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esportazioni israeliane di 
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Il vertice Nato con 
Trump a Bruxelles 

M 
entre, per chi può, comin-

cia il tempo delle vacanze 

ad altri continua a manca-

re il tempo della medita-

zione. Abbiamo vissuto anni nei quali 

dichiarare è stato, ed è purtroppo anco-

ra, più importante che fare, e fare ha 

significato agire sulla scorta delle pro-

prie idee, a prescindere da quanto ser-

visse alla gente ed al Paese. 

Oggi è diventata ormai evidente l’inca-

pacità di troppi di studiare i problemi, 

nella loro complessità, prima di passare 

alle dichiarazioni ed alle azioni. Il pro-

blema non è certo solo italiano: la mon-

dializzazione degli errori, delle superfi-

cialità, delle arroganze è sicuramente 

riuscita e sta trascinando troppi stati, e 

troppi politici, verso la strada 

dell’“uomo solo al comando”, ciascuno 

Usciamo 
dall’incantesimo 
degli affabulatori Un fiume di droga 

invade il mondo 
ed è allarme per 

il consumo di 
Fentanyl 

di Raffaella Bisceglia  

2 
75 milioni di consumatori 

nel mondo nel 2016, vale a 

dire circa il 6% della popola-

zione mondiale, 31 di questi 

hanno subito gravi danni per la salu-

te e 450.000 sono morti. Questi i 

dati sul consumo e gli effetti delle 

droghe secondo il World Drug Re-

port 2018, pubblicato a fine giugno, 

che non lasciano presagire niente di 

buono visto che, sempre secondo il 

report, nel 2017 la droga immessa 

sul mercato è aumentata del 65% 

rispetto all’anno precedente, pari a 

10.500 tonnellate. Secondo la stima 

della UNODC, l’ufficio antidroga 

dell’Onu con sede a Vienna, si tratta 

del dato più alto mai registrato 

dall’inizio del 21esimo secolo. 

A guidare questa assai poco confor-
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M 
entre, per chi può, co-

mincia il tempo delle 

vacanze ad altri conti-

nua a mancare il tem-

po della meditazione. Abbiamo vis-

suto anni nei quali dichiarare è stato, 

ed è purtroppo ancora, più impor-

tante che fare, e fare ha significato 

agire sulla scorta delle proprie idee, a 

prescindere da quanto servisse alla 

gente ed al Paese. 

Oggi è diventata ormai evidente l’in-

capacità di troppi di studiare i pro-

blemi, nella loro complessità, prima 

di passare alle dichiarazioni ed alle 

azioni. Il problema non è certo solo 

italiano: la mondializzazione degli 

errori, delle superficialità, delle arro-

ganze è sicuramente riuscita e sta 

trascinando troppi stati, e trop-

pi politici, verso la strada dell’“uomo 

solo al comando”, ciascuno imme-

more di cosa hanno significato, nel 

secolo scorso, i regimi totalitari ed 

egocentrici. 

La velocità della comunicazione, con 

i sistemi informatici, impedisce di 

rileggere quanto si è scritto di getto, 

tutto deve essere immediato, dall’in-

sulto alla minaccia, dalla promessa 

alla blandizia. E l’egocentrismo, il 

delirio di onnipotenza, che non ter-

mina neppure quando si è perso, la 

certezza assoluta di essere superiori 

e migliori di tutti coinvolge, ad ogni 

livello, impedendo di valutare conse-

guenze personali e collettive. 

Si è detto molto sulla necessità di 

riformare la politica: dall’Unione eu-

ropea all’Italia i molti nodi venuti al 

pettine dimostrano che è un proble-

ma di uomini e donne all’interno del-

le istituzioni, per riformare quegli 

esseri umani, che sono stati e sono 

cattivo esempio e sprovveduti mae-

stri, la strada è lunga ed impervia. A 

chi spetterà, nel caso che abbiamo 

lasciato crescere, riinsegnare il con-

cetto di giustizia e correttezza, di 

autorità senza autoritarismi o spac-

conate, di bene comune, di com-

prensione, nella fermezza di leggi e 

regole, di giusto profitto e di atten-

zione sociale, solo per fare qualche 

esempio? Chi riporterà la discussione 

sulla differenza tra libertà e sopruso? 

Chi parlerà di empatia e saprà con-

dannare l’anaffettività e l’egocentri-

smo che tanta indifferenza ci ha inse-

gnato? Chi parlando in difesa della 

famiglia avrà il coraggio di ammette-

re che famiglie disastrate emotiva-

mente, e travolte dalle ferree leggi 

del consumismo e dell’apparenza, 

hanno prodotto i disperati figli che 

governano con arroganza o si sballa-

no di droghe e violenze? 

Si possono anche chiudere i porti se 

si aprono le menti per trovare solu-

zioni giuste ed efficaci perché in una 

società civile la morte ed il dolore 

degli altri non può lasciare inerti così 

come è legittimo difendere la propria 

vita e le proprie conquiste. Non sa-

ranno i robot né i cantaTwitter, pe-

nosa parodia dei cantastorie, a sal-

varci. Senza aspettare l’uomo della 

provvidenza, che spesso è il nostro 

carnefice, alziamo ciascuno la testa: 

ogni società si basa su individui che 

non operano soltanto per il proprio 

tornaconto. Usciamo dal privato do-

ve ci siamo nascosti e rifuggiamo dal 

tanto peggio tanto meglio, dalle 

scelte di rabbia e dall’incantesimo 

degli affabulatori, usciamo.• 

 

di Cristiana Muscardini  

Usciamo dall’incantesimo 
degli affabulatori 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo dell’On. Nicola 

Bono 

Cos’è che accomuna due 

formazioni politiche così diverse 

come la lega e il M5S e consente 

loro di dare vita a un esecutivo 

pomposamente denominato 

“governo del cambiamento”? Sem-

brerebbe il “populismo” che però 

essendo più una pulsione della 

“pancia” che una visione razionale 

della mente, riesce a individuare 

soluzioni ai problemi istintive, in-

coerenti e prive di una visione d’in-

sieme, utili solo ad emozionare pro-

pagandisticamente le varie compo-

nenti sociali di riferimento. Per que-

sto il primo e finora unico provvedi-

mento del governo populista, il 

“decreto dignità”, è riuscito a scon-

tentare tutte le categorie di riferi-

mento sia dell’elettorato grillino, 

che giustamente ne ha valutato la 

modestia e sostanziale inefficacia, 

che soprattutto dell’elettorato leghi-

sta, che ne ha percepito gli aspetti 

di pericolosità per le imprese per 

l’occupazione. Ma soprattutto que-

sto decreto dà corpo agli scenari da 

incubo che si paventava potessero 

presentarsi e cioè a dire che il 

“governo del cambiamento” non ha 

alcun disegno circa gli obiettivi e gli 

strumenti da adottare per contrasta-

re il declino verso cui sembra desti-

nato il Bel Paese, non ha i danari, né 

li avrà mai, per attuare il “contratto 

di governo”, non si pone la necessi-

tà di valutare le effettive conse-

guenze sul sistema economico delle 

sue scelte e, soprattutto, appare 

tristemente uguale ai governi che lo 

hanno preceduto, specie quelli della 

“prima Repubblica”, noti per le ten-

denze ad adottare politiche dirigiste 

a sfavore di investimenti e occupa-

zione, e sempre disponibili all’uso 

politico-clientelare della spesa, da 

finanziare con l’irresponsabile lievi-

tazione del debito pubblico, che per 

questo è diventato il peggiore tallo-

ne d’Achille del Paese. Ma ciò che 

ha confermato la stravagante e pas-

satista natura di questa inedita coa-

lizione governativa sono senz’altro 

le dichiarazioni del Ministro dell’E-

conomia Giovanni Tria, custode dei 

conti pubblici dello Stato che, dopo 

avere rassicurato sull’inesistenza di 

qualsiasi volontà di peggioramento 

dei saldi di finanza pubblica, si è 

contraddetto con la conferma che 

l’obiettivo governativo è di chiedere 

alla UE “un po’ di flessibilità, rinvian-

do di un anno o due il pareggio di 

bilancio”, e cioè di aumentare la 

spesa in deficit di altri otto-dieci 

miliardi l’anno per il 2019 e il 2020, 

replicando la medesima strategia 

perdente di Renzi e dei governi del-

la “Prima Repubblica”. Altre mance 

in vista o semplicemente la vittoria 

del “pensiero unico della spesa”? Il 

fatto è che in Italia non è rimasto un 

solo partito con un progetto di rina-

scita economica e produttiva, ma 

solo comitati elettorali oligarchici, in 

perenne mobilitazione elettorale, 

capaci unicamente di promettere 

inesistenti soluzioni con spese pub-

bliche improduttive, da finanziare 

con il ricorso all’indebitamento, per-

petuando così le vecchie politiche di 

rapina alle generazioni future, in 

cambio dei consensi nel presente. 

Un eterno Déjà Vu che è la danna-

zione della politica nazionale e la 

ragione vera del nostro declino. Al-

tro che lotta al precariato e alle de-

localizzazioni, ma solo squallida 

continuità con gli errori del passato 

che ci hanno già rovinato. L’impossi-

bilità di creare lavoro con i decreti 

legge è stata già dimostrata, altri-

menti l’URSS non sarebbe mai crol-

lata, e il lavoro a termine è molto 

più dignitoso della disoccupazione 

o peggio del lavoro nero; così come 

non si possono vincere le elezioni 

con promesse irrealizzabili e pensa-

re di sostituirle ogni giorno con spot 

propagandistici, sperando che i cit-

tadini dimentichino di chiedere con-

to dei risultati dell’azione di gover-

no, perché questo per fortuna non 

accadrà mai.• 

 

Perché il “decreto dignità” è funzionale al 
governo della continuità e non del cambiamento 

di Nicola Bono, già parlamentare e sottosegretario ai beni e alle attività culturali  
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L 
a concorrenza per una eco-

nomia, specialmente se non 

in crescita come quella italia-

na, determina un abbassa-

mento del valore dei fattori che con-

tribuiscono alla formazione del PIL. Il 

primo fattore che subisce tale ab-

bassamento del valore è sicuramen-

te quello professionale legato al 

mondo del lavoro. A fronte quindi di 

una crescente offerta di lavoro, inte-

sa nello specifico come persone che 

cercano un’occupazione in un perio-

do di stabilità o peggio ancora come 

quello che sta vivendo il nostro pae-

se dal 2007-2008, in un periodo di 

crisi o crescita inferiore persino al 

tasso di inflazione, inevitabilmente il 

valore del fattore professionale subi-

sce un abbassamento nella sua quo-

tazione generale: nello specifico nel-

la retribuzione media. 

Questo principio vale per il mondo 

del lavoro come per qualsiasi altro 

mercato complesso e quindi esten-

dibile a qualsiasi tipologia anche di 

servizi, un principio economi-

co semplice e documentato in tutti i 

testi i cui concetti base vengono in-

segnati negli istituti seri. 

Viceversa, da oltre quindici anni si 

assiste increduli alla recitazione della 

teoria economica in base alla quale 

all’interno del mercato del lavoro 

buona parte delle persone che pro-

vengono dall’esterno dei confini ita-

liani assumono incarichi che gli ita-

liani non vorrebbero più, una ten-

denza da attribuirsi ad aspirazioni 

professionali superiori. In altre paro-

le, a parte qualche caso particolare e 

reale (come nella provincia di Pado-

va), risulterebbe evidente che tali 

lavori vengano attribuiti, in gran par-

te, a personale extracomunitario che 

compenserebbero una lacuna moti-

vazionale della manodopera italiana. 

Queste superficiali e banali dottrine 

non più economiche ma ideologiche 

vengono distrutte dall’ultima relazio-

ne dell’Ocse. Questo organo interna-

zionale afferma come in Italia i salari 

reali risultino diminuiti a causa della 

maggiore concorrenza tra i singoli 

lavoratori, quindi come logica con-

seguenza della accresciuta percen-

tuale di lavoratori in cerca di occu-

pazione. 

Contemporaneamente poi viene 

valutato come fondamentale anche 

un valore finora assolutamente ne-

gato ed invece legato al fattore 

“incertezza” relativamente al rappor-

to di lavoro (quindi le varie tipologie 

di contratti a termine) che spinge i 

lavoratori di ogni extracomunitari ad 

accettare incarichi a retribuzioni 

sempre più basse. In altre parole, 

mentre tutte le dottrine economiche 

sciorinate negli ultimi quindici/

vent’anni abbinavano la scelta di 

un’economia dei servizi ad una mol-

titudine di contratti a tempo deter-

minato come la via maestra per lo 

Retribuzioni, tra fantasie ideologiche e 
realtà oggettiva 
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R 
iceviamo e pubblichia-

mo un articolo di Ma-

rio Lettieri e Paolo 

Raimondi apparso su 

Italia Oggi il 6 luglio 

2018 

È un grave errore cercare di 

semplificare le grandi questioni 

internazionali, quali quelle eco-

nomiche, finanziarie, commer-

ciali o quelle riguardanti i flussi 

migratori. Spesso si pensa che 

isolare una questione impor-

tante dal resto renda più facile 

affrontarla. Purtroppo non è 

così. Si vorrebbe che le cose 

fossero semplici e poco compli-

cate e quindi risolvibili. Invece 

spesso sono complesse, intrec-

ciate con altre, tanto da esigere 

approfondite e multiple analisi.  

Lo è senz ’altro il caso delle 

guerre commerciali in corso. 

Trump e altri credono che, au-

mentando i dazi sui prodotti 

importati dalla Cina e dall ’U-

nione europea, l ’industria e 

l ’occupazione americane ne 

gioverebbero, incidendo positi-

vamente anche sulla bilancia 

dei pagamenti degli Usa. In ve-

rità il commercio americano è 

da decenni fortemente squili-

brato. Di certo non per com-

portamenti truffaldini dei part-

ner ma per le decisioni interne 

che hanno favorito, ad esem-

 

Dazi, un’arma a doppio taglio 

di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi **  
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sviluppo italiano, da questo rapporto 

OCSE vengono irrimediabilmente 

ridicolizzate. 

Si aggiunga poi che il fattore flessi-

bilità non viene utilizzato da queste 

dottrine come la possibilità di impie-

go in molteplici forme della stessa 

“capacità” lavorativa all’interno della 

location operativa avanzata ma sem-

plicemente ed esclusivamente come 

la possibilità di entrare ed uscire dal 

sistema economico e professiona-

le con contratti a tempo determina-

to. 

Teorie e dottrine economiche che 

partono dalla posizione ideologica e 

politica già smentite dal continuo 

calo dei consumi e dalla polarizza-

zione degli stessi che già da so-

li bocciano tali ridicole posizioni po-

litiche e non più economiche che 

non hanno portato alcun migliora-

mento economico. 

Nello specifico poi si inserisce anche 

la possibilità all’interno delle imprese 

più grandi di ottenere manodopera 

da cooperative come fornitrici di 

servizi le quali abbassano ulterior-

mente la retribuzione degli operai 

che poi entrano in fabbrica. In più, in 

questo contesto in continua modifi-

cazione delle normative legate al 

mondo del lavoro, le aziende che 

vivono l’incertezza normativa come 

vero e proprio costo che blocca gli 

investimenti ovviamente rimangono 

abbastanza “corte” preferen-

do investire in tecnologia la quale, 

quantomeno, ha un apporto costan-

te nel medio lungo termine. 

L’ultima ricerca dell’Ocse di fatto 

annulla ed azzera queste teorie eco-

nomiche recitate nei media televisivi 

e della carta stampata, ormai dive-

nuti espressioni monoculturali. 

Questa ricerca invece dimostra an-

cora una volta come la concorrenza 

rappresenti un sistema ed un’appli-

cazione inevitabile in un mercato 

globale (che dovrebbe invece avere 

la tutela della filiera produttiva) che 

abbassa il valore il valore dei diversi 

fattori che intervengono nella crea-

zione del valore stesso a tutto bene-

ficio del consumatore. Accrescerla in 

un sistema economico in difficoltà 

determina inevitabilmente un abbas-

samento del valore di tutti i fattori 

economici che contribuiscono alla 

formazione del Pil. Una realtà tal-

mente semplice da venire negata dal 

mondo dei nuovi guru economici 

quando basterebbe possedere un 

minimo di umiltà e leggere il riporto 

dell’Ocse senza la velatura dell’ideo-

logia e del proprio collocamento 

politico.• 
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pio, l ’outsourcing. Ciò ha de-

terminato lo spostamento di 

molte imprese americane verso 

mercati poco regolamentati e a 

bassissimo costo del lavoro.  

Le multinazionali e le banche 

Usa hanno sfruttato questo si-

stema facendo profitti straordi-

nari ed evitando di pagare le 

tasse dovute. Non è quindi sor-

prendente sapere che il deficit 

della bilancia commerciale Usa, 

da decenni è, ogni anno, di 

centinaia di miliardi di dollari. 

Così dicasi per il bilancio stata-

le. Nel 2017, ad esempio, il de-

ficit commerciale è stato di 568 

miliardi di dollari (811 miliardi, 

se si considerano solo le merci 

senza i servizi) e, a sua volta, il 

deficit del bilancio federale ha 

raggiunto i 665 miliardi.  

La guerra commerciale non 

produrrà soltanto ritorsioni da 

parte dei paesi colpiti dai dazi. 

C’è già un ’escalation di per sé 

foriera di gravissime instabilità. 

Essa rischia di mettere in moto 

effetti destabilizzanti anche sui 

mercati delle monete e su quel-

li finanziari. Pertanto, di conse-

guenza, la Banca nazionale ci-

nese ha deciso di emettere 700 

miliardi di yuan sul mercato, 

pari a oltre 100 miliardi di dol-

lari, con l ’evidente intento di 

svalutare la propria moneta.  

Si tratta di una contromisura 

per contenere i danni provocati 

dalle misure protezionistiche 

Usa. Con il deprezzamento del-

lo yuan, gli esportatori cinesi 

livellerebbero così l ’aumento 

dei dazi americani d ’importa-

zione, mantenendo in un certo 

senso i loro guadagni ai livelli 

precedenti alle decisioni Usa.  

Internamente alla Cina il de-

prezzamento della moneta non 

avrebbe grandi effetti negativi. 

Soltanto le sue importazioni 

diventerebbero più costose. Ma 

la Cina, da quasi 10 anni, ha 

cambiato la rotta della sua eco-

nomia, sviluppando di più il 

mercato interno. I dazi, pertan-

to, possono diventare un ulte-

riore stimolo a sviluppare i set-

tori industriali colpiti. Si tenga 

conto, inoltre, che la Cina, da 

qualche tempo, promuove ac-

cordi commerciali in yuan, so-

prattutto con molti paesi emer-

genti, bypassando così la me-

diazione del dollaro.  

Per il suo sistema politico, eco-

nomico e monetario e per le 

storiche alleanze internazionali, 

l ’Unione europea, purtroppo, 

non può adottare decisioni si-

mili. Anche se Washington sta-

rebbe per imporre una tassa 

del 20% su 1,3 milioni di veicoli 

importati dall ’Europa, di cui più 

della metà dalla Germania. 

Quanto intrapreso in Cina, an-

che se in modi differenti per 

intensità e settori, com ’era pre-

vedibile, è avvenuto anche in 

Russia soprattutto per effetto 

dell ’isolamento commerciale 

provocato dalle sanzioni.  

Sul fronte finanziario, una delle 

conseguenze determinata 

dall ’instabilità, a seguito 

dell ’aumento del debito globa-

le e delle minacce di guerre 

commerciali, è stata la crescita 

della bolla dei credit default 

swap (cds). I derivati usati per 

le cosiddette coperture del ri-

schio d ’insolvenza. Essi misura-

no anche le fibrillazioni emerse 

a Wall Street dove Standard & 

Poor’s 500 (l’indice delle mag-

giori imprese americane), dal 

picco di gennaio a oggi, ha 

perso il 5%. 

Secondo varie analisi, anche 

dell ’ultimo rapporto trimestrale 

della Banca dei Regolamenti 

Internazionali, il volume dei cds 

è di circa diecimila miliardi di 

dollari. Certo ancora lontano 

dai livelli del 2007, ma già 

preoccupante in previsione del-

le insolvenze del debito delle 

imprese e di altre categorie 

private. È appena il caso di sot-

tolineare che oggi quattro ban-

che americane (Citigroup, Bank 

of America, JP Morgan Chase e 

Goldman Sachs) gestiscono il 

90% del commercio mondiale 

dei cds! Ancora una volta le 

autorità di controllo purtroppo 

stanno a guardare mentre la 

bolla cresce. 

Il commercio e i mercati non 

hanno bisogno di dazi ma di 

regole che valgano per tutti.  

*già sottosegretario all ’Econo-

mia **economista• 
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2 
75 milioni di consumatori 

nel mondo nel 2016, vale a 

dire circa il 6% della popo-

lazione mondiale, 31 di 

questi hanno subito gravi danni per 

la salute e 450.000 sono morti. Que-

sti i dati sul consumo e gli effetti 

delle droghe secondo il World Drug 

Report 2018, pubblicato a fine giu-

gno, che non lasciano presagire 

niente di buono visto che, sempre 

secondo il report, nel 2017 la droga 

immessa sul mercato è aumentata 

del 65% rispetto all’anno preceden-

te, pari a 10.500 tonnellate. Secondo 

la stima della UNODC, l’ufficio anti-

droga dell’Onu con sede a Vienna, si 

tratta del dato più alto mai registra-

to dall’inizio del 21esimo secolo. 

A guidare questa assai poco confor-

tante classifica due paesi, l’Afghani-

stan e la Colombia: nel paese asiati-

co la coltivazione di papavero da 

oppio ha aumentato dell’87% la sua 

produzione, arrivando alla cifra di 

9.000 tonnellate di hascisc e oppioi-

di mentre nello stato sudamericano 

la produzione di cocaina è arrivata 

nel 2016 a toccare l’inquietante cifra 

di 866 tonnellate. Alla base di que-

sta sovrapproduzione, secondo l’uf-

ficio dell’ONU, l’instabilità politica, la 

mancanza di controllo del governo 

e le scarse opportunità di attività 

economiche di riconversione delle 

colture, che hanno reso la popola-

zione rurale vulnerabile all’influenza 

dei grandi gruppi del narcotraffico. 

Fiumi di droga, ovunque nel mondo, 

con conseguenze pesanti per la sa-

lute e la vita, un flusso inarrestabile 

che scorre tra l’indifferenza o l’im-

potenza dei governi: quelli dei paesi 

produttori che non riescono ad argi-

nare l’elevata produzione, quelli eu-

ropei che assistono alla saturazione 

del mercato, quelli degli stati africa-

ni e asiatici in cui lo smercio trova il 

suo nuovo sbocco.  Un mercato 

senza regole, difficile da controllare 

e che fa girare enormi quantità di 

denaro. 

Ciò che però sta destando più 

preoccupazioni è la larga diffusione 

di nuovi oppioidi dalle caratteristi-

che devastanti, come il Fentanyl, 

dalle “proprietà” spaventose, che 

arriva dal narcotraffico. È un farma-

co che si dovrebbe usare in medici-

na solo quando il paziente è intuba-

to ma dai dati del World Drug Re-

port 2018 il Fentanyl ha già provo-

cato, nel solo 2016, 60mila morti. 

Più di quanti sono stati i caduti nella 

guerra del Vietnam, come si sottoli-

nea nel report. L’uso del Fentanyl in 

maniera così massiccia e improvvisa 

ha costretto le autorità statunitensi 

a iniziare a prendere coscienza del 

nuovo fenomeno che colpisce prin-

cipalmente la classe media. Alle gra-

vi conseguenze, infatti, si deve ag-

giungere la mancanza di assicura-

zione medica, non prevista, per que-

sto oppioide che rischia di rendere 

impossibili le cure per chi ne è vitti-

ma. 

E in casa nostra qual è la situazione? 

Secondo ADUC-Notiziario Droghe, 

dal 19/12/2017 al 09/07/2018 

sono stati sequestrati 110.500 kg di 

droghe leggere e 44.300 kg di dro-

ghe pesanti, tre i morti e 1.391 le 

persone arrestate. Nel periodo com-

preso tra il 30/12/16 e il 18/12/17 le 

droghe leggere sequestrate am-

montano a 138.400 Kg, quelle pe-

santi a 61.850 kg, 46.600 le dosi di 

droghe sintetiche; le piante di can-

nabis rilevate 99.200, 11 i morti, 

1.524 gli arresti. Stringendo il cam-

po all’attualità, e cioè alla settimana 

che va dal 3 al 9 luglio 2018, le dro-

ghe leggere sequestrate ammonta-

no a 7400 Kg, quelle pesanti a 2100, 

1800 le dosi di droghe sintetiche, 

4.400 le piante di cannabis, 72 le 

persone arrestate.• 

 

Un fiume di droga invade il mondo ed è allarme 
per il consumo di Fentanyl 

I dati del World Drug Report 2018 sono inquietanti e raccontano di un mercato economicamente florido e 
in forte crescita, tra l’impotenza e l’indifferenza dei governi 

di Raffaella Bisceglia  
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I 
l Foglio di oggi, nell’editoriale 

di prima pagina, dà voce e spa-

zio alla richiesta di aiuto rivolta 

all’Occidente dai vescovi nige-

riani. “E’ in corso una pulizia etnica” 

– hanno dichiarato, contraddicendo 

il Papa che ha più volte invitato alla 

prudenza circa l’uso di tale termine: 

“A me non piace, e voglio dirlo chia-

ramente, a me non piace quando si 

parla di un genocidio dei cristiani: 

questo è un riduzionismo, è un ridu-

zionismo. La verità è una persecuzio-

ne che porta i cristiani alla fedeltà, 

alla coerenza nella propria fede. Non 

facciamo un riduzionismo sociologi-

co di quello che è un mistero della 

fede: il martirio”. Non vogliamo ri-

durre ciò che succede in Nigeria ad 

una polemica sull’interpretazione da 

dare al fenomeno. Certo, il martirio 

nella scala dei valori, viene prima 

della pulizia etnica, è un mistero di 

fede che non si deve ridurre a fatto 

puramente sociologico, ma qualun-

que sia la lettura del fenomeno, un 

dato è certo: in Nigeria in tre anni 

sono stati assassinati 16 mila cristia-

ni, vale a dire la popolazione di 

un’intera città come Todi, o Sorren-

to, o Brunico. Il fatto che ha provo-

cato l’intervento dei vescovi è stato 

l’assassinio di più di cento contadini 

cristiani avvenuto il 23 giugno scor-

so nello stato di Plateau, nella Nige-

ria Centrale. Gli autori del massacro 

sono stati i pastori islamici fulani, 

una etnia nomade dedita alla pasto-

rizia e al commercio. È in questa 

occasione che il vescovo di Gboko, 

mons. William Amove Avenya, ha 

parlato di “una vera e propria pulizia 

etnica” ed ha invitato a “non com-

mettere lo stesso errore che è stato 

fatto con il genocidio in Ruanda. Era 

sotto gli occhi di tutti, ma nessuno lo 

ha fermato. E sappiamo bene come è 

andata a finire”, ha aggiunto. Nel 

2018, nel solo stato di Benue ci sono 

stati 492 morti. Nella diocesi di Mai-

duguri in gennaio, ce ne sono stati 

più di settanta. Il vescovo Oliver Da-

she Doeme tiene la conta delle vitti-

me dei fulani con quelle perpetrate 

dai miliziani jihadisti di Boko Haram 

(2.050), tra stupri, incendi e distru-

zioni di chiese e rapimenti quasi 

sempre di ragazze. I vescovi denun-

ciano l’esistenza di una chiara agen-

da per islamizzare la Middle Belt 

nigeriana, un termine che designa la 

regione centrale della Nigeria. I 

principali ispiratori di questa strate-

gia sono il governo e il presidente 

Muhammadu Buhari, di etnia fulani. 

In un comunicato della Conferenza 

episcopale nigeriana di qualche 

giorno fa si legge che “Non si può 

più considerare una mera coinciden-

za il fatto che gli autori di questi cri-

mini odiosi sono della stessa religio-

ne di coloro che controllano gli ap-

parati di sicurezza, incluso lo stesso 

presidente. Le parole non bastano al 

presidente e ai capi dei servizi di si-

curezza per convincere il resto della 

cittadinanza che i massacri non fac-

ciano parte di un progetto religioso 

più ampio. Questi assassini “sono 

criminali e terroristi, ma non fanno le 

stesse cose nei territori a maggioran-

za musulmana” – ha aggiunto mons. 

William Amove Avenya in una di-

chiarazione all’ “Aiuto alla chiesa 

che soffre”. Sono da anni che le 

chiese cristiane della Nigeria lancia-

no l’allarme, invocando un aiuto 

dell’Occidente, che non è mai arri-

vato. Non si tratta solo di un nuovo 

Ruanda; la partita è ben più grossa e 

decisiva – afferma Il Foglio – e cita 

uno dei massimi studiosi delle reli-

gioni, Philip Jenkins, il quale ha 

scritto che “l’equilibrio tra islam e 

cristianesimo in Africa sarà deciso in 

Nigeria” che secondo tutte le stime 

diverrà entro trent’anni uno tra i 

dieci paesi con più cristiani al mon-

do. 

E l’Occidente? Che farà l’Occidente? 

Nulla, temiamo, come non ha fatto 

nulla per il genocidio etnico in 

Ruanda. E l’Italia? E la Santa Sede? 

L’Italia è troppo impegnata a pian-

gere le vittime delle tragiche migra-

zioni sui gommoni insicuri nel Medi-

terraneo e a maledire chi vuole 

bloccare questo commercio di per-

sone. Le migliaia di vittime innocenti 

che vengono trucidate in Nigeria 

per mano assassina, nell’intento di 

far scomparire i cristiani da quelle 

terre non interessano nessuno, 

nemmeno gli “indignati” in servizio 

permanente effettivo, soprattutto se 

si tratta di credenti in Dio. 

La Santa Sede grida al “martirio”, 

non al genocidio religioso, e non 

trova nemmeno il tempo di include-

re nella liturgia della “preghiera uni-

versale” in ogni messa, un ricordo 

particolare per questi fratelli martiri. 

L’Occidente sta diventando a-

cristiano e rifiutando le radici cristia-

ne che l’hanno ispirato si autocon-

danna al declino e rischia di soc-

combere alla occupazione islamica. 

Grazie al Foglio ed all’autore dell’ar-

ticolo, Matteo Matzuzzi, che hanno 

la sensibilità di porre in prima pagi-

na una notizia che altri organi d’in-

formazione nascondono.• 

 

16 mila cristiani assassinati in tre anni in Nigeria 
I vescovi chiedono aiuto all’Occidente, che rimarrà zitto 

di Arnaldo Ferragni  
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V 
ia libera da parte dell’Anti-

trust Ue all’acquisizione di 

Abertis da parte di Acs, 

insieme alla sua controlla-

ta Hochtief, e Atlantia. La Commis-

sione Ue ha infatti concluso che l’o-

perazione proposta non comporta 

problemi per la concorrenza dopo 

aver condotto un’indagine sull’im-

patto sul mercato delle concessioni 

autostradali in particolare in Italia, 

dove le attività di Atlantia e Abertis 

si sovrappongono, e in Spagna, do-

ve si sovrappongo quelle di Acs e 

Abertis. 

Le tre società, nota Bruxelles nella 

sua analisi, non sono i maggiori 

concorrenti reciproci, e il mercato 

delle autostrade è altamente regola-

mentato. L’indagine ha preso in 

considerazione anche gli effetti 

dell’operazione su una serie di altri 

mercati ausiliari. Tra questi, i servizi 

elettronici per il pedaggio e la distri-

buzione di unità di bordo, e le at-

trezzature e servizi per sistemi di 

trasporto intelligenti nel caso della 

sovrapposizione tra Atlantia e Aber-

tis. Poi, le infrastrutture nel caso 

della sovrapposizione tra Acs attra-

verso la sua controllata Hochtief e 

Atlantia, e anche la ristorazione, 

considerato che Edizione, il princi-

pale azionista di Atlantia è anche il 

principale azionista di Autogrill e 

che Abertis detiene una partecipa-

zione del 50% in Areamed. 

“Per tutti questi mercati, la Commis-

sione ha concluso che l’operazione 

proposta non avrebbe sollevato 

problemi di concorrenza”, in quanto 

“l’operazione non aumenta in misu-

ra significativa la presenza delle tre 

società in nessuno stato membro” e 

“sul mercato rimarrà un numero di 

concorrenti forti”. Oltre al fatto che, 

sottolinea Bruxelles, “è improbabile 

che Acs, Atlantia e Abertis limitino 

l’accesso dei concorrenti ai loro pro-

dotti, servizi o clienti”. Da qui la con-

clusione che l’acquisizione non rap-

presenti una minaccia alla concor-

renza in nessuno dei mercati inte-

ressati. 

Nell’ottobre 2017 la Commissione 

aveva già approvato senza condizio-

ni la proposta di acquisizione di 

Abertis da parte di Atlantia e, nel 

febbraio 2018, anche quella concor-

rente da parte di Hochtief per ac-

quisire Abertis. Successivamente 

Acs, insieme a Hochtief e Atlantia, 

ha concluso un accordo con cui so-

no stati modificati i progetti di ac-

quisizione di Abertis, decidendo di 

procedere invece con un investi-

mento congiunto nella società spa-

gnola.• 

 

Autostrade, l’Antitrust Ue dà l’ok all’acquisto di 
Abertis da parte di Acs e Atlantia 

di Luigi De Renata  
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D 
onald Trump, presidente 

degli Stati Uniti, è atterra-

to oggi (11/7/2018) a 

Bruxelles insieme alla 

moglie Melania, per una visita alla 

Nato, all’UE e al Regno Unito, prima 

di recarsi da Putin. Il vertice con la 

Nato potrebbe essere burrascoso. 

Trump accusa gli Stati membri di 

non rispettare le regole, soprattutto 

quelle finanziarie. Sarebbero diversi, 

infatti, gli Stati in arretrato con il 

pagamento delle quote, che corri-

sponderebbero al 2% del prodotto 

interno lordo (PIL). Il tweet presi-

denziale che ha suscitato polemiche 

e commenti insofferenti richiede 

agli alleati di rimborsare gli Usa per 

gli arretrati. Molti Paesi della Nato, 

infatti, – sostiene Trump – sono al di 

sotto del loro impegno pari al 2% 

ed inadempienti da molti anni nei 

pagamenti: rimborseranno gli Stati 

Uniti? Noi paghiamo troppo e loro 

troppo poco – continua – ma è una 

cosa sulla quale lavoreremo. Ora c’è 

il vertice Nato, poi incontri nel Re-

gno Unito, cha ha qualche difficoltà, 

poi sarà la volta del Presidente rus-

so: francamente – conclude Trump – 

quest’ultimo potrebbe rivelarsi il più 

semplice di tutti. Chi l’avrebbe mai 

detto? 

È proprio il rapporto con Putin ch 

preoccupa non poco gli alleati euro-

pei e il presidente del Consiglio eu-

ropeo, Donald Tusk, ha reagito con 

un ammonimento: Cara America, 

apprezza i tuoi alleati; dopotutto 

non ne hai così tanti e l’Europa 

spende di più per la tua difesa, per-

ché tutti rispettano un alleato che è 

ben preparato e dotato. Il denaro è 

importante, ma generalmente la 

solidarietà lo è di più”. 

I leader europei della Nato temono 

il rimbrotto di Trump per i ritardi dei 

pagamenti, ma non è chiaro se sono 

disposti a versare gli arretrati men-

zionati. Che cosa può succedere in 

caso negativo? Quali potrebbero 

essere le reazioni del presidente 

americano? Qualcuno teme l’annul-

lamento della partecipazione a 

qualche esercitazione della Nato, 

oppure che ritardi lo spiegamento, 

già concordato, di truppe ed equi-

paggiamenti in Europa. Temono 

anche che Trump, senza alcuna con-

sultazione con gli alleati, possa 

stringere accordi con Putin. Di che 

genere? Con quali eventuali riper-

cussioni sull’Europa e, in particolare, 

sui paesi europei confinanti con la 

Russia? 

Quello con Trump, per gli europei, 

sarà comunque un vertice con un 

elevato rischio di imprevedibilità, 

accentuata non da un’accurata pre-

parazione diplomatica, ma prean-

nunciata da messaggi non affidati 

agli ambasciatori, ma lanciati attra-

verso il social network Twitter. Non 

c’è che dire. L’uso dell’informatica fa 

progressi, speriamo che sostituendo 

la diplomazia non faccia danni. Un 

dato tuttavia è certo: l’uso di questo 

nuovo strumento da parte del presi-

dente del più potente Paese del 

mondo per fare politica ha già crea-

to timori ed incertezze. Qual è il ve-

ro obiettivo di Trump? Giova all’A-

merica creare divisioni in Europa? 

Chi sarà disposto a offrirle la solida-

rietà che l’Europa le ha garantito 

fino ad ora? Ne sapremo di più a 

conclusione del vertice e del viaggio 

a Helsinki?• 

 

Il vertice Nato con Trump a Bruxelles 
Rischio di imprevedibilità e preoccupazione dell’UE 

La redazione  
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A 
nche Boris Johnson, mi-

nistro degli Esteri del 

governo May, si dimette 

a due giorni di distanza 

dalle dimissioni del ministro per la 

Brexit David Davis. Al suo posto è 

stato nominato Jeremy Hunt, 51 

anni, al governo ininterrottamente 

dal 2010, per sei anni ministro 

della Sanità. E’ stato anche mini-

stro dello Sport e responsabile 

delle Olimpiadi di Londra del 

2012. Già in questa settimana 

Hunt dovrà occuparsi di un evento 

molto importante, come la visita 

di lavoro del presidente america-

no Donald Trump in programma 

da giovedì sera. Al suo posto, alla 

Sanità, la May ha nominato Matt 

Hancok, 39 anni, che abbandona il 

ministero della Cultura, al quale è 

stato designato Jeremy Wright, 45 

anni, finora Procuratore generale. 

Con Steve Baker, suo ex numero 

due, salgono a tre i ministri dimis-

sionari del governo May e gli ulti-

mi due per dissensi con la linea 

considerata troppo morbida nei 

negoziati per la Brexit. L’uscita di 

Johnson rappresenta il tentativo di 

mettere in ulteriore difficoltà la 

May, nell’ipotesi di costringerla a 

cambiare le linee del suo piano. 

Ma per ora inutilmente. La pre-

mier difende a spada tratta il suo 

progetto di futura relazione con 

l’UE e sostiene che esso getta la 

basi per negoziati “responsabili e 

credibili” con Bruxelles. Alla Ca-

mera dei Comuni ha tuttavia di-

chiarato che il governo deve esse-

re pronto per ogni possibile eve-

nienza, compresa l’ipotesi che non 

si trovi nessun accordo. Ed ha ag-

giunto che il governo ha concor-

dato che la proposta (per la quale 

i ministri Davis e Johnson si sono 

dimessi) deve essere migliorata, 

ricordando che nel frattempo il 

tempo stringe. Il disaccordo con i 

ministri dimissionari riguarda il 

modo di gestire il processo di 

uscita del RU dall’UE e a questo 

proposito la May ha commentato: 

“Siamo in disaccordo sul modo 

migliore per tener fede all’impe-

gno comune di onorare i risultati 

del referendum” del giugno 2016, 

quando il 52% dei cittadini britan-

nici ha votato a favore dell’uscita. 

La May ha comunque difeso la 

nuova strategia, che prevede nuo-

ve intese doganali con l’UE e un’a-

pertura all’ipotesi di un’area di 

libero scambio con regole comuni 

almeno per i prodotti industriali e 

per l’agricoltura. Questo piano – 

ha spiegato la May – punta a 

mantenere rapporti commerciali 

senza attriti e getta una base re-

sponsabile e credibile nei nego-

ziati con Bruxelles. Johnson non 

usa giri di parole: “Il sogno della 

Brexit sta morendo, soffocato da 

dubbi inutili” … “Ci avviamo ad 

assumere lo status di una colonia 

dell’UE”. È il tono di una chiamata 

alle armi del fronte Tory euroscet-

tico contro il premier Theresa 

May. È l’annuncio della battaglia 

per sfidare la linea dell’attuale pri-

mo ministro in seno al partito 

conservatore. Il leader dell’opposi-

zione laburista non si lascia scap-

pare l’occasione e ridicolizza la 

nuova posizione sulla Brexit della 

May: Il governo è nel caos, ceda il 

passo! È incapace di raggiungere 

un accordo con l’UE e deve cedere 

il passo a chi è capace – evocando 

un cambio della guardia a favore 

del suo partito, il Labour. E conti-

nua: “Non fa chiarezza su nessuno 

dei punti chiave, non garantisce 

un confine aperto in Irlanda e la-

scia il Paese prigioniero della 

guerra civile Tory, come confer-

mano le dimissioni recenti”. 

La sterlina intanto effettua una 

brusca inversione di rotta e la po-

litica è in fermento. Donald Tusk, 

presidente del Consiglio europeo, 

si rammarica che l’dea del divorzio 

tra Regno Unito e UE non vada via 

con Davis e Johnson: “i politici 

vanno e vengono, ma i problemi 

che hanno creato per le persone 

restano. Posso rammaricarmi che 

l’dea della Brexit non sia andata 

via con loro”• 

Si dimette anche il ministro degli 
Esteri Boris Johnson 

L’uscita segue quella del ministro della Brexit David Davis 
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G 
li eurodeputati della com-

missione Industria hanno 

dato il via libera a una nuo-

va certificazione per appa-

recchi connessi alla rete, assieme ad 

un ruolo maggiore per l’agenzia Ue di 

Cybersecurity, Enisa. Il nuovo certifica-

to assicurerà che un prodotto, pro-

cesso o servizio ICT non ha vulnerabi-

lità conosciute al momento della cer-

tificazione e che rispetta gli standard 

internazionali e le specifiche tecniche. 

La certificazione sarà volontaria e, 

“dove appropriato”, obbligatoria e 

assicurerà che servizi, funzioni e dati 

possano essere disponibili e usati solo 

da persone, sistemi e programmi au-

torizzati ed equipaggiati per indivi-

duare le vulnerabilità. Inoltre, gli euro-

deputati propongono un budget più 

ampio, più staff e un mandato perma-

nente per l’Enisa. 

“E’ un passo molto importante verso 

una visione a lungo termine della cy-

bersecurity nella Ue. Primo, perché 

dal punto di vista dei consumatori è 

importante che abbiano fiducia nelle 

soluzioni IT. Secondo, perché l’Europa 

può diventare un giocatore di primo 

piano nella cybersecurity”, ha detto 

Angelika Niebler (Ppe), relatrice del 

provvedimento.• 

Il Parlamento europeo prescrive maggior 
sicurezza per l’information and 

communication technology 

di L.D.R. 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea, il 9 
luglio è entrata in vigore la 5a diret-
tiva antiriciclaggio. Le nuove norme, 
proposte dalla Commissione a luglio 
2016, aumentano la trasparenza sui 
titolari effettivi delle imprese e af-
frontano i rischi di finanziamento del 
terrorismo. 

La Commissaria per la Giustizia, i 
consumatori e la parità di genere, 
Vĕra Jourová, ha dichiarato: “Questo 
è un altro passo importante per raf-
forzare il quadro dell’UE per combat-
tere la criminalità finanziaria e il fi-
nanziamento del terrorismo. La 5a 
direttiva antiriciclaggio renderà più 
efficiente la lotta al riciclaggio di de-
naro. È necessario colmare tutte le 
lacune, perché le lacune presenti in 

uno Stato membro hanno un impatto 
su tutti gli altri. Esorto gli Stati mem-
bri a tener fede ai loro impegni e ad 
aggiornare le rispettive norme nazio-
nali quanto prima.” 

Le nuove norme introducono obbli-
ghi di trasparenza più rigorosi, an-
che per il pieno accesso ai registri 
dei titolari effettivi delle imprese; 
una maggiore trasparenza dei regi-
stri della titolarità effettiva dei trust; 
e l’interconnessione tra i due regi-
stri. Tra i principali miglioramenti 
figurano: la limitazione dell’uso dei 
pagamenti anonimi con carte prepa-
gate, comprese le piattaforme di 
scambio di valute virtuali nell’ambito 
di applicazione delle norme in mate-
ria di antiriciclaggio; l’ampliamento 
degli obblighi di verifica dei clienti; 

maggiori controlli sui paesi terzi ad 
alto rischio e più poteri e una coo-
perazione più stretta tra le unità di 
informazione finanziaria nazionali. 

La 5a direttiva antiriciclaggio au-
menta anche la cooperazione e lo 
scambio di informazioni tra le auto-
rità antiriciclaggio e le autorità di 
vigilanza prudenziale, compresa la 
Banca centrale europea. La Commis-
sione Juncker ha fatto della lotta 
contro il riciclaggio di denaro e il 
finanziamento del terrorismo una 
delle sue priorità. Questa proposta è 
stata la prima iniziativa del piano 
d’azione per rafforzare la lotta al 
finanziamento del terrorismo segui-
to agli attentati terroristici e si inse-
risce nel contesto più ampio degli 
sforzi per aumentare la trasparenza 
fiscale e combattere gli abusi fiscali 
a seguito delle rivelazioni dei 
“Panama Papers”. 

Gli Stati membri dovranno recepire 
le nuove norme nella legislazione 
nazionale entro il 10 gennaio 2020. 

Fonte: Comunicato stampa della 
Commissione europea del 9 luglio 
2018• 

Norme più severe dell’UE contro il riciclaggio di 
denaro e il finanziamento del terrorismo 
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O 
ne year to go. È lo slogan con 

il quale è partita ufficialmente 

la campagna di comunicazio-

ne del Parlamento europeo, 

presentata alla stampa nella sede mila-

nese di Corso Magenta, che porta dritto 

alle elezioni europee del 2019. Nell’ulti-

mo weekend di maggio del prossimo 

anno infatti circa 500mila cittadini dell’UE 

saranno chiamati a eleggere i loro rap-

presentati a Bruxelles e il Parlamento ha 

in programma una serie di iniziative per 

comunicare al meglio le finalità, le poten-

zialità, le attività e soprattutto il ruolo del 

Parlamento europeo che, a causa di un 

sistema informativo troppo spesso dedi-

to al racconto delle peculiarità locali, diffi-

cilmente riesce a veicolare. 

E così capita che passino, facendo gran 

rumore, informazioni scorrette perché si 

semplifica, volutamente, un argomento 

complesso e, probabilmente, poco co-

nosciuto, come è capitato pochi giorni fa 

con Wikipedia che ha deciso di oscurare 

il sito per dimostrare, urbi et orbi, di com-

battere una battaglia per principio, di-

menticando però un particolare, e cioè 

che la nuova direttiva europea sul Copy-

right, approdata in aula a Strasburgo, 

non la sfiorasse affatto. Non da meno è 

stata la comunicazione afferente l’ultimo 

Consiglio europeo. Alzi la mano chi ha 

letto articoli (un approfondimento sareb-

be chiedere troppo!) sul rinnovo delle 

sanzioni alla Russia, sulle possibili con-

trapposizioni dell’UE alle decisioni di 

Trump, o sui negoziati afferenti la Brexit 

che termineranno a ottobre 

(confondendo, tutti, la data di uscita della 

Gran Bretagna dall’UE, 29 marzo 2019, 

con la fine dei negoziati!)? Niente, o po-

co, forse sui media esteri, perché a tene-

re banco è stato il problema ‘migranti in 

Europa’. Un problema che non solo ha 

trovato largo spazio sui media nazionali 

ed internazionali ma che ha messo deci-

samente in crisi l’Europa stessa e paesi 

come la Germania, in cui si è temuto per 

una crisi di Governo, o la Francia, in cui le 

posizioni proposte da Macron per un’Eu-

ropa equa e dalla parte dei cittadini, 

espresse sia in un memorabile discorso 

alla Sorbona che in precedenza durante 

la sua trionfale campagna elettorale, 

stentano a trovare applicazione. A cosa 

attribuire tanta confusione o a trasfor-

mare in prioritari temi che, di fatto, po-

trebbero essere affrontati senza toni 

sensazionalistici e con adeguate termi-

nologie e tempistiche? Pressioni lobbi-

ste? Colpa di un populismo dilagante? 

Forse sì, se unito ad una percezione della 

gente scaturita da racconti parziali, ac-

centuato anche da una mancata sinergia 

tra apparati di comunicazione delle Isti-

tuzioni europee e una stampa sempre 

più a caccia di clamore immediato dal 

quale, poi, risalire, quando e se accade, 

alla notizia. D’altro canto però se è in crisi 

un certo modo di essere dell’Unione 

europea, che ha lasciato e lascia molto 

potere decisionale agli Stati membri, 

trasformandosi a sua volta nell’Unione 

dei Trattati, se un problema come l’im-

migrazione diventa ‘Il Problema’ vuol 

dire che i principi sui quali è stata fonda-

ta l’idea stessa di Unione europea stanno 

venendo meno sottolineando l’incapaci-

tà di svolgere il proprio ruolo e decretan-

do il prorpio fallimento. 

Per ovviare a questa conseguenza che 

genera sfiducia e confusione e rendere 

partecipi i cittadini dell’Unione a quel 

meraviglioso progetto voluto dai padri 

fondatori subito dopo la fine della Se-

conda Guerra Mondiale, il Parlamento 

europeo sta puntando su un target di 

utenti di età compresa tra i 20 e i 34 anni, 

attraverso un ground game, comunica-

zioni via social e presenza costante sul 

territorio, per raccontare come l’Europa 

affronta, e con le proposte dei cittadini, 

affronterà temi fondamentali e presenti 

nella vita quotidiana di tutti, e cioè mi-

grazioni, sicurezza, protezione dei consu-

matori, ambiente, Brexit, diritti umani.• 

Fake news o scarsa informazione? A un anno 
dalle Elezioni del 2019 è partita la campagna di 

comunicazione del Parlamento europeo 

di Raffaella Bisceglia  

L 
a Commissione Ue ha avviato 

una consultazione aperta a 

tutti i cittadini e alle parti inte-

ressate sull’ora legale, per veri-

ficare se vada aggiornata la direttiva 

del 2000 che regola lo spostamento 

delle lancette dell’orologio 2 volte l’an-

no. Fino al 16 agosto all’indirizzo 

https://ec.europa.eu/info/

consultations/2018-summertime-

arrangements_it#questionnaire si può 

trovare il relativo questionario, in tutte 

le lingue dell’Ue. L’iniziativa fa seguito 

a una risoluzione sul tema votata a 

febbraio dal Parlamento europeo e alle 

richieste giunte a Bruxelles da parte di 

di alcuni Stati membri. La direttiva Ue 

stabilisce che per sfruttare al massimo 

la luce naturale disponibile e garantire 

il corretto funzionamento del mercato 

interno, le lancette degli orologi siano 

regolate durante le ultime domeniche 

di marzo e ottobre. Tuttavia, il Parla-

mento Ue a febbraio si è fatto porta-

voce di varie iniziative civiche e studi 

secondo i quali l’ora legale potrebbe 

avere effetti negativi sulla salute uma-

na, chiedendo alla Commissione di 

condurre una “valutazione approfondi-

ta” sul tema.• 

La Ue lancia un sondaggio sull’ora legale 

di L.D.R. 
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M 
ilano diventa sempre 

più internazionale, an-

che a livello turistico. 

Le stime parlano di un 

milione seicentomila turisti attesi per 

questa estate: il picco si registra in 

queste settimane, visto che sempre 

più turisti scelgono luglio come mese 

per visitare il capoluogo lombardo. 

Le previsioni parlano di una crescita 

del 4,5% per i tre mesi estivi: percen-

tuali ancora in crescita dunque, an-

che se dimezzate rispetto agli anni 

del post Expo. Nel 2017 l’exploit turi-

stico proveniva dall’area del Medio 

Oriente, mentre ora il flusso di visita-

tori si allarga a Cina, Giappone, Sud 

Corea e Germania. 

Milano appare in diverse classifiche 

come la quarta destinazione italiana 

più visitata dopo Roma, Firenze e 

Venezia. Ormai la città è inclusa a 

pieno titolo tra le città d’arte più im-

portanti a livello nazionale, grazie 

anche al suo sistema ricettivo flessi-

bile. “La città risponde ed è lungi 

dall’essere satura sotto il profilo del 

turismo”, osserva l’assessore comu-

nale Roberta Guaineri. “I palinsesti 

funzionano, fanno da traino e sono 

ormai inseriti nei circuiti turistici”. 

Questo flusso di turismo dovrebbe 

dare ulteriore impulso anche ai saldi 

partiti troppo in sordina, forse anche 

per colpa di una data scelta in modo 

poco opportuno. 

I segnali positivi, del resto, ci sono 

stati già a giugno: sold out i giorni di 

danza con Roberto Bolle, code per 

visitare le terrazze del Duomo e mu-

sei frequentati anche nelle ore serali. 

Ora parte il programma speciale con 

eventi pensati anche per gli stranieri. 

Vi saranno in tutta la città mostre con 

focus sull’arte contemporanea, gli 

spettacoli di «Estate Sforzesca», un 

festival di musica antica diffuso nelle 

chiese, balletti e opere al Teatro alla 

Scala. Il Teatro infatti sarà operativo 

fino quasi a fine luglio, come sempre 

accaduto sotto la direzione del So-

vrintendente Pereira. 

Da sottolineare anche i concerti di 

tutti i generi: anche se manca una 

band di richiamo come i Coldplay 

(che l’anno scorso, nelle due date, 

fecero registrare più 20% negli ho-

tel), non si possono non evidenziare 

artisti del calibro di Eminem e Beyon-

cé. 

“La reputazione internazionale di 

Milano è migliorata in modo signifi-

cativo ma il confronto con capitali 

europee concorrenti come Barcello-

na, Francoforte, Lione o Parigi evi-

denzia tutto il lavoro che ancora si 

può fare”, osserva Maurizio Naro, 

presidente dell’associazione degli 

albergatori di Confcommercio, che 

ha pubblicato con lo Iulm una ricerca 

su questo. Ormai otto prenotazioni 

su dieci arrivano sotto data, ma c’è 

fiducia: “Abbiamo fino a settembre 

l’occupazione al 20 per cento ma 

salirà almeno al 50 per cento con 

prezzo medio di 115 euro, in linea 

con l’estate scorsa”. 

Prosegue la crescita degli alloggi 

privati che continuano a rosicchiare 

quote di mercato. “I posti letto privati 

rimangono difficili da censire – nota 

ancora Naro – sono almeno 50mila e 

rischiano di superare quelli degli al-

berghi”. Indubbiamente questo mer-

cato si sta pian piano evolvendo, vi-

sto che sempre più milanesi si affida-

no a società specializzate in affitti 

brevi per le loro case. Halldis, una 

delle più grandi società (380 appar-

tamenti amministrati in città), sottoli-

nea: “Crescono i turisti ma anche il 

prezzo che sono disposti a pagare”. 

Le mete richieste si moltiplicano, tra 

le altre la nuova Torre della Fonda-

zione Prada con il panoramico risto-

rante. La formula diffusa, con promo-

zione da parte del Comune e contri-

buto sempre più attivo dei privati, è 

ben rodata. 

Persino alcune piscine risultano affol-

late di turisti, come i Bagni Misteriosi 

che hanno abbassato il prezzo per 

l’estate: il risultato è stato di 1500 

persone nei week end e ingressi fe-

riali quasi raddoppiati. “I numeri so-

no il frutto di un lavoro costante e 

impegnativo di promozione della 

città anche e soprattutto all’estero, 

che continua e non si ferma” conclu-

de Guaineri.• 
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 Costume 
Milano capitale del turismo estivo 

Si calcolano oltre un milione e mezzo di turisti durante tutta l’estate. Eventi e spettacoli sempre più 
dedicati agli stranieri  

di Luigi Rucco  
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Buona parte dell’avorio comprato e 
venduto in Europa arriva dal bracco-
naggio e contribuisce a spingere gli 
elefanti verso l’estinzione, secondo 
quanto denuncia l’organizzazione 
Avaaz. Dopo aver comprato in 10 
Paesi europei 109 oggetti fatti di 
avorio e averli fatti datare con un 
esame al carbonio 14 dall’Università 
di Oxford, Avaaz ha scoperto che il 
74% di quegli oggetti era di prove-
nienza illegale (in Italia gli oggetti 
acquistati sono stati 4 e tutti si sono 
rivelati illegali). 

Per dare visibilità ai risultati dello 
studio, pubblicati in un rapporto di 
84 pagine, Avaaz ha realizzato un 
presidio di fronte alla Commissione 
Ue, mostrando i pezzi analizzati e il 
commissario all’Ambiente Karmenu 
Vella si è presentato per parlare con 

gli attivisti. “Un contributo molto 
utile”, ha scritto poco dopo su Twit-
ter, pubblicando una foto dell’in-
contro e sottolineando che 
“proteggere la vita degli elefanti è 
una priorità”. 

Capire se un oggetto è illegale e 
frutto di bracconaggio è semplice. 
L’uccisione degli elefanti è vietata 
da tempo, perciò soltanto il com-
mercio dell’avorio antico è ammes-

so. La normativa europea permette 
il commercio senza restrizioni esclu-
sivamente di quello lavorato prima 
del 1947. Quello risalente al periodo 
compreso tra 1947 e il 1990 può 
essere venduto solo se accompa-
gnato da un certificato che ne di-
mostri la provenienza, mentre è 
proibita la vendita di tutto l’avorio 
risalente a dopo il 1990. 

Ogni anno, sottolinea Avaaz, vengo-
no uccisi oltre 30.000 elefanti, e il 
loro numero nella savana africana è 
diminuito di un terzo tra il 2008 e il 
2016. “Senza provvedimenti – sotto-
linea Bert Wander, direttore della 
campagna – potremmo vedere gli 
elefanti estinguersi nel giro di qual-
che decennio. E non credo che nes-
suno in Europa voglia questo».• 

 

Fuori legge tre prodotti in avorio su  
quattro venduti nella Ue 

 La redazione  
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 Flash 

Curare l’Alzheimer con la robotic pet 
therapy e la doll therapy. E’ quanto 
sta facendo la Fondazione Sacra 
Famiglia, importante realtà socio-
sanitaria dedita alla cura e all’assi-
stenza di disabili e anziani, attraver-
so due progetti che, grazie all’utiliz-
zo di bambole e di animali robotici, 
sono in grado di generare impor-
tanti benefici in pazienti affetti da 
demenza senile.  In entrambi i casi si 
tratta di cure non farmacologiche, 
utili a rievocare nei pazienti una me-
moria retrograda, oltre il mero ricor-
do, che vada a stimolare una riabili-
tazione e il mantenimento delle ca-
pacità biopsicosociali. Entrambe le 
terapie prevedono la presenza di un 
terapista occupazionale e la realiz-
zazione di ambienti di vita funzionali 
alle esigenze del paziente come una 
nursering per la doll therapy dotata 
di zona fasciatoio, abiti da neonato, 
passeggino e bambole e un angolo 
salotto per la robotic pet therapy 

con un gatto robotico e un’ambien-
tazione realistica. 

Gli utenti interagiscono con la bam-
bola e il robotic pet in tre modalità 
differenti: su scelta autonoma, su 
intervento assistenziale in situazioni 
di disagio emotivo, oppure durante 
il trattamento riabilitativo in terapia 

occupazionale per migliorare e 
mantenere le proprie competenze. 

I due metodi innovativi adottati di 
Sacra Famiglia testimoniano a pieno 
l’orientamento del lavoro svolto dai 
professionisti della Fondazione: uti-
lizzare possibilmente terapie non 
farmacologiche e sviluppare proget-
ti di prevenzione, di riabilitazione e 
di terapia che permettano allo stes-
so tempo la gestione dei disturbi 
comportamentali ed il miglioramen-
to o mantenimento delle funzioni 
corporee frequentemente associati 
alla demenza.• 

Doll e robotic pet therapy per la cura 
dell’Alzheimer 

di R.B.    
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Due eventi accaduti nelle ultime 
settimane minacciano di ridurre si-
gnificativamente la possibilità, da 
parte di Israele, di esportare gas 
naturale. Il primo è la recente vitto-
ria elettorale di Erdogan in Turchia 
che, grazie all’accrescimento dei 
suoi poteri, potrebbe decidere di 
ridurre, se non addirittura eliminare, 
la possibilità di un gasdotto sotto-
marino da Israele alla Turchia. Il se-
condo è il rapporto iniziale sulle 
nuove riserve di gas al largo della 
costa egiziana che minacciano l’ac-
cordo esistente per esportare gas 
da Israele verso l’Egitto, così come il 
piano di Israele di utilizzare le strut-
ture di liquefazione dell’Egitto per 
esportare gas liquido in Europa. L’e-
conomia israeliana non può assorbi-
re un volume di gas abbastanza 
grande nei prossimi anni per giusti-
ficare gli investimenti di capitale 
necessari per lo sviluppo della base 
Leviathan. Se l’accordo sull’esporta-

zione di gas con l’Egitto non si con-
cretizzerà, i partner del gas dipen-
deranno dal piccolo accordo di 
esportazione con la Giordania, visto 
come unica ancora di salvataggio. 
Ciò metterebbe in pericolo lo svi-
luppo del Leviathan, lasciando Israe-
le senza un backup sufficiente in 
caso di un’interruzione prolungata 
dell’approvvigionamento di gas dal-

la base di Tamar. Perché la situazio-
ne creatisi possa risolvere sarebbe 
opportuno che le compagnie del 
gas spingessero per la rapida attua-
zione dell’accordo di esportazione 
con l’Egitto mentre la carenza di gas 
egiziano continua. A sua volta, il 
governo israeliano dovrebbe lavora-
re alla questione dietro le quinte 
nella misura necessaria. 

Nuovi ostacoli alle esportazioni israeliane 
di gas naturale 

La redazione  

I magistrati transalpini non sono da 
meno di quelli italiani e hanno deciso 
di confiscare i 2 milioni di euro che il 
Rassemblement National (RN, ex Front 
National) avrebbe dovuto ricevere il 10 
luglio, come gli altri partiti, a titolo di 
anticipo sul finanziamento pubblico. Il 
partito, per la decisione dei giudici che 
indagano sul caso, in cui il RN è accu-
sato di aver impiegato a spese di Stra-
sburgo assistenti utilizzati per il partito, 
rischia di dover rimborsare un danno 
di 7 milioni di euro. A tanto ammonte-
rebbe la cifra indebitamente sottratta 
e per la quale sono sotto inchiesta 10 
persone, fra le quali la Le 
Pen. “Confiscando la nostra dotazione 
pubblica senza sentenza su questo 
pseudo caso degli assistenti – ha scrit-
to la presidente del partito di estrema 

destra francese su Twitter – i giudici 
applicano la pena di morte ‘a titolo 
conservativo'”. 

L’appello che la Le Pen ha già annun-
ciato di voler presentare, “non è so-
spensivo” della decisione, definita dal 
partito “un colpo di mano senza alcu-
na base legale”, per il quale il RN “non 
potrà pagare gli stipendi” dei dipen-
denti. Tanto più, sottolinea un comuni-
cato, che il RN non ottiene ormai da 
mesi alcun prestito dalle banche. In 
una lettera aperta ai sostenitori, Mari-
ne Le Pen invita i militanti a “rivoltarsi” 
contro “una dittatura che vuole ucci-
dere il primo partito di opposizione”. 
“Il carattere politico dell’iniziativa non 
è neppure in dubbio”, aggiunge pas-
sando ad attaccare le toghe, “poiché 

uno dei due giudici è membro del 
Sindacato della Magistratura”, situato 
politicamente a sinistra, “e l’altro è un 
suo compagno di strada”. Il FN riceve 
finanziamenti pubblici per 4,5 milioni 
di euro, che rappresentano la principa-
le fonte di finanziamento dei partiti in 
Francia, che nel 2018 devono incassare 
un totale di 68 milioni. Le indagini, che 
non hanno finora portato ad alcuna 
sentenza, hanno però ritrovato – a 
quanto si apprende – numerosi indizi 
come messaggi e-mail e tabelle in 
base alle quali si desume che i com-
pensi di alcuni dipendenti venivano 
modulati sulla base di quanto messo a 
disposizione degli eurodeputati per gli 
assistenti parlamentari a Strasburgo.• 

Sequestrati 2 milioni di euro al  
partito della Le Pen 

di  C.S. 
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Per combattere mobbing e 
molestie sessuali sul luogo di 
lavoro, gli eurodeputati della 
commissione diritti delle don-
ne e uguaglianza di genere 
propongono nuove misure per 
aiutare le vittime a denunciare 
i casi e per assicurare sanzioni 
contro i responsabili.  Gli euro-
deputati deplorano il fatto che 
leggi e definizioni dei reati 
varino di molto da Stato a Sta-
to in Europa, e chiedono alla 
Commissione Ue di proporre 
una direttiva contro tutte le 
forme di violenza sulle donne, 
che comprenda anche una de-
finizione comune e aggiornata 
dei reati e standard legali per 
trattare tali crimini.  

“Le vittime non devono aver 
paura di denunciare i casi di 
violenza sul luogo di lavoro ”, 
sottolineano gli eurodeputati 
che chiedono agli Stati Ue di 
incoraggiare politiche sui po-
sti di lavoro basate sulla pre-

venzione, procedure confiden-
ziali per gestire le denunce, e 
dure sanzioni dissuasive per i 
responsabili .  “ I l  movimento 
#MeToo ha mostrato al mondo 
quanto grande e diffuso fosse 
il fenomeno di mobbing e mo-
lestie sessuali ,  anche nei luo-
ghi pubblici e di lavoro”, ha 

detto Pina Picierno (S&D), re-
latrice della proposta, spie-
gando come bisogna partire 
da una “chiara definizione le-
gale di molestia, concentran-
dosi sulle strategie per l ’ istru-
zione e affrontando il dram-
matico fenomeno delle mole-
stie online».• 

Gli eurodeputati sollecitano nuove norme contro 
mobbing e molestie 

La Redazione 

Siglato a Roma l’accordo tra Polizia di 
Stato e MM S.p.A. per la prevenzione e 
il contrasto dei crimini informatici che 
hanno per oggetto i sistemi e servizi 
informativi di particolare rilievo per il 
Paese. 

La convenzione, firmata dal Capo della 
Polizia-Direttore Generale della Pubbli-
ca Sicurezza, Franco Gabrielli, e dal 
Presidente di MM S.p.A., Davide Corri-
tore, rientra nell’ambito delle direttive 
impartite dal Ministro dell’Interno per il 
potenziamento dell’attività di preven-
zione alla criminalità informatica attra-
verso la stipula di accordi con gli opera-
tori che forniscono prestazioni essenzia-
li. 

La Polizia Postale e delle Comunicazio-
ni è infatti quotidianamente impegnata 
a garantire l’integrità e la funzionalità 

della rete informatica delle strutture di 
livello strategico per il Paese attraverso 
il Centro Nazionale Anticrimine Infor-
matico per la Protezione delle Infra-
strutture Critiche. 

MM S.p.A., è una delle più grandi e 
diversificate società d’ingegneria in 
Italia, in grado di fornire soluzioni su 
misura nella progettazione e riqualifica-
zione degli ecosistemi urbani e, pertan-
to, la protezione dei suoi sistemi infor-
matici è da considerarsi necessaria per 
assicurare il pieno compimento del-
la mission aziendale. 

L’accordo rappresenta una tappa signi-
ficativa nel processo di costruzione di 
una fattiva collaborazione tra pubblico 
e privato: un progetto che, in considera-
zione dell’insidiosità delle minacce 
informatiche e della mutevolezza con la 

quale esse si realizzano, risulta essere 
strumento essenziale per la realizzazio-
ne di un efficace sistema di contrasto 
al cybercrime, basato quindi sulla con-
divisione informativa e sulla coopera-
zione operativa. 

Alla firma della convenzione erano 
presenti, per il Dipartimento della Pub-
blica Sicurezza, il Direttore Centrale 
per la Polizia Stradale, Ferroviaria, del-
le Comunicazioni e per i Reparti Spe-
ciali della Polizia di Stato Roberto Sgal-
la e il Direttore del Servizio Polizia 
Postale e delle Comunicazioni Nunzia 
Ciardi, mentre per MM S.p.A. il Diret-
tore IT Nicola Rivezzi. 

 Fonte: Comunicato stampa di MM 
Spa del 9 luglio 2018 

Polizia di Stato e MM S.p.A. siglano accordo su prevenzione 
e contrasto dei crimini informatici 

 La redazione  
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La popolazione della Ue è cresciuta 
di 1,1 milioni tra l’1 gennaio 2017 
(511,5 milioni) e l’1 gennaio 2018 
(512,6 milioni) e l’aumento, certifica 
Eurostat, è stato principalmente do-
vuto alla migrazione netta verso 
l’Ue, la cui popolazione indigena ha 
fatto invece registrare un saldo ne-
gativo tra nascite (5,1 milioni) e de-
cessi (5,3 milioni). In Italia la popola-
zione ha segnato un calo di circa 
105.000 persone, passando dai 
60.589 milioni del 2017 ai 60.484 
milioni del 2018: il Paese si confer-
ma quello con la più bassa natalità e 
tra i peggiori per nel saldo nascite-
morti. 

Nel 2017 la popolazione è cresciuta 
in 19 stati membri ed è calata in 9, 
con gli aumenti maggiori registrati a 
Malta (+32,9 per mille residenti), 
seguita da Lussemburgo (+19 per 
mille), Svezia (+12,4 per mille), Irlan-
da (+11,2 per mille) e Cipro (+11 
per mille). I cali maggiori sono inve-
ce stati registrati in Lituania (-13,8 
per mille), Croazia (-11,8 per mille), 
Lettonia (-8,1 per mille), Bulgaria (-
7,3 per mille) e Romania (-6,2 per 
mille). In totale, la popolazione Ue è 
aumentata del 2,1 per mille nel 
2017. 

In Italia, invece, il calo è stato 
dell’1,7 per mille. La popolazione 
italiana costituisce l’11,8% di quella 
Ue, la quarta maggiore dietro alla 
Germania che è prima (82,9 milioni 
pari al 16,2% sui 28, +4 per mille 
rispetto agli 82,5 dell’anno prece-
dente), poi Francia seconda (67,2 

milioni pari al 13,1%, +3,5 per mille 
rispetto ai 66,9), Gran Bretagna terza 
(66,2 milioni pari al 12,9%, +5,7 per 
mille dai 65,8). Dopo l’Italia, seguo-
no quinta la Spagna (46,7 milioni 
pari al 9,1%, +2,8 per mille dai 46,5) 
e Polonia (quasi 38 milioni pari al 
7,4%, +0,1 per mille da 37,97). Nel 
2017 sono nati in Ue 90mila bimbi 
in meno rispetto al 2016, per un 
tasso di natalità Ue pari a 9,9 per 
mille residenti, con il più alto regi-
strato invece in Irlanda (12,9 per 
mille), Svezia (11,5 per mille), Gran 
Bretagna e Francia (11,4 per mille). Il 
più basso tasso di natalità, invece, è 
appannaggio dell’Italia, con 7,6 per 
mille, seguita da Grecia (8,2 per mil-
le), Portogallo e spagna (8,4 per mil-
le) Croazia (8,9 per mille) e Bulgaria 
(9 per mille). 

Tra i Paesi che hanno registrato un 
saldo naturale negativo tra nascite e 
decessi l’Italia è la settima peggiore 
(-3,2 per mille, record negativo la 
Bulgaria con -6,5 per mille), nonché 
la terza peggiore, preceduta solo da 
Bulgaria e Croazia, per l’equilibrio 
peggiore tra nascite e morti con 
appena poco più del 40% di nascite 
e quasi il 60% di decessi. Anche la 
Germania ha i decessi che superano 
le nascite, con circa il 45% di nascite 
a fronte del 55% di decessi. I Paesi 
dove invece il saldo è positivo e i 
nuovi nati sono di più rispetto ai 
deceduti sono Irlanda (quasi 70% 
nascite e un po’ più del 30% di de-
cessi), Cipro, Lussemburgo, Francia, 
Svezia e Gran Bretagna.• 

Più morti che nati tra gli europei, ma gli immigrati  
aumentano la popolazione della Ue 

di L.D.R. 
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C 
oloro che hanno la capacità 

di sopportazione di legger-

mi su queste colonne, an-

che di quando in quando, 

sanno che sono un difensore delle 

garanzie appassionato della Costitu-

zione che assegna quelle primarie e 

inalienabili. 

Un avvocato, d’altronde, la Carta 

Fondamentale dello Stato la deve 

conoscere: sorprende, dunque, e 

non solo chi scrive, l’affermazione 

del sottosegretario alla Giustizia, 

On. Morrone, a proposito della ne-

cessità di eliminare le correnti di 

sinistra della Magistratura 

(violazione degli artt. 3, parità di 

diritti tra i cittadini e 18 della Costi-

tuzione) poi corretta estendendola a 

tutte le correnti: violazione del solo 

art. 18 che sancisce la libertà di as-

sociazione. 

Va detto che una ragione di fondo 

l’On. Morrone ce l’ha perché la frag-

mentazione in correnti della Magi-

stratura si è rivelata dannosa soprat-

tutto con riguardo al funzionamento 

del Consiglio Superiore che risulta 

condizionato dalla necessità di me-

diare le proprie decisioni nel rispet-

to di equilibri e interessi tra le diver-

se componenti, facendone così 

un  politicizzato con poteri effettivi 

(autoassegnatisi) più estesi di quelli 

istituzionali e non quello di autogo-

verno previsto – ancora una volta – 

dalla Costituzione. 

Esprimersi in quel modo, peraltro, è 

stato sbagliato sia dal punto di vista 

del diritto che politico…anche per-

ché il rimedio è stato peggiore del 

male quando si è giustificato dicen-

do che è abituato a parlare in sedi 

differenti quali i comizi: come a dire 

che in campagna elettorale si pos-

sono dire e promettere cose che poi 

non avranno nessuna corrisponden-

za nei fatti. Ma questo, forse, già lo 

sapevamo e ce ne eravamo accorti 

da lungo tempo e con riguardo 

all’arco parlamentare quasi al com-

pleto. 

Lamentarsi sempre di ciò che acca-

de a casa nostra, peraltro, non è 

giusto perché altrove non si viva 

esattamente come nella Città del 

Sole di Tommaso Campanella. 

Per restare in ambito europeo, su 

cui si incentra il focus del “Patto” 

vale la pena rimarcare che per la 

prima volta la Commissione UE ha 

attivato la procedura di infrazione 

prevista dall’art. 7 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione nei con-

fronti della Polonia, sospettata di 

aver violato il diritto ad un ricorso 

effettivo a un giudice imparziale 

sancito dal TUE in combinato dispo-

sto con la Carta dei Diritti Fonda-

mentali della UE. 

Tutto ciò in conseguenza del fatto 

che in quel Paese si è disposto il pre 

pensionamento per legge dei giudi-

ci della Corte Suprema che dovreb-

bero essere indicati dal Ministro 

della Giustizia che già ricopre la ca-

rica di Procuratore Generale. Altre 

norme riguardano il Consiglio Na-

zionale della Magistratura (analogo 

al nostro C.S.M.) e paiono volte a 

limitare l’autonomia dei Giudici me-

diante una più marcata sottoposi-

zione all’Esecutivo. 

La salvaguardia del potere giudizia-

rio da quello politico è un valore 

comune e da salvaguardare ad ogni 

costo: le nostre libertà, da noi come 

altrove, sono strettamente legate 

alla indipendenza dei Magistrati: 

ecco perché, si è espresso male, ma 

il sottosegretario Morrone non ha 

tutti i torti e perché oggi Polonia e 

Stato di Diritto sono un ossimoro 

evidente.• 

 

In attesa di Giustizia: libertà perdute 

di Manuel Sarno  
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B 
uongiorno a voi, golosi 

lettori de Il Patto Sociale, 

sono Aurora Bendotti, 

avvocato rodigino di To-

ghe & Teglie: in passato avete già 

letto delle mie preparazioni e og-

gi torno a voi con un dolce i cui 

ingredienti sono di stagione e che 

per concludere un pasto con le 

prelibatezze suggerite dai miei 

amici, oppure anche a colazione o 

per uno spuntino è perfetto; si 

tratta di una ciambella ai frutti di 

bosco. 

Ingredienti (indicativi, io vado ab-

bastanza a occhio): circa 300 gr. di 

farina 00 (però si può usare 

la Manitoba), 200 gr. di zucchero 

semolato, due vasetti da 125 gr. di 

yogurt bianco intero, tre 3 uova, 

3/4 di un bicchiere di olio di semi, 

una bustina di lievito per dolci, 

scorza grattugiata di un limone, 

due cucchiai di miele, 250 gr. (una 

vaschetta circa) di frutti di bosco 

freschi ma che avrete la cura di 

congelare prima dell’uso. 

Procedimento: 

per cominciare, in una ciotola 

sbattere le uova con lo zucchero 

finché non diventerà un composto 

chiaro ed omogeneo, aggiungere 

yogurt e l’olio a filo e grattugiare 

nel composto che si va formando 

la scorza del limone, aggiungere il 

miele e mescolare il tutto. 

Aggiungere ora la farina e il lievi-

to setacciati e lavorare l’impasto a 

mano. Alla fine aggiungere i frutti 

di bosco congelati lasciandone da 

parte una manciata e mescolare 

nuovamente tutti. 

A questo punto siete pronti per la 

cottura: prendere una teglia a for-

ma di ciambella, imburrare gene-

rosamente, infarinare e versarci 

dentro il composto che andrà de-

corato come si vede nella foto 

con i frutti di bosco messi da par-

te. Infornare a 180 gradi per 40-45 

minuti. 

Appena pronto, è necessario – 

come in quasi tutti i dolci – fare 

raffreddare il ciambellone e prima 

di servire, se piace, spolverare con 

lo zucchero a velo.• 

 

Toghe&Teglie: ciambellone ai frutti di bosco 

di Aurora Bendotti  
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D 
opo il crollo della dittatu-

ra comunista, il ruolo dei 

rappresentanti diplomati-

ci e delle istituzioni inter-

nazionali è stato determinante e di 

grande importanza. Positivo, quan-

do hanno contribuito alla costituzio-

ne di una nuova società democrati-

ca e allo sviluppo del paese, negati-

vo, quando hanno fatto il contrario, 

servendo determinati interessi per-

sonali e di gruppi occulti. E lo hanno 

fatto. Almeno alcuni di loro. Ma non 

sempre, come è stato in seguito 

dimostrato, hanno agito in confor-

mità con le politiche e gli obiettivi 

degli Stati che rappresentavano. 

Spesso avrebbero agito a titolo per-

sonale, seguendo e obbedendo a 

degli interessi occulti. Soprattutto 

durante questi ultimi anni. 

In Albania i rappresentanti diploma-

tici non sempre hanno rispettato 

quanto prevede e stabilisce la Con-

venzione di Vienna. Convenzione 

entrata in vigore il 18 aprile 1961 

che, tra l’altro, sancisce i diritti e/o i 

doveri che determinano e disciplina-

no le norme del diritto internaziona-

le e l’operato degli stessi rappresen-

tanti diplomatici. E lo hanno fatto 

perché essi obbedivano a quanto 

era stato chiesto loro dalle istituzio-

ni e/o da gruppi d’interesse del pae-

se che rappresentavano. Oppure 

perché, di loro propria iniziativa, 

avevano assunto una determinata 

posizione e svolgevano un altrettan-

to determinato ruolo. Di certo la 

”colpa” non è stata tutta loro. Per-

ché c’è stato sempre anche chi chie-

deva, ordinava e ricompensava. Per-

ciò la “colpa” è stata ed è tuttora 

anche e soprattutto di quelli che 

hanno chiesto e/o permesso che 

tutto ciò accadesse. 

Alcuni ambasciatori, in determinate 

e cruciali occasioni, dovevano agire 

solo e soltanto secondo i loro obbli-

ghi istituzionali. Almeno dovevano 

informare correttamente le istituzio-

ni che rappresentavano delle pro-

blematiche realtà albanesi. Ma non 

lo hanno fatto. Invece, in altre deter-

minate occasioni, dovevano tacere e 

non assumere attributi che non 

spettava loro, sempre secondo i loro 

obblighi istituzionali, e non lo hanno 

fatto. Hanno scelto di schierarsi a 

fianco dei rappresentanti del potere 

politico, primo ministro in testa. Lo 

hanno fatto anche quando loro ave-

vano del torto marcio e andavano 

apertamente contro gli interessi dei 

cittadini e del paese ospitante. Lo 

hanno fatto, nonostante avessero 

avuto sempre tutte le necessarie 

informazioni sulla vera e vissuta 

realtà. Ma hanno scelto diversamen-

 

di Milosao 

Dannoso operato di alcuni rappresentanti 
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I diplomatici 
tradiscono 

tutto, tranne 
che le loro 
emozioni. 
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te, incuranti che con le loro dichia-

razioni, atteggiamenti e/o atti pub-

blici potevano aiutare il male. Lo 

hanno fatto, altalenandosi tra il ruo-

lo di governatore dell’Albania, a 

quello di portavoce del primo mini-

stro (Patto Sociale n.254; 283; 284; 

288; 290; 292; 293 ecc.). Le cattive 

lingue sono convinte che tutto ciò 

sia accaduto solo e soltanto in cam-

bio di cospicui benefici materiali e 

non solo. E come spesso è successo, 

le cattive lingue hanno avuto l’oc-

chio lungo, sapendo bene quello 

che hanno detto. 

Una significativa sintesi dei proble-

matici e spesso dannosi atteggia-

menti di certi ambasciatori e altri 

rappresentanti delle istituzioni inter-

nazionali, presenti in Albania è stata 

fatta il 15 dicembre 2017, durante 

una trasmissione televisiva in prima 

serata, dall’attuale ambasciatore 

dell’OSCE in Albania, dall’ottobre 

2016. Egli è un buon conoscitore 

della realtà albanese, essendo stato 

anche l’ambasciatore della Germa-

nia a Tirana nel periodo 2007 – 

2010. Facendo mea culpa, l’amba-

sciatore ha dichairato, tra l’altro, che 

“È proprio il caso di una riflessione 

per la comunità internazionale su 

quello che è andato male in Albania, 

nel senso della democrazia, perché 

c’è una percezione, secondo la qua-

le sembra che quando le cose vanno 

bene è tutto merito degli stranieri, 

mentre quando vanno male la re-

sponsabilità è delle autorià locali”. 

Un significativo caso è quello legato 

alla massiccia coltivazione della can-

nabis su tutto il territorio e il traffico 

illecito della cannabis e di altre dro-

ghe pesanti. Una seria ed attuale 

preoccupazione per diverse agenzie 

specializzate, sia in Europa che negli 

Stati Uniti d’America, ma che è stata 

costantemente e ostinatamente 

ignorata e negata dall’ambasciatore 

statunitense e dalla rappresentante 

dell’Unione europea. Parlando di 

questa allarmante realtà, il loro col-

lega dell’OSCE, durante la sopracita-

ta intervista, ha dicharato che “C’è 

stato un prolungato silenzio, mentre 

il problema pullulava, finché scop-

piò”. Per poi proseguire, chiedendo-

si “Cosa poteva fare meglio la co-

munità internazionale? Ho regolar-

mente riflettuto su questa situazio-

ne (della cannabis; n.d.a.). Far sapere 

chiaramente e dall’inizio i problemi 

è qualcosa che aiuta tutti. […] Penso 

che tutti stiamo cercando di trarre 

delle conclusioni da quello che è 

ormai successo”. 

Quanto è accaduto in Albania ulti-

mamente dimostra, evidenze alla 

mano, che alcuni ambasciatori, con 

il loro operato, si sono comportati 

come dei veri governatori dell’Alba-

nia.  Oltrepassando e ignorando 

così anche quanto previsto dalla 

Convenzione di Vienna. Ovvimanen-

te tutto ciò non poteva succedere 

senza il beneplacito del potere poli-

tico locale. Un caso eclatante è stato 

quello della riforma del sistema di 

giustizia. Riforma che, nonostante 

quanto è stato detto e propaganda-

to dal 2016 ad oggi, sia dal primo 

ministro che dall’ambasciatore sta-

tunitense e da quella dell’Unione 

europea, in realtà ha attualmente 

bloccato il sistema stesso. Basta rife-

rirsi soltanto all’incapacità, ormai da 

alcune settimane, della Corte Costi-

tuzionale di deliberare (Patto Socia-

le n.314). Le conseguenze sono già 

evidenti e molto serie. Ma il vero e 

grave problema è che ormai il siste-

ma della giustizia viene controllato 

dal primo ministro. Gli ultimi allar-

manti sviluppi in Albania rappresen-

tano delle ulteriori e serie avvisaglie 

del ritorno ad un sistema totalitario. 

Tutto ciò grazie anche all’incondi-

zionato appoggio dei sopramenzio-

nati ambasciatori e di alcuni altri 

rappresentanti delle istituzioni inter-

nazionali, subalterni a loro, che do-

vevano sostenere tecnicamente la 

riforma. 

Le allarmanti conseguenze di questa 

situazione si stanno evidenziando 

chiaramente anche dallo scandalo, 

tuttora in corso, del Teatro Naziona-

le (Patto Sociale n.316). Giovedì 

scorso il Parlamento, con i soli voti 

della maggioranza governativa, ha 

approvato una legge speciale, con 

procedure d’urgenza, in palese con-

trasto con quanto prevede la Costi-

tuzione e le leggi in vigore nella 

Repubblica d’Albania. Legge che 

prevede l’abbattimento del Teatro, il 

passaggio ad un costruttore privato 

e la costruzione, al posto del Teatro, 

di alcuni mostri di cemento armato. 

Una fonte milionaria di profitti cor-

ruttivi per chi lo ha ideato e ormai 

permesso quella legge anticostitu-

zionale. Ma la Corte Costituzionale 

non può più deliberare. Chissà se 

per caso?! Mentre gli ambasciatori 

continuano a non vedere e non sa-

pere niente. 

Chi scrive queste righe è convinto 

che anche simili dannosi operati, di 

certi rappresentanti diplomatici, 

possano agevolare il ritorno ad un 

regime totalitario in Albania. Tra 

poco, a fine mandato, i due sopraci-

tati ambasciatori lasceranno l’Alba-

nia. Se ne andranno, ma lasceranno 

dietro non pochi seri problemi, 

creati anche da loro stessi. Egli non 

saprà mai però, se e come hanno 

tradito anche la loro coscienza. Se 

ne hanno una.• 
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Spain to introduce “only yes is yes” 
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S 
pain’s deputy prime mini-

ster, Carmen Cal-

vo, announced on Tuesday 

that the government will 

present an “only yes means yes” 

bill; the new law will make ack of 

explicit consent a case of sexual as-

sault. 

Calvo is reacting to public indigna-

tion after a court allowed five men 

who gang-raped an 18-year old girl 

to walk with sexual abuse charges. 

The so-called “La Manada” case 

took place during the 2016 Bulls 

festival in Pamplona; the men got 

five years’ probation and a €10,000 

fine each, rather than a 22-year sen-

tence. The five men had filmed the 

whole incident and argued that the 

woman did not try to defend her-

self. During the trial, the girl said she 

submitted out of fear. 

The judge ruled that the perpetra-

tors did not rape the victim but ac-

ted from a “situation of superiority” 

to intimidate her. Under Spanish 

law, that is not rape. Thousands of 

people took to the streets chanting 

“It’s not abuse, it’s rape.” 

Spanish media suggest that the new 

law will seek to emulate Sweden, 

the United Kingdom, Belgium, Ice-

land and Germany, where any sexual 

act that does not entail explicit con-

sent is considered rape.• 

New Europe, By NEOnline | IR 
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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 neces-

sità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una 

realtà appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
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