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giustizia per pubblici 
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Libero scambio: 
quale modello? 

“N 
el 1913 gli europei 

pensavano di avere 

una pace duratura 

ma solo un anno do-

po scoppiò una violenta guerra fratrici-

da che attraversò l’intero continente. 

Non parlo di quel periodo perché sia-

mo sull’orlo di un’altra catastrofe ma 

perché l’Europa è la ‘guardiana’ della 

pace, dobbiamo essere grati se viviamo 

in un continente reso pacifico dall’Unio-

ne europea”. Inizia con chiaro riferi-

mento al vero senso dell’esistenza 

dell’Unione europea il discorso sullo 

stato dell’Unione che il Presidente della 

Commissione europea Jean-Claude 

Juncker ha tenuto giovedì 12 settembre 

a Strasburgo nella sede del Parlamento 

europeo in occasione della Sessione 

plenaria. Quasi un monito per chi, in 

Juncker: il mondo ha 
bisogno di un’Europa 

forte ed unita L’importanza di 
un vaccino 
di Carlo Borsani 

C 
aro Direttore, anni fa, 

quand’ero Assessore regio-

nale alla Sanità della Regio-

ne Lombardia, ricevetti 

un’Associazione di genitori che mi 

chiesero di eliminare le vaccinazioni: 

non dissi nulla, mi alzai dalla poltro-

na, girai intorno alla scrivania e mi 

posi di fronte a loro. Alzai poi il pan-

talone della mia gamba destra che 

mostrai nella sua magrezza ed insuf-

ficiente muscolatura dovute agli esiti 

di una poliomelite avuta nel 1949 a 

4 anni. 

Non ci fu più bisogno di parlare, si 

alzarono ci salutammo cortesemente 

e li accompagnai alla porta. Poco 

tempo dopo il 1949 venne scoperto 

il Sabin e grazie a quel vaccino oggi, 

come afferma l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, la poliomelite 

è quasi completamente scomparsa 

nel mondo. Perché Le scrivo tutto 

ciò? Perché mi auguro che i partiti 

presenti in Regione ed in particolare 

quelli del centro destra, usino il cer-
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L 
a libera circolazione delle 

merci non gravata di al-

cun tipo di tassazione ag-

giuntiva rappresenta lo sce-

nario ideale ed ovviamente teorico 

al quale i vari accordi commerciali 

tra le diverse realtà economiche 

e politiche timidamente tendono ad 

avvicinarsi. Nel mondo reale infatti 

la concorrenza non comincia tra 

prodotti (piuttosto tra filiere produt-

tive), e quindi tra sistemi normativi 

relativi alla fiscalità, alla tutela del 

lavoro e della produzione e, ultima-

mente, anche alla sostenibilità. Que-

sti sistemi si confrontano poi attra-

verso i prodotti (e le filiere), e quin-

di la sola ricerca di un aumento del-

la produttività non può certamente 

compensare i dumping sociali, fiscali 

ed economici tra Paesi evoluti ed in 

via di sviluppo. Una delle ricette più 

banali proposte da oltre quindi-

ci anni dal mondo accademico ita-

liano per combattere l’invasione di 

prodotti a basso costo provenienti 

dai Paesi del Far East. 

In questo contesto così articolato di 

un mercato globale che pone in 

concorrenza beni di consumo ed 

intermedi, espressione di culture e 

normative assolutamente diverse 

tanto diventare esse stesse fattori 

competitivi, recentemente si è inne-

scata una nuova situazione politica 

ed economica con l’esito del refe-

rendum in Gran Bretagna relativo 

all’uscita dall’Unione stessa. La ge-

stione della Brexit infatti rappresen-

ta una nuova opportunità in relazio-

ne alle politiche commerciali di libe-

ro scambio che vede contrapposte 

l’Unione Europea alla Gran Breta-

gna. Il punto d’arrivo dichiara-

to all’Unione stessa può venire indi-

cato in due obiettivi: il primo relati-

vo ad un accordo di libero scambio, 

quindi con zero quote, zero tariffe, 

ed un secondo, forse ancora più 

qualificante, relativo al riconosci-

mento delle oltre tremila specificità 

o, meglio, tremila indicazioni geo-

grafiche per le quali l’Europea chie-

de la protezione all’interno del mer-

cato britannico. 

In questo ambito la posizione dell’I-

talia è assolutamente preminente in 

quanto quasi un terzo (935) di que-

ste protezioni richieste rappresenta 

appunto l’indicazione di prodotti 

italiani che vanno dal prosecco al 

parmigiano reggiano. Questo punto 

rappresenta una scelta molto quali-

ficante, e potremmo aggiungere 

assolutamente tardiva, da parte del-

la Unione Europea. In questo senso, 

infatti, vanno ricordate le critiche 

che vennero altrettanto giustamente 

mosse all’accordo relativo e flussi 

commerciali tra Unione Europea e 

Canada (il Ceta) all’interno del quale 

la tutela delle specificità geografiche 

italiane si fermò al misero numero 

di quarantatre. In altre parole nel 

Ceta hanno trovato una propria tu-

tela poco più del 4% di quei prodot-

ti espressioni della specificità geo-

grafica e culturale italiana che inve-

ce rappresentano l’obiettivo attuale 

nella trattativa con la Gran Bretagna. 

Libero scambio: quale modello? 
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M 
entre il mondo econo-

mico internazionale e 

soprattutto nazionale 

si interroga sugli sce-

nari futuri come digitalizzazione 

o settore terziario avanzato, la trat-

tativa commerciale che vede con-

trapposti Stati Uniti e Unione Euro-

pea potrebbe trovare una interes-

sante soluzione partendo dalla car-

ne, cioè da un prodotto espressione 

del settore primario. 

Nel terzo millennio infatti è anco-

ra la carne il primo argomento o, 

meglio, il primo fattore economico 

attraverso il quale il neo presidente 

Donald Trump dichiarò, giustamen-

te, di voler riequilibrare gli scambi 

commerciali tra gli Stati Uniti e l’Eu-

ropa. Ad una ferrea opposizione 

dell’Europa, giustificata dalla pre-

senza di ormoni negli allevamenti 

statunitensi, il presidente statuniten-

se avviò una politica di forte avver-

sione nei confronti del blocco euro-

peo all’importazione della carne 

Made in Usa, minacciando di intro-

durre dazi sui principali flussi com-

merciale provenienti dall’Unione 

Europea. 

Contemporaneamente però, nell’ot-

tobre 2017, l’Unione introdusse (sua 

sponte) i dazi tra il 23-43% sull’allu-

minio e l’acciaio cinese. Una scelta 

strategica che si ripeté nel marzo 

del 2018 con l’introduzione di dazi 

sulle importazioni di pneumatici 

cinesi. 

Viceversa, quando gli Stati Uniti, 

avviando una politica di forte rine-

goziazione nei confronti dei flussi 

commerciali anche con la Cina, in-

trodussero i dazi, sempre sull’allu-

minio e sull’acciaio cinesi 

(esattamente come la Ue), l’Unione 

stessa gridò “all’attentato al libero 

 

Ue, Trump, Made in: la tutela alternata 
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Nella scelta della trattativa tra Gran 

Bretagna ed Unione Europea la tu-

tela del prodotto inteso come il ri-

sultato finale di una filiera produtti-

va, e quindi espressione contempo-

ranea della cultura di un determina-

to Paese, pare abbia trovato final-

mente una propria espressione e 

tutela. 

Tornando quindi agli obiettivi rag-

giungibili in riferimento al Ceta, tut-

te le critiche risultarono assoluta-

mente corrette e nulla avevano a 

che fare, come qualcuno disse, in 

base ad una contrarietà culturale 

con gli accordi relativi ai flussi com-

merciali ed al libero merca-

to. Quest’ultimo rappresenta certa-

mente un traguardo che indica una 

direzione più che un punto da rag-

giungere. Tale direzione può essere 

indicata ancora meglio non attraver-

so l’omogeneizzare delle diverse 

espressioni culturali che i prodotti 

esprimono ma fornendo una tutela 

aggiuntiva a quella nazionale per 

offrire successivamente la possibilità 

al consumatore di scegliere libera-

mente attraverso il proprio acquisto. 

In fondo la semplice condizione per 

rendere un libero mercato viene 

rappresentata dalla conoscenza e 

quindi dalla certificazione della filie-

ra produttiva.• 
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mercato” dimostrando una doppiez-

za valoriale francamente imbaraz-

zante. Pur avendo connotazioni dif-

ferenti, la trattativa o, meglio, il con-

trasto tra Stati Uniti e Cina, caratte-

rizzato in buona parte da prodotti 

ad alto contenuto tecnologico, si 

sviluppò e si mantiene più o meno 

con medesime scelte strategiche. 

Nel frattempo l’Unione Europea, 

grazie alla politica del presidente 

Trump, ha ottenuto una riduzione 

dei dazi sull’importazione di auto da 

parte della Cina dal 25 al 15%. Un 

obiettivo che la stessa Unione non si 

sognava di porsi neppure tra quelli 

più avveniristici. Contemporanea-

mente, per quanto riguarda i rap-

porti con l’Europa, Donald Trump 

continuò a minacciare di introdurre i 

dazi sulle importazioni ampliando 

recentemente la possibilità di que-

sta opzione anche alle importazioni 

di auto europee. 

Come d’incanto, ecco l’Unione Euro-

pea proporre agli Stati Uniti la pos-

sibilità di importare 45.000 tonnella-

te di carne Made in Usa purché pri-

va di estrogeni. Una quota aggiunti-

va in quanto precedentemente 

comprendeva quella consentita alle 

carni neozelandesi ed argentine. 

Emergono quindi evidenti due con-

siderazioni. 

Quando ad essere minacciati di 

nuovi dazi dagli Stati Uniti sui flussi 

commerciali sono i prodotti delle 

filiere del tessile-abbigliamento o 

del settore agroalimentare (in buo-

na parte quindi espressione del ma-

de in Italy) l’Unione Europea ha 

mantenuto la posizione senza cerca-

re neppure un punto d’accordo ed 

addirittura minacciando ritorsioni a 

sua volta. Ora che a veni-

re minacciata è l’esportazione delle 

automobili europee, delle quali i 

gruppi Mercedes, Volkswagen 

e BMW  rappresentano la quasi to-

talità dei flussi commerciali per ogni 

segmento di auto, in particolare 

nella fascia Premium, improvvisa-

mente nell’Unione Europea si elabo-

ra una nuova strategia con l’obietti-

vo evidente di salvaguardare i legit-

timi interessi dell’industria tedesca 

ed in particolare automobilistica. 

La prima considerazione evidente è 

rappresentata dal fatto che in Euro-

pa le ragioni economiche della Ger-

mania rappresentano la ragione e le 

motivazioni che influenzano, se non 

addirittura determinano, la politica 

commerciale, come quella estera, 

dell’Unione Europea stessa. 

In altre parole la Germania, per me-

rito proprio ma soprattutto per de-

merito degli altri paesi europei tra i 

quali l’Italia, riesce ad imporre i pro-

pri interessi attraverso politiche e 

soprattutto funzionari europei e 

politici di livello che rendono ridicoli 

tutti gli altri componenti, anche il 

Parlamento Europeo, ed in partico-

lare quelli italiani. 

Ancora una volta quindi emerge 

l’inconsistenza assoluta della classe 

politica italiana in Europa che occu-

pa senza competenze delle posizio-

ni chiave che dovrebbero inve-

ce essere utilizzate per la tutela de-

gli interessi italiani. Infatti, di fronte 

a questa ennesima prova di forza 

della Germania e dell’industria tede-

sca, in particolare automobilistica, 

come non ricordare il voto favore-

vole dei parlamentari europei italia-

ni all’importazione di olio tunisino 

come sostegno alla democrazia di 

paese nordafricano? Una decisione 

tanto scellerata da mette-

re ulteriormente in ginocchio le col-

ture dell’olio italiano, già in forte 

difficoltà per il caso xylella, dimo-

strando, ancora una volta, lo spes-

sore culturale ridicolo di una classe 

che si considera internazionale solo 

perché tutela l’interesse di altre na-

zioni a discapito della propria. 

Tutto questo è la logica conseguen-

za della inettitudine, come della in-

competenza, dei parlamentari e dei 

funzionari europei italiani nel valo-

rizzare le prerogative e le aspettati-

ve di crescita economica del nostro 

Paese. 

In secondo luogo, ed arriviamo alla 

seconda ed ultima considerazione, 

questa offerta relativa alle nuove 

importazioni di carne proposta dalla 

Unione Europea dimostra ancora 

una volta la capacità negoziale co-

me strategia vincente del presidente 

Trump e ridicolizza, ancora una vol-

ta, le professionalità poste in campo 

dall’Unione stessa ed in particolare 

italiane.• 
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“N 
el 1913 gli euro-

pei pensavano di 

avere una pace 

duratura ma solo 

un anno dopo scoppiò una violenta 

guerra fratricida che attraversò l’in-

tero continente. Non parlo di quel 

periodo perché siamo sull’orlo di 

un’altra catastrofe ma perché l’Euro-

pa è la ‘guardiana’ della pace, dob-

biamo essere grati se viviamo in un 

continente reso pacifico dall’Unione 

europea”. Inizia con chiaro riferi-

mento al vero senso dell’esistenza 

dell’Unione europea il discorso sullo 

stato dell’Unione che il Presidente 

della Commissione europea Jean-

Claude Juncker ha tenuto giovedì 12 

settembre a Strasburgo nella sede 

del Parlamento europeo in occasio-

ne della Sessione plenaria. Quasi un 

monito per chi, in questi mesi,sta 

cercando di mettere in discussione il 

valore dell’Unione europea. Un di-

scorso atteso – ultimo per la pro-

grammazione prima della fine del 

mandato dell’attuale Commissione 

UE (gli organi saranno nominati a 

settembre 2019) – per le tematiche 

che Juncker avrebbe affrontato e 

che toccano da vicino molti degli 

Stati membri. Immigrazione, raffor-

zamento del controllo delle frontie-

re, partnership con l’Africa, contra-

sto a contenuti illegali e fake news 

in vista delle prossime elezioni euro-

pee (23-26 maggio 2019).  Il discor-

so di Juncker sulla Sovranità euro-

pea (questo il titolo) appare subito 

in stretta continuità con quello pro-

nunciato lo scorso anno ma con 18 

nuove iniziative legislative, frutto del 

mutamento repentino degli scenari 

politici, economici e socio-culturali 

degli ultimi 12 mesi e del sempre 

crescete euroscetticismo che si sta 

diffondendo tra gli Stati membri. 

Sovranità europea, appunto, per 

sottolineare quell’unione di stati che 

mai dovrà sostituirsi alla sovranità di 

ciascuno di essi, da non confondere 

però con il nazionalismo, concetto 

contrastato e denunciato da Juncker 

alla luce anche, e soprattutto, degli 

atteggiamenti e delle parole di alcu-

ni leader europei quali Salvini e l’un-

gherese Orban, intervenuto anche 

lui in questi giorni a Strasburgo. 

Quella di cui parla Juncker è un’Eu-

ropa più capace di fare politica este-

ra e per questo propone che alcune 

decisioni strategiche non siano più 

prese all’unanimità ma con una 

maggioranza qualificata per giocare 

un ruolo strategico a livello mondia-

le. E non è difficile pensare alla que-

stione migranti, al rapporto con gli 

USA, alla situazione dei Balcani in 

bilico tra crescenti ondate di nazio-

nalismo e richieste di adesione da 

parte di alcuni Stati. Sulla questione 

migranti, in merito alla scelta politi-

ca fatta a giugno dagli Stati membri, 

e cioè distribuire gli sbarchi in diver-

si Paesi europei, Juncker ha ribadito, 

in linea con la posizione del gover-

no italiano, la necessità, da parte 

dell’Europa di una ‘solidarietà dure-

vole e organizzata’, confermando  di 

voler rafforzare l’agenzia comunita-

ria Frontex, dedicata al controllo 

delle frontiere esterne dell’Unione 

con l’assunzione, come già annun-

 

Juncker: il mondo ha bisogno di 
un’Europa forte ed unita 

Nel discorso sullo stato dell’Unione il Presidente della Commissione europea sottolinea la necessità della 
coesione per giocare un ruolo strategico e credibile e per sconfiggere i nazionalismi malsani 

di Raffaella Bisceglia  
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ciato a maggio, di 10mila nuovi do-

ganieri, entro il 2020 e non 2027, 

come proposto in precedenza. Ma la 

difesa dei confini da sola non basta, 

per questo è fondamentale un par-

tenariato con l’Africa. Il che vuol dire 

non solo cooperazione o accordi 

commerciali ma interventi mirati in 

un continente diventato terreno fer-

tile per gli investimenti da parte del-

la Cina. Intervenire concretamente in 

Africa significherebbe porre un argi-

ne alla forte presenza asiatica e por-

si, credibilmente, come vero interlo-

cutore politico ed economico con la 

Cina stessa ma anche con gli Stati 

Uniti e tornare ad avere un ruolo 

centrale a livello mondiale. Insiste 

sull’economia Juncker sottolineando 

come l’Unione importi l’80% del suo 

fabbisogno energetico in dollari, 

quando dagli Stati Uniti proviene 

appena il 2% delle materie prime. Il 

ruolo dell’euro, nel mercato globale, 

deve essere rivisto, perché una si-

tuazione simile “è aberrante e ridi-

cola”, e rischia di far perdere autore-

volezza. L’Unione europea rappre-

senta infatti un quinto dell’economia 

mondiale e 60 paesi hanno legato la 

loro valuta all’euro. Per questo è 

necessario rilanciare il progetto co-

munitario, difendendo il 

‘patriottismo illuminato’ che è cosa 

ben diversa dal ‘nazionalismo malsa-

no’, fonte di guerre, ed esorta ad 

essere più vigili per evitare “un nuo-

vo conflitto in Europa” assicurando 

che “la sovranità europea nasce dal-

le sovranità nazionali, e non le sosti-

tuisce”. 

Sul fronte lotta ai cyberattacchi 

Juncker ha dichiarato che la Com-

missione presenterà nuovi testi legi-

slativi per contrastare i contenuti 

illegali su Internet e i tentativi di in-

fluenzare con fake news le prossime 

elezioni europee. 

Non manca il riferimento ai traguar-

di tecnologici e scientifici che l’Euro-

pa, unita, ha raggiunto. “Nessun 

Paese da solo avrebbe potuto met-

tere in orbita 26 satelliti. Galileo og-

gi ha 400 milioni di utilizzatori in 

giro per il mondo”.  Alla luce dei 

successi raggiunti e in vista delle 

nuove proposte elencate, senza re-

torica ma con un chiaro riferimento 

ai populismi dilaganti, Juncker ha 

sottolineato quanto il mondo oggi 

abbia bisogno di un’Europa forte ed 

unita.• 

I 
 deputati liberali del Parlamento 

europeo vogliono formare un 

“movimento” antinazionalista con 

il leader francese Emmanuel Ma-

cron per contestare l’estrema destra 

delle elezioni europee del prossimo 

anno e Guy Verhofstadt, leader del 

gruppo liberale al Parlamento euro-

peo, ha presentato l’offerta: «Siamo 

pronti a creare questa alternativa con 

Macron», ha detto Verhofstadt, ex 

primo ministro belga, al quotidiano 

francese Ouest-France. «Sarà qualcosa 

di nuovo – ha proseguito – un movi-

mento, un’alternativa pro-europea ai 

nazionalisti. Il nostro gruppo è pronto 

a partecipare ora, senza aspettare. 

L’obiettivo è creare un gruppo decisi-

vo nel futuro parlamento, uno stru-

mento per fermare l’ondata nazionali-

sta». 

Resta da vedere se la festa di Macron, 

La Republique en Marche, riprende 

l’offerta. «Non siamo pronti per un’al-

leanza», ha detto all’agenzia di stampa 

Reuters Christophe Castaner, il capo 

del partito. Ma Macron e Castaner 

stanno attualmente girando l’Europa 

per reclutare politici dalla mentalità 

simile a formare una nuova piattafor-

ma pro-europea entro la fine dell’an-

no. L’iniziativa arriva dopo che Macron 

si è dichiarato «l’avversario principale» 

di un’asse nazionalista-populista gui-

data da Ungheria e Italia. 

Il gruppo liberale Alde ha 68 deputati 

al PE. Quella cifra potrebbe gonfiarsi a 

oltre 100 nella nuova formazione pro-

posta con il partito di Macron. Il pro-

getto di Macron ha anche attirato po-

litici di centro-sinistra in Danimarca e 

Svezia. La piattaforma potrebbe diven-

tare ancora più grande se attirasse 

deputati del gruppo Ppe di centro-

destra, alle prese con un conflitto in-

terno sul fatto che il leader ungherese 

Viktor Orban sia idoneo a restare un 

Verhofstadt propone un’alleanza a Macron per 
le Europee del 26 maggio 

di Carlo Sala 
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membro delle sue fila. 

«Queste soluzioni progressive che por-

tiamo sono le più rispettose dei valori 

della nostra Europa, ma anche i più 

efficienti per affrontare le sue sfide», 

ha detto Macron dopo aver incontrato 

i leader di Belgio, Lussemburgo e Paesi 

Bassi.«Consideriamo questo come una 

cooperazione tra le forze progressiste 

che combatteranno l’estrema destra: 

dobbiamo formare una massa critica», 

ha detto Pieyre-Alexandre Anglade, 

parlamentare del partito Macron. 

Nel frattempo, le forze di estrema de-

stra si sono unite ulteriormente, quan-

do i populisti italiani e olandesi si sono 

incontrati a Cernobbio. Matteo Salvini, 

leader della Lega, ha anche collaborato 

con Steve Bannon, un capo dei media 

hard-right americano, che sta aprendo 

una consulenza a Bruxelles per aiutare 

la parte populista a vincere seggi nel 

prossimo maggio Voto dell’Ue. La col-

laborazione di Salvini con Bannon ha 

dimostrato che «questo è il posto giu-

sto per l’unificazione del movimento 

populista in Europa», ha detto Mi-

schael Modrikamen, l’uomo di Bannon 

a Bruxelles. Il partito italiano, che spera 

di conquistare un terzo dei seggi nel 

voto dell’UE, intende creare un “potere 

di blocco” nel Parlamento europeo che 

potrebbe paralizzare la legislazione 

dell’Ue, ha affermato Modrikamen.• 

K 
osovo e Serbia sono av-

versari di vecchia data, con 

una storia di sanguinosi 

conflitti. Il profondo disac-

cordo tra i due non è qualcosa che 

appartiene al passato, esiste oggi e 

permea ogni aspetto e ogni persona 

su entrambi i lati del confi-

ne. Accettare un compromesso non 

si adatta alla narrativa nazionalista 

in nessuno dei due paesi e per que-

sto l’accordo che le due nazioni 

stanno perseguendo non sarà favo-

rito da porzioni considerevoli della 

popolazione. 

L’Ue ha chiarito che né la Serbia né 

il Kosovo aderiranno all’Unione pri-

ma della completa normalizzazione 

delle relazioni e il veto russo nel 

Consiglio di sicurezza dell’Onu sta 

bloccando diversi importanti pro-

cessi di sviluppo. Eppure le circo-

stanze non sono mai state così favo-

revoli alla ricerca di un compromes-

so. Il potere della prospettiva euro-

pea rinnovata e rafforzata per i Bal-

cani occidentali, annunciata dal pre-

sidente della Commissione europea 

Jean-Claude Juncker nel suo discor-

so sullo stato del sindacato del 

2017, seguita poi dalla strategia del-

la Commissione in febbraio e dalle 

conclusioni degli Stati membri 

dell’Ue, è un forte incentivo che ha 

già dato i suoi frutti sotto forma di 

accordo Skopje-Atene sulla questio-

ne del nome della Macedo-

nia. Kosovo e Serbia potrebbero 

essere i prossimi. 

Per il Kosovo, i progressi nel dialogo 

hanno contribuito alla conclusione 

dell’accordo di stabilizzazione e as-

sociazione UE-Kosovo, entrato in 

vigore nell’aprile 2016. Alla Serbia 

hanno fruttato l’apertura dei nego-

ziati di adesione nel giugno 2013. 

Ora l’accordo finale è una possibilità 

per risolvere tutte le questioni tra i 

due Stati una volta per tutte 

e sostituire le divisioni e gli ostacoli 

regionali con la cooperazione e l’a-

pertura regionali. 

Ma l’attuale mandato della Commis-

sione si esaurisce alla fine dell’anno 

prossimo e la campagna elettorale 

del Parlamento europeo distoglierà 

l’attenzione dalla regione, men-

tre l’esito delle elezioni potrebbe 

portare a un’Unione europea più 

introversa e molto meno disponibile 

di quella attuale a fare progressi 

nell’agenda dell’allargamento.• 

Stallo delle trattative tra Kosovo e Serbia e la 
porta della Ue rischia di chiudersi 

di C.S. 
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C 
aro Direttore, anni fa, 

quand’ero Assessore regio-

nale alla Sanità della Regio-

ne Lombardia, ricevetti 

un’Associazione di genitori che mi 

chiesero di eliminare le vaccinazioni: 

non dissi nulla, mi alzai dalla poltro-

na, girai intorno alla scrivania e mi 

posi di fronte a loro. Alzai poi il pan-

talone della mia gamba destra che 

mostrai nella sua magrezza ed in-

sufficiente muscolatura dovute agli 

esiti di una poliomelite avuta nel 

1949 a 4 anni. 

Non ci fu più bisogno di parlare, si 

alzarono ci salutammo cortesemen-

te e li accompagnai alla porta. Poco 

tempo dopo il 1949 venne scoperto 

il Sabin e grazie a quel vaccino oggi, 

come afferma l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, la poliomelite 

è quasi completamente scomparsa 

nel mondo.  

Perché Le scrivo tutto ciò? Perché 

mi auguro che i partiti presenti in 

Regione ed in particolare quelli del 

centro destra, usino il cervello e la 

volontà politica per sollecitare l’As-

sessorato alla Sanità ad emettere 

un’ordinanza per l’obbligatorietà 

delle vaccinazioni. 

La politica non deve intromettersi 

nella gestione della scienza se non 

per la parte che riguarda il finanzia-

mento per la sua ricerca, che è an-

cora basso, ed è utile per tutti i cit-

tadini. 

La politica è una visione della Socie-

tà e per realizzarla nel modo più 

perfettibile umanamente deve an-

che educare e fare scelte (con prio-

rità) che possono anche non essere 

condivise da una parte della popo-

lazione. Ma se la politica si limita ad 

accettare supinamente ed addirittu-

ra ampliare ancor più gli umori dei 

singoli allora muore e rimane solo 

l’anarchia inconcludente e dannosa 

per tutti gli uomini. 

Grazie 

Carlo Borsani -ex Assessore alla Sa-

nità della Regione Lombardia • 
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 Lettere 
L’importanza di un vaccino 

Pubblichiamo di seguito la lettera dell'ex Assessore alla Sanità della Regione Lombardia, Carlo Borsani, 
pubblicata da Affaritaliani (9 agosto 2018), Il Giornale (10 agosto) e La Repubblica (11 agosto) 

di Carlo Borsani 
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T 
re mostre e un lungo palinse-

sto di eventi per raccontare le 

nuove frontiere della geografia. 

Al MUDEC di Milano, dal 28 

settembre al 14 aprile 2019, andrà di 

scena il progetto Geografie del Futuro, 

un racconto sul “sapere geografico” inte-

so come rilevamento di territori e di cul-

ture nei loro rapporti, letti attraverso la 

lente di diverse discipline di studio. Gra-

zie ai tre percorsi espositivi – Capitani 

coraggiosi. L’avventura umana della sco-

perta (1906 – 1990); Se a parlare non 

resta che il fiume e The art of Banksy. A 

visual protest– i visitatori potranno riflet-

tere sul tema della disciplina geografia, 

cercando di capire quali tipi di 

“geografie” definiranno i confini della 

nostra conoscenza del mondo nel futu-

ro. 

Non è un caso che sia il MUDEC ad ospi-

tare il progetto perché proprio il Museo 

delle Culture conserva un patrimonio 

artistico antichissimo, costituito da circa 

ottomila reperti tra opere d’arte, oggetti 

d’uso, tessuti e strumenti musicali prove-

nienti da Americhe, Asia, Africa e Ocea-

nia, frutto di esplorazioni avvenute nel 

corso del XIX secolo, un’epoca in cui si 

moltiplicavano le ricerche effettuate sul 

campo da parte di scienziati, missionari 

ma anche viaggiatori occasionali in par-

tenza da Milano e dalla Lombardia. E 

proprio l’esplorazione, in tutte le sue 

forme, tradizionali e tecnologiche, è il 

concetto che accumuna le tre mostre. A 

partire dagli anni ’60 del secolo scorso i 

cosiddetti ‘cultural studies’ definirono 

nuovi campi di interesse dell’esplorazio-

ne offrendo spunti diversi sulla dimen-

sione spazio –temporale e culturale delle 

esplorazioni. Alla luce dell’evoluzione 

quindi del concetto di viaggio e dei mu-

tati scenari geopolitici le domande d’ob-

bligo sono: che tipi di “geografie” defini-

ranno i confini della nostra conoscenza 

del mondo nel futuro? Chi saranno i 

geografi del futuro? A questa evoluzione 

si prova a dare risposta con le tre mostre. 

“Capitani coraggiosi. L’avventura 

umana della scoperta (1906 – 1990)”, 

dal 28 settembre al 10 febbraio 2019, 

celebra il Novecento Italiano, indaga le 

frontiere dell’esplorazione novecentesca 

fino a oggi, e lo fa toccando le vette, lo 

spazio, gli abissi e la terra più profonda, 

ovvero gli ultimi confini geografici inda-

gati dagli esploratori professionisti dai 

primi decenni del ‘900 a oggi. La mostra, 

divisa in cinque sezioni, attraverso foto-

grafie, filmati e cimeli di famose spedi-

zioni, permetterà al pubblico di parteci-

pare alla trasformazione del concetto di 

‘esplorazione’ nell’ultimo secolo, con un 

particolare focus sulle conquiste matura-

te in Lombardia. 

“Se a parlare non resta che il fiume”, 

dal 28 settembre al 6 gennaio 2019, in-

treccia il lavoro sul campo della fotogra-

fa ed educatrice Jane Baldwin con l’im-

pegno di Survival International, che da 

cinquant’anni lotta per la sopravvivenza 

dei popoli indigeni in tutto il mondo, e la 

celebre creatività artistica di Studio Az-

zurro.  Oggetto dell’esplorazione sono 

due luoghi Patrimonio dell’Umanità 

UNESCO – la basse valle dell’Omo in 

Etiopia e il Lago Turkana in Kenya – la cui 

geografia fisica e umana rischia di cam-

biare per sempre perché le popolazioni 

indigene che abitano quei territori sono 

minacciate da una drammatica crisi 

umanitaria e ambientale provocata 

dall’uomo. Volti e voci, soprattutto di 

donne, racconteranno la vita e la storia 

che si sviluppa lungo il corso di un fiume 

che ha fatto la storia dell’Africa. 

Contemporaneamente a queste due 

esposizioni si svolgerà la mostra “The 

art of Bansky”, dal 21 novembre al 14 

aprile 2019, dedicata allo street artist le 

cui opere hanno dato alla geografia una 

connotazione sociale. Il suo lavoro, 

straordinariamente creativo e irriverente, 

si focalizza sulle realtà urbane. Fonda-

mentale per lui è la relazione con il pae-

saggio umano nel quale si esprime, 

spesso in zone di conflitto, dove anche la 

politica e le istituzioni faticano ad arriva-

re. In mostra, con circa 70 lavori tra di-

pinti, sculture, prints, oggetti, verranno 

presentati attraverso fotografie e video 

anche i murales di Banksy nella loro col-

locazione originaria in luoghi dei cinque 

continenti.• 
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 Costume  e  società 
Quale sarà la geografia del futuro? 

La risposta la dà il Mudec di Milano con tre mostre che raccontano come sono cambiati e potrebbero 
cambiare gli scenari del mondo. E non solo paesaggistici 

di Raffaella Bisceglia  
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87 
 elefanti massacrati 

in Botswana ritrova-

ti tutti privi di zan-

ne. L’annuncio era 

stato dato il 3 settembre dalla 

ong Elephants Without Borders i cui 

membri, durante le operazioni di 

censimento quadriennale, hanno 

trovato i corpi martoriati dei pachi-

dermi, solo esemplari maschi. Gli 

elefanti non sono stati uccisi tutti 

assieme ma nell’arco di alcuni mesi, 

dato che le carcasse presentano 

differenti stadi di decomposizione. 

La colpa, secondo EWB, è dei brac-

conieri che avrebbero rivenduto per 

migliaia di dollari le zanne al merca-

to nero. La notizia è di quelle che 

indignano e che fa il giro del mondo 

in poche ore ma, a quanto pare, non 

sarebbe del tutto vera, almeno stan-

do al sito on line Africa ExPress che 

in un articolo del 12 settembre a 

firma di Sandro Pintus racconta una 

verità diversa. 

“Il fondatore e presidente di EWB, 

Mike Chase – si legge nell’articolo – 

aveva dichiarato che da una ricogni-

zione aerea sono state contate 48 

carcasse di elefante di varie età e 

cinque di questi pachidermi erano 

stati ammazzati nei giorni preceden-

ti. ‘Si presume che siano stati vittime 

di bracconaggio – aveva specificato 

Chase – visto che è stato loro mutila-

to il muso per asportarne le zanne’. 

Secondo il fondatore di EWB è uno 

sbaglio la proposta di disarmare le 

squadre anti-bracconanaggio del 

Botswana. I ranger dei parchi nazio-

nali sono ormai impotenti davanti 

all’attacco dei bracconieri che si sono 

spostati dai Paesi vicini per predare 

gli elefanti a causa delle zanne. La 

prima smentita sul massacro di ele-

fanti è arrivata dal governo del Bo-

tswana che ha contestato i dati di 

EWB definendoli “falsi e fuorvianti”. 

Dopo un altro rilevamento aereo è 

stato stabilito che i pachidermi non 

sono frutto di bracconaggio ma le 

cause della morte sono naturali o 

ritorsioni tra gruppi umani oppure 

frutto di predazione naturale. Resta 

però difficile da credere che non 

c’entri la caccia di frodo davanti agli 

animali morti e il muso mutilato. 

L’attacco pesante a Elephants Wi-

thout Borders lo fa Survival, ong con-

traria al riarmo dei ranger che con 

troppa facilità sparano contro esseri 

umani sospettati di essere bracconie-

ri. Tra questi anche immigrati illegali 

che entrano dallo Zimbabwe e grup-

pi tribali come i boscimani – mino-

ranze difese dall’associazione – morti 

a causa del fuoco incrociato tra eco-

guardie e bracconieri. 

In una nota l’associazione per i diritti 

dei popoli indigeni scrive che una 

notizia come la strage di elefanti in 

Botswana ‘é una massiccia fonte 

pubblicitaria per EWB che come ri-

sultato, presumibilmente, riceverà 

donazioni’.E fa una grave accusa: 

Elephants Without Borders è stata 

finanziata da Wilderness Safaris, 

azienda turistica presente in sei Paesi 

africani che gestisce campi di lusso. 

In Botswana è presente nella terra 

dei boscimani senza che sia stato 

loro chiesto il permesso. Nel Delta 

dell’Okavango possiede una quindi-

cina di campi di lusso con tariffe che 

vanno da 450 a 2.000 USD a persona 

per notte. 

‘La militarizzazione dei rangers per 

la protezione ambientale – afferma 

Survival – è fortemente promossa 

dalle ong che si occupano di ambien-

te le cui politiche sono di non far 

partecipare le popolazioni locali nelle 

decisioni’. Survival, che ha lanciato 

una campagna per boicottare il turi-

smo in Botswana, continua: ‘In realtà 

non vogliono rinunciare al controllo 

di vaste aree dell’Africa e stanno an-

cora costruendo zone protette che 

vietano alle popolazioni locali, molte 

delle quali tribali, di accedere al loro 

territorio tradizionale’”.• 

di R.B. 

La notizia degli elefanti uccisi in Botswana 
potrebbe essere una fake news 

A scriverlo è Africa ExPress che riporta le denunce del governo dello Stato africano e di Survival  

https://wilderness-safaris.com/
https://www.survivalinternational.org/emails/boycott-botswana
https://www.survivalinternational.org/emails/boycott-botswana
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D 
al 9 luglio 2018 le banche 

possono pagare gli asse-

gni solo attraverso una 

nuova procedura deno-

minata “Check Image Trunca-

tion” (CIT) che trasforma gli assegni, 

una volta versati in banca, in un do-

cumento digitale. Per evitare confu-

sione, l’Associazione Bancaria Italia-

na (Abi) ha emesso un comunicato 

che spiega come funziona il nuovo 

sistema. 

L’assegno digitale non comporta la 

fine di quello cartaceo: per effettua-

re un pagamento tramite assegno 

continua a essere necessario emet-

tere un assegno cartaceo così come 

per ottenere il relativo incasso con-

tinua a essere necessario versare 

l’assegno cartaceo. Quello che cam-

bia è solo la modalità attraverso cui 

procede la banca, una volta richiesta 

di pagare l’assegno. 

L’assegno digitale può essere tratta-

to solo se quello cartaceo è compi-

lato in tutti i suoi elementi: luogo e 

data di emissione; importo in lettere 

e in cifre; nome del beneficiario; 

firma del correntista che emette 

l’assegno bancario (cosiddetta firma 

di traenza) o della banca che emette 

l’assegno circolare. Gli assegni privi 

di uno di questi requisiti non sono 

regolari, non possono essere incas-

sati con la nuova procedura CIT e 

devono essere nuovamente emessi. 

Su assegni di 1.000 euro o più 

dev’esserci la clausola “non trasferi-

bile”, solitamente già presente sui 

moduli di assegni rilasciati dalla 

banca o da apporre a mano, a cura 

del correntista, qualora non presen-

te su moduli di assegni “vecchi” e 

non ancora utilizzati, per non incor-

rere in sanzioni. 

Per essere trattato in forma digitale 

l’assegno deve essere riprodotto e 

quindi è estremamente importante 

che il cartaceo sia compilato con 

scrittura quanto più possibile chiara 

e comprensibile, che siano state 

apposte le firme di traenza e di gira-

ta, gli eventuali timbri e le altre in-

formazioni rilevanti negli spazi ap-

positi, evitando che i vari dati si so-

vrappongano e diventino difficil-

mente leggibili, che sia tenuto in 

buone condizioni, cioè non si dan-

neggi o si consumi. Qualora non sia 

possibile per la banca creare una 

immagine digitale valida, l’assegno 

è sottoposto ad un processo di la-

vorazione più lungo, di cui il cliente 

viene informato tempestivamente 

dalla propria banca. 

Se l’assegno non viene pagato, la 

banca non restituisce l’assegno car-

taceo originario (privo di valenza 

giuridica e che può essere distrutto 

una volta che la banca ha generato 

l’immagine digitale), bensì una co-

pia cartacea conforme al documen-

to elettronico con le informazioni 

relative al mancato pagamento. Le 

banche rilasciano una sola copia 

cartacea conforme che può essere 

utilizzata dal cliente al posto dell’o-

riginale cartaceo. 

La digitalizzazione dell’assegno non 

richiede alcuna foto dell’assegno 

stesso perché sono le banche stesse 

a creare le immagini digitali. Qual-

siasi richiesta di inviare una fotogra-

fia dell’assegno stesso deve essere 

respinta, per evitare di incorrere in 

truffe.• 

 

Come funziona la digitalizzazione degli assegni 
di Luigi De Renata  
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I 
n arrivo 120 treni altamente 

tecnologici entro il 2020 per 

Trenord. L’annuncio dell’accor-

do lo hanno dato il Presidente 

della Regione Lombardia, Fontana, il 

presidente di Fnm Gibelli, l’assesso-

re Terzi e il presidente di Hitachi Rail 

Manfellotto. La nuova flotta, pro-

messa da tempo e che renderà Mi-

lano ancora più simile alle principali 

capitali europee e la Lombradia una 

delle regioni meglio servite, ammo-

dernerà il trasporto locale che pur-

troppo non soddisfa le esigenze dei 

numerosi passeggeri, troppo spesso 

alle prese con ritardi, se non cancel-

lazioni di corse, scarsa manutenzio-

ne, affollamento e sporci-

zia.  L’Accordo, che ha una durata di 

8 anni e vede anche una partecipa-

zione di Fs, prevede la fornitura di 

convogli ad Alta Capacità, a doppio 

piano, che saranno destinati al-

le linee ad alta frequentazione. • 

Trenord annuncia l’arrivo di 120 treni 

La redazione  
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Q 
uasi la metà degli Stati 

membri sembra mostrare 

scarso interesse nell’im-

plementazione di una di-

rettiva dell’Ue per la lotta al terrori-

smo, adottata nell’aprile 2016, che 

prescrive di registrare i nomi dei 

passeggeri dei voli nella stessa Ue. I 

sostenitori affermano che la diretti-

va aiuta i servizi di sicurezza a iden-

tificare modelli comportamentali 

sospetti, i critici dicono che mina i 

diritti fondamentali e fa poco per 

aiutare la polizia a rintracciare i so-

spetti. Il responsabile della protezio-

ne dei dati personali dell’Ue, Gio-

vann Buttarelli, ha bocciato la diret-

tiva come “raccolta ingiustificata e 

massiccia di dati sui passeggeri” e 

il 6 settembre, il commissario euro-

peo per la sicurezza Julian King ha 

detto ai deputati della commissione 

per le libertà civili che la Commis-

sione europea ha ora minacciato di 

portare alcuni Stati dell’Ue davanti 

alla Corte di giustizia per non aver 

dato seguito al provvedimento 

(a metà luglio Austria, Bulgaria, Ci-

pro, Repubblica ceca, Estonia, Fin-

landia, Francia, Grecia, Lussembur-

go, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, 

Slovenia e Spagna hanno ricevuto 

lettere di messa in mora). 

L’anno scorso, la Commissione eu-

ropea ha distribuito 70 milioni di 

euro per aiutarli a implementare la 

normativa, che si aggiungono ai 50 

milioni di euro erogati dalla stessa 

Commissione dal 2013, nel periodo 

precedente alla direttiva (dei 50 mi-

lioni iniziali, la Francia ha ricevuto la 

fetta più grande: 17,8 milioni, i Paesi 

Bassi 5,7, l’Ungheria 5, l’Estonia qua-

si 5, la Spagna poco meno di 4, la 

Bulgaria circa 2,4, la Finlandia 2,2, il 

Portogallo 976.000 euro e la Roma-

nia 134.137).• 

Stati Ue in ritardo nel recepimento della direttiva 
per la lotta al terrorismo 

di L.D.R.  

S 
abato 15 settembre, alle 

ore 21,30 a Piacenza, nel 

Salone dei Depositanti di 

Palazzo Galli, sede della 

Banca di Piacenza, si svolgerà il 

reading teatrale “Il liberismo eco-

nomico nei Promessi Sposi”. 

L’opera manzoniana, come scrisse 

Luigi Einaudi, è uno dei migliori 

trattati di economia politica che 

siano mai stati scritti. Un esempio 

ne è il racconto della rivolta di 

San Martino e quanto ne conse-

guì.Con l’accompagnamento mu-

sicale di Luisa Mangiarotti al violi-

no e Francesca Ruffilli al violon-

cello i testi saranno letti da Mino 

Manni e Roberta Ossoli. 

La partecipazione è libera. 

Chi vuole può prenotarsi alla mail 

rel.esterne@bancadipiacenza.it 

o al numero 0523/542137.• 

A Piacenza un reading teatrale su ‘I promessi 
sposi’ come trattato economico 

La redazione  

mailto:rel.esterne@bancadipiacenza.it
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I 
l lavoro in Italia c’è e viene an-
che preso, secondo quanto 
emerge dai dati dell’Inps relativi 
alla prima parte dell’anno in 

corso. Il settore privato ha assunto 
3,892 milioni di persone nel primo 
semestre dell’anno, il 6,9% in più 
rispetto allo stesso periodo dell’an-
no scorso. Di contro le cessazioni di 
rapporti di lavoro sono state 
3.001.000 (+12% su base annua). 
Nell’Osservatorio sul Precariato 
l’Inps rileva dunque 891.000 nuovi 
assunti in più sottolineando che per 
i contratti a tempo indeterminato la 
variazione netta è stata positiva per 
140.000 unità. Il risultato è stato 
possibile anche grazie al buon an-
damento delle trasformazioni da 
tempo determinato a indeterminato 
(+84.000) che registrano una cresci-
ta del 58,7% sul primo semestre 
2017. 

Le richieste di cassa integrazione 
continuano a calare: a luglio le 
aziende hanno chiesto 14,5 milioni 
di ore di cassa, cioè il 25,7% in me-
no rispetto a giugno e il 57,4% in 
meno rispetto a luglio 2017. Nei 
primi 7 mesi sono state chieste 
139,5 milioni di ore di cassa con un 
calo del 37,9% rispetto ai 224,6 dei 
primi 7 mesi del 2017. Si sfiorano i 
livelli dei primi 7 mesi del 2008, pri-
ma della crisi economica quando 
erano state 118,27 milioni. 

A giugno sono però cresciute le ri-

chieste di disoccupazione: secondo 

quanto si legge nell’Osservatorio 

sulla Cassa integrazione dell’Inps, 

sono state presentate 139.390 do-

mande di NASpI e 2.081 di DisColl. 

Nello stesso mese sono state inol-

trate 714 domande di ASpI, miniA-

SpI, disoccupazione e mobilità, per 

un totale di 142.185 domande, il 

+5,5% rispetto al mese di giugno 

2017 (134.756 domande). Rispetto a 

maggio si è registrato un aumento 

del 38,3% mentre nel complesso dei 

primi 6 mesi del 2018 la crescita è 

stata del 4,9% e si è passati da 

726.232 a 762.228 domande. • 

Più assunzioni e meno cassa integrazione, ma 
anche più richieste di sussidi 

di C.S.  

D 
al 21 al 23 settembre, 

presso l’Agriturismo Ca’ 

Preda di Rizzolo (PC) si 

svolgerà la Festa di 

Mabon – Rito dell’equinozio d’autun-

no organizzata dall’associazione 

“Spirille di luce” e il centro Cosmòs 

di Milano. Una tre giorni di dibattiti, 

incontri, riflessioni in simbiosi con la 

natura per festeggiare e ringraziare 

la terra per i frutti che dona e assi-

curarsi la benedizione durante i me-

si invernali. Tutti possono partecipa-

re, per informazioni e contatti chia-

mare i numeri 347 3235972 – 347 

2205727, email: 

info@agriturismocapreda.it• 

Alla Festa di Mabon per celebrare 
l’equinozio d’autunno 

La Redazione 

S 
i svolgerà dal 10 al 16 feb-

braio 2019 da Lussemburgo 

a Strasburgo la Lunga Mar-

cia Internazionale “Per la 

pace e la democrazia; Libertà per 

Abdullah Öcalan” per porre l’atten-

zione sulla situazione in Kurdistan e 

su Abdullah Öcalan che è in isola-

mento dal 1999. Organizzata da 

UIKI Onlus, la marcia vuole invitare 

anche la Commissione Europea e il 

Comitato per la Prevenzione della 

Tortura (CPT) a dare seguito alla 

loro responsabilità. Chi fosse inte-

ressato deve registrarsi entro il 10 

gennaio al l’indirizzo e-mail 

info@uikionlus.com.• 

In marcia da Lussemburgo a Strasburgo per 
attirare l’attenzione sul Kurdistan e Abdullah Öcalan 

La Redazione 

mailto:info@agriturismocapreda.it
mailto:info@uikionlus.com
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N 
el corso di una gremita con-

ferenza stampa, il Premier 

Conte ha annunciato l’ap-

provazione in Consiglio dei 

Ministri del testo di decreto che indivi-

dua nuovi interventi a contrasto della 

corruzione. Il testo non è ancora dispo-

nibile e, dunque, ragioniamo solo sulle 

anticipazioni fatte senza poter scendere 

più di tanto nei dettagli tecnici indivi-

duando eventuali criticità. A prima vista, 

alcune sono già evidenti. 

Non vi è dubbio che il malaffare pubbli-

co-privato sia uno dei mali endemici del 

nostro Paese e che imponga un contra-

sto adeguato: la sensazione è che – an-

cora una volta – si proceda per pubblici 

proclami volti essenzialmente a soddi-

sfare le aspettative un po’ forcaiole della 

piazza. Dunque, di chi vota e, forse, tor-

nerà a votare prima di cinque anni. 

Vediamo quali sono le linee guida 

dell’intervento proposto: utilizzo di infil-

trati delle Forze dell’Ordine, inasprimen-

to delle pene, creazione di nuove figure 

di reato (pare oltre una mezza dozzina), 

DASPO sul modello della giustizia spor-

tiva ai corrotti e cioè a dire esclusione 

dai pubblici appalti a vita, salvo riabilita-

zione ma con termini molto maggiori di 

quelli previsti in via ordinaria per tutti gli 

altri reati:  omicidi, fatti di grande crimi-

nalità mafiosa, traffico di stupefacenti e 

violenze sessuali incluse. 

Una prima domanda che sorge sponta-

nea è: ma se uno dei soggetti coinvolti 

nei fatti di corruzione è necessariamente 

un funzionario dell’apparato dello Stato 

non dovrebbe forse essere l’Ammini-

strazione da cui dipende a dover vigilare 

per prima sui propri dipendenti? Senza, 

dunque, alcuna necessità di ricorrere ad 

agenti sotto copertura che non è ben 

chiaro al momento in che modo, quan-

do e con quale ruolo dovrebbero e po-

trebbero infiltrarsi non potendo fungere 

da agenti provocatori e cioè stimolare 

l’illecito. 

Una seconda perplessità riguarda il co-

siddetto DASPO e in particolare i termini 

per ottenere la riabilitazione (vale a dire 

la cessazione per buona condotta dagli 

effetti pregiudizievoli di una condanna 

penale) più che raddoppiati rispetto alla 

previsione normativa per altre tipologie 

di delitti anche gravissimi: disposizione 

in odore di incostituzionalità ai sensi 

dell’art. 3 che detta la uguaglianza dei 

cittadini di fronte alla legge in combina-

zione con l’art. 27 che tratta le finalità 

rieducative – dunque non meramente 

afflittive – della pena. 

E ancora a questo proposito: quale fun-

zionario della Pubblica Amministrazione 

condannato per corruzione dovrebbe 

mai restare al suo posto e non essere 

licenziato? E quale corruttore privato 

avrebbe, già oggi, i requisiti per contrat-

tare con la Pubblica Amministrazione 

che, facendo buon governo della sua 

discrezionalità, lo può (lo dovrebbe) 

comunque escludere dalla partecipazio-

ne alle gare? Il DASPO lo abbiamo già, 

volendo, basta sapere impiegare gli 

strumenti a disposizione 

Non mancano infine, come anticipato, 

né l’inasprimento delle pene, né la intro-

duzione di nuovi reati: vedremo questi 

ultimi in cosa consistono e, soprattutto, 

come sono costruite le ipotesi auspican-

do che non siano confuse o doppioni di 

altre già esistenti o di difficile omologa-

zione con il palinsesto punitivo già esi-

stente. 

Quanto all’inasprimento delle pene, 

presunto rimedio frequentemente adot-

tato a fronte di emergenze reali o pre-

sunte, basterebbe che il nostro legisla-

tore dia una lettura anche superficiale al 

saggio “Punizione Suprema” che illustra 

come, nel sistema americano, nemme-

no la pena di morte abbia svolto alcun 

effetto dissuasivo rispetto alla commis-

sione di omicidi il cui numero e tasso 

percentuale rimane inesorabilmente 

invariato nonostante l’impegno profuso 

dal boia negli Stati dove è prevista. An-

drà a finire che ad un aumento del ri-

schio, invece che ridursi il fenomeno, 

aumenterà il prezzo della corruzione: 

come è già avvenuto dopo “Mani Puli-

te”. 

Forse è presto per criticare, bisognerà 

leggere il testo quando verrà reso pub-

blico e soprattutto quello approvato; 

qualcosa, tuttavia, lascia già perplessi e 

per prima la considerazione che ancora 

una volta si è pensato a come reprimere 

e sanzionare comportamenti illegali che 

inquinano il sistema economico e non a 

prevenirne efficacemente la commissio-

ne.• 

 

In attesa di Giustizia: 
giustizia per pubblici proclami 

di Manuel Sarno  
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B 
uongiorno a tutti i lettori, sono 

Roberto Trinchero, avvocato 

penalista di Torino noto nel 

Gruppo Toghe & Teglie come 

“il Presidente” per la mia carica nella 

Camera Penale del Piemonte. Da buon 

piemontese ho una inclinazione a realiz-

zare risotti e se è vero che la pasta con 

gli scampi e/o i gamberi viene chiamata 

“all’imperiale” quello che vi propongo 

oggi sarà un riso all’imperiale, piatto 

decisamente più “sabaudo” con alcune 

interessanti varianti. 

Ricetta di effetto ma anche semplice. Di 

base parliamo di un normale risotto di 

gamberi che ognuno può preparare 

secondo le modalità preferite (dipende 

se si ha tempo per preparare anche un 

fumetto di pesce). Procuratevi dei gam-

beri in quantità misurata su appetito e 

numero dei commensali (ma almeno 

quattro o cinque ciascuno ci vanno), 

sgusciateli e preparate un soffritto di 

aglio nel quale farete saltare per qual-

che minuto le teste. 

Successivamente, toglietele, schiacciate-

le e utilizzare in seguito solo il loro con-

tenuto per dare sapore, e fate passare in 

padella i gamberi, a loro volta sgusciati, 

appena due minuti. Togliete anche i 

gamberi, mettendoli da parte per unirli 

al risotto quasi a fine cottura. 

A parte, e precedentemente, magari la 

sera prima, pulite bene le code degli 

scampi battendole su un tagliere per 

farle diventare una sorta di piccola mat-

tonella e li avrete messi in freezer avvolti 

uno ad uno i un foglietto di domopack. 

Al momento della preparazione finale, 

togliete gli scampi dal freezer verso me-

tà cottura del risotto affinché siano fred-

di, solidi ma non congelati. 

Verso fine cottura del risotto – che avre-

te preparato utilizzando il soffritto inizia-

le insaporito dai gamberi e sfumando 

con un po’ di vino bianco – aggiungete 

le code e il composto ricavato dalle te-

ste facendo amalgamare bene. Atten-

zione sempre a non eccedere con la 

cottura del pesce che, altrimenti, si disi-

drata troppo e diventa legnoso. 

In ultimo, impiattate il risotto ponendovi 

sopra uno o due scampi “a carpaccio”, 

le piccole e sottili mattonelle estratte dal 

freezer e un filo di olio evo a crudo. 

Giusto il tempo di servire a tavola e gli 

scampi a mattonella si riscaldano e si 

sciolgono lentamente per il calore del 

risotto. 

Caldo e freddo, cotto e crudo: un mix 

interessante e, assicuro, molto appetito-

so. 

Fatemi sapere…ma sono abbastanza 

certo che questo sarà un piatto che re-

plicherete spesso dopo averlo assaggia-

to una prima volta. 

Alla prossima!• 

 

Toghe&Teglie: il risotto all’imperiale 

di Renato Trinchero “Il Presidente”  
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E 
ra una domenica di due anni 

fa. Era il 4 settembre 2016 

quando in piazza San Pietro 

a Roma veniva proclamata 

santa Madre Teresa. Quella domeni-

ca, più di centomila persone arrivate 

da ogni parte del mondo volevano 

essere presenti alla sua santificazio-

ne. Papa Francesco, durante l’ome-

lia, ha sottolineato che “la sua mis-

sione nelle periferie delle città e nel-

le periferie esistenziali permane ai 

nostri giorni come testimonianza 

eloquente della vicinanza di Dio ai 

più poveri tra i poveri”. 

Il 5 settembre scorso, giorno della 

sua ricorrenza, la Santa Madre Tere-

sa è stata ricordata in tutto il mon-

do. Lo hanno fatto in molti, credenti 

e devoti alla Madre, ma anche tanta 

gente comune. Madre Teresa, es-

sendo la prima santa albanese, è 

stata sentitamente ricordata anche 

in Albania. 

Purtroppo, approfittando dell’occa-

sione, hanno scritto e pronunciato 

messaggi anche i corrotti politici 

albanesi, come al solito in questi 

casi. Cercando di capitalizzare l’op-

portunità, con le loro parole, quei 

luridi ipocriti, primo ministro in te-

sta, ma anche tanti altri, hanno inve-

ce offeso tutto quello che rappre-

senta Madre Teresa per l’umanità 

intera. Proprio loro che, da anni, con 

il loro consapevole operato, hanno 

fatto l’opposto di quello che ha 

sempre fatto Madre Teresa durante 

tutta la sua vita. Proprio loro, i nuovi 

ricchi sfondati, che nell’arco di pochi 

anni da nullatenenti sono diventa-

ti miliardari, hanno profanato, con le 

parole rivolte alla memoria di Madre 

Teresa, i suoi principi di vita, i suoi 

valori interni e il suo operato. Pro-

prio loro, che hanno fatto della cor-

ruzione e della connivenza con la 

criminalità organizzata, la vera ra-

gione e il vero obiettivo della loro 

vita, hanno cercato di trarre vantag-

gio da questa ricorrenza. E così fa-

cendo hanno rivelato, per l’ennesi-

ma volta, il loro vero volto. Quel 

volto che non possono mai nascon-

dere le parole, la propaganda e 

neanche i miliardi. Rimanendo sem-

pre quelli che in realtà sono: dei 

lillipuziani esseri abominevoli, in 

confronto alla grandezza e la santità 

di Madre Teresa. 

Una tra le tante gravi conseguenze 

del loro operato è l’evidente drasti-

ca polarizzazione sociale in Albania. 

Da un lato ormai ci sono pochi ric-

chi sfondati, e cioè dei politici alto-

locati, alcuni oligarchi e certi crimi-

nali camuffati, tutti legati da allean-

ze e accordi occulti. Mentre dall’al-

 

di Milosao 

Irritante ipocrisia 
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È più facile che 
un cammello 
passi per la 

cruna di un ago, 
che un ricco 

entri nel regno 
dei cieli. 

 
 

Vangelo secondo 
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tro lato c’è la maggior parte della 

popolazione, sempre più povera e 

sofferente. La casta dei ricchi che 

decide in Albania, ha fatto e sta fa-

cendo di tutto, con una prescelta 

diabolica strategia, per impoverire il 

popolo e per distruggere dalle fon-

damenta il sistema dell’istruzione 

pubblica. Perché loro sanno che un 

popolo povero e incolto lo puoi 

condizionare e manipolare con più 

facilità quando serve. Il 5 settembre 

scorso sono stati anche questi alto-

locati politici farabutti che hanno 

mandato messaggi “di cuore” per 

ricordare l’opera di Madre Teresa! 

Una irritante e offensiva ipocrisia 

allo stato puro! 

Quelli che governano e gestiscono 

attualmente la cosa pubblica in Al-

bania sono i discendenti politici e 

biologici di coloro che hanno gover-

nato il paese durante la dittatura 

comunista. Sono i discendenti di 

coloro che hanno sempre negato a 

Madre Teresa un visto d’ingresso in 

Albania per permetterle di stare vici-

na alla madre e alla sorella, prima 

che esse chiudessero gli occhi. Sono 

stati proprio i predecessori politici e 

biologici degli attuali governanti e 

gestori dell’Albania che oscuravano 

e censuravano qualisasi notizia che 

riguardava Madre Teresa, compresa 

quella della consegna del Premio 

Nobel per la Pace (Patto Sociale 

n.233; 278). Mentre adesso i loro 

discendenti, quelli che governano e 

gestiscono tutto in Albania in ma-

niera abusiva, corruttiva e illecita, 

rendono omaggio alla Santa Madre 

Teresa. In Albania c’è un detto po-

polare “Muoia, per poi volerti bene”, 

esprimendo così, con molta saggez-

za, l’ipocrisa di certi esseri umani. 

Gli attuali governanti e gestori della 

cosa pubblica in Albania sono i veri 

ideatori e attuatori dello stridente e 

reale contrasto tra il lusso e l’im-

mensa ricchezza, impropriamente e 

abusivamente generate e che loro 

possiedono ingiustamente, e la po-

vertà e la sofferenza in cui vive la 

maggior parte degli albanesi. I casi 

pubblicamente denunciati e noti 

sono innumerevoli e aumentano di 

giorno in giorno. 

Stando alle cose sacre, l’ultima de-

nuncia pubblica a carico del primo 

ministro, è stata fatta la scorsa setti-

mana da un noto e licenziato colle-

zionista di icone. Parte della sua 

collezione l’aveva ereditata dal non-

no e dal padre, noti collezionisti 

anch’essi. Erano circa tremilla, tra 

icone e altri oggetti di valore, e tut-

to ufficialmente registrato e catalo-

gato. Icone che sono state esposte 

in diverse mostre e gallerie, sia in 

Albania che all’estero. Nell’ottobre 

2013, neanche un mese dopo che 

l’attuale primo ministro avesse co-

minciato ufficialmente il suo manda-

to, il collezionista veniva arrestato e 

tutta la sua collezione veniva seque-

strata. 

Dopo aver fatto ingiustamente 

quattro anni di carcere, dopo aver 

perso la maggior parte della sua 

preziosissima collezione, dopo aver 

trovato la sua famiglia distrutta, il 

collezionista, in misere condizioni e 

aiutato da alcuni amici, adesso ac-

cusa pubblicamente il primo mini-

stro. Lo accusa, nonostante sia stato 

aggredito fisicamente e abbia ripe-

tutamente ricevuto minacce di mor-

te. Lo ha accusato anche la scorsa 

settimana, con tanti documenti alla 

mano. Documenti che dimostrano 

palesemente la violazione di tutte le 

procedure e delle leggi in vigore 

nella Repubblica d’Albania, riferen-

dosi sia all’arresto e alla condanna 

del collezionista che al sequestro 

della sua collezione. In più sono sta-

ti resi pubblici documenti che dimo-

strerebbero la “scomparsa” di centi-

naia di icone e di altri oggetti, parte 

della collezione. Il valore stimato 

delle icone “smarrite” ammontereb-

be a circa 63 milioni di euro! Biso-

gna sottolineare che è pubblica-

mente nota la predilezione del pri-

mo ministro per le icone. Da sottoli-

neare anche che di fronte a queste 

pesanti accuse pubbliche, ad oggi, 

c’è stato un totale silenzio da parte 

del primo ministro e/o da chi per lui. 

Proprio.nessuna risposta e/o altra 

reazione. Nonostante sia pubblica-

mente nota la smania del primo mi-

nistro di “cinguettare” per qualsiasi 

cosa. Nel frattempo il collezionista, 

non avendo trovato giustizia dal 

“sistema riformato” della giustizia 

albanese, controllato dal primo mi-

nistro, è riuscito a registrare il suo 

caso presso la Corte europea dei 

Diritti dell’Uomo a Strasburgo. Che 

anche Madre Teresa preghi e lo aiuti 

per trovare finalmente la sua giusti-

zia! Proprio lei che, come ha sottoli-

neato Papa Francesco durante l’o-

melia per la sua canonizzazione, “…

ha fatto sentire la sua voce ai poten-

ti della terra, perché riconoscessero 

le loro colpe dinanzi ai crimini, di-

nanzi ai crimini della povertà creata 

da loro stessi!”. 

Chi scrive queste righe ripudia i 

“nuovi ricchi albanesi” che, con la 

loro irritante ipocrisia, cercano di 

“santificarsi” e di “santificare” tutte 

le loro malefatte e i loro crimini. Ma 

anche lui è convinto che per quei 

luridi e abominevoli farabutti non ci 

sarà mai posto nel Regno dei Cieli. 

Non lo permetterebbe neanche Ma-

dre Teresa.• 
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A 
n intense day at the Euro-

pean Parliament wrapped 

up on September 12 after 

the MEPs entered a leng-

thy voting session to decide on a 

Copyright Directive that would mo-

dernise intellectual property rights 

and bring them in line with the digi-

tal revolution by encouraging plat-

forms like YouTube, owned by Goo-

gle, to better reward content crea-

tors. 

The new regulations, however, re-

main controversial as opponents 

fear that the plans could destroy 

user-generated content. The bill’s 

supporters, however, claim the re-

forms are necessary to fairly com-

pensate artists. 

Article 13 puts the onus on web 

giants to take measures to ensure 

that agreements with rights holders 

for the use of their work are wor-

king. This would require all internet 

platforms to filter content put onli-

ne by users, which some say would 

be an excessive restriction on free 

speech. 

The new copyright law also requires 

online platforms to pay news orga-

nisations for the use of their content 

in what is being dubbed a “link tax”. 

Web giants will also now have to 

take measures to ensure that agree-

ments with rights holders for the 

use of their work are working. 

In the case of the latter, critics char-

ge that would require all internet 

platforms to filter content put onli-

ne by users, which many believe 

would be an excessive restriction on 

free speech. 

The bill’s sponsor, Alex Voss of the 

European People’s Party, said the 

directive would not lead to any form 

of online censorship but instead 

strikes a balance between individual 

creators and larger online platforms 

that take advantage of their ac-

counts. 

The proposal was approved with 

438 votes in favour and 226 against, 

with 39 abstentions. This vote took 

place after the adoption of several 

amendments that were more favou-

rable to major Web companies and 

advocates of digital freedom. 

The European Commission welco-

med the adoption of the Parlia-

ment’s negotiating position, with 

the Vice-President for the Digital 

Single Market Andrus Ansip and 

the Commissioner for Digital Econo-

my and Socie-

ty Mariya Gabriel saying that di-

scussions can now start on a legisla-

tive proposal that would boost the 

standing of the Digital Single Mar-

ket strategy. 

“Our aim for this reform is to bring 

tangible benefits for EU citizens, 

researchers, educators, writers, ar-

tists, press, and cultural heritage 

institutions and to open up the po-

tential for more creativity and con-

tent by clarifying the rules and ma-

king them fit for the digital world,” 

Ansip and Gabriel said in a joint sta-

tements. “At the same time, we aim 

to safeguard free speech and ensure 

that online platforms – including 

7,000 European online platforms – 

can develop new and innovative 

offers and business models.” 

The two Commissioners reiterated 

that the EU executive stands ready 

to start working with the European 

Parliament and the Council of the 

EU for the swift adoption of the di-

rective, “ideally by the end of 

2018”.• 

New Europe, Irene Kostaki  



 

Pagina 19 

 

 
Il Patto Sociale - informazione europa - Sede legale: Via V.Bellini 1, 20122 Milano -

 segreteria.redazione@ilpattosociale.it - tutti i diritti sono riservati  
Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Vito Paragallo - Reg. Trib. di Milano n.208 del 13 Marzo 1987 - 

R.E.S. codice fiscale C.F. 97164890150  

www.ilpattosociale.it 
Seguici anche su 

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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