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Boom di affitti brevi: 
Italia seconda in Europa 

Il senso dello Stato 

D 
a molti anni sentiamo rac-

contare da carabinieri e poli-

ziotti realtà che sembrano 

incredibili da tanto cozzano 

con il buon senso oltre che con la giu-

stizia vera. Ladri, stupratori, pedofili, 

malviventi brutali fermati e poi lasciati 

liberi per decisioni di giudici che proba-

bilmente applicano l’attuale legislazio-

ne, ma che non si sono mai posti il pro-

blema, all’interno delle loro associazioni 

o a livello personale, di impegnarsi per 

modificare le storture abnormi che con-

dizionano la vita degli italiani. Se poi 

aggiungiamo governi vari che applica-

no condoni o quant’altro necessario a 

liberare le carceri, ma non certo a fare 

giustizia, la situazione si complica, e si è 

complicata a tutto danno della sicurez-

za dei cittadini, del lavoro di polizia e 

Urgente riformare subito 
il sistema che lascia 
liberi i delinquenti 

Cosa vogliono i 
laburisti con la 

Brexit? 
di Aldo Mariani  

L 
’accordo per l’uscita del Re-

gno Unito dall’Unione euro-

pea non è ancora stato rag-

giunto. Anche l’ultimo incon-

tro tra i negoziatori delle due parti 

non ha raggiunto un’intesa condivi-

sa. Da un lato il RU mira a mantene-

re determinati vantaggi offerti 

dall’appartenenza al mercato unico, 

pur non facendone più parte, e 

dall’altro l’UE non è disposta a con-

cedere i vantaggi dell’adesione a chi 

vuole uscire. Il ministro delle Finanze 

francese, Bruno Le Maire, ha addirit-

tura detto che se si accettasse la 

posizione del governo di Londra, per 

la UE sarebbe un suicidio. Anche il 

presidente Macron, in occasione del 

vertice informale UE di Salisburgo ha 

dichiarato che “la Brexit non sa-

rà senza costi o conseguenze per 

Londra”. Siamo a pochi mesi dalla 

data fissata per l’uscita e c’è il rischio 

che ci si arrivi senza nessun accordo. 
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D 
a molti anni sentiamo 

raccontare da carabinieri 

e poliziotti realtà che 

sembrano incredibili da 

tanto cozzano con il buon senso 

oltre che con la giustizia vera. Ladri, 

stupratori, pedofili, malviventi bru-

tali fermati e poi lasciati liberi per 

decisioni di giudici che probabil-

mente applicano l’attuale legislazio-

ne, ma che non si sono mai posti il 

problema, all’interno delle loro as-

sociazioni o a livello personale, di 

impegnarsi per modificare le stortu-

re abnormi che condizionano la vita 

degli italiani. Se poi aggiungiamo 

governi vari che applicano condoni 

o quant’altro necessario a liberare 

le carceri, ma non certo a fare giu-

stizia, la situazione si complica, e si 

è complicata a tutto danno della 

sicurezza dei cittadini, del lavoro di 

polizia e carabinieri e a tutto favore 

di chi delinque. Proprio queste stor-

ture hanno portato a nuove propo-

ste per rendere apparentemente 

più facile ai cittadini difendersi, ma 

se non saranno cambiate le regole 

del sistema giustizia sarà tutto inu-

tile. 

Ancora di questi giorni le notizie 

che il violentatore dell’anziana si-

gnora di Milano era già stato con-

dannato a 10 anni per lo stesso rea-

to nel 2009 ed era poi stato rimesso 

in libertà per i benefici di legge, 

rimesso in libertà in Romania, dove 

era stato estradato, e subito ritor-

nato in Italia a riprendere le vecchie 

abitudini, anche almeno uno dei 

criminali che hanno tagliato l’orec-

chio ad una donna durante la rapi-

na in villa era recidivo ed era stato 

recentemente fermato con docu-

menti falsi ma lasciato libero. La 

riforma della giustizia per essere 

più aderente alla effettiva realtà 

della società contemporanea è ur-

gente ed il governo dovrebbe met-

terla tra le priorità perché oggi ri-

schiamo di condannare alla prigio-

ne per reati poco influenti sulla vita 

delle persone e della società e di 

lasciare liberi criminali sanguinari e 

pericolosi. Se a questo aggiungia-

mo la presenza di minorenni sem-

pre più violenti, che non esitano a 

ferire ed uccidere con l’indifferenza 

di chi pensa di essere in un video-

gioco è evidente anche la necessità 

di reimpostare il messaggio che 

deve partire dalla scuola, dalle isti-

tuzioni e dalle famiglie. Ma di que-

sto chi vorrà occuparsi? Le battaglie 

che non portano consenso o sono 

difficili non piacciono a nessuno, 

specie alla pre-vigilia di campagna 

elettorale.• 

 

di Cristiana Muscardini  

Urgente riformare subito il sistema 
che lascia liberi i delinquenti 
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Q uale differenza passa 

tra una persona consape-

vole del ruolo istituzionale 

che ricopre ed un altret-

tanto convinto esponente del mon-

do accademico ma assolutamente 

irresponsabile in relazione agli effet-

ti delle proprie dichiarazioni? 300 

punti di spread che la nostra Borsa 

di Milano segna a causa proprio, 

e  non solo, delle polemiche tra l’U-

nione Europea ed  il governo in cari-

ca, ma anche e soprattutto per l’af-

fermazione da parte di un esponen-

te autorevole di questa maggioran-

za di governo circa l’intenzione di 

realizzare il Piano B, cioè l’uscita 

dall’euro rappresentata dallo sche-

ma teorico del ministro Savona in-

neggiato dal prof. Borghi. 

Le idee sono sempre una legitti-

ma espressione di intelligenza qua-

lunque esse siano, ma proprio in 

rapporto alla figura istituzionale che 

una persona ricopre in un determi-

nato periodo devono essere valuta-

te anche negli effetti che possono 

causare per la Nazione per la quale 

si lavora e che ovviamente si rap-

presenta. Non comprendere questa 

differenza dimostra ancora una vol-

ta come la classe politica degli ulti-

mi vent’anni (esattamente come 

quella attuale) non risulti in grado 

neppure di comprendere il valore 

simbolico e istituzionale che si rap-

presenta, ignorando gli evidenti ef-

fetti delle proprie dichiarazioni. 

La ribalta mediatica che offre una 

carica pubblica ed istituzionale, an-

che solo rappresentativa del gover-

no in carica, non può limitarsi solo 

ed esclusivamente ad un palcosce-

nico nel quale esprimere la propria 

opinione rinforzata dalla carica isti-

tuzionale o dall’essere ispiratore 

della maggioranza di governo. Que-

sto privilegio in entrambi i casi ine-

vitabilmente comporta anche degli 

obblighi di responsabilità nei con-

fronti di quella nazione che questo 

palcoscenico ha offerto. 

In un paese normale, dotato di un 

minimo di sensibilità, le proprie idee 

invece di venire espresse in un mo-

mento di difficoltà come quello at-

tuale, per gli evidenti contrasti con 

l’Unione Europea, troverebbero un 

secondo momento per la propria 

declinazione, una volta superata la 

crisi contingente. Questo atteggia-

mento di responsabilità può essere 

considerato “il senso dello Stato “, in 

altre parole, manifestazione della 

capacità ma anche della sensibilità 

istituzionale di valutare eventuali 

effetti, anche perversi e non voluti, 

provocati dalle proprie dichiarazioni 

e anteporre le priorità del proprio 

status alla propria idea. Viceversa, 

l’ennesimo comportamento irre-

sponsabile di questo esponente po-

litico dimostra ancora una volta co-

me il declino culturale nostro Paese 

sia ormai irreversibile. • 

Il senso dello Stato 
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I 
n dieci anni la Cina è riuscita a 

creare una catena di fabbrica-

zione e di utilizzo di veicoli 

elettrici e potrebbe diventare il 

leader mondiale. Considerato il vo-

lume delle vendite e del potenziale 

di mercato, la Cina potrebbe accele-

rare la conversione del resto del 

mondo alla mobilità elettrica. 

Nel 2009 non produceva che un 

numero minimo di vetture elettri-

che. E nel 2018 ne produrrà più di 

un milione, aggiudicandosi così una 

buona metà delle vendite mondiali. 

Nello spazio di un decennio la Cina 

è riuscita a creare dal nulla una filie-

ra industriale il cui spettacolare svi-

luppo potrebbe rimescolare le carte 

del mercato mondiale dell’automo-

bile. Tanto più che i cinesi non na-

scondono le loro ambizioni: 2 milio-

ni di veicoli elettrici venduti nel 

2020, 7 milioni nel 2025 e 16 milioni 

nel 2030. 

Un ecosistema è spuntato dal nulla, 

interamente teso verso l’emergenza 

di campioni nazionali, perché se la 

diffusione del veicolo elettrico deve 

contribuire a disinquinare le città e a 

ridurre la dipendenza dalle importa-

zioni di idrocarburi, essa tende so-

prattutto, secondo i dirigenti, a far 

nascere una nuova filiera industriale, 

con l’ambizione di diventarne leader 

mondiali. La mobilità elettrica, che 

rimette tutti i costruttori su di un 

piede d’uguaglianza, offre di fatto 

alla Cina l’occasione di prendere 

una scorciatoia tecnologica, creando 

un intoppo al termico. Già forte nel 

settore delle batterie, la Cina può 

permettersi oggi una svolta strategi-

ca: fine dell’obbligo dei partenariati 

locali per le società occidentali, ab-

bassamento delle tasse all’importa-

zione, arresto dei programmi di sov-

venzione all’acquisto di vetture elet-

triche, fissazione di quote di produ-

zione di vetture elettriche, riduzione 

delle barriere doganali. Ma sotto 

l’apparenza di un’apertura al merca-

to, c’è lo stesso spirito di conquista 

che è all’opera.  Questo spirito farà 

nascere il prossimo gigante mondia-

le dell’industria automobilistica? 

Comunque sia, tenuto conto del 

gigantismo del mercato interno, la 

politica cinese in materia potrebbe 

costringere i costruttori occidentali 

a rivedere il loro posizionamento, 

prima sul mercato cinese e senza 

dubbio, a termine, sullo scacchiere 

mondiale. 

Fonte: France Strategie del 

28.09.2018• 

 

Si gioca in Cina l’avvenire 
dell’automobile elettrica? 

Previste 2 milioni di vendite nel 2020, 7 milioni nel 2025 e 16 milioni nel 2030  
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S 
embra incredibile come in Italia 

la storia possa passare inutil-

mente senza lasciare nessun 

segno e tanto meno nessuna 

indicazione a chiunque la volesse leg-

gere e dalla cui comprensione elabora-

re le strategie future, specialmente in 

ambito economico. Molti, anzi troppi, 

ancora oggi sono convinti della totale 

differenza tra il PD ed il MoVimento 5 

Stelle per quanto riguarda i propri pro-

grammi economici. 

Tuttavia, paradossalmente, le differen-

ze nelle “complesse visioni strategiche” 

risultano assolutamente minime in 

quanto entrambe si basano su di un 

impianto ideologico ed antieconomico 

molto simile, in relazione al passato 

prossimo, con l’introduzione degli 80 

euro e più recentemente con l’avven-

to del reddito di cittadinanza. 

Destinare ottanta euro oppure un red-

dito di cittadinanza automaticamente 

non comporta in nessun modo come 

conseguenza l’aumento dei consumi 

che rappresenta l’obiettivo dichiarato 

tanto dal governo Renzi quanto della 

compagine governativa attuale. Si può 

considerare veramente imbarazzante la 

semplice constatazione di come anco-

ra non si riesca a comprendere che i 

consumi rappresentino soprattutto una 

manifestazione di fiducia non tanto in 

relazione alla disponibilità economica 

attuale quanto in rapporto alle aspetta-

tive positive per quanto riguarda il fu-

turo a medio/lungo termine. 

In altre parole l’aumento dei consumi 

dimostra una fiducia da parte dei con-

sumatori riguardo le prospettive di 

crescita economica nel breve e nel me-

dio ma soprattutto nel lungo termine. 

Infatti in questo contesto positivo au-

menta automaticamente anche l’acces-

so al credito al consumo il quale dimo-

stra ulteriormente la quasi sicurezza di 

poter far fronte al nuovo impegno fi-

nanziario da parte delle famiglie. 

La recente esperienza dell’introduzione 

degli ottanta euro voluta dal governo 

Renzi che non ha mosso di un decima-

le il livello di consumi dimostra esatta-

mente come una elargizione o, se si 

preferisce, una nuova disponibilità eco-

nomica non sia in grado di modificare 

minimamente il sentiment del consu-

matore, il quale paradossalmente ac-

cresce il proprio deposito in banca 

(+3,4%) togliendo ulteriore liquidità al 

consumo. 

In tal senso si ricorda come l’indice 

dei consumi risulti inferiore dello 0,5% 

rispetto al tasso di inflazione (1/1,1 % il 

primo 1,6 il secondo) che di fatto stabi-

lisce una regressione dei consumi stes-

si. 

In più il reddito di cittadinanza attua-

le, come gli ottanta euro in preceden-

za, rafforzano la posizione centrale 

dello Stato come erogatore di reddito 

oltre che di servizi declinando verso 

una forma istituzionale sempre più 

lontana da quella dello stato federale e 

quindi da uno stato nel quale ogni 

singola regione risponda con la propria 

responsabilità dell’utilizzo delle risorse 

finanziarie e del loro impiego, in una 

centralità ed un ruolo dello Stato che si 

allontana sempre più da una forma di 

Stato liberale capace di porre le proprie 

aziende (le uniche vere che creano 

reddito di occupazione) nelle migliori 

condizioni per competere in un merca-

to globale e concorrenziale. 

Questa conferma legata alle politiche 

sia del PD che dell’attuale governo in 

carica relativamente al posizionamento 

dello Stato non tiene poi in alcuna 

considerazione la conclamata ineffi-

cienza nelle erogazioni dei servizi dello 

Stato come della buona parte delle 

Regioni. Risulta infatti una contraddi-

zione in termini fornire nuove risorse 

finanziarie a chi già non risulti in grado 

di gestire quelle attuali. La similitudine 

quindi tra l’impostazione politica eco-

nomica dell’attuale governo come dei 

precedenti governi Gentiloni e Renzi 

dimostra che in buona sostanza non 

sia cambiato nulla nella visione ideolo-

gica della centralità dello Stato nell’e-

rogazione di servizi, in questo caso 

anche di redditi aggiuntivi. Dimostran-

do ancora una volta come la politica 

economica e la crisi che attanaglia il 

nostro Paese non sia che l’aspetto di 

una peggiore e ben più profonda crisi 

culturale.• 
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Ottanta euro e reddito di cittadinanza: 
la lezione non compresa 

di F.P.  



 

Pagina 6 

A 
ll’ospedale Carreggi di 

Firenze da tre anni è in 

atto un progetto pilota 

per la riabilitazione, con 

l’utilizzo di cani appositamente 

addestrati, dei pazienti usciti dal 

coma. Il progetto ha già dato otti-

mi risultati ed i malati hanno tro-

vato non solo benessere emotivo 

ma effettivi miglioramenti e mag-

gior rispondenza alle cure che, 

dopo tanto tempo di coma, ri-

mangono molto diverse e pesanti, 

infatti diversi pazienti devono 

continuare ad avere il respiratore 

o sono attaccati a macchinari di 

supporto. 

I cani provengono dalla scuola 

pubblica per cani di assistenza 

che ha sede a Scandicci e che è 

finanziata dalla regione Toscana. 

La presenza dei cani, sono al mo-

mento 5 che lavorano all’ospedale 

due volte alla settimana e sono 

accompagnati dal loro condutto-

re, aiuta i pazienti non solo a ri-

trovare serenità ma anche a supe-

rare il difficile periodo della riabi-

litazione riducendo lo stress del 

ricovero e delle cure. La responsa-

bile della rianimazione, Manuela 

Bonizzoli, che ha voluto fortemen-

te il progetto, sottolinea come le 

persone avvertano, nel rapporto 

con il cane che le va a trovare, 

una forte sensazione di contatto 

con la vita in un ambiente, quello 

della rianimazione, ove è molto 

facile perdere contatti e speranze. 

La scuola di Scandicci ha già pre-

parato 15 cani per la terapia in-

tensiva e 150 per i non vedenti. 

L’incontro tra il paziente ed il ca-

ne avviene in una stanza singola 

ed il cane prima dell’incontro è 

stato preparato con igiene assolu-

ta, oltre all’istruttore sono presen-

ti anche il medico e il fisioterapi-

sta. Il malato può accarezzare, 

lasciarsi leccare la mano, ogni ge-

sto è un piccolo gesto di riabilita-

zione con il sorriso degli umani e 

la dolcezza infinita degli amici 

cani. Analisi microbiologiche ac-

curate svolte prima e dopo l’in-

contro hanno dimostrato che l ’i-

giene del reparto non subisce al-

terazioni. Speriamo che l’esempio 

dell’ospedale toscano sia ripreso 

da altre strutture e che la sempre 

più evidente influenza benefica 

dei cani faccia comprendere che 

ogni abbandono è un delitto.• 
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I benefici della pet therapy in rianimazione 

di Anastasia Palli  
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C 
olmare il divario tra cittadi-

ni, membri dell’Europarla-

mento e organizzazioni 

della società civile, con uno 

scambio su temi centrali per il futu-

ro dell’Ue in vista delle elezioni eu-

ropee di maggio. È lo scopo del 

portale lanciato a Bruxelles “Your 

vote matters” (‘Il tuo voto conta’), 

disponibile in più lingue tra cui l’ita-

liano. 

Sulla piattaforma cofinanziata dalla 

Commissione europea, presentata 

nel corso dello Stato dell’Unione dei 

diritti dei cittadini dell’ong European 

Citizen Action Service (Ecas), si po-

tranno consultare il profilo di tutti i 

membri dell’Eurocamera, dei candi-

dati alle elezioni europee, delle ong 

interessate e le loro proposte sul 

futuro dell’Ue, che i cittadini potran-

no votare stimolando uno scambio 

sui temi per loro più importanti. Sul 

sito del portale (https://

yourvotematters.eu/it/) si può anche 

partecipare a un test per scoprire 

quali candidati o gruppi politici rap-

presentano meglio le posizioni 

dell’utente su venti temi essenziali. 

«La piattaforma renderà più sempli-

ce per i cittadini europei partecipare 

a tutte le discussioni sui temi in gio-

co nelle elezioni europee in modo 

interattivo», spiega il direttore ese-

cutivo dell’Ecas Assya Kavrakova. 

«Internet è uno strumento potente 

nelle democrazie avanzate, e l’Unio-

ne europea deve impegnarsi a usare 

il web in modo saggio e per una 

vera partecipazione democratica», 

aggiunge Priscilla Robledo di 

‘Riparte il Futuro’. Il progetto sarà 

attuato dalle organizzazioni non 

profit Ecas, VoteWatch, Greek Vouli-

watch, Polish Collegium Civitas e 

dall’italiana Riparte il Futuro.• 

 

La Commissione Ue lancia una 
piattaforma web per le elezioni europee 

di L.D.R.  
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L 
’accordo per l’uscita del Re-

gno Unito dall’Unione euro-

pea non è ancora stato rag-

giunto. Anche l’ultimo incon-

tro tra i negoziatori delle due parti 

non ha raggiunto un’intesa condivi-

sa. Da un lato il RU mira a mantene-

re determinati vantaggi offerti 

dall’appartenenza al mercato unico, 

pur non facendone più parte, e 

dall’altro l’UE non è disposta a con-

cedere i vantaggi dell’adesione a chi 

vuole uscire. Il ministro delle Finanze 

francese, Bruno Le Maire, ha addirit-

tura detto che se si accettasse la 

posizione del governo di Londra, per 

la UE sarebbe un suicidio. Anche il 

presidente Macron, in occasione del 

vertice informale UE di Salisburgo ha 

dichiarato che “la Brexit non sa-

rà senza costi o conseguenze per 

Londra”. Siamo a pochi mesi dalla 

data fissata per l’uscita e c’è il rischio 

che ci si arrivi senza nessun accordo. 

Nel frattempo, tuttavia, la premier 

inglese Theresa May usa la platea 

dell’Assemblea generale dell’Onu 

per promuovere la Gran Bretagna 

post Brexit, annunciando che il Re-

gno Unito istituirà per le imprese la 

“tassazione più bassa” tra le nazioni 

del G20 e offrirà a quelle che inve-

stono nel Paese non solo vantaggi 

fiscali, ma anche un’industria di ser-

vizi e un centro finanziario, la City, 

che sono “invidiati in tutto il mon-

do”. La posizione della prmier con-

servatrice è chiara. E quella dei labu-

risti lo è altrettanto? Cosa faranno 

con la Brexit? Staranno a guardare 

lo svolgersi degli avvenimenti, o 

prenderanno posizioni chiare? Per 

ora il loro atteggiamento è abba-

stanza ambiguo. Si è conclusa da 

qualche giorno a Liverpool l’assem-

blea del partito, si è discusso di mol-

te cose, ma soprattutto della Brexit: 

un tema su cui i laburisti non sem-

brano proprio avere le idee chiare, 

nonostante le trattative con l’Unione 

europea che dovrebbero concludersi 

nei prossimi due mesi. Durante il 

discorso del portavoce laburista per 

Brexit, Keir Starmer, sono emerse le 

contraddizioni che caratterizzano il 

partito in ordine a questo problema. 

Parlando della possibilità di un nuo-

vo referendum per Brexit, Starmer 

ha detto che “nessuno vuole esclude-

re la possibilità di rimanere” nell’U-

nione europea. A questo punto buo-

na parte del pubblico presente, for-

mato dai delegati del partito, ha 

cominciato ad applaudire vigorosa-

mente e ad alzarsi in piedi. Starmer 

sembrava stupito da questa reazio-

ne ed ha ripreso a fatica il filo del 

suo discorso. E Corbyn, il segretario 

del partito, come ha reagito a que-

sta manifestazione di entusiasmo 

contro la Brexit? Come è noto, egli è 

un euroscettico e in un’intervista 

successiva all’intervento di Starmer 

si è limitato a dire che era a cono-

scenza del testo del discorso, senza 

aggiungere altro. Questa ambiguità 

del segretario potrebbe essere com-

prensibile, dato che al referendum 

del 2016 una fetta consistente degli 

elettori laburisti, circa un terzo, votò 

per uscire dall’UE, il che vuol dire 

però che i due terzi degli elettori, 

insieme a quasi tutti i dirigenti, vota-

rono per rimanere in Europa. L’au-

mento dei consensi al partito, con-

fermato da diversi sondaggi, è stato 

costruito grazie al recupero dello 

storico blocco sociale del partito 

laburista rappresentato dalla classe 

bianca medio-bassa, attratta a vota-

re per Brexit dalle promesse di note-

voli benefici economici e sociali. Ma 

quei benefici non si sono materializ-

zati fino ad ora e sembrano anche 

sempre più remoti se il Regno Unito 

uscirà dall’UE. D’altro canto, da circa 

Cosa vogliono i laburisti con la Brexit? 
Il partito chiede un nuovo referendum, ma Corbyn non è d’accordo 

di Aldo Mariani  
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un anno l’opinione comune su Brexit 

sembra essersi spostata, tanto che 

un sondaggio di YouGov conferma 

che il 50% dei britannici sostiene 

che votare per uscire dalla UE sia 

stata una cattiva idea. Solo il 40% ha 

sostenuto l’opzione opposta. All’in-

terno del partito, fra gli attivisti e gli 

iscritti, l’ostilità a Brexit è ancora più 

diffusa. Un sondaggio di YouGov 

indica che addirittura il 91% di loro 

ritiene che Brexit sia un danno per 

l’economia britannica e l’86% è fa-

vorevole a un nuovo referendum 

che includa la possibilità di rimanere 

nell’UE, tanto che tra le mozioni ap-

provate dall’Assemblea una ne par-

lava, sia pure implicitamente. Perché 

allora questa persistente reticenza di 

Corbyn a prendere posizione? Da un 

lato il suo radicalismo marxista e 

dall’altro la sua capacità manovriera 

di muoversi con destrezza nelle indi-

cazioni dell’opinione pubblica e di 

approfittare di ogni occasione per 

rafforzare il suo potere, non gli per-

mettono di schierarsi ora aperta-

mente per un’opzione chiara e defi-

nita. Per questo i laburisti da alcune 

settimane spingono per nuove ele-

zioni politiche, fatto che consenti-

rebbe loro di concentrarsi sulla cam-

pagna elettorale e quindi di postici-

pare una presa di posizione netta 

sulla Brexit. Corbyn, nonostante la 

volontà della maggioranza del suo 

partito, non vuole un nuovo referen-

dum e non vuole nemmeno caricarsi 

della responsabilità che potrebbero 

derivare da un esito negativo dell’u-

scita dell’Unione europea. Non è 

escluso, tra l’altro, che un non accor-

do sull’uscita veda domani un Cor-

byn premier costretto a negoziare 

lui stesso il dopo Brexit.• 

L 
’Assemblea ha avuto luogo la 

settimana scorsa e gli osserva-

tori s’aspettavano che Corbyn 

si pronunciasse finalmente 

sulla Brexit: è contro, o condivide l’opi-

nione di una larga parte del suo partito 

che vi è favorevole e che addirittura 

propone un secondo referendum pri-

ma di decidere definitivamente? La 

risposta è l’ambiguità. Prima bisogna 

tenere le elezioni politiche interne, poi 

si vedrà! La sua leadership, nonostante 

l’ambiguità, rimane indiscussa. Ne è 

una conferma l’accoglienza calorosa 

riservata al suo discorso di chiusura 

dell’Assemblea, discorso applauditissi-

mo a più riprese che ha concluso i la-

vori in modo entusiastico. Eppure!!! 

Eppure, afferma Andrew Sullivan 

sul New York Magazine del 6 agosto 

scorso, Corbyn non ha cambiato idea 

su niente, rimane “un eccentrico socia-

lista di 69 anni che in vita sua non ha 

mai creduto di poter guidare un parti-

to politico, figurarsi essere credibil-

mente menzionato come possibile 

futuro primo ministro del Regno Unito. 

Nato in una famiglia dell’alta borghe-

sia, Corbyn era un classico “pannolino 

rosso”. I suoi erano socialisti e New 

Tree Manor, la tenuta di campagna 

seicentesca dove è cresciuto, era una 

dimora molto bohémien, piena di sa-

loni ricolmi di libri di sinistra. Corbyn si 

diplomò con voti così tremendi che 

l’opzione universitaria fu scartata subi-

to, per cui entrò nell’equivalente bri-

tannico dei Corpi di pace e fu stanziato 

in Giamaica per due anni, poi viaggiò 

in tutta l’America latina. Disgustato 

dalle enormi disuguaglianze che vide 

attorno a sé, si radicalizzò ulteriormen-

te e quando tornò in Inghilterra si tra-

sferì nella multirazziale Londra del 

Nord, dove abitano molti immigrati 

(gli inglesi bianchi sono una minoran-

za). Era una periferia da terzo mondo e 

Corbyn si sentiva a casa” – dichiara 

Sullivan. Ma il suo radicalismo sini-

strorso si è manifestato in altri settori. 

Simpatizzò per l’Esercito repubblicano 

irlandese (Ira), fu ostile alla monarchia 

e a favore dei movimenti rivoluzionari 

terzomondisti e si batteva per il disar-

mo nucleare unilaterale. Si oppose 

all’appartenenza britannica alla Nato e 

alla futura Unione europea. Disprezza-

va l’alleanza americana e la tendenza 

capitalistica dell’UE. Era un astemio 

contrario all’alcol e alle droghe. È un 

vegetariano. Non ha cambiato idea su 

nulla, anche se i suoi obiettivi sono 

stati tutti battuti dalla storia. È stato 

singolare il suo rapporto con il partito 

al quale apparteneva ed appartiene. 

Nei decenni che ha passato in parla-

mento, ad esempio, ha votato 428 

volte contro le indicazioni del suo par-

tito quando era al governo. Come de-

putato è sempre rimasto ai margini. E’ 

un convinto difensore dei palestinesi. 

Per questo, forse, ancora oggi, è anti-

semita e un convinto avversario di 

Israele. Ha invitato alla Camera dei 

Comuni i suoi “amici” di Hamas e Hez-

bollah, come alcuni membri dell’Ira, 

una volta persino due settimane dopo 

che un gruppo dell’Ira aveva quasi 

assassinato Margaret Thatcher, facen-

do scoppiare una bomba nel suo hotel 

nel 1984. Ha disprezzato la moderniz-

zazione del partito attuata da Tony 

Blair. I corbynisti sono fermi agli anni 

Settanta. Allora il modello socialdemo-

cratico collassò in una mera difesa del 

potere dei sindacati contro un governo 

eletto, provocò la stagflazione e para-

lizzò i servizi pubblici essenziali con 

scioperi di massa. Le riserve di energia 

– continua Sullivan – erano talmente 

ridotte all’osso che, a un certo punto, il 

Regno Unito aveva elettricità soltanto 

Jeremy Corbyn non ha cambiato idea su niente 
Osannato al discorso di chiusura dell’Assemblea del Labour Party  

di A.M. 
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per tre giorni lavorativi a settimana. 

Oggi i corbynisti vedono l’eredità neo-

liberale della Thatcher in uno stato di 

disastro e con la richiesta di elezioni 

sperano di approfittare della situazione 

per tornare al governo. La Brexit passa 

in secondo piano nelle loro priorità. 

Ma davvero il Regno unito è pronto a 

buttarsi nelle braccia di Corbyn, di 

questo vecchio arnese del socialismo 

radicale che negli ultimi cinquant’anni 

ha perso tutte le scommesse con la 

storia? Un Regno Unito fuori dall’UE 

sarebbe ancora più debole per poter 

resistere a questa prospettiva. Quello 

dei laburisti alla Corbyn sarebbe un 

sovranismo imperiale. Ci mancava an-

che questo, da affiancare ai sovranismi 

populisti, ahinoi! senza impero, del 

Continente. 

Dopo l’assemblea dei Laburisti della 

settimana scorsa, è iniziata quella del 

Partito Conservatore, la premier May 

deve far fronte a due difficoltà: da un 

lato gli oppositori interni e dall’altro, la 

necessità di trovare una soluzione per 

l’accordo sull’uscita dall’UE. Il Consiglio 

di Salisburgo non gli era stato favore-

vole e l’UE aveva respinto le proposte 

inglesi. Si arriverà al fatidico 19 marzo 

2019, data prevista per l’uscita dall’UE, 

senza accordo? Sarebbe un ulteriore 

indebolimento della May, con Corbyn 

che richiede le elezioni politiche. Ci 

sarà un ammorbidimento delle richie-

ste inglesi all’Europa? I nemici della 

May hanno già cominciato a spararle 

contro in modo forsennato. Avrà una 

maggioranza per resistere alle pressio-

ni contrarie?• 

I 
 nuovi dati pubblicati  dalla 

Commissione europea rivelano 

che le autorità doganali hanno 

sequestrato oltre 31 milioni di 

prodotti falsi e contraffatti alle fron-

tiere esterne dell’UE, per un valore 

commerciale di oltre 580 milioni di 

euro. Dal 2016 è calato il numero 

totale di sequestri, ma in compenso 

è aumentata la proporzione di pro-

dotti contraffatti potenzialmente 

pericolosi destinati all’uso quotidia-

no, come i prodotti sanitari, i farma-

ci, i giocattoli e gli apparecchi elet-

trici, che rappresentano oggi ben il 

43% dei sequestri complessivi. Al 

primo posto tra i beni contraffatti la 

categoria dei prodotti alimentari 

(24% degli articoli confiscati), seguiti 

dai giocattoli (11%), dalle sigarette 

(9%) e dall’abbigliamento (7%). 

Pierre Moscovici, Commissario per 

gli Affari economici e finanziari, la 

fiscalità e le dogane, ha dichiara-

to: “L’Unione doganale dell’UE è in 

prima linea quando si tratta di pro-

teggere i cittadini da prodotti falsi, 

contraffatti e talvolta anche molto 

pericolosi. Fermare le importazioni di 

beni contraffatti nell’UE rappresenta 

anche un sostegno all’occupazione e 

all’economia nel suo complesso. L’U-

nione europea è schierata in suppor-

to alla proprietà intellettuale e porte-

rà avanti la campagna per tutelare la 

salute dei consumatori e proteggere 

al contempo le imprese dalla viola-

zione penale dei loro diritti.” 

I dati che si evincono dalla nota di-

ramata dalla Commissione europea 

qui pubblicata se da un lato sono 

fonte di entusiasmo dall’altro dimo-

strano quanto ancora il sistema con-

traffazione sia diffuso e quanto risul-

ti difficile arginarlo. Anche questi, 

infatti, sono i nefasti risultati dovuti 

alle scelte sbagliate del Consiglio 

europeo che ha negato il via alla 

denominazione d’origine dei pro-

dotti extra UE nel 2010, nonostante 

il voto positivo, a larga maggioran-

za, del Parlamento europeo, relatrice 

l’on. Cristiana Muscardini, e il parere 

della Commissione europea che 

aveva dato avvio al progetto. Il Con-

siglio era stato pressato al no dalla 

Germania e l’Italia non era stata ca-

pace di difendere una normativa 

necessaria per i consumatori, per le 

aziende manifatturiere e per la lotta 

alla contraffazione ed alle merci ille-

gali. L’on. Muscardini ha sottolineato 

come l’Europa rimane imbelle di 

fronte ad un problema grave come 

quello evidenziato dai massicci se-

questri anche per non aver voluto, 

nonostante le reiterate richiesta fat-

te in Commissione, armonizzare il 

sistema doganale.• 

Nel 2017 le dogane dell’UE hanno sequestrato 
oltre 31 milioni di prodotti contraffatti alle frontiere 

La redazione  
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N 
on ci sono ancora dati cer-

ti, dato che AirBnb si rifiuta 

di pubblicarne vista l’im-

possibilità di distinguere 

annunci privati e annunci di “affari”. 

Ciò che è certo è che il mercato degli 

affitti brevi ha avuto un fortissimo im-

patto sulle città italiane. Gli affitti brevi 

turistici sono proliferati negli ultimi 

anni, e soprattutto le grandi città sono 

state invase da turisti “fai da te”. Si va 

dall’8% a Roma al 18% a Firenze, se-

condo uno studio recente dell’Univer-

sità di Siena. 

L’impatto di Airbnb sul mercato resi-

denziale è dato dall’alto numero di 

host commerciali che affittano più 

alloggi per lunghi periodi, togliendo 

case al mercato residenziale. Così uti-

lizzata la piattaforma è uno strumento 

di concentrazione dei profitti – circa 

due terzi del totale, secondo lo studio 

dell’Università di Siena – nelle mani di 

pochi che gestiscono molti annunci, 

perlopiù per interi appartamenti. 

In Italia, l’intervento del governo nei 

confronti di Airbnb si è finora limitato 

all’introduzione di una flat-tax, la ce-

dolare secca sugli affitti brevi non im-

prenditoriali inferiori a 30 giorni. Misu-

ra che rischia di favorire ulteriormente 

la concentrazione di profitti nelle mani 

degli host commerciali. 

Diverse città europee hanno regola-

mentato gli affitti brevi non commer-

ciali con un tetto massimo di giorni di 

attività e di numero di alloggi per host, 

limitando l’affitto di case intere a quel-

le dove l’host è residente. 

Anche se è una piattaforma fondata 

da giovani e fatta per far viaggiare i 

giovani, in Italia Airbnb è sempre più 

frequentato da over 60: sono proprio i 

senior – host o guest – ovvero persone 

tra i 60 e i 90 anni, che affittano le loro 

case o viaggiano con Airbnb, a mo-

strare la maggior crescita. Oggi sono 

oltre 400mila gli host senior 

su Airbnb in tutto il mondo e il nume-

ro di over 60 che hanno viaggiato sce-

gliendo la piattaforma è cresciuto del 

66% nell’ultimo anno. 

Nel 2017, i senior hanno accolto 13,5 

milioni di ospiti da oltre 150 paesi, con 

ricavi a 2 miliardi di dollari (i ricavi to-

tali degli host si stima attorno ai 30 

miliardi, il che equivale a ricavi poco 

sotto i 4 miliardi per Airbnb). Secondo i 

dati di Airbnb aggiornati all’1 settem-

bre 2018, in Italia si contano 36.000 

host over 60 (su un totale di 200mila), 

con una crescita del 26% rispetto 

all’anno precedente: è il segmento 

demografico di maggior crescita. Quo-

ta che ci rende il secondo paese euro-

peo per numero, dietro alla sola Fran-

cia (che ne conta oltre 79.000), ma ben 

sopra Regno Unito (22.500), Spagna 

(19.000) e Germania (11.000). 

Nel nostro Paese, i padroni di casa 

senior garantiscono anche un’offerta 

qualitativamente alta, secondo i dati 

del portale Usa: più dell’80%, infatti, ha 

recensioni a 5 stelle, il che fa di loro il 

gruppo con la percentuale più alta di 

feedback positivi. Nel 2017, i senior 

host italiani hanno ospitato complessi-

vamente 800.000 viaggiatori, condivi-

dendo la loro casa (o una stanza) per 

29 notti l’anno. 

I padroni di casa più anziani sono attivi 

anche nel campo delle esperienze, 

soprattutto in alcune categorie: quasi il 

12% delle proposte nella categoria 

“Natura” sono offerte da over 60; per-

centuale che scende intorno al 10 nella 

categoria “Storia” e si attesta intorno 

all’8 nella categoria “Arte”. 

L’host più anziana a Torino, Ivana abita 

a Torino ed è host su Airbnb dalla 

scorsa primavera. In pochi mesi, ha già 

raccolto numerose recensioni, 100% 

positive. E stabilito un record: a 88 

anni (è del 1930), è l’host più anziana 

d’Italia. 

Quello di Ivana, come detto, non è 

però un caso isolato: gli over 60 non 

solo sono il segmento di maggior cre-

scita sulla piattaforma californiana, ma 

sono anche quello che riscontra il 

maggior successo in termini di qualità. 

Probabilmente molti over 60 in pen-

sione o comunque con difficoltà lavo-

rative si sono “riciclati” come padroni 

di casa per arrotondare la pensione.• 
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 Costume  e  società 
Boom di affitti brevi: 

Italia seconda in Europa 
Gli affitti nelle città italiane in mano agli host, proprietari di casa sempre più over 60  

di Luigi Rucco  
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È 
 arrivato martedì 2 ottobre 

l’ok finale all’Iva ridotta per gli 

ebook da parte dell’Ecofin, 

dopo oltre un anno di stallo 

nel quale si trova un provvedimento 

avviato a dicembre 2016, secondo 

quanto si apprende da fonti Ue. I 28 

avevano già dato un ok di principio 

nel marzo 2017 ma questo doveva 

essere formalizzato a metà giugno, 

dopo il via libera del Parlamento Ue 

arrivato all’inizio del mese. Tutto si è 

però bloccato a causa all’ostruzioni-

smo fatto da Praga con l’obiettivo di 

strappare l’ok su un altro provvedi-

mento – non connesso -, relativo 

alle frodi Iva. Serve infatti l’unanimi-

tà degli stati membri per le decisioni 

in materia fiscale. 

La Francia in particolare, ma anche 

la Slovenia, avevano finora bloccato 

questa misura sostenuta dall’allora 

ministro delle finanze ceco e oggi 

premier Andrej Babis. La riforma 

della direttiva Ue sull’Iva per le pub-

blicazioni digitali dà facoltà di scelta 

ai singoli stati membri se applicarvi 

un tasso ridotto o meno. Italia e 

Francia già lo applicano, anche se le 

regole attuali – che verranno supe-

rate con l’adozione di queste nuove 

misure – non lo consentirebbero.• 

 

L’Ue dà l’ok all’Iva ridotta per gli ebook 

La Redazione 
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 Flash 

C 
on oltre 1400 segnalazioni, 

nel 2017 l’Italia è stato il 

Paese europeo più attivo 

nel sistema di allerta rapido 

europeo per alimenti e mangimi che 

garantisce la sicurezza alimentare. Il 

primato nell’utilizzo dello strumento 

per lo scambio di informazioni tra 

autorità nazionali Ue sulle misure 

adottate in risposta a questi rischi 

nasce dal maggior numero di prime 

notifiche e di risposte a segnalazioni 

degli altri stati membri. Questo se-

gnala il livello di guardia molto alto 

che le autorità italiane mantengono 

sulla sicurezza alimentare. Il mag-

gior numero di notifiche riguardano 

prodotti di origine spagnola, soprat-

tutto per la presenza di mercurio nel 

pesce, e nazionali. Come in altri Pae-

si europei, l’anno passato si è distin-

to per un aumento delle segnalazio-

ni sul fipronil, la sostanza al centro 

del caso delle uova contaminate che 

ha interessato soprattutto Belgio e 

Olanda nell’estate 2017. Altre se-

gnalazioni dell’Italia riguardano pol-

lame con salmonella o la presenza 

di aflatossine in noci, prodotti a ba-

se di noci e semi.• 

Italia primatista europea per 
controlli sugli alimentari 

di C.S. 

S 
i svolgerà martedì 9 otto-

bre alle ore 18.00 presso 

la Sala degli Affreschi di 

Palazzo Isimbardi la confe-

renza di Giovanna Ferrante dedica-

ta a Clara Maffei, patriota e intel-

lettuale milanese che ha dato ori-

gine a uno straordinario salotto 

letterario, artistico e politico dive-

nuto in breve tempo punto di rife-

rimento per la vita ottocentesca 

milanese e rientra perciò tra Le 

donne che hanno fatto grande Mi-

lano. All’evento parteciperanno 

Arianna Censi, vicesindaco di Mila-

no e Daniela Mainini, presidente 

del Centro Studi Grande Milano.• 

Giovanna Ferrante racconta Clara Maffei, una 
delle donne che hanno fatto grande Milano 

La Redazione 
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C 
’è tempo fino al 30 ottobre 

per concorrere alle 36 bor-

se di studio per altrettanti 

studenti europei a Veteri-

naria.  I sussidi sono previsti dal pro-

gramma ‘2018 Veterinary Student 

Scholarship’, promosso da MSD Ani-

mal Health e FVE. Beneficiari: gli 

studenti in medicina veterinaria del-

le facoltà di tutta Europa, iscritti al 

secondo e terzo anno. 

Saranno bandite 36 borse di studio 

da 5 mila dollari. MSD e la FVE inco-

raggiano tutti gli studenti meritevoli 

a candidarsi. La scadenza per la pre-

sentazione delle domande è il 30 

ottobre 2018. Le selezioni si conclu-

deranno in dicembre. I vincitori sa-

ranno contattati a gennaio del 2019, 

a febbraio l’erogazione delle bor-

se.   Tutti i dettagli nel regolamento 

scaricabile dal seguente link: https://

www.eaeve.org/fileadmin/downloads/

news/066_merck_fve_scholarship___an

nouncement_2018_final.pdf 

Fonte: AnviOggi del 30 settembre 

2018 • 

36 borse da 5000 dollari per studenti in veterinaria 

La Redazione 

S 
arà presentato venerdì 12 

ottobre, alle ore 18, alla Fel-

trinelli di Varese, il roman-

zo Omissioni di Emma Lu-

ciani. È una storia d’amore di coppia 

che inizia alla fine degli anni ’70, 

raccontata attraverso i diari di un 

uomo e di una donna che, grazie 

alla passione che li attrae e ad alcuni 

eventi apparentemente imprevedi-

bili, imparano a conoscersi impieto-

samente l’un l’altro e a comprende-

re maggiormente se stessi. I prota-

gonisti sono, ognuno a suo modo, 

legati a tradizioni e abitudini che 

impediscono loro di compiere scelte 

leali e soprattutto di analizzare le 

cause della loro insoddisfazione, 

così come della insanità delle loro 

relazioni. La vita a volte costringe, 

sia pur dolorosamente, ad aprire gli 

occhi e a non lasciare decidere al 

caso. La storia si presta a riflessioni 

sul cambiamento dell’idea di coppia 

e di famiglia, e sulla libertà e consa-

pevolezza conquistata dalle donne 

dagli anni ’70 ad oggi.• 

Omissioni: Emma Luciani racconta i cambiamenti 
dell’amore di coppia dagli anni ’70 ad oggi 

La Redazione 

L 
’Anmvi, Associazione Nazio-

nale Medici Veterinari Italia-

ni, chiede al governo di inse-

rire nel DEF (Documento di 

Economia e Finanza) e nella Legge 

di bilancio la defiscalizzazione delle 

cure veterinarie, l’aumento delle 

detrazioni fiscali a favore dei pro-

prietari di animali da compagnia, 

l’introduzione delle premialità fidu-

ciarie e fiscali per i veterinari liberi 

professionisti, la revisione dei LEA 

della sanità veterinaria. La bozza del 

documento, infatti, non prende nes-

sun impegno misurabile né sull’Iva 

né sulle detrazioni fiscali, solo gene-

riche appaiono le indicazioni di revi-

sione sui livelli dei LEA e sono del 

tutto assenti forme di premialità per 

i veterinari che svolgono attività di 

interesse collettivo per la Pubblica 

Amministrazione. Le richieste dei 

veterinari mirano al concreto perché 

vanno incontro alle persone meno 

abbienti ed anziane che hanno un 

animale da compagnia. In questo 

modo ci sarebbero maggiore re-

sponsabilità e attenzione perché la 

realizzazione delle proposte 

dell’ANMVI garantirebbe di più che 

gli animali siano curati e non abban-

donati. • 

Defiscalizzare le cure veterinarie. 
Lo chiede l’ANMVI al Governo 

La Redazione 
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N 
el corso del fine settima-

na ha fatto scalpore la 

notizia della conferma 

della condanna di Mirko 

Franzoni a nove anni e quattro mesi, 

da parte della Corte d’Assise di Ap-

pello di Brescia. 

Questo il fatto che ha ulteriormente 

alimentato il dibattito su una pre-

sunta, necessaria, modifica estensiva 

della legittima difesa: nella notte del 

14 dicembre 2014, l’uomo aveva 

inseguito e ucciso – sparandogli da 

distanza ravvicinata – un ladro che si 

era introdotto nella casa del fratello. 

Per quanto è dato sapere, la linea 

difensiva si sarebbe, peraltro, basata 

sulla occasionalità dell’evento deter-

minato da un colpo partito acciden-

talmente e che ha fatto sostenere la 

tesi dell’omicidio colposo, punito 

molto meno severamente di quello 

volontario; all’epoca dei fatti, invero, 

quando Franzoni fu arrestato, ci fu-

rono manifestazioni di solidarietà da 

parte dei concittadini che ne recla-

mavano la liberazione, il riconosci-

mento della legittima difesa, pro-

muovendo una raccolta fondi per 

contribuire alle spese di assistenza 

legale. 

In un caso come questo, pur senza 

conoscere nel dettaglio gli atti pro-

cessuali, deve escludersi che il com-

portamento possa essere scriminato 

posto che lo sparo micidiale fu 

esploso nei confronti di un soggetto 

che era ormai in fuga e disarmato, a 

distanza di tempo dalla intrusione 

domestica, senza che si rappresen-

tasse alcun rischio per l’incolumità 

dell’inseguitore. Nessun bilancia-

mento era dunque possibile tra i 

beni protetti: patrimonio, messo 

oggettivamente a repentaglio, e vita 

o quantomeno incolumità fisica del 

derubato, che non correva alcun 

rischio. Prudente ed oculata, pertan-

to, la scelta di orientare la difesa 

sulla fortuità della esplosione del 

colpo di fucile anche se – evidente-

mente – sono stati i rilievi balistici 

effettuati a condurre la Corte a con-

clusioni diverse. 

Resta il fatto che nell’immaginario 

collettivo, nella opinione pubblica (o 

almeno parte di essa) la reazione di 

Franzoni è stata vista come giustifi-

cabile anche se dovrebbe apparire 

evidente agli occhi di chiunque che 

non lo è: tutt’al più comprensibile 

nella misura in cui è caratterizzata 

da un momento di impeto e non da 

una malvagia spinta omicida, il che 

spiega la pena sostanzialmente mite 

e vicina al minimo previsto dalla 

legge. 

Sono, però, proprio queste pulsioni, 

queste ansie collettive che alimenta-

no il dibattito su un allargamento 

del perimetro dell’autodifesa e con 

esso della disponibilità a detenere 

armi per l’impiego delle quali, poi, 

non è detto che si abbia la necessa-

ria competenza e freddezza. 

La normativa attuale sulla legittima 

difesa, va detto, consente margini 

già ampi di valutazione anche nel 

caso in cui sia soltanto putativa: cioè 

a dire nel caso in cui l’aggredito ri-

tenga di correre un rischio nel con-

creto insussistente. Per esempio 

laddove veda l’aggressore portare la 

mano sotto gli indumenti come per 

estrarre un’arma e reagisca, antici-

pando il pericolo, sparando per pri-

mo. 

Quello che non è consentito è la 

vendetta, la reazione eccessiva a 

fronte di un pregiudizio subito o 

imminente a un bene il cui parame-

tro di protezione sia inferiore a 

quello declinato dall’articolo 32: 

unico tra tutti quelli costituzionaliz-

zati definito come fondamentale e 

che attiene alla salute, con essa alla 

integrità fisica e alla vita stessa. 

Ogni allargamento della disciplina 

vigente rischia di indurre una spirale 

di violenza ingiustificata e pericolo-

sissima perché la risposta armata 

dell’aggredito temuta dall’aggresso-

re allenterebbe i freni inibitori di 

quest’ultimo sin dall’inizio della sua 

condotta illecita. 

Non abbiamo bisogno di una Sezio-

ne Doppio Zero nel codice penale: 

nemmeno quella del MI6 descritta 

da Ian Fleming nel contesto della 

Guerra Fredda altro non era che 

frutto di immaginazione. Abbiamo 

bisogno di Giustizia.• 

 

In attesa di Giustizia: 
sezione doppio zero 

di Manuel Sarno  
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B 
uongiorno e buon inizio di 

autunno a tutti i lettori da 

Aurora Bendotti, avvocato 

rodigino del Gruppo Toghe 

& Teglie detta Sunrise! Oggi vi pro-

pongo una preparazione che sem-

bra perfetta per questo periodo: 

involtini di tacchino, facili e gustosi, 

da accompagnare con delle patatine 

novelle al forno e un calice di buon 

rosso non molto strutturato, a vo-

stra scelta (ma anche un prosecco 

va benissimo). 

Questi gli ingredienti per circa otto 

porzioni: 

otto filetti di petto di tacchino, sale 

e pepe q.b., otto fette di formaggio 

(io uso spesso la provola affumicata, 

ma vengono buonissimi anche con 

dell’emmenthal), circa un etto e 

mezzo di prosciutto crudo di San 

Daniele, 100 grammi di pangrattato 

mescolato con salvia, timo e rosma-

rino che daranno un profumo 

straordinario al piatto. 

Preparazione: 

dopo aver battuto la carne renden-

dola molto sottile, spolverate le fet-

tine con sale e pepe da entrambi i 

lati, adagiato su ciascun filetto una 

fetta di formaggio e un paio di pro-

sciutto. Poi arrotolate i filetti  e fer-

mateli con uno stecchino. 

Procuratevi una placca da forno, 

stendetevi la apposita carta bene 

oliata (oppure impiegate una pirofi-

la, sempre oliandola adeguatamen-

te) e stendetevi i rotolini: prima di 

iniziare la cottura, non dimenticatevi 

del composto di pangrattato e odori 

che andrà a ricoprire gli involtini e 

dovrà formare una crosticina croc-

cante. 

Cottura con ventilazione a 180/200 

gradi per 35-40 minuti (controllate 

sempre dalla finestrella il punto di 

rosolatura esterna) eventualmente 

dando un colpo con il grill prima di 

servire. 

Già fatto? Sì, già fatto: mangiare 

bene non significa preparare solo 

piatti complicati anche nel nome. I 

miei amici e Colleghi sono bravissi-

mi anche in questo e li apprezzo ma 

l’importante resta sempre la qualità 

degli ingredienti e – come dice il 

nostro Antonello Fabrocile – cucina-

re con “ammore” perché la tavola si 

divide con coloro a cui si vuol bene. 

A presto e buon appetito!• 

 

Toghe&Teglie: gli involtini di tacchino 

di Aurora Bendotti “Sunrise”  
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S 
uccedeva nella seconda me-

tà del luglio scorso in Alba-

nia. Una ragazza orfana, che 

vive soltanto con la madre e 

la sorella ad una trentina di chilo-

metri dalla capitale, è stata spietata-

mente stuprata e violentata fisica-

mente e psicologicamente dal suo 

fidanzato, una persona problemati-

ca e riconosciuta in zona per le sue 

bravate. La ragazza, appena ha po-

tuto, è andata a denunciare tutto 

presso il commissariato di Polizia 

più vicino. Ma il poliziotto di turno, 

appena ha sentito il nome dello stu-

pratore, ha desistito di trattare il 

caso. Sì, perché il ragazzo stupratore 

è il figlio del deputato di zona, rap-

presentante della maggioranza go-

vernativa. Allora la ragazza orfana e 

senza difesa, tranne il suo coraggio, 

la sua rabbia e la sua disperazione, 

ha provato in un altro commissaria-

to. La stessa cosa. Poi è andata in un 

commissariato a Tirana, dove final-

mente ha ufficializzato la sua de-

nuncia. Ma la pratica è stata rinviata, 

per competenza, presso il primo 

commissariato. Poi tutto si chiuse lì. 

Questo per quanto riguarda la cro-

naca. 

Il caso è stato denunciato allora 

dall’ex primo ministro. Ma la propa-

ganda governativa, messa subito in 

moto, ha offuscato tutto. Poi altri 

scandali politici quotidiani, come 

sempre, hanno attirato l’attenzione, 

cosicché il caso della ragazza orfana 

avrebbe avuto la triste e drammati-

ca sorte di chissà quanti altri casi. 

Ma grazie alla denuncia di un corag-

gioso ispettore di polizia il caso è 

stato riaperto la settimana scorsa. Si 

tratta dell’ispettore che aveva rice-

vuto la ragazza, dopo il trasferimen-

to della sua pratica presso il com-

missariato di competenza. Lui, dopo 

aver sentito la ragazza, aveva con-

tattato la procura e ha avuto l’ordi-

ne di arrestare lo stupratore. Ma 

niente ha potuto fare perché subito 

all’ufficio dell’ispettore sono piom-

bati il padre deputato e suo fratello, 

insieme con il capo del gruppo par-

lamentare della maggioranza gover-

nativa e il sindaco della città. Mentre 

fuori attendevano altre persone ar-

mate. Tutto questo in un commissa-

riato della polizia di Stato! Lo zio 

dello stupratore ha minacciato sen-

za mezzi termini l’ispettore mo-

strandoli una pistola, se avesse cer-

cato di arrestare suo nipote. L’ispet-

tore ha informato subito dell’acca-

 

di Milosao 

Una ragazza orfana violentata 
anche dallo Stato  
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Tutte le luci della 
verità purtroppo 

nulla possono per 
arrestare la 

violenza. Ma tutti 
gli sforzi della 
violenza non 

indeboliscono la 
verità, anzi, la 

rafforzano  
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tore ha informato subito dell’acca-

duto il suo superiore. Poi, non aven-

do avuto risposta o reazione alcuna, 

ha fatto lo stesso con i funzionari 

della Direzione Generale della Poli-

zia di Stato. Ma anche da quegli 

uffici nessuna risposta o reazione. 

Sono arrivate ripetute, però, le mi-

nacce di morte all’ispettore. Al che 

egli ha scritto, chiedendo protezio-

ne per se e per la sua famiglia, al 

direttore generale della polizia di 

Stato, al ministro e al primo mini-

stro. Come sempre, nessuna rispo-

sta. Allora l’ispettore ha deciso di 

fare quello che non avrebbe mai 

voluto fare. Avendo contro non solo 

il clan criminale del deputato di zo-

na, ma anche le strutture dello Sta-

to, egli è stato costretto il 14 set-

tembre scorso a lasciare l’Albania, 

chiedendo asilo all’estero. 

Questi fatti e altri ancora sono stati 

resi noti dall’ispettore durante un’in-

tervista televisiva la scorsa settima-

na. Una dettagliata intervista fatta 

da un professionista. Da sottolineare 

che l’ispettore non è un poliziotto 

qualsiasi. Risulta essere una delle 

pochissime persone della polizia di 

Stato che sono state addestrate per 

essere infiltrate in operazioni spe-

ciali di polizia. Cosa che lui ha fatto 

con successo in precedenza. Ed è 

stato grazie alla sua professionalità, 

alla sua integrità morale e al suo 

coraggio, che il caso della ragazza 

orfana e indifesa è stato riaperto, 

attirando tutta la dovuta attenzione 

pubblica e mediatica. 

I rappresentanti della maggioranza 

governativa, la sua potente propa-

ganda insieme con i soliti opinionisti 

mercenari, trovandosi impreparati di 

fronte a tutto ciò, hanno reagito in 

maniera disordinata. Il primo a farlo 

è stato il capo del gruppo parla-

mentare della maggioranza, allo 

stesso tempo anche segretario ge-

nerale del partito guidato dal primo 

ministro. Lo ha fatto perché l’ispet-

tore lo ha nominato come una delle 

persone presenti mentre veniva mi-

nacciato nel suo ufficio. Come suo 

solito, lui ha mentito spudorata-

mente, per poi negare, senza batter 

ciglio, la sua precedente dichiarazio-

ne pubblica con un’altra successiva 

che non reggeva. Perché una data in 

un suo status, portato come prova, 

non lasciava dubbi. Si è verificato 

per l’ennesima volta quanto dice la 

saggezza popolare, secondo la qua-

le chi si scusa si accusa. Poi sono 

entrati in gioco la propaganda go-

vernativa con i suoi pezzi grossi. Ma 

non potevano nascondere la verità e 

non potevano annebbiare i fatti do-

cumentati che non lasciavano dubbi. 

Durante questi ultimi giorni sono 

state tante le agghiaccianti novità, 

dalle quali risulta che la ragazza or-

fana è stata stuprata non solo dal 

figlio del deputato, ma anche dallo 

Stato. Costretti dagli sviluppi degli 

ultimi giorni, domenica scorsa final-

mente hanno arrestato lo stuprato-

re. Ma soltanto per molestia. E, tutto 

sommato, hanno già preparato la 

sua liberazione. Proprio lui che nel 

frattempo girava indisturbato e ar-

mato, nonostante dovesse essere 

arrestato. Perché si sentiva intocca-

bile. E lo era, se non fosse stato per 

le dichiarazioni del coraggioso 

ispettore, ora in esilio. 

Ma quello che irrita e offende l’intel-

ligenza, in tutto questo caso, è l’at-

teggiamento del primo ministro. 

Dopo un silenzio iniziale, ha attacca-

to con la sua solita arroganza il co-

raggioso ispettore, chiamandolo 

farabutto. Proprio come ha fatto tre 

anni fa, il 16 settembre 2015, con un 

altro coraggioso commissario di 

polizia, anche lui ora in esilio all’e-

stero, perché minacciato di morte. 

Proprio quel commissario che per 

primo ha denunciato il coinvolgi-

mento diretto dell’ex ministro degli 

Interni, delfino del primo ministro, 

nel traffico internazionale degli stu-

pefacenti. Adesso quel ministro è 

indagato. Il primo ministro ha fatto 

lo stesso come quando l’ex primo 

ministro denunciava in Parlamento 

l’uso degli aerei per il trasporto del-

le droghe. Alloro il primo ministro 

ha cercato di ridicolizzare, chiaman-

do zanzare gli aerei. Il tempo però 

ha dimostrato che le “zanzare” del 

primo ministro trasportavano vera-

mente e indisturbate droga verso le 

coste italiane. E l’elenco delle bugie 

del primo ministro, smentite in se-

guito, è lungo. Ma lui, per il mo-

mento, se ne infischia altamente, 

perché sa di controllare tutto e tutti, 

grazie alla connivenza con la crimi-

nalità organizzata. Chissà però fino 

a quando?! 

In questi giorni chi scrive queste 

righe ha pensato, tra l’altro, anche 

agli inchini mafiosi in Italia, con i 

quali la mafia pretende rispetto e 

devozione dai cittadini. Ma in quei 

casi le forze dell’ordine intervengo-

no e fanno il loro dovere. Mentre in 

Albania sono le forze dell’ordine che 

si inchinano di fronte al potere oc-

culto. Si inchina lo Stato! L’inchino 

in Albania assume, perciò, un aspet-

to diverso. Quello in cui le forze 

dell’ordine si mettono al servizio dei 

potenti, familiari e parenti compresi, 

per coprire le loro malefatte di ogni 

genere. Grazie al coraggio di un 

ispettore di polizia, questa grave 

realtà si è evidenziata di nuovo. Ma 

purtroppo questa volta una ragazza 

orfana e indifesa è stata violentata 

anche dallo Stato. Dallo stesso Stato 

che doveva proteggerla e che inve-

ce ha protetto il suo stupratore.• 
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L 
’évolution de la conjoncture 

européenne en vue des élec-

tions parlementaires de 2019 

résulte d’une opposition en-

tre dirigeants européens et améri-

cains à propos des deux notions, du 

“peuple” et du “gouvernement”, se 

présentant comme une opposition 

entre populistes et élitistes, ou en-

core entre ” nationalistes” et 

“progressistes”, “souverainistes illi-

béraux” (Orban, Salvini et autres) et 

“libéraux anti-démocratiques”, tels 

Macron, Merkel et Sanchez. Cette 

opposition reprend la classification 

de Yascha MounK, Professeur à Har-

vard,dans son essai, “Le peuple con-

tre la Démocratie”, qui explique 

pourquoi le libéralisme et la démo-

cratie sont aujourd’hui en plein di-

vorce et pourquoi on assiste à la 

montée des populismes.La crise de 

la démocratie libérale s’explique, 

selon Mounk, par la conjonction de 

plusieurs tendances, la dérive tech-

nocratique du fait politique, dont le 

paroxisme est représenté par l’U-

nion Européenne, la manipulation à 

grande échelle des médias et une 

immigration sans repères qui détruit 

les cohésions nationales. 

Ainsi l’atonie des démocraties exalte 

les nationalismes et les formes de 

“patriotisme inclusif”, qui creusent 

un fossé entre deux conceptions du 

“peuple”, celle défendue par Trump, 

Orban et les souverainistes euro-

péens, classifiés comme “illibéraux 

démocratiques” et celle des 

“libéraux anti-démocratiques”, pour 

qui les processus électoraux sont 

contournés par les bureaucraties, la 

magistrature (en particulier la Cour 

Suprême aux États-Unis) et les 

médias, dans le buts de disqualifier 

leurs adversaires et éviter les choix 

incertains des électeurs. Ce type de 

libéralisme permet d’atteindre des 

objectifs antipopulaires par des 

méthodes détournées. 

Or, dans la phase actuelle, la politi-

que est de retour en Europe, après 

une longue dépolitisation de celle-

ci, témoignée par le livre de F. Fu-

kuyama, qui vient de paraître aux 

États-Unis, au titre: “Identité: la de-

mande de dignité et la politique du 

ressentiment”. Fukuyama nous ex-

pliquait en 1992, que “la fin de l’hi-

stoire” était la fin du débat politi-

que, comme achèvement du débat 

entre projets antagonistes, libérali-

sme et socialisme, désormais sans 

objet. Au crépuscule de la guerre 

froide, il reprenait au fond la thèse 

de Jean Monnet du début de la con-

struction européenne sur la 

“stratégie de substitution” de la po-

litique pour atteindre l’objectif de 

l’unité européenne. Une stratégie 

qui s’est révélée une “stratégie d’oc-

cultation” des enjeux du processus 

unitaire et de lente dérive des nou-

veaux détenteurs du pouvoir, les 

“élites technocratiques”, éloignées 

des demandes sociales et in-

différentes, voire opposées au 

“peuple”. Pour Fukuyama l’appro-

fondissement de sa thèse sur la dé-

mocratie libérale comme aboutisse-

ment du libéralisme économique, 

implique encore davantage aujour-

d’hui, après trente ans de globalisa-

tion, un choix identitaire et un ima-

ge du modèle de société, conçue en 

termes individualistes, d’apparte-

nance sexuelle, religieuse et ethni-

que. Le contre choc de la globalisa-

tion entraîne un besoin d’apparte-

nance et une politique des identités, 

qui montrent très clairement les 

limites de la dépolitisation. Les iden-

tités de Fukuyama sont “inclusives”, 

car elles réclament l’attachement 

des individus aux valeurs et institu-

tions communes de l’Occident, à 

caractère universel. 

Face à l’essor des mouvements po-

pulistes, se réclamant d’appartenan-

ces nationales tenaces, les vieilles 

illusions des fonctionnalistes, pères 

théoriques des institutions euro-

péennes, tels Haas, Deutsch et au-

tres, selon lesquelles la gestion con-

ciliatrice des désaccords remplace-

rait les conflits politiques et l’effica-

cité des normes et de la structure 

normative se substitueraient aux 

oppositions d’intérêts nationaux, 

sont remises radicalement en cause, 

à l’échelle européenne et internatio-

nale, par les crises récentes de l’U-

nion. En effet, la fragilité de l’euro-

zone, les politiques migratoires, les 

relations euro-américaines et euro-
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russes révèlent une liaison profon-

de, conceptuelle et stratégique, en-

tre politique interne et politique 

étrangère. 

Elles révèlent l’existence de deux 

champs politiques, qui traversent les 

différences nationales et opposent 

deux conceptions de la démocratie 

et deux modèles de société, celle 

des “progressistes (autoproclamés)” 

et celle des souverainistes 

(vulgairement appelés populistes). 

“L’illibéralisme” d’Orban contre 
“le libéralisme anti-
démocratique” de Macron 
Ainsi l’enjeu des élections euro-
péennes de mai 2019 implique une 
lecture appropriée des variables 
d’opinions ,le rejet ou l’acquiescen-
ce pour la question migratoire, l’anti
-mondialisme et le contrôle des 
frontières. Cet enjeu traduit politi-
quement une émergence conserva-
trice, qui fait du débat politique un 
choix passionnel, délivré de tout 
corset gestionnaire ou rationnel Ce 
même enjeu est susceptible de tran-
sformer les élections de 2019 en un 
référendum populaire sur l’immigra-
tion et le multiculturalisme, car ce 
nouveau conservatisme, débarrassé 
du chantage humanitaire, a comme 
fondement l’insécurité, le terrorisme 
et le trafic de drogue,  qui se 
sont  installés partout sur le vieux 
continent.  Il a pour raison d’être 
l’intérêt du peuple à demeurer lui 
même et pousse les dirigeants euro-
péens à promouvoir une politique 
de civilisation. Il n’est pas qui ne voit 
que le phénomène migratoire pose 
ouvertement la question de la tran-
sformation démographique du con-
tinent et, plus en profondeur, la sur-
vie de l’homme blanc, En perspecti-
ve et par manque d’alternatives, 
l’instinct de conservation pourra 
mobiliser tôt ou tard les peuples 
européens vers un affrontement 
radical et vers la pente fatale de la 
guerre civile et de la révolte armée 
contre l’Islam et le radicalisme isla-
mique Ainsi autour de ces enjeux, le 
débat entre les deux camps, de 
“l’illibéralisme” ou de l’État illibéral à 
la Orban et du “libéralisme sans dé-
mocratie” à la Macron, creuse un 
fossé sociétal dans nos pays, détruit 
les fondements de la construction 
européenne et remet à l’ordre du 
jour le mot d’ordre de révolution ou 

d’insurrection. Il en résulte une défi-
nition de l’Europe qui, au delà du 
Brexit, n’a plus rien à voir avec le 
marché unique ou avec ses institu-
tions sclérosées et désincarnées, 
mais avec  des réalités vivantes, 
ayant une relation organique avec 
ses nations. 
Les élections parlementaires de 
2019 constitueront non seulement 
un tournant, mais aussi une rupture 
avec soixante ans d’illusions euro-
péistes et mettront en cause le pri-
mat de la Cour européenne des 
droits de l’homme, censée ériger le 
droit et le gouvernement des juges 
au dessus de la politique. Ainsi le 
principe de l’équilibre des pouvoirs 
devra être redéfini et le rapport en-
tre formes d’État et formes de régi-
mes, revu dans la pratique, car me-
suré aux impératifs d’une conjonc-
ture inédite. Le fossé entre élites et 
peuple doit être réévalué à la mesu-
re des pratiques des libertés et à 
l’ostracisassions  du discours des 
oppositions, classé “ad libitum” 
comme phobique ou haineux, igno-
rant les limites constitutionnelles du 
pouvoir et de l’État de droit classi-
ques. 
Or la conception illibérale de l’État, 
dont s’est réclamé Orban en 2014, 
apparaît comme une alternative in-
terne à l’équilibre traditionnel des 
pouvoirs et , à l’extérieur, comme 
une révision de la politique étrangè-
re et donc comme la chance d’une 
“autre gouvernance” de l’Union, 
dont le pivot serait désormais la 
nation, seul juge du bien com-
mun.  Cette conception de” l’État 
non libéral, ne fait pas de l’idéologie 
l’élément central de l’organisation 
de l’État, mais ne nie pas les valeurs 
fondamentales du libéralisme com-
me la liberté”. En conclusion 
“l’illibéralisme d’Orban “résulte d’u-
ne culture politique qui disqualifie, 
en son principe, la vision du libérali-
sme constitutionnel à base indivi-
dualiste et fait du “demos” l’axe 
portant de toute politique du pou-
voir. Le débat entre “souverainistes” 
et “progressistes” est une preuve de 
la prise de conscience collective de 
la gravité de la conjoncture et de 
l’urgence de trancher dans le vif et 
avec cohérence sur l’ensemble de 
ces questions vitales. En France le 
bonapartisme est la quintessence et 
la clef de compréhension de l’illibé-
ralisme français, qui repose sur “le 
culte de l’État rationalisateur et la 
mise en scène du peuple un”. Orban 
réalise ainsi la synthèse politique de 

Poutine et de Carl Schmitt, une 
étrangeté constitutive entre “la ver-
ticale du pouvoir” du premier et du 
concept de souveraineté du second, 
qui s’exprime dans la nation et la 
tradition et guère dans l’individu. 
Cette synthèse fait tomber “un ri-
deau du doute” entre les deux Euro-
pes, de l’Est et de l’Ouest, tout au 
long de la ligne du vieux “rideau de 
fer”, allant désormais de Stettin à 
Varsovie, puis de Bratislava à Buda-
pest et, in fine de Vienne à Rome. 
D’un côté nous avons le libre-
échange sauvage, la morale libertine 
et une islamisation croissante de la 
société, sous protection normative 
de l’U.E et de certains États-
membres, de l’autre les “illibéraux” 
de l’Est, qui se battent pour préser-
ver l’héritage de l’Église et de la 
chrétienneté. L’espace passionnel de 
l’Europe centrale, avec, en fers de 
lance la Pologne et la Hongrie puise 
dans des “gisements mémoriels”, 
riches en histoire, les sources d’un 
combat souverainiste et conserva-
teur, qui oppose à l’Ouest deux rési-
stances fortes, culturelles et politi-
ques. 
 
Sur le plan culturel une résistance 
déclarée à toutes les doctrines 
aboutissant à la dissolution de la 
famille, de la morale et des mœurs 
traditionnelles (avortement et 
théorie du genre). 
 
Sur le plan politique, la remise en 
question du clivage droite-gauche, 
la limitation des contre-pouvoirs, 
affaiblissant l’autorité de l’exécutif 
et au plan général, la préservation 
des deux héritages, la tradition et 
l’histoire, qui protègent l’individu de 
la contrainte, quelle qu’en soit la 
source, l’État, la société ou l’Église; 
protection garantie par une Loi fon-
damentale à l’image de la Magna 
Carta en Grand Bretagne (1215), ou 
de la Constitution américaine de 
1787. 
 
Cette opposition de conceptions, de 
principes et de mœurs, aiguisés par 
la mondialisation et la question mi-
gratoire, constitueront le terrain de 
combat et de conflit des élections 
européennes du mois de mai 2019 
et feront de l’incertitude la reine de 
toutes les batailles, car elles seront 
un moment important pour la cré-
ation d’un nouvel ordre en Europe 
et, indirectement, dans le monde. 
  
Bruxelles 27 septembre 2018• 
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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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