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IMMA CASTRONUOVO

L’Europa ci lascia soli?
L’italia risorgerà con una Potenza di Fuoco
“Sì, ma non da soli”, chiosa il Prof. Eduardo Maria Piccirilli
“Quando si difende il proprio Paese
non si fanno calcoli, io sono convinto,
lo dico con la responsabilità e la prudenza che mi contraddistingue, che la
Storia è con noi, e vedremo alla fine la
storia quale piega prenderà”: queste, le
incoraggianti parole del Premier Conte,
alla conferenza stampa del 6 aprile, in
cui ha risposto, con forza e determinazione, all’inerzia dell’Europa.
Un’Europa che, a tutt’oggi, ovvero a
oltre due mesi dalla conclamata pandemia da coronavirus, non ha fatto nulla
per aiutarci, tradendo, di fatto, quelle
che sono le finalità stesse della Unione
Europea – di cui, ricordiamolo, l’Italia
è uno degli stati fondatori! – e che sono
state completamente disattese, dinanzi
alla prova dei fatti. L’Unione Europea,
ha dimostrato, un totale deplorevole disinteresse per i nostri bisogni, per un’economia che sta andando a rotoli non a
causa di una errata gestione delle risorse, ma per una causa di forza maggiore, una calamità naturale di espansione
mondiale. Nel momento del Bisogno,
allorquando la tanto decantata Unione
Europea avrebbe dovuto concretamente
sostenerci, fosse anche solo per i dettàmi
che sono alla base della stessa UE -ovvero l’incremento del benessere socio-economico e l’attenuazione delle differenze
socio-economiche tra i vari stati membri
attraverso l’integrazione economica –
ebbene, messa alla prova, l’Unione ha
miseramente fallito, dimostrando che i
veri interessi sono ben altri, e precisamente il benessere del proprio Paese.
La viltà dell’Ue è stata smascherata da
oltre due mesi di inerzia.
Ancora oggi, l’asse Germania- Olanda è
ben saldo nel negare, agli stati membri,
il ricorso all’eurobond – in sostanza, un
prestito concesso con la garanzia dell’Unione Europea - rispondendo sistematicamente di considerare l’ipotesi del
ricorso al Mes, ovvero al Fondo Salva
Stati – vale a dire, un prestito concesso
con garanzia dello Stato richiedente, sebbene con qualche temperamento per gli
interessi da applicare.
Questo, in buona sostanza, il nocciolo

della questione: l’Unione Europea, al
di là delle belle parole, che tali restano,
NON VUOLE CONDIVIDERE IL DEBITO. L’Italia ha bisogno di soldi? Glieli
prestiamo, ma resta pur sempre un prestito, con garanzia da parte dello stato
richiedente e l’applicazione di un tasso
di interessi più light, ma pur sempre da
applicare; poco importa se il presupposto del ricorso al Mes è l’indebitamento
di uno stato per gravi errori di gestione,
mentre, nel caso di specie la causa è
esterna, è una causa non imputabile al
soggetto richiedente il prestito, poiché è
una PANDEMIA MONDIALE.
Italia, Francia e Spagna, invocano, per
una causa così eccezionale che sfugge ad
ogni logica di prevedibilità, la emissioni di obbligazioni da parte dell’Unione
Europea, garantiti dalla stessa Unione
Europea, per fronteggiare casi di eccezionale gravità come quello che stiamo
vivendo e che esula dalle responsabilità
di cattiva gestione del singolo Stato beneficiario; la “ratio” di queste obbligazioni, cd. Euro-bond, rinominate, per la
circostanza, “corona-bond”, a sottolineare la causa della sua emissione, ovvero la
catastrofica pandemia da coronavirus, è
da ricercarsi in quella che, per tanti anni,
è stata la Ragion d’essere della Unione
Europea, la collaborazione tra Stati che
oggi svela tutta la sua ipocrisia. La tanto
decantata Unione Europea ci ha lasciati
soli, anzi, ci ha isolati. Il Premier Conte, all’inizio, ha provato, con prudenza
ed accortezza, a dialogare con l’Unione,
a mediare tra le contrapposte posizioni;
tutto vano. Il fronte Germania-Olanda si
è irrigidito sul proprio “No” alla emissione dei Corona-bond, manifestando
tutto il proprio disinteresse per le situazioni di crisi incolpevole degli altri Stati
membri dll’Unione, essendo interessati
unicamente ai propri Interessi di Stato.
Ed allora, nonostante la complessità del
periodo che stiamo vivendo, il nostro
Premier ha finalmente avuto uno slancio
d’orgoglio e, con tutta l’Autorevolezza
che gli deriva dall’essere il Capitano di
una grande Nave qual è l’Italia, cerca
di guidarla tra i moti ondosi di quanti ci

remano contro, perché, “la Storia è con
noi, e vedremo alla fine la storia quale
piega prenderà”.
Il premier Conte ha così varato un
decreto da 400 miliardi, intervenendo
energicamente laddove prima era stato manchevole, dando ossigeno, liquidità, ai piccoli imprenditori.
E, con l’orgoglio di essere il Capo Esecutivo di un Governo impavido, ha
imposto egli un dictat agli intransigenti Stati membri dell’Unione europea:
“No al Mes, Sì ai Corona-bond”. E ne
ha spiegato la ragione:”
Il Mes è uno strumento assolutamente
inadeguato, gli eurobond sono la soluzione: una risposta seria, efficace,
adeguata all’emergenza che stiamo
vivendo.” Finalmente, l’Italia è coesa,
ha fatto fronte unito nei confronti dei
dictat dell’Unione Europea, Maggioranza e Opposizione sono concordi nel
dire un autorevole “No!” alla falsa cura
dell’Unione Europea.
Un atteggiamento, questo, che ha certamente sconcertato i Signori dell’Europa e la loro logica di potere, e che ora
si prenderanno il loro tempo per dare
l’ennesimo rifiuto ammantato da una
garbata forma.
Il, 7 aprile, dovrebbe esserci la riunione
dell’Eurogruppo. Dubito fortemente che
si farà, magari slitterà a dopo Pasqua,
così, il “Problema Italia” verrà ancora
una volta accantonato e procrastinato a
d.d.d. (data da destinarsi).
Abbiamo rivolto le nostre perplessità
in argomento al Prof. Eduardo Maria
Piccirilli, Dottore Commercialista e Revisore dei conti, Professore di Diritto
Tributario dell’Università Parthenope
di Napoli, fondatore e presidente dell’istituto Universitario della Mediazione
“Academy School”, autore di numerose
pubblicazioni scientifiche. Candidato, lo
scorso anno, alle Elezioni Europee nella lista PD+Siamo Europei , per la circoscrizione meridionale IV, Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, ci ha gentilmente concesso
l’intervista che segue, incentrata sul ruolo dell’UNIONE Europea nella gestione
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della crisi in Italia, cagionata dalla pandemia da coronavirus.
Professore, siamo sempre più soli?
Stiamo assistendo ad un abominevole
scenario senza precedenti: l’Italia, uno
degli Stati fondatori della cd. Unione
Europea, lasciata sola a leccarsi le dita
di una pandemia che ci sta sottraendo Salute, Soldi, Dignità. La tanto decantata “UNIONE”, dove sta? Sono
mesi che ormai stiamo combattendo,
da soli, contro una pandemia che interessa l’intero globo, che sta mietendo
migliaia di vittime nel mondo, che sta
risucchiando le energie economiche
dei più deboli, ci sta praticamente portando al collasso, costringendo tutti al
“lockdown”, e l’Europa, che fa? Resta
a guardare. Se, da un lato, Francia e
Spagna hanno fatto fronte unito con
l’Italia, dichiarandosi favorevoli a
fronteggiare una crisi economica che
non ha precedenti, che si radica in
ogni Paese e in ogni dove, trascinando
con sé cadaveri e morti civili, dall’altro c’è l’asse Germania- Olanda che
proprio non vuol saperne di venirci
incontro, non vuole aderire alla proposta, avanzata da più fronti, di un
prestito garantito dalla Unione Europea stessa, gli Euro-bond, o, come
sono stati battezzati per l’occasione,
i “Corona-bond”, invocando, invece,
la possibilità di concedere dei prestiti,
sebbene a condizioni meno rigorose,
ma pur sempre dei prestiti, attraverso
il discusso meccanismo del MES.
Prima di tutto vorrei esprimere il mio
cordoglio per le vittime da questa pandemia e un grazie di cuore a tutto il personale sanitario e a quanti stanno lavorando per assicurarci i sevizi essenziali.
E vengo alla sua domanda. I paesi del
nord, guidati dalla Germania, stanno
facendo un passo indietro e questo ci fa
ben sperare. Il problema non è di alcune
istituzioni europee che stanno facendo la
loro parte. La Commissione Europea ha
disapplicato il Patto di Stabilità e Crescita, strumento stringente in materia di
politica economica per gli stati membri,
il che consente di fare debito per mettere liquidità nel mercato; la BCE sta acquistando i nostri titoli di stato, quindi
in controtendenza rispetto alle parole
infelici pronunciata nel mese di febbraio
dalla Presidente Lagarde; il parlamento europeo si sta adoperando affinchè si
emettano i cosiddetti Corona-Bond, grazie anche agli europarlamentari dei paesi del sud Europa, compresa la Francia.
Il problema è che ancora oggi abbiamo

un organismo, il Consiglio Europeo
composto dai capi di Stato e di Governo, a cui è affidato l’indirizzo politico
dell’Unione Europeo (e ciò fa nascere
gli egoismi dei singoli Stati). Ecco noi
dobbiamo lavorare per svuotare questo
organo che, da organo volitivo deve diventare organo consultivo, ed affidare
l’indirizzo politico al parlamento. Solo
così si può mettere fine agli egoismi nazionali, che del resto lo vediamo anche
nel nostro paese (ogni regione si vuole
prendere il merito e pensa di fare di testa
propria), tanto è vero che si sta pensando di cambiare il titolo V della nostra costituzione, modifica strampalata fatta nel
2001, e portare la sanità come materia
esclusiva dello Stato.
Nella conferenza stampa del 6 aprile, il Premier Conte ha ampiamente
illustrato il nuovo Decreto Liquidità,
che mette in palio 400 miliardi per ripartire. “Una potenza di fuoco”, l’ha
definita lo stesso Premier; un atto di
coraggio, a mio sommesso avviso, da
parte di chi è alla Guida del nostro Governo e, trovatosi solo, ha finalmente
deciso di prendere in mano le redini di
una vicenda che, altrimenti, sarebbe
inevitabilmente sfuggita di mano, se
si fosse ancora atteso. Ieri, il Premier
Conte è stato Autorevole: ha chiaramente negato la possibilità di ricorrere al cd. Fondo Salva Stati, atteso che,
come ha spiegato, non ci sono i presupposti della sua applicazione al caso di
specie, e l’unica alternativa valida per
un concreto aiuto all’Italia da parte
dell’Unione Europea, sono gli Eurobond. Finalmente, una presa di coscienza della nostra grandezza, della
nostra fierezza, e delle nostre capacità
di fronteggiare un qualsivoglia stato
di calamità: “La Storia è con Noi”,
ha dichiarato Conte, “E vedremo, alla
fine, che piega prenderà”, ha concluso il Presidente del Consiglio, ieri, in

conferenza stampa. Lo sguardo fiero,
di chi ha ben chiara la strada da percorrere, senza “se” e senza “ma”, con
un chiaro e inequivocabile messaggio
all’Europa: No al Mes, sì all’Eurobond. L’Unione Europea decida su
questo punto. Non siamo interessati
ad altri interventi. Lei crede che l’Unione Europea deciderà nel senso da
Noi auspicato ?
Se mi consente, non sono d’accordo con
il Premier Conte quando dice che facciamo da soli, come non sono d’accordo nel
non coinvolgimento delle opposizioni.
Perché delle due l’una: se non pretende unità all’interno del proprio Paese,
come pensa di ottenerla nel contesto
Europeo? Detto questo, non credo che il
problema sia il MES o non MES, cioè il
meccanismo europeo salva Stati. Oggi il
MES ha un fondo pari a circa 450 miliardi, che potrebbe essere subito utilizzato,
basta solo modificare l’applicazione delle norme, per esempio potrebbe essere
usato come un piano Marshall in attesa
di emettere i Corona-Bond, se ce ne fosse
bisogno. A volte sono più i fattori ideologici che quelli pratici.
Qualcuno pensa di uscire dall’Euro: io
credo che questi non si rendano conto
del disastro economico e monetario a cui
l’Italia andrebbe incontro. Dobbiamo
continuare su questa strada e credo che
gli attori politici del nostro paese e non
solo, stiano lavorando per raggiungere
l’obiettivo sperato. Certo è necessario
anche stigmatizzare la politica dell’Ungheria che certamente non va nella direzione dello spirito europeista. E non è la
prima volta. Le istituzioni europee, credo che debbano agire, debbano prendere
seri provvedimenti. Purtroppo, la politica ungherese può essere contagiosa e
noi non possiamo permetterci di essere
contagiati.
Quali potrebbero essere, a Suo avviso, le misure da intraprendere perché
si abbia una Unione Europea che sia
veramente tale e che, al di là di bei decantati propositi, traduca in atto i suoi
scopi formalmente dichiarativi, ovvero “l’incremento del benessere socioeconomico e l’attenuazione delle
differenze socio-economiche tra i vari
stati membri attraverso l’integrazione
economica, la crescita economica e
promuovendo il benessere dei popoli
europei” ? Parole, che, ad oggi, restano
tali, essendosi scontrate con una ben
diversa realtà.
Guardi, dopo la seconda guerra mondiale del secolo scorso che è stata cata-
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strofica, l’Unione Europea è partita da
una famosa e lunga lettera del 9 maggio del 1951 di Schuman che inviò a
Jaun Monnet che, tra l’altro affermò:
“l’Europa non potrà farsi in una sola
volta né sarà costituita tutta insieme.
Essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà
di fatto”. Ecco, noi dobbiamo ripartire da quello spirito dei grandi statisti
del 1957 dei sei paesi fondatori, tra
cui l’Italia. Dopo questa crisi, che non
ha precedenti nella storia dell’Unione
Europea, credo che si possa continuare quel percorso e arrivare all’Unione politica ed economica eliminando anche i cosiddetti paradisi fiscali
dall’Unione Europea, come l’Olanda
per esempio. Dobbiamo continuare il
percosso di costruzione dell’Unione
che certamente non è facile anche per i
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cosiddetti sovranisti e nazionalisti. Ed
oggi questi politici, certo non più i 5
stelle che ormai si sono modificati geneticamente (spero. Infatti non si vedono nemmeno più i no vax, si ricorda?),
stanno cercando di cavalcare la tigre
influenzando il popolo a ribellarsi contro questa Europa, cosiddetta egoista.
A me questa Unione per molti aspetti
non piace, però non mi sognerei mai di
proporre l’uscire. Piuttosto, faccio di
tutto per cambiarla e renderla più solidale. Per esempio, mi piacerebbe che
l’Unione adottasse un tributo contro
la speculazione finanziaria, Tobin tax.
E oggi ciò potrebbe essere possibile, visto che il maggior oppositore di questo
tributo fu la Gran Bretagna. Con questo tributo l’Unione Europea darebbe
un bel segnale al popolo, perché non
colpisce l’economia reale, ma solo chi

fa speculazione finanziaria.
In conclusione, dico che da soli non si
va da nessuna parte e l’Unione Europea non può fare a meno dell’Italia e
noi dell’Unione, e ciò vale anche per
la Francia, la Spagna, la Grecia e così
via. Dobbiamo credere nel sogno europeo ed arrivare agli Stati Uniti di
Europa.
Nel ringraziare il Prof. Piccirilli per l’accurata analisi che ci ha illustrato, e per
l’autorevole oltrechè illuminante chiave
di lettura del periodo che stiamo vivendo, siamo fiduciosi di poter uscire, grazie alle nostre Forze, in ”Unione” con
quelle Europee, da questo momento di
impasse che, nonostante tutto, ha avuto
il merito di mostrare, all’Europa tutta, il
vero volto della nostra Italia: emaciato,
segnato, stanco, ma inequivocabilmente
Vivo!

ANGELA CAPOCELLI

L’URLO DI DISPERAZIONE DEI PICCOLI IMPRENDITORI:
I DRAMMI ECONOMICI CAUSATI DAL CORONAVIRUS
Ristoranti, pub, bar e tutti i luoghi di aggregazione sono stati
tra i primi a dover chiudere e a subire le ripercussioni negative dell’emergenza Covid19. Tra questi, anche le gelaterie, in
quanto luoghi affollati e dunque più rischiosi per la diffusione
e il contagio del Virus, sono state chiuse ed è dal 9 Marzo che
non hanno la possibilità di guadagnare. Vogliamo raccontarvi
questo dramma dal punto di vista ravvicinato di chi lo vive in
prima persona: abbiamo intervistato Vincenzo Giglio, titolare
Del Salotto Gelosia (gelateria, lounge bar, food bar e sala eventi
per ogni occasione) sito a Casoria sulla strada statale Sannitica.
Il Covid19, oltre a un’emergenza sanitaria, rappresenta un
problema anche dal punto di vista economico. Ce ne vuole
parlare dalla sua prospettiva?
Un problema di enorme importanza, sia a livello Sanitario ma
nel mio caso anche economico; un buco dalle dimensioni abnormi. Parlo a nome mio ma anche a nome di tutti i commercianti colpiti da questo momento a cui nessuno era preparato,
nemmeno la persona più pessimista. La mia prospettiva ad
oggi è quella di un imprenditore chiuso in gabbia in attesa che
tutto finisca al più presto e lo dico da segregato in casa come la
maggior parte degli italiani (di quelli che rispettano le regole)
dal 9 Marzo.
Quali e quanto negative crede che saranno le ripercussioni,
una volta finito tutto?
Le ripercussioni saranno quelle di un dopo guerra, dopo tutto
questo si ripartirà da zero ma con un altro sostanziale problema: i debiti commerciali arretrati che si accumuleranno alle
future spese che si dovranno affrontare per ripartire, ed oggi
4 aprile, dopo 25 giorni chiusi, ancora non si è visto 1 euro da
chi ci governa, solo chiacchiere.
Il comune ha pubblicato i moduli da compilare per i più bisognosi, affinché ricevano un sostegno economico in buoni

spesa da spendere per i beni di prima necessità… Quanto
crede in questa e in altre (come la spesa sospesa, ad esempio) iniziative di soccorso?
Sono sempre a favore delle misure di sussistenza per chi è in
difficoltà… Ma, come sempre, c’è un’enorme confusione sulle
info e sui siti dove richiedere tali sussidi: è stato così anche per
i buoni pasto, c’è stata una confusione a livello nazionale per i
600 euro delle partite Iva.
Quando finalmente il virus sarà stato debellato, prima di
ritornare completamente alla vita di prima e riaprire tutte
le attività dovrà passare del tempo. Quanto dannosa sarà
per voi questa ulteriore attesa? E quanto, secondo voi, bisognerà aspettare prima che si ritorni alla vita “normale” ?
Assolutamente tutte le attività come la mia che non rientravano nei beni di prima necessità saranno danneggiate e non
poco, questo virus ci ha colpito oltre che a livello fisico, anche
a livello psicologico: le persone avranno timore di frequentare
posti affollati! Credo che per tanto tempo ancora non vedremo
locali pieni zeppi di folla e questo andrà solo a danneggiare e
peggiorare chi ha attività come il Salotto Gelosia che è sempre
stato luogo di incontro, di aggregazione e di folla. Andrà tutto
bene, speriamo.
Ma anche in situazioni estremamente tristi e complicate come
questa, i napoletani non rinunciano alla generosità che li contraddistingue: la Vis Campania di Hermes Navas, distributore
esclusivo di zona Caivano della famosa multinazionale Algida,
dalla mattina del 7 Aprile sta distribuendo gelati gratis ai Caivanesi (con infinita gioia dei tanti bambini costretti a rimanere
a casa).
Sono questi i gesti che ci fanno capire che non dobbiamo permettere alle brutte esperienze di peggiorarci e che, anche se con
difficoltà, nonostante tutto, CE LA FAREMO.

