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di MIMMO MASTRANGELO

Vanno, vengono….Tornano, ripar-
tono…Nelle ultime settimane abbia-
mo assistito ad un via-vai senza so-
sta verso l’Expo da parte dei rappre-
sentanti delle istituzioni regionali e
di enti vari.

Avanti ed indietro, dalla Basilica-
ta alla Lombardia, ma nessuno di lo-
ro (dicasi nessuno tra politici ed am-
ministratori) ha provato a far un mi-
nimo di riferimento (o riflessione)

alla Carta di Milano presentata co-
me manifesto per nuovi e più equili-
brati modelli economici e produtti-
vi.

Gli emissari istituzionali lucani
sono stati bravi, bravissimi nel bla-
terale quel marchio della vanità e
dell’inconsistenza che è al momento
Matera Capitale Europea della Cul-
tura 2019 e nel lanciare la solita can-
tilena in forma di spot di una Basili-
cata terra di bellezza, natura, pro-
dotti tipici e cultura (mah!!!).

GLOBALr eport

“LA STORIA METTE un
santo in ogni sogno”.

E’ uno dei versi scritti e
cantati (come sa fare solo
lui) da Tom Waits in “Ti -
me”, - è facile reperirlo, ba-
sta cliccare, si trova tutto -
.

Ciò che non è facile tro-
vare, invece, è il sogno, il
santo, la storia: la stra-
ziante bellezza del verso
del cantautore americano
ci amareggia ancor più
perché questo tempo (Ti-
me, appunto) si è svuotato
persino di ogni necessità,
non ci fanno sentire fun-
zionali (e organici) a nes-
sun sistema.

Ciò che credevamo risol-
to appare d’un tratto sfini-
to, svenduto.

Immorale ed amorale.
Persino i cardinali, dopo i
criminali di affari loschi
nel Comune più sommo
della Nazione, depredano
quanto dovuto alle neces-
sità più prossime, del loro
“prossimo” .

Barconi e gommoni che
premono sulle coste del
Mare Nostrum, che affon-
dano con i loro carichi di
miseria, già imminenti al-
la fine.

Periferie inurbane, sen-
za luce né legge.

Lo sguardo rarefatto va
oltre per non sentirsi com-
plice; annuisce per non
macchiarsi di colpe altrui.
Il proletariato rimane an-
cor di più soggiogato, nel-
l’inganno di sentirsi pa-
drone del proprio tempo,
solo perché si guarda in
Tv. Necessita, eccome, di
un santo nel proprio so-
gno ormai perenne di ri-
scatto.

Nella periferia del mon-
do - dove si scrive: Vulture,
Sud - si accapigliano in
questo periodo per un Par-
co naturale, simulano lo
scontro e l’irreprensibilità
della Polis, non avendone
presupposti né connotati
evoluti; si blatera per darsi
una parvenza di apparte-
nenza (o di esistenza) non
sapendo stimare che il pro-
prio angolo di trascurabili
certezze.

La storia, è bene ribadir-
lo, non regala più santi.

EXPO: SNOBBATA DAI LUCANI
LA CARTA DI MILANO

DOGANE-MONOPOLI
QUANTE CRITICITÀ

di PIETRO PAOLO BOIANO

TOM WAITS
FRA ROMA
E VULTURE
di ARMANDO LOSTAGLIO

IL DM 6.11.2012 provvide alla
fusione per incorporazione del-
l’AAMS nella Agenzia delle Do-
gane,come pure,con separato
iter legislativo,avvenne la mede-
sima operazione con cui l’Agen -
zia del Territorio fu accorpata
dall’Agenzia delle Entrate.

Il Governo dell’epoca fece
rientrare tali operazioni nel
quadro della cosiddetta “spen -
ding review”,indifferibile per il
riassestamento della spesa pub-
blica.

La DIRSTAT segnalò nell’im -
mediato le criticità che sarebbe-
ro derivate da provvedimenti as-
sunti in fretta e con superficiali-
tà,ed è quanto sta accadendo, sia
in seno all’Agenzia delle Entra-
te,ed alla ex del Territorio,co-
me,e con profili decisamente
preoccupanti,nella ex AAMS. In
tale ambito il primo punto di rot-
tura è il malcontento che ser-
peggia nel Personale ex Mono-
poli di Stato il cui trattamento
economico è inferiore rispetto a
quello goduto dal Personale del-
le Dogane. Si profila quindi il
sorgere di un contenzioso dall’e-
sito scontato che costerebbe alle
casse erariali molto più di quan-
to si è pensato si poter rispar-
miare(stima prevista 10ml. di
euro all’anno). A tanto si ag-
giungono pesanti criticità ge-
stionali :

Al momento le aree Dogane e
Monopoli restano separate(co-
me è per Entrate e Territorio) in
attesa di una riorganizzazione
complessiva,e quindi non solo è
inesistente il risparmio di spe-
sa,ma vi è addirittura un au-
mento di costi.

L’AAMS,in quanto Ammini-
strazione Autonoma ha un pro-
prio bilancio, anche se il rappor-
to di lavoro è regolato dal con-
tratto collettivo del comparto
Agenzie Fiscali, ed è l’unica pre-
posta al governo del pubblico
gioco e della circolazione dei ta-
bacchi. Essa provvede all’autofi -
nanziamento delle proprie spese
di funzionamento, presenta
avanzo di gestione,registra
puntuali riscossioni e assicura
quindi il gettito erariale.

L’organico risulta potenziato
dall’assimilazione di ca. 1400
unità lavorative provenienti
dalle soppresse Direzioni Terri-
toriali Provinciali del Ministero

del Tesoro. Ciò significa che
con il raddoppio del Personale i
compiti di istituto vengono svol-

ti con puntualità e rigore,tant’è
che si ottengono risultati eccel-
lenti in ordine al presidio del ter-
ritorio ove sono ben note le infil-
trazioni malavitose in fatto di
giochi e scommesse.

L’AAMS non ha mancato di
organizzarsi ridistribuendo le
attività e aprendo 64 nove sedi
con impiego di energie e risorse
economiche, sempre con l’obiet -
tivo di esercitare capillarmente
il controllo del territorio,grazie
all’impiego di Personale affida-
bile e preparato. Cotanta orga-
nizzazione sarebbe dovuta sfo-
ciare nella trasformazione dei
Monopoli di Stato in Agen-
zia,ma i relativi provvedimenti
attuativi sono rimasti lettera
morta ed è arrivata invece la fu-
sione con le Dogane,giustamen-
te giudicata una fusione a fred-
do da cui è nato un ibrido nel
quale non possono coesistere
due strutture aventi compiti di
istituto,ordinamento e organiz-
zazione radicalmente diversi. Il
risultato è perciò decisamente
fallimentare. Non era difficile
prevederlo!

La decisione di accorpare i
Monopoli di Stato alle Dogane è
stata una idea balzana anche
perché non si è tenuto conto che
l’AAMS adotta sistemi contabili
privatistici,mentre le Dogane
operano nell’ambito delle norme
di Contabilità Pubblica,gli uni e
l’altra tecnicamente tra di loro
incompatibili. Appaiono quindi

inefficaci i provvedimenti tam-
pone fin qui adottati,anzi si ap-
palesano vulnerabili, e quindi
pericolosi ai fini dell’accerta -
mento e della riscossione delle
entrate,oltre che forieri di dan-
noso dispendio di risorse uma-
ne,strumentali e finanziarie da
impiegare per la riorganizzazio-
ne sul piano logistico informati-
co e funzionale che appare com-
plicato in relazione al diverso
funzionamento della struttura
incorporante

rispetto alla incorporata. Si
pensi al contenzioso con le im-
prese fornitrici di beni e servi-
zi,ben noto essendo il lungo e
tortuoso iter per il recupero dei
crediti vantati nei confronti del-
la P.A.

In conclusione, a voler fare il
punto della situazione,ne rivie-
ne che allo stato le uniche certez-
ze sono le vertenze in materia di
lavoro del Personale ex Monopo-
li e quelle da parte di terzi che
vantano crediti dallo Stato. Non
basta, e se ne dovrà comunque

valutare la legittimità, che nes-
sun dipendente ex Monopoli
possa essere chiamato a svolge-
re compiti propri delle Dogane,
il che val quanto dire che non è
vicino il tempo della totale pari-
ficazione tra incorporante e in-
corporata che frattanto vivono
pesanti affanni. Regnano il di-
sagio,la disaffezione,l’imbaraz -
zo che fanno male alla P.A., ma
non dispiacciono a furbi,furbet-
ti e malavitosi. Servono imme-
diati interventi che rimuovano
gli effetti perversi derivanti da
accorpamenti scriteriati, con
l’auspicio che chi di dovere trag-
ga l’insegnamento che operazio-
ni palingenetiche non possono
farsi sulla carta,o come si dice
col tratto di penna,ma abbiso-
gnano di valutazioni approfon-
dite,di studio ad ampio raggio e
soprattutto del confronto co-
struttivo con gli operatori del
campo,gli unici in grado di pre-
vedere l’impatto che può avere
una norma nella sua concreta
applicazione.

VIVERE INSIEME E ACCETTARE LE DIVERSITA’
di GIUSEPPE POTENZA*

MENTRE sotto l'emozione dei gravissimi fatti ter-
roristici in Tunisia e Francia l'immigrazione diven-
ta la “prima paura” degli italiani – come conferma
l'indagine Ipsos (per 4 italiani su dieci ) - e l’Unione
europea fatica a trovare un vocabolario comune per
rispondere alle tante sfide che premono da ogni par-
te (crisi economica, migrazioni, minacce alla sicu-
rezza, xenofobia, pulsioni centrifughe e secessioni-
smi…), per i cattolici deve prevalere il messaggio:
“vivere insieme e accettare le diversità”. Le immagi-
ni di tv e giornali specie provenienti dalla Tunisia
sono forti e rischiano di accrescere la tesi, già pur-
troppo molto diffusa, che l'immigrazione possa es-
sere collegata al terrorismo. In questa circostanza
le parole di monsignor Guy de Kérimel, vescovo di
Grenoble-Vienne, ci aiutano a far prevalere la ra-
gione: “Nessuna ideologia, nessuna religione può
legittimare simili barbarie” con l'invito ad aprire al-
la fraternità e “scacciare dai cuori odio e violenze”.
Le nostre società devono far fronte a sfide fonda-

mentali e le Chiese e le religioni possono svolgere
un ruolo importante nel promuovere la coesione so-
ciale e colmare i divari. Per questo le azioni di acco-
glienza degli immigranti in Basilicata non devono
trovare battute d'arresto. Già il recente dibattito in
Consiglio ha toccato toni strumentali. Altra cosa è
la lotta al fondamentalismo islamico e al terrori-
smo. Gli atti terroristici per quanto mostruosi pos-
sano essere, non riusciranno a minare la nostra fi-
ducia a costruire relazioni di amicizia, comprensio-
ne e solidarietà tra i popoli delle due sponde del Me-
diterraneo. E specie in questa difficilissima fase sto-
rica di convivenza tra popoli è intollerabile ogni for-
ma di speculazione politica sulla “prima paura” de -
gli italiani. In occasione della festa Madonna Imma-
colata a Tito Scalo incontrando il vescovo di Potenza
monsignor Superbo ho rinnovato i miei sentimenti
e la preghiera a favore delle vittime e delle loro fami-
glie e la convinzione, per i cattolici laici impegnati
in politica, dell'esigenza di riaffermare il principio
che la politica non si lascia sopraffare dal terrore.

*DC-Libertas
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