comportarsi 
come dei “governatori” e a “dettare 
irresponsabilmente legge”  in Albania? 
Oppure si sono resi conto finalmente che non 
dovranno permettere mai più che cose del 
genere accadano? Da chicchessia! 
Cosa hanno pensato, riflettuto e augurato 
veramente gli albanesi, mentre si scambiavano 
gli auguri per il nuovo anno, lo sanno soltanto 
loro. Il tempo, come un vero gentiluomo, lo 
dimostrerà prima o poi. In attesa si possono 
fare soltanto degli auspici. Come l’auspicio 
che gli albanesi saranno capaci di prendere 
seriamente in mano la loro sorte e agire di 
conseguenza. Oppure l’auspicio di essere così 
maturi e responsabili da pretendere e ottenere 
quanto spetta loro. La vera libertà e la dignità 
umana per prime. E poi, perché no, l’auspicio 
che alcuni albanesi, certo non tutti, non siano 
affetti dalla sindrome di Stoccolma, fino ad 
arrivare ad una specie di intesa e solidarietà tra 
la vittima e l’oppressore. Per non confermare, 
perciò, quanto scriveva Dostojevski “Hanno 
pianto poco, poi si sono abituati. A tutto si 
abitua quel vigliacco che è l’uomo!”.♦ 

Riflessioni mentre si scambiano gli auguri per 

il nuovo anno 

di Milosao 
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A 
 11 anni e qualche settimana di 
distanza da quando l’allora 
presidente messicano Felipe 
Calderon dichiarò, all’inizio di 

dicembre del 2006, la guerra ai cartelli dei 
narcotrafficanti, dispiegando l’esercito 
nelle zone più colpite del Paese, i dati 
ufficiali attestano che oltre 200.000 
persone sono morte ma i cartelli messicani 
sono più potenti che mai e controllano 
praticamente la totalità della produzione di 
eroina e di droghe sintetiche consumate a 
nord della frontiera, come il traffico di 
cocaina sudamericana destinata alle grandi 
città degli Usa. Decine di narcotrafficanti 
di primo rango, oltre El Chapo, sono stati 
arrestati eppure i cartelli ne sono usciti 
rafforzati. Martin Gabriel Barron, 
dell’Istituto nazionale di scienze penali (un 
centro di studi che dipende dalla procura 

federale messicana, spiega l’apparente 
paradosso: «Alla fine del mandato di 
Calderon, nel 2012, c’erano 7 cartelli 
importanti e 49 sottogruppi. Cinque anni 
dopo, ci sono 9 cartelli e più di 130 
sottogruppi. Il cartello di Sinaloa è presente 
in 54 Paesi e los Zetas hanno legami più 
stretti che mai con la ‘Ndrangheta, la mafia 
calabrese, che importa la cocaina in 
Europa.  
In Honduras invece la percentuale di 
omicidi è diminuita nel 2017 fino a 42,8 
casi su 100.000 abitanti, il 25% in meno 
rispetto all’anno precedente, secondo i dati 
diffusi dal governo, che attribuisce questo 
calo ad una migliore presenza e lotta delle 
forze di sicurezza contro i cartelli delle 
droghe e le maras (bande di delinquenza 
generica). Il capo della Dirección de 
Investigación Policial (DPI), Romel 

Martínez, parlando davanti ai media ha 
sottolineato la notevole diminuzione degli 
omicidi, attribuendola alla lotta 
cooordinata della Policia Nacional e delle 
Fuerzas Militares contro i cartelli del 
narcotraffico e le maras. Il presidente Juan 
Orlando Hernandez, rieletto a fine del 2017 
tra polemiche su sospette frodi, ha 
promesso «mano dura» nella lotta contro il 
crimine organizzato.♦ 

La lotta al narcotraffico in Messico rigenera le gang 

di L.D.R. 
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N 
early nine out of ten women in 
Brussels have already been 
confronted with some form of 
sexual harassment, but Brussels 

residents will soon be able to report such 
incidents via a special app. 
No less than 88 % of the women surveyed 
have already experienced a form of sexual 
harassment. One in three still experiences 
negative consequences every day. This is 
shown by a study by Ghent University at the 
request of the Brussels secretary of state for 
Equal Opportunities Bianca Debaets (CD & 
V). Half of the women surveyed were 
confronted with physical violence. 
This makes Brussels worse than in previous 
European figures. It showed that 30 % of 
women had to deal with street violence and 60 
% were victims of intimidation. ‘There is too 
little respect for women’, Debaets told the 

Belgian newspaper De Tijd. ‘If women get 
sexually insulted insults on the streets, that is 
not a minor crime. I am horrified by that term. 
The research shows that women often still 
avoid certain neighbourhoods years later or 
adjust their behaviour because of some sexual 
verbal violence of the past. ‘ 
Earlier Debaets launched the awareness 
campaign Meld Meld, which encouraged 
women in cases of street intimidation to file a 
complaint with the police. In March she will 
go one step further when HandsAway 
Brussels becomes available, an app similar to 
the successful French app HandsAway. 
Women and men who are harassed on the 
street or in public transport can indicate what 
and where something happened. This can be 
done via a simple click to keep the registration 
as low as possible. The app must go further 
than collecting numbers. Victims can share 

their experiences and ask bystanders to help. 
Those who witness an incident on the street 
can also report this via the app. 
In addition, Debaets also calls for more 
attention for this type of violence. ‘Why do not 
we use bait women to catch and punish 
perpetrators? It works in the Netherlands, why 
not in Brussels?’ ♦ 

HandsAway: Brussels wants to use bait women 

to catch harassers  
New Europe 

di Dan Alexe - Contributing Editor 



 
   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Patto Sociale - informazione europa - Sede legale: Via V.Bellini 1, 20122 Milano - segreteria.redazione@ilpattosociale.it - tutti i diritti sono riservati  

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Vito Paragallo - Reg. Trib. di Milano n.208 del 13 Marzo 1987 - R.E.S. codice fiscale C.F. 97164890150  

Pagina 16 

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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