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L’ATM di Milano cerca 
conducenti per bus e tram 

La ricerca del lavoro è a 
portata di “app” 

Incubi e pretese 
irredentistiche 

A 
 differenza del resto del mon-

do, il picco di crisi del nostro 

Paese si manifestò nel no-

vembre 2011, quando lo 

spread andò ampiamente oltre i 550 

punti a causa della perdita di credibilità 

del governo Berlusconi in relazione alle 

strategie di rientro del debito pubblico, 

come della sua politica economica di 

sviluppo. Da allora si sono susseguiti 

cinque nuovi governi fino all’attuale in 

carica. 

Al di là delle dichiarazioni pubbliche 

rilasciate dai vari presidenti del Consi-

glio e dai relativi ministri dell’economia, 

che vantavano tutti risultati stupefacen-

ti attraverso le loro scelte di politica 

economica, risulterebbe opportuno, 

oltre che istruttivo, rivedere tali strate-

gie e soprattutto i risultati conseguiti. 

Novembre 
2011/2018 

Dopo la Brexit il 
Regno Unito 

potrebbe chiedere 
il rientro nell’Ue 

La redazione  

L 
o ha affermato Michel Bar-

nier, il principale negoziatore 

dell’UE sull’accordo di ritiro 

UE-Regno Unito in corso 

(Brexit). 

Durante una conferenza tenutasi a 

Bruxelles, Barnier ha detto ai delega-

ti presenti che una Brexit senza ac-

cordo sarebbe un “salto nel buio” 

per i 3 milioni di cittadini dell’UE che 

vivono nel Regno Unito, così come 

per i 1,5 milioni di cittadini britannici 

che attualmente vivono negli Stati 

membri dell’UE. Se il Regno Unito 

lascia l’Unione senza formalizzare un 

accordo di ritiro, i destini di questi 

espatriati sarebbero imprecisati e 

non chiariti. 

In risposta a una domanda del pub-

blico sulla potenziale reazione 

dell’UE nel caso in cui il Regno Unito 
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A 
 differenza del resto del 

mondo, il picco di crisi del 

nostro Paese si manifestò 

nel novembre 2011, quando 

lo spread andò ampiamente oltre i 550 

punti a causa della perdita di credibilità 

del governo Berlusconi in relazione alle 

strategie di rientro del debito pubblico, 

come della sua politica economica di 

sviluppo. Da allora si sono susseguiti 

cinque nuovi governi fino all’attuale in 

carica. 

Al di là delle dichiarazioni pubbliche 

rilasciate dai vari presidenti del Consi-

glio e dai relativi ministri dell’economia, 

che vantavano tutti risultati stupefa-

centi attraverso le loro scelte di politica 

economica, risulterebbe opportuno, 

oltre che istruttivo, rivedere tali strate-

gie e soprattutto i risultati conseguiti. 

Il governo Monti si attribuì il merito di 

aver riportato lo spread sotto quota 

cento quando tale ottimo risultato va 

attribuito interamente all’azione del 

Presidente della Bce Draghi il quale 

acquistò al mercato secondario tutti i 

titoli del nostro debito: di fatto sot-

traendo lo stesso governo Monti alle 

valutazioni che avevano fatto esplode-

re lo spread stesso con il precedente 

governo Berlusconi. A tal proposito va 

ricordato come tale azione fosse stata 

FORTEMENTE criticata dalla Germania 

che gli dedicò persino delle giornate di 

discussione al parlamento tedesco. 

Per il resto il Governo Monti non fece 

altro che aumentare la pressione fiscale 

esattamente come tutti i governi pre-

cedenti, non introducendo alcuna nuo-

va strategia e tanto meno competenza 

aggiuntiva. L’aumento tra l’altro 

dell’imposizione nel settore nautico 

portò alla perdita di ben 22.000 posti di 

lavoro. Dimostrando, ancora una volta, 

come non sia sufficiente aumentare la 

pressione fiscale per ritrovare un equili-

brio economico finanziario senza crea-

re danni permanenti, anche se coniati 

da un rappresentante della Bocconi. 

Successivamente il governo Letta con il 

ministro Saccomanni all’economia non 

riuscì assolutamente ad invertire il 

trend di calo della crescita economica, 

anche se il ministro nel febbraio 2015 

affermò senza pudore che si diceva 

convinto di una crescita del Pil di oltre 

1%, amaramente smentito poi dalla 

realtà. 

Fino a questo momento il debito pub-

blico continuava a crescere ad un ritmo 

di circa 2223 euro/secondo. 

Contemporaneamente all’avvento del 

Governo Renzi, il 22 gennaio 2015 il 

presidente della BCE avviò la politica 

finanziaria del Quantitative Easing il 

quale permise di fatto la sospensione 

dalla realtà e soprattutto della valuta-

zione dei fondamentali economici del 

nostro paese come della nostra econo-
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mia per i governi Renzi e Gentiloni e 

fino al governo attuale in relazione alla 

emissione di nuovo debito pubblico. In 

questo senso va ricordato come le 

scelte del governo Renzi relative agli 80 

euro, come l’introduzione della riforma 

del Jobs Act, abbiano di fatto raddop-

piato la velocità di crescita del debito 

portandola a 4463 euro/secondo. 

A queste manovre assolutamente a 

debito va aggiunta la scellerata iniziati-

va legislativa definita Investiment Com-

pact la quale, come elemento distinti-

vo, introduceva, per attrarre gli investi-

menti esteri, la non retroattività fiscale 

per gli investimenti superiori 500 milio-

ni, escludendo così il 95% delle PMI 

italiane e dimostrando contempora-

neamente l’assoluta mancanza di co-

noscenza dell’asset industriale italiano. 

L’azzeramento poi dei tassi di interesse 

sulle nuove emissioni di debito pubbli-

co, conseguenza inevitabile della nuo-

va liquidità messa a disposizione dalla 

BCE, portarono un risparmio di oltre 

trenta miliardi sui costi al servizio del 

debito pubblico e rappresentò 

un”occasione unica dal dopoguerra ad 

oggi potendo infatti ridurre per un 

fattore positivo esterno al bilancio ita-

liano il debito pubblico. 

Una scelta persa la cui responsabilità 

va attribuita interamente alla scellerata 

politica economica del governo Renzi e 

dei ministri Padoan e Calenda. 

Successivamente al referendum costi-

tuzionale che aveva di fatto distolto 

l’attenzione dalle reali problematiche di 

crescita italiana, il governo Gentiloni 

introdusse persino la cedolare fissa per 

le rendite finanziarie al 26% penaliz-

zando, ancora una volta, i piccoli ri-

sparmiatori già violentati dagli scandali 

come dai default bancari della Popola-

re di Venezia, Banca Etruria, Veneto 

Banca e molte altre. 

Non sazio di simili iniziative che conti-

nuavano a penalizzare la gran massa 

dei risparmiatori come dei cittadini 

italiani introdusse anche la cedolare 

fissa fiscale di 100.000 al fine di attira-

re milionari che volessero porre la pro-

pria residenza fiscale in Italia: di fatto 

portando l’aliquota del prelievo fiscale 

da un massimo del 10% per un reddito 

di 1.000.000 ad 1% per redditi di 10 

milioni. 

Anche questa scelta strategica è 

espressione di una evidente disonestà 

intellettuale che accomuna il presiden-

te del Consiglio al ministro dell’Econo-

mia in quanto tutte le altre nazioni fa-

centi parte dell’Unione Europea elabo-

rarono, e successivamente legiferaro-

no, delle politiche fiscali “incentivanti e 

di vantaggio” finalizzate ad attirare 

aziende come investimenti produttivi 

sul proprio territorio al fine di creare 

Pil aggiuntivo e nuova occupazione. 

Il governo in carica attuale, viceversa, 

incapace di comprendere come al 31 

dicembre finirà il Quantitative Easing e 

di conseguenza l’assoluta sospensione 

della realtà relativa alla valutazione di 

fondamentali economici italiani, dopo 

aver negato l’impatto di un Def che 

portasse ad un aumento del deficit e 

parallelamente avendo sottostimato 

l’effetto nefasto sulla fiducia del merca-

to finanziario con relativa esplosione 

dello spread, continua a  sperare in un 

sostegno, quindi in una garanzia della 

BCE. Il combinato di simili comporta-

menti e strategie dettate da semplice 

impreparazione di economia di base 

provocano l’esplosione dello Spread 

ad oltre 300 punti. 

La risultante di tutti questi governi – 

Monti, Letta, Gentilon,i Renzi e Conte – 

come il coacervo dei vari ministri dell’E-

conomia, risulta quello di essere riusciti 

a riportare l’intero Paese esattamente 

nella medesima situazione economica 

e con simili, se non uguali, prospettive 

di crescita del novembre 2011. 

In questo in senso infatti le ultime rile-

vazioni statistiche indicano un calo dei 

consumi del -2,5% unito ad un calo del 

– 0,6 dei consumi alimentari (non acca-

deva dal 2012), con una crescita trime-

strale del Pil pari a +0,0% il quale, in 

prospettiva, non potrà nella rilevazione 

annuale portare una crescita del 

+0,8/1,0%, con  uno scostamento ri-

spetto alle previsioni del PIL varato dal 

Def del governo Gentiloni dello 

0,6/0,4% . 

Contemporaneamente, tra il settembre 

2017/2018, si sono persi 183.000 con-

tratti a tempo indeterminato a favore 

di 363.000 contratti a tempo determi-

nato dimostrando come, ancora una 

volta, il Jobs Act abbia un vizio di par-

tenza individuabile nella sua applica-

zione, cioè valere solo per i nuovi posti 

di lavoro e non permettere invece la 

riconversione di contratti già in essere. 

Il disastroso combinato di queste rile-

vazioni statistiche unite 

al sentiment delle PMI, che viene indi-

cato al di sotto dei cinquanta punti 

(livello che generalmente viene asso-

ciato ad una fase di prossima recessio-

ne), dimostra ancora una volta come il 

risultato delle diverse politiche econo-

miche dei diversi governi che si sono 

susseguiti dal 2011 al 2018 alla guida 

del nostro paese lo hanno riportato 

esattamente al punto di partenza. 

I primi quattro (Monti, Letta, Renzi e 

Gentiloni), godendo della sospensione 

dalla realtà nella valutazione delle irre-

sponsabili emissioni di nuovo debito 

pubblico,  invece di ridurlo, approfit-

tando di un’occasione più unica che 

rara, cioè l’abbassamento dei tassi d’in-

teresse allegati al quantitative easing 

(responsabilità imputabile soprattutto 

ai governi  Renzi e Gentiloni), lo hanno 

aumentato a dismisura  mentre il go-

verno in carica deve ancora rendersi 

conto di come la bocciatura della Ue 

del Def nasca proprio dalla modifica-

zione del contesto internazionale che 

non prevede, ad oggi, nessun riacqui-

sto dei nostri titoli del debito pubblico. 

L’unica differenza alla quale si è prece-

dentemente accennato tra il novembre 

2011 e 2018 è facilmente individuabile 

nei trecentosessanta (360!) miliardi di 

nuovo debito interamente attribuibili ai 

governi che dal 2011 ad oggi si sono 

succeduti alla guida del Paese per ri-

portarlo nella medesima situazione di 

quando si era partiti. 

Mai prima in Italia il senso di irrespon-

sabilità come di assoluta impunità 

ha permesso ad una serie di governi di 

agire in un modo così nefasto per il 

nostro Paese. • 
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L 
uigi Di Maio potrebbe in-

correre in un’espulsione. 

Non dal governo (lì rischia 

di più il suo collega penta-

stellato Danilo Toninelli) né dal 

Paese (quando Matteo Salvini si 

dice favorevole all’alta velocità 

non allude a quella di un ordine di 

via al collega vicepremier), ma 

dall’albo dei giornalisti a cui risul-

ta iscritto. «In relazione alle affer-

mazioni del vicepremier e ministro 

dello Sviluppo, Luigi Di Maio, 

giornalista pubblicista, iscritto 

all’Ordine della Campania, rila-

sciate in seguito all’assoluzione 

del sindaco Di Roma, Virginia 

Raggi, l’Ordine della Campania 

seguirà le procedure previste dalla 

normativa vigente», ha fatto sape-

re Ottavio Lucarelli, presidente 

regionale dell’Ordine dei giornali-

sti, precisando che «dopo le nu-

merose segnalazioni giunte gli atti 

saranno trasmessi al Consiglio 

disciplina regionale, così come 

previsto dalle norme». 

Anche il presidente nazionale 

dell’Ordine dei giornalisti, Carlo 

Verna, ha lasciato intendere che 

Di Maio sarà sottoposto a proce-

dimento disciplinare, onde valu-

tarne la compatibilità con la pro-

fessione giornalistica (Di Maio è 

iscritto all’elenco dei pubblicisti): 

«Parole senza precedenti nella 

storia della Repubblica nei con-

fronti della libera stampa. Siamo 

convinti che chi si esprime così sia 

incompatibile col ruolo di mini-

stro. 

Di Maio non fa retromarcia, noi 

non ci fermeremo, mentre stiamo 

ancora aspettando che per un mi-

nimo di coerenza lasci spontanea-

mente un sodalizio dove è in 

compagnia di quelli che definisce 

‘infimi sciacalli’». 

Nell’ambito della procedura, av-

viata dal presidente dell’Ordine 

campano Ottavio Lucarelli dopo le 

dichiarazioni su stampa e giornali-

sti, l’esponente pentastellato po-

trebbe essere convocato per eser-

citare il proprio diritto di difesa 

(non è tenuto a presentarsi).• 
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(7 
 novembre 2018) – Il ca-

so dei cavalli abbando-

nati nel ferrarese, così 

come quello degli asini 

tra il genovese e l’alessandrino, con 

tragico epilogo per decine di esem-

plari, non sono purtroppo i primi 

casi registrati dalle cronache nazio-

nali bensì, negli ultimi anni, sono 

alcuni dei sempre più frequenti casi 

reiteratamente segnalati dai cittadi-

ni alle autorità o denunciati dalle 

associazioni. 

L’abbandono di equidi è un feno-

meno emergente, che interessa tut-

to il territorio nazionale, accompa-

gnato spesso da un degrado diffuso 

che rende ancor più complesse le 

operazioni di salvataggio. 

Ciò che emerge dai fatti dell’ex ma-

neggio ferrarese come dell’azienda 

agricola tra il genovese e l’alessan-

drino  è l’urgenza di una risposta 

adeguata da parte dello Stato, nelle 

sue diverse articolazioni territoriali, 

risposta che ad oggi manca, in 

quanto si limita ad intervenire quan-

do i casi divengono noti alle crona-

che. Risposta che continuerà a man-

care anche in futuro – continuano le 

due sigle – se il Governo non attive-

rà un piano nazionale di prevenzio-

ne e, soprattutto, pianificherà un 

adeguato modus operandi per met-

tere in salvo le vittime dei maltratta-

menti all’interno di un quadro certo 

di risorse, uomini e strutture, avva-

lendosi della disponibilità ed espe-

rienza di associazioni e medici vete-

rinari. 

Mancano infatti del tutto le coper-

ture finanziarie per agire come do-

vuto. A tutt’oggi, in Italia, migliaia di 

animali sottoposti a sequestro e/o 

rifugiati in strutture di ricovero per-

ché feriti o debilitati, non possono 

contare sulle risorse finanziarie ne-

cessarie per la loro assistenza veteri-

naria, il mantenimento, il trasporto, 

benché la titolarità sia in toto dello 

Stato. 

E’ quindi urgente che il Governo 

individui appositi stanziamenti per 

affrontare fenomeni gravi, complessi 

e onerosi, che ricadono sotto la po-

testà pubblica, come quelli giudiziari 

o di emergenza ambientale-

sanitaria che sono conseguenza di 

reati di maltrattamento, uccisione di 

animali o bracconaggio. 

Nel caso specifico dell’abbandono 

di equidi, con conseguente maltrat-

tamento e sofferenze fino a causar-

ne la morte, il problema della cura, 

del trasporto e dell’affido/adozione 

– ad oggi lasciato solo alla buona 

volontà ed agli sforzi delle associa-

zioni private – risulta evidentemente 

complicato dalle complessità gestio-

nali che un equide comporta, non 

solo dal punto di vista economico 

ma per rispettare pienamente il suo 

benessere e le sue esigenze etologi-

co-comportamentali. 

Comunicato stampa ANMVI e Le-

gambiente• 
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L 
o ha affermato Michel Bar-

nier, il principale negoziatore 

dell’UE sull’accordo di ritiro 

UE-Regno Unito in corso 

(Brexit). 

Durante una conferenza tenutasi a 

Bruxelles, Barnier ha detto ai dele-

gati presenti che una Brexit senza 

accordo sarebbe un “salto nel buio” 

per i 3 milioni di cittadini dell’UE che 

vivono nel Regno Unito, così come 

per i 1,5 milioni di cittadini britannici 

che attualmente vivono negli Stati 

membri dell’UE. Se il Regno Unito 

lascia l’Unione senza formalizzare 

un accordo di ritiro, i destini di que-

sti espatriati sarebbero imprecisati e 

non chiariti. 

In risposta a una domanda del pub-

blico sulla potenziale reazione 

dell’UE nel caso in cui il Regno Unito 

decidesse di rimanere nell’UE, Bar-

nier ha detto: “Se il Regno Unito 

cambia le sue linee rosse, allora ci 

adatteremo immediatamente. Dopo 

[lasciare l’UE] sarà un paese terzo, e 

come paese terzo può chiedere di 

aderire all’UE”. 

Barnier ha dichiarato inoltre che i 

negoziati relativi a un accordo di 

ritiro tra Unione europea e Regno 

Unito stanno per concludersi, ma 

che le ben documentate controver-

sie sul confine irlandese e una po-

tenziale contrazione dell’Unione 

doganale, non sono ancora state 

risolte. Ha ribadito questo punto 

anche alla radio belga, dicendo agli 

ascoltatori della RTBF: “Stamattina 

non sono in grado di dire che siamo 

vicini al raggiungimento di un accor-

do, poiché c’è ancora un vero punto 

di divergenza sul modo di garantire 

la pace in Irlanda e di confermare 

che in essa non ci sono confini, pro-

teggendo nel contempo l’integrità 

del mercato unico”. 

L’instaurazione teorica di una fron-

tiera dura o morbida tra Irlanda e 

Irlanda del Nord, o in alternativa tra 

Irlanda del Nord e Regno Unito, 

probabilmente mantenendo l’Irlan-

da del Nord membro dell’Unione 

doganale europea, è stato un punto 

fermo. 

Un sondaggio condotto nel Regno 

Unito da Survation per Channel 4 ha 

trovato una oscillazione del 6% per 

rimanere nel Regno Unito rispetto ai 

risultati del referendum del 2016. Il 

sondaggio ha chiesto a 20.090 resi-

denti del Regno Unito come avreb-

bero votato se un altro voto sulla 

Brexit si tenesse domani; il 46% di-

chiara di voler lasciare l’UE, mentre il 

54% dichiara di voler votare per ri-

manere. 

Fonte: Sito “Government Europa” 

del 6 novembre 2018 • 
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I 
l mondo del lavoro sta diven-

tando sempre più smart e tec-

nologico. Ormai molti software 

si sono spostati sui dispositivi 

mobili proprio per semplificare l’uti-

lizzo dei clienti. Proprio per questo 

anche la ricerca del lavoro sta deci-

samente cambiando. Se in passato 

per cercare occupazione bisognava 

recarsi presso i centri per l’impiego 

o nelle agenzie interinali, oggi è 

possibile farlo comodamente da un 

pc oppure da un semplice 

smartphone. 

Accanto agli annunci di carta (una 

rarità ormai) e a quelli nelle bache-

che virtuali di siti specializzati nel 

recruiting online, si stanno affian-

cando sempre di più le app per 

smartphone che mettono in contat-

to chi cerca lavoro e le aziende che 

invece sono sulle tracce di nuovo 

personale. Grazie all’aumento della 

tecnologia è possibile ricercare un 

nuovo impiego attraverso il proprio 

cellulare. Utilizzando queste applica-

zioni è possibile consultare e trovare 

le migliori offerte lavorative in un 

semplice click e praticamente ovun-

que. 

È il caso di Employerland, l’app rea-

lizzata da una start up italiana, che 

consente ai candidati di caricare il 

proprio profilo e poi mettersi alla 

prova con otto test che misurano le 

competenze personali: dall’inglese 

fino alla logica, passando per infor-

matica, matematica e cultura gene-

rale. Si tratta di sfide tecniche che 

mirano a sondare le conoscenze dei 

giovani su alcune tematiche: digital 

trasformation, fintech, big data e il 

mondo dei social network. In queste 

sfide i ragazzi gareggiano tutti con-

tro tutti e solo i migliori sono poi 

chiamati dalle aziende per dei collo-

qui one-to-one. 

Anche Monster.it ha lanciato qual-

che mese fa una nuova app per la 

ricerca di lavoro che aiuta gli utenti 

a cercare e connettersi “on the go” 

con le opportunità di lavoro. L’app 

messa a punto dalla società specia-

lizzata nel recruiting online richiede 

quattro passaggi: gli utenti creano 

un profilo utilizzando i social media 

o caricando il curriculum per com-

pletare il proprio profilo professio-

nale, successivamente una tecnolo-

gia di matching filtra gli annunci di 

lavoro per trovare la posizione più 

interessante e in linea per il candi-

dato. 

Dopo questo passaggio con un 

semplice “swipe” gli utenti hanno la 

possibilità di candidarsi all’annuncio 
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La ricerca del lavoro è 
a portata di “app” 

Superati i metodi di ricerca tradizionale, nascono sempre più applicazioni per smartphone che mettono 
in contatto chi cerca lavoro e le aziende 
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V 
orreste un gatto in casa 

ma non sapete se sarete in 

grado di accoglierlo? Ave-

te figli che lo sognano e 

vorreste farli contenti? L’offerta di 

mici è vasta ma il gatto non è un 

gioco, accudirlo costa cure, affetto, 

impegno e anche danaro perciò, 

prima di adottarne uno o acquistar-

lo col pedigree dagli allevatori certi-

ficati, è bene riflettere. Che la scelta 

del micio sia più consapevole per 

evitare ripensamenti e convivenze 

difficili è l’appello degli organizzato-

ri, dei veterinari, degli etologi e de-

gli esperti dei numerosi cat-show, 

vere e proprie sfilate di bellezza feli-

ne che si svolgono in tutta Europa e 

che richiamano folle di proprietari 

fieri dei loro mici. 

Fra le competizioni più grandi d’Eu-

ropa spicca il Supreme Cat Show di 

Birmingham. l’ultima edizione di 

ottobre ha visto partecipare oltre 

1000 animali provenienti da tutto il 

mondo. Il pubblico di appassionati 

ha applaudito dal Turco Van allo 

Sphynx, dal Bengala al Gatto delle 

Foreste Norvegesi ma, nelle manife-

stazioni feline, aumenta anche la 

presenza di gatti senza albero ge-

nealogico di ferro perché la bellezza 

non ha patente. Alle sfilate di vanità 

sono infatti sempre più associate 

iniziative per l’adozione dei gatti di 

strada. All’evento felino ‘Super cat 

show’ (17-18 novembre a Roma), 

sfilerano le razze più ricercate come 

i Selkirk Rex (che sembrano persiani 

ma col pelo arricciato), i Bengal (che 

paiono piccoli ghepardi), i Turco 

Van (gatti nuotatori col pallino per 

aprire cassetti e armadi) e i Kurilian 

Bobtail con la coda a pon-pon. Agli 

800 felini col pedigree, presenti alla 

fiera romana, si sommano però an-

che i numerosi gatti, meno fortunati, 

‘di razza di strada’ in cerca di ado-

zioni a cura di Arca Onlus diretta da 

Marzia Pacella, che gestisce anche 

l’oasi felina di Porta Portese del Co-

mune di Roma e presiede i ‘Gatti 

della Piramide’. 

Decalogo per accogliere un gatto 
nella propria casa 

di C.S.  

o proseguire nella ricerca, ignoran-

do l’offerta di lavoro; a questo pun-

to i candidati possono modificare il 

proprio profilo professionale e cari-

care un curriculum completo diret-

tamente da Monster.it o da piatta-

forme come Dropbox o Google Dri-

ve. Un semplice swipe verso destra 

consente di candidarsi inviando au-

tomaticamente il cv o il proprio pro-

filo, ottimizzando tempi e risorse. 

Anche se si tratta di piccoli lavoretti 

estemporanei, la tecnologia ci viene 

in supporto. È il caso di jobby, il por-

tale che ospita offerte e richieste di 

occupazione temporanea che in 

questi giorni sta popolando i social 

e le stazioni della metropolitana di 

Milano. Già, perché non importa 

quanto sia bizzarro il lavoro per il 

quale si cerca qualcuno in grado di 

realizzarlo. Se c’è una persona con 

quelle capacità, jobby consente di 

trovarla. Chi offre un lavoro, che sia 

un privato o un’azienda, ha la possi-

bilità di pubblicare il proprio annun-

cio sulla piattaforma. Solo in un mo-

mento successivo dovrà farlo rien-

trare in una delle categorie previste 

da jobby. Con la novità che se que-

sta categoria non esiste, potrà esse-

re direttamente l’utente a crearla. 

Disponibile sia per iOs che per An-

droid, l’applicazione della società 

fondata da Andrea Goggi permette 

di gestire il rapporto di collabora-

zione in ogni sua fase. Chi è in cerca 

di un’occupazione, un worker, come 

viene definito da jobby, può innanzi-

tutto definire l’area nella quale vuo-

le ricercare un’occupazione. Per 

esempio, entro un raggio di 10 chi-

lometri dalla propria città. Scorren-

do tra le offerte così filtrate, è possi-

bile conoscere i dettagli di ogni sin-

gola offerta e, soprattutto, visualiz-

zare il profilo del privato o dell’a-

zienda che è alla ricerca di un lavo-

ratore. Una volta individuata l’offer-

ta che fa al caso proprio, ci si può 

candidare direttamente tramite 

l’app.• 
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Costume e Società 
Come si accoglie un gatto a casa? 

“Ragionando sul proprio stile di vita, 

non seguendo solo l’istinto del mo-

mento, – raccomanda l’esperta Pa-

cella che stila per l’ANSA 10 principi 

che aiutano a intraprendere adozio-

ni più consapevoli: 

1. Prima di accogliere un gatto 

in casa è bene capire se si 

soffre di allergie. I fenomeni 

allergici verso i felini sono 

piuttosto frequenti. Non è il 

pelo del micio a provocare 

disturbi ma la loro saliva con 

cui lavano la pelliccia quoti-

dianamente. 

2. Un gatto non è un gioco. Se 

pensate di regalarne uno al 

vostro bambino parlatene in 

modo approfondito per au-

mentarne la consapevolezza 

prima di adottarlo o comprar-

lo. 

3. Non è vero che il gatto è del 

tutto indipendente, ha biso-

gno di coccole, cure e soffre 

la solitudine. Non andrebbe 

lasciato sempre solo e chi si 

assenta tutto il giorno per 

lavoro deve ritagliare comun-

que del tempo per giocarci, 

coccolarlo e accudirlo quando 

rientra a casa. 

4. Il gatto costa: necessita di 

sterilizzazione, vaccini e visite 

regolari del veterinario che 

per i gatti anziani diventano 

più frequenti. Poi prodotti 

antiparassitari da usare con 

regolarità, cibo di qualità, me-

dicinali e terapie eventuali. 

5. Il gatto può restare solo in 

casa per una notte (con cibo 

e acqua a disposizione). Se ci 

si assenta per più notti è me-

glio richiedere l’aiuto di per-

sone di fiducia che abbiano il 

tempo di visitarlo tutti i giorni 

anche per accarezzarlo e farlo 

giocare, oltre che per mante-

nere pulita la lettiera e non 

fargli mancare cibo e acqua. 

6. Gatto piccolo o adulto? Me-

glio grandicello. L’indole si 

evidenzia a partire dai 6 mesi 

di età. 

7. I caratteri (di proprietario e 

micio) devono coincidere. Ad 

esempio un gatto più indi-

pendente andrà bene per chi 

si assenta tutto il giorno da 

casa. I gatti più affettuosi so-

no l’ideale per le famiglie con 

bambini e per chi passa più 

tempo in casa. 

8. Avete una casa adatta? Il gat-

to ha bisogno di movimento, 

se l’appartamento è piccolo è 

una buona idea montare delle 

mensole in altezza per per-

mettergli di scalarle. I gatti 

amano molto stare in alto. 

9. Il terrazzo e il giardino sono 

un elementi in più per acco-

gliere un micio felice ma 

montate reti di sicurezza per-

ché i gatti cascano eccome da 

finestre e balconi, magari in-

seguendo insetti o uccelli. 

10. 10. Meglio un gatto con pedi-

gree o senza? Le scelte sono 

personali ma Pacelli ricorda i 

numerosi gatti abbandonati e 

i mici nati in strada. Ogni città 

ha gattili comunali, volontari 

e organizzazioni di supporto, 

anche attivi tramite i social, a 

cui rivolgersi per intraprende-

re le adozioni.• 
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B 
uone notizie dal mondo 

del lavoro. L’ATM di Mila-

no, azienda di trasporto 

pubblico, è alla ricerca di 

conducenti di autobus e tram. Oltre 

ai requisiti tecnici e professionali è 

richiesta passione e senso civico e di 

responsabilità. 

Nei link di seguito tutte le informa-

zioni. 

http://www.lavorareinatm.it/

Annunci/

Jobs_CONDUCENTI_DI_LINEA_BUS_

155018197.htm 

 

http://www.lavorareinatm.it/

Annunci/

Jobs_CONDUCENTI_TRAM_1550183

26.htm• 

 

L’ATM di Milano cerca conducenti per bus e tram 

La Redazione 
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 Flash 

P 
er il terzo mese consecutivo 

cala in Italia la produzione 

alimentare che fa segnare 

una riduzione dello 0,6% a 

settembre rispetto allo stesso perio-

do dell’anno precedente; una frenata 

preoccupante in vista del Natale, 

periodo tradizionalmente di picco 

per i consumi a tavola. E’ quanto 

emerge da una analisi della Coldiret-

ti sulla base dei dati Istat sulla pro-

duzione industriale a settembre. 

Si tratta di un risultato che è anche il 

frutto di un profondo cambiamento 

nella scelta dei luoghi di acquisto 

con il calo delle vendite in tutte le 

diverse forme di dettaglio tradizio-

nale, eccetto i discount alimentari, 

dove la spesa incrementa dell’1,5% a 

settembre rispetto allo stesso mese 

dell’anno precedente. 

L’aumento delle vendite alimentari 

nei soli discount, precisa Coldiretti, 

conferma l’importanza di aver scon-

giurato nella manovra il previsto 

aumento dell’Iva per non cadere in 

una pericolosa fase di recessione; 

ma allo stesso tempo rappresenta 

anche il segnale di difficoltà in cui 

versano molte famiglie italiane. Die-

tro la spesa low cost, conclude Col-

diretti, si nascondono spesso ricette 

modificate, l’uso di ingredienti di 

minore qualità o metodi di produ-

zione alternativi.• 

L’Italia non produce più cibo a sufficienza 
per festeggiare il Natale 

di L.D.R.  

http://www.lavorareinatm.it/Annunci/Jobs_CONDUCENTI_DI_LINEA_BUS_155018197.htm
http://www.lavorareinatm.it/Annunci/Jobs_CONDUCENTI_DI_LINEA_BUS_155018197.htm
http://www.lavorareinatm.it/Annunci/Jobs_CONDUCENTI_DI_LINEA_BUS_155018197.htm
http://www.lavorareinatm.it/Annunci/Jobs_CONDUCENTI_DI_LINEA_BUS_155018197.htm
http://www.lavorareinatm.it/Annunci/Jobs_CONDUCENTI_TRAM_155018326.htm
http://www.lavorareinatm.it/Annunci/Jobs_CONDUCENTI_TRAM_155018326.htm
http://www.lavorareinatm.it/Annunci/Jobs_CONDUCENTI_TRAM_155018326.htm
http://www.lavorareinatm.it/Annunci/Jobs_CONDUCENTI_TRAM_155018326.htm
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G 
li italiani tendono a fidarsi di 

più delle 12 stelle (quante 

sono quelle sulla bandiera 

dell‘Unione europea) che 

dei 5 stelle al governo del loro Paese: è 

quanto emerge dai primi risultati di un 

sondag-

gio Eurobarometro sull’opinione pub-

blica europea a livello locale, condotto 

fra ottobre e novembre su un campio-

ne di quasi 62 mila persone in Euro-

pa. Nella gran parte delle regioni italia-

ne, oltre un cittadino su due (50-65%) 

dichiara di credere nell’Unione euro-

pea, mentre solo una fetta tra il 35 e il 

50% tende a fidarsi del governo nazio-

nale. Fanno eccezione la Campania e il 

Molise, dove la fiducia nel governo 

nazionale supera quella nell’Ue. 

La Regione più scettica nei confronti 

dell’amministrazione nazionale è l’Emi-

lia-Romagna, dove a fidarsi è meno 

del 35% degli intervistati. Nelle Provin-

ce autonome di Trento e Bolzano più 

del 65% dei cittadini crede nell’opera-

to dell’Ue, il dato più alto a livello ita-

liano. La fotografia sulla Penisola riflet-

te una tendenza generale: il 59% degli 

europei intervistati tende a fidarsi 

dell’Unione, mentre solo il 42% crede 

nel proprio governo nazionale. Tra le 

regioni più scettiche nei confronti del 

governo ci sono anche quelle spagno-

le, quelle francesi, greche, romene e 

bulgare.• 

A 
mazon ha annunciato di 

aver stretto un accordo 

che consentirà al colosso 

dell’e-commerce di ven-

dere un maggior numero di prodotti 

Apple, in tempo per la stagione di 

acquisti natalizi. L’intesa, annunciata 

nei giorni scorsi, prevede che nelle 

prossime settimane diversi prodotti 

col marchio della Mela entrino nei 

siti Amazon in Usa, Giappone, India 

e Paesi europei tra cui l’Italia. 

Amazon metterà in vendita i nuovi 

dispositivi hi-tech di Apple, dagli 

iPhone Xr e Xs all’iPad Pro, passan-

do per l’ultima edizione dell’Apple 

Watch. Escluso dall’accordo è invece 

lo speaker da salotto HomePods, di 

cui Amazon produce e vende un 

diretto rivale, l’altoparlante Echo. Al 

momento sul portale di Jeff Bezos i 

prodotti di Apple sono presenti solo 

tramite venditori di terze parti, men-

tre la vendita diretta è limitata ad 

alcuni computer Mac e alle cuffie 

Beats. 

“Siamo costantemente al lavoro per 

migliorare l’esperienza del cliente, e 

uno dei modi in cui lo facciamo è 

aumentare la selezione dei prodotti 

che i clienti desiderano”, ha com-

mentato un portavoce di Amazon.• 

Amazon amplia la propria offerta di prodotti Apple 

di L.D.R.  

Gli italiani si fidano più di 12 stelle che di 5 

di Luigi De Renata  
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D 
opo una serie di sedute 

in calo torna a salire il 

prezzo del petrolio. A 

pesare la decisione 

dell’Arabia Saudita di ridurre le 

vendite e la possibilità discussa 

dai Paesi Opec/non Opec di pro-

cedere a un nuovo taglio alla pro-

duzione per sostenere i prezzi 

dell’oro nero, che nel mese di ot-

tobre ha segnato un calo del 20% 

circa. 

Secondo quanto deciso 

dal ministro dell’Energia Khalid al-

Falih, l’Arabia Saudita, leader uffi-

cioso dell’Opec, prevede di ridurre 

la fornitura di petrolio ai mercati 

mondiali di 500.000 barili al gior-

no a partire da dicembre. Il taglio 

rappresenta una riduzione della 

fornitura globale di petrolio di 

circa 0,5 per cento. 

Immediata la reazione del merca-

to: nella mattinata del 12 novem-

bre i contratti sul greggio Wti con 

scadenza a dicembre hanno gua-

dagnato 92 centesimi a 61,11 dol-

lari al barile. Il Brent ha guada-

gnato 1,45 dollari a 71,63 dollari 

al barile. 

La mossa dell’Arabia Saudi-

ta potrebbe essere seguita presto 

dall’Iraq, secondo più grande pro-

duttore di OPEC. Un funzionario 

del Kuwait, altro paese membro 

dell’Opec, ha inoltre affermato 

che i maggiori esportatori di pe-

trolio nel fine settimana hanno 

“discusso una proposta per una 

sorta di riduzione della fornitura il 

prossimo anno”, sebbene il fun-

zionario non abbia fornito alcun 

dettaglio. 

Intanto, Peter Kiernan, analista 

presso l’Economist Intelligence 

Unit di Singapore, ha spiegato che 

la riunione dello scorso fine setti-

mana si è “focalizzata sulla neces-

sità di mitigare i rischi al ribasso 

dei prezzi” dopo il calo dello scor-

so mese causato da un’impennata 

dell’offerta, in particolare dai pri-

mi tre produttori, gli Stati Uniti, 

Russia e Arabia Saudita. 

Fonte: Wall Street Italia• 

L’Arabia Saudita chiude i rubinetti di petrolio e i 
prezzi volano alle stelle 

La redazione  
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M 
ercoledì 14 novembre 

WeWorld Onlus ha pre-

sentato alla Camera dei 

Deputati il rapporto 

‘VOCI DI DONNE DALLE PERIFERIE’. 

All’evento hanno partecipato deputati 

e senatori, rappresentanti del Diparti-

mento per le Pari Opportunità e del 

Dipartimento Politiche della famiglia, 

IPSOS, Università La Sapienza Roma. Il 

rapporto evidenzia come le donne e i 

bambini nelle periferie italiane vivano 

in contesti privi di opportunità, a ri-

schio di violenza domestica, ma in cui 

interventi sociali volti a sviluppare le 

capacità inespresse possono innescare 

importanti cambiamenti con benefici 

per tutti. Il “rammendo” delle periferie 

cominci dalle donne. 

Il prossimo 23-25 novembre in occa-

sione della Giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne a Mila-

no si svolgerà la IX edizione del 

WeWorld Festival. Di seguito il link 

al https://www.weworld.it/

weworldfestival/ 

Gli eventi sono gratuiti, ma a numero 

chiuso, per partecipare basta registrar-

si seguendo le indicazioni nel pro-

gramma.• 

La rinascita delle periferie parte dalle donne 

di R.B.  

D 
i fronte alla manovra del 

sedicente governo del cam-

biamento, anche la Chiesa 

italiana rinuncia a porgere 

l’altra guancia e a praticare il perdono. 

Alla Conferenza episcopale italiana 

non basta evidente la professione di 

fede in Padre Pio che il premier Giu-

seppe Conte ha fatto a favore di tele-

camere qualche mese fa e, tramite il 

suo presidente, il cardinale Gualtiero 

Bassetti, ha ammonito: “Se si sbagliano 

i conti non c’è una banca di riserva che 

ci salverà. “I danni contribuiscono a far 

defluire i nostri capitali verso altri Paesi 

e colpiscono ancora una volta e so-

prattutto le famiglie, i piccoli rispar-

miatori e chi fa impresa”. 

I vescovi non hanno risparmiato poi 

un monito sul tema migranti: «Stiamo 

attenti a non soffiare sul fuoco delle 

divisioni e delle paure collettive – ha 

sottolineato Bassetti – che trovano nel 

migrante il capro espiatorio e nella 

chiusura un’improbabile quanto ingiu-

sta scorciatoia. La risposta a quanto 

stiamo vivendo – ha continuato il pre-

sidente della Cei – passa dalla promo-

zione della dignità di ogni persona, dal 

rispetto delle leggi esistenti, da un 

indispensabile recupero degli spazi 

della solidarietà. Stiamo attenti, dicevo: 

se l’Italia rinnega la sua storia e soprat-

tutto i suoi valori civili e democratici 

non c’è un’Italia di riserva».• 

La manovra del governo Conte manda anche i 
vescovi fuori dalla grazia di Dio 

di C.S. 

Sabato 17 novembre 2018 dalle ore 
9, presso la Sala Panini di Palazzo 
Galli, sede della Banca di Piacenza, si 
svolgerà il Convegno Giuseppe 
Manfredi e la fine della Grande 
guerra. L’evento sarà preceduto, alle 
8,30, da un omaggio alla tomba di 
Giuseppe Manfredi, nella chiesa di 
San Francesco in cui interverrà il 
Vicepresidente del Comitato di Pia-
cenza dell’Istituto per la Storia del 
Risorgimento italiano, Gen. Eugenio 
Gentile.• 

A Piacenza il convegno ‘Giuseppe Manfredi e la 
fine della Grande Guerra’ 

La redazione  

https://www.weworld.it/weworldfestival/
https://www.weworld.it/weworldfestival/
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T 
orniamo a parlare della pre-

scrizione: l’argomento ha te-

nuto banco per tutta la setti-

mana perché la sua proposta 

di modifica ha condotto se non sull’or-

lo di una crisi di governo (ma quasi) su 

quella di una crisi di nervi tra compo-

nenti della maggioranza governativa 

(anzi oltre); poi, come politica vuole, si 

è raggiunto un compromesso. Si farà 

ma più avanti insieme a una riforma 

complessiva del processo penale. 

Quindi, forse. 

Così come pensata, sospensione defi-

nitiva dopo la sentenza di primo gra-

do, disegnerà un sistema del processo 

che manterrà una persona, per un 

tempo assolutamente indefinito, nella 

qualità di imputato, anche se assolto 

ma la sentenza appellata dal Pubblico 

Ministero. Con buona pace della tutela 

delle parti offese dalla commissione 

dei reati, che attenderanno giustizia 

molto a lungo. 

La riforma si rivelerà, comunque, tardi-

va, inefficace ed irrealizzabile. 

Sarà tardiva perché applicabile solo 

anni dopo la sua approvazione: potrà, 

infatti, riguardare solo i reati commessi 

dopo la sua entrata in vigore e, quindi, 

considerando tempi di scoperta, avvio 

delle indagini, rinvio a giudizio cele-

brazione e termine del processo di 

primo grado. 

Inefficace perché i dati statistici prove-

nienti dal Ministero della Giustizia se-

gnalano che, in percentuale prepon-

derante il termine di prescrizione ma-

tura nella fase delle indagini prelimina-

ri e riguarda reati di marginale offensi-

vità: difficile pensare che impatti su un 

reato di corruzione, visto che la norma 

sembra essere stata suggerita proprio 

dalla volontà di contrastare ferma-

mente questo fenomeno, perché già 

oggi servono diciotto anni. E uno Sta-

to, un sistema, che si teme non riesca-

no a garantire la fine di un processo in 

un simile lasso di tempo segnalano 

altro genere di problemi strutturali cui 

converrebbe prestare subito maggiore 

attenzione. 

Irrealizzabile perché in contrasto con il 

parametro Costituzionale del giusto 

processo e della sua ragionevole dura-

ta mentre l’allungamento dei tempi 

prescrizionali rappresenta il presuppo-

sto di una denegata giustizia che con-

sentirà alle Corti d’Appello ed alla Cor-

te di Cassazione di dilatare a discrezio-

nalmente i tempi di celebrazione ricor-

rendo ad una sorta di eugenetica giu-

diziaria con priorità offerta a taluni casi 

piuttosto che ad altri. Il processo, per 

garantire la parità dei cittadini davanti 

alla legge deve avere irrinunciabilmen-

te tempi circoscritti che non possono 

essere lasciati ad una determinazione 

casuale o alla diversa organizzazione 

degli Uffici Giudiziari sul territorio. 

Il Guardasigilli, peraltro, ha anticipato 

importanti interventi mirati alla assun-

zione di personale nel comparto giu-

stizia che consentirà migliorie di fun-

zionamento della macchina della giu-

stizia che se vi fosse – magari! – non 

richiederebbe alcun intervento sulla 

prescrizione: in ogni caso si tratta di un 

mero annuncio perché la generica 

previsione di spesa non è supportata 

da una adeguata analisi delle necessità 

del settore, posto prima di qualsiasi 

intervento strutturale è necessario 

studiare i motivi della inefficienza co-

me diversificati per specifici ambiti 

operativi e territorio. Di qualcosa di 

simile non vi è traccia. 

Lo stesso principio della certezza della 

pena, così caro alle forze di Governo 

alla perenne ricerca di consenso, è 

nella realtà tradito perché paradossal-

mente la pena non sarà più certa: a 

prescindere dalle aspettative delle vit-

time, un imputato non saprà più 

quando verrà definitivamente assolto 

o condannato. Se condannato, certa-

mente ci sarà una pena: ma una pena 

tardiva può considerarsi come giusta e 

certa e diventare un efficace strumen-

to dissuasivo? Quello della modifica 

della prescrizione non è un intervento 

mirato e pensato nell’interesse del 

Paese e della Giustizia (questa volta 

con la G maiuscola) ma solo l’ennesi-

mo manifesto di una politica in peren-

ne campagna elettorale. • 
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In attesa di Giustizia: 
il manifesto elettorale 

di Manuel Sarno  
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B 
uongiorno a tutti i lettori 

de Il Patto Sociale! Sono 

Andrea Schietti, avvocato 

(o azzeccagarbugli come 

sostiene il poco educato Ministro 

Guardasigilli) penalista milanese del 

Gruppo Toghe & Teglie: mi cono-

scete già anche con il mio nome di 

battaglia, “Gambero Rozzo” per la 

predilezione a preparare piatti a 

base di pesce; questa settimana, 

però, vi propongo una ricetta a base 

di carne, una tartare che ho pensato 

e realizzato dando fondo anche a 

qualche cosa che mi era avanzata da 

una attività ai fornelli della sera pri-

ma. 

Procuratevi, innanzitutto della carne 

macinata o tagliata a coltello: ottima 

la fassona piemontese, comunque 

deve essere magra e di eccellente 

qualità. 

Conditela con olio evo, sale e pepe 

q.b. rimestandola con un cucchiaio 

di legno e poi datele la forma classi-

ca che vedete nella foto aiutandovi 

con un coppapasta o una terrina. 

A parte, poco prima di servire dedi-

catevi all’uovo, o meglio al solo 

tuorlo che avrete separato dalla 

chiara: sarebbe meglio cotto a bassa 

temperatura, ma se non avete l’ap-

posito marchingegno (come non ce 

l’ho ancora neppure io) potete sal-

tarlo in una padella inaderente sen-

za condimenti per un minuto, non di 

più non di meno. 

Per il finale e la presentazione serve 

una crema di cardi e topinambur: 

questa per me era, come ho antici-

pato, un ghiotto avanzo di un altro 

piatto che si prepara così: soffrigge-

te con del burro un porro, aggiun-

gete cardi e topinambur tagliati a 

pezzettini e fate soffriggere ancora 

un po’, aggiungete del brodo vege-

tale e lasciate sobbollire a fuoco 

moderato per una quarantina di 

minuti facendo asciugare il brodo; 

se necessario aggiungetene un po’ 

durante la cottura al termine della 

quale mantecate il prodotto con 

burro tartufato e un po’ di panna 

fresca, infine  frulliate il tutto con il 

minipimer. 

Per la composizione di questo piat-

to, è assolutamente preferibile 

che la crema di verdura sia tiepida e 

non calda: spargetela sul piatto, ap-

poggiatevi sopra nell’ordine: la tar-

tare, il rosso d’uovo appena scottato 

e…in questa stagione non può man-

care una generosa grattata di tartu-

fo. 

Con un bicchiere di rosso, magari un 

Dolcetto d’Alba di accompagna-

mento, è un piatto da re. 

Buon lavoro ai fornelli e arrivederci 

alla prossima ricetta.• 
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Toghe&Teglie: 
la tartare alla moda del gambero rozzo 

di Andrea Schietti “Gambero Rozzo”  
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G 
iovedì scorso, 8 novem-

bre, una cerimonia religio-

sa ortodossa di sepoltura, 

in un villaggio in cui vive 

in pace una minoranza greca in Al-

bania, è stata trasformata in una 

manifestazione violenta antialbane-

se. Tutto dovuto ad interventi offen-

sivi, intollerabili e legalmente con-

dannabili di gruppi organizzati para-

militari di estremisti ultranazionalisti 

greci, venuti appositamente dalla 

Grecia. Espressione arrogante di 

pretese, incubi e richiami di irreden-

tismo covati e mai nascosti, da più 

di un secolo. Mentre le frontiere tra 

l’Albania e la Grecia sono state defi-

nitivamente delineate dal Protocollo 

di Firenze delle grandi potenze del 

27 gennaio 1925 e in seguito sanci-

te, il 30 luglio 1926 a Parigi, dalla 

Conferenza degli Ambasciatori delle 

grandi potenze (Patto Sociale 

n.330). Ciò nonostante, le pretese 

greche su determinati territori alba-

nesi continuano e si manifestano, 

come una costante, di volta in volta. 

Si tratta però, di pretese che non 

solo non hanno credibili fondamen-

ta storiche, ma che, purtroppo, non 

di rado sono state appoggiate an-

che da coperture e manipolazioni 

religiose. 

Da più di settanta anni, un fatto sto-

rico ha offerto un cavillo alla diplo-

mazia greca e non solo, per sancire 

le loro rivendicazioni irredentistiche. 

Ai greci sono venuti in aiuto gli 

scontri militari tra loro e l’esercito 

italiano. Il 28 ottobre 1940 cominciò 

quella che è stata riconosciuta come 

la campagna italiana in Grecia. Nel 

frattempo l’Italia aveva invaso l’Al-

bania nell’aprile 1939. Da allora, Vit-

torio Emanuele III, oltre ad essere Re 

d’Italia e Imperatore d’Etiopia si 

proclamò anche il Re dell’Albania. 

Dal territorio albanese il Regio Eser-

cito italiano cominciò l’offensiva 

contro la regione greca dell’Epiro. 

Ma la campagna italiana contro la 

Grecia risultò subito un totale falli-

mento. Le forze greche, in poco 

tempo, cominciarono un vasto con-

trattacco, respingendo le truppe 

italiane oltre frontiera. Ma non si 

fermarono lì. Per i greci era rappre-

sentata una ghiotta occasione per 

entrare e occupare dei territori alba-

nesi. Territori che, per i greci, face-

vano parte di quella regione per la 

quale avevano coniato il nome 

“l’Epiro del Nord”. L’esercito italiano 

comunque riuscì, a fine febbraio 

1941, a tener testa all’avanzata gre-

ca. Poi tentarono una massiccia con-

troffensiva per respingere i greci 
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Incubi e pretese irredentistiche 
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dall’Albania, che purtroppo si con-

cluse con un altro sanguinoso falli-

mento. Nel frattempo la Germania, 

con degli interventi ben organizzati 

e attuati, riuscì ad invadere sia la 

Jugoslavia che la Grecia. Paesi che 

subito sono stati costretti ad accet-

tare la capitolazione. Soltanto grazie 

all’intervento tedesco, la campagna 

italiana in Grecia si concluse il 23 

aprile 1941 come vittoriosa nel fina-

le, nonostante sia stata considerata 

come un grave insuccesso politico e 

militare. 

Per la Grecia l’importanza storica del 

conflitto armato con l’Italia è tal-

mente grande che come Festa Na-

zionale è stata proclamata non la 

fine della Seconda Guerra Mondiale, 

bensì l’inizio del conflitto con l’Italia, 

cioè il 28 ottobre. Una data questa 

che, da un anno a questa parte, è 

entrata ufficialmente anche nei rap-

porti tra l’Albania e la Grecia. In se-

guito anche il perché. 

Stranamente però, la Grecia mantie-

ne tuttora lo “stato di guerra” con 

l’Albania, mentre da tempo non lo 

ha più con l’Italia! E questo perché 

la sopracitata campagna greca co-

minciò dal territorio albanese! Un 

ragionamento questo che fa acqua 

da tutte le parti, ma che la diploma-

zia greca porta ancora avanti. Nono-

stante l’Albania e la Grecia abbiano 

anche ratificato un Trattato di Ami-

cizia tra di loro, che è entrato in vi-

gore il 5 febbraio 1998. Tutti questi 

sopramenzionati fatti storici e uffi-

ciali non bastano però a placare, 

una volta per sempre, i piani irre-

dentistici della Grecia verso deter-

minati territori albanesi. 

Parte integrante di questi piani, 

sembrerebbe sia anche la presenza 

di alcuni cimiteri militari dei caduti 

greci in territorio albanese durante 

la controffensiva del 1941. Cimiteri 

distribuiti nel sud e sud-est dell’Al-

bania, in seguito a lunghe trattative 

tra l’Albania e la Grecia. Ma secondo 

credibili testimonianze storiche e/o 

di anziani abitanti, spesso nei luoghi 

scelti per i cimiteri non è stato mai 

combattuto! In questo ambito non 

sono mancati neanche gli scandali. 

Scandali condannabili non soltanto 

legalmente, ma soprattutto moral-

mente. Si è trattato di consapevoli 

riempimenti di bare non con le ossa 

dei soldati greci, bensì con scheletri 

di bambini e donne. Scandali che 

sono diventati ancora più clamorosi 

perché sono stati coinvolti anche 

alcuni preti ortodossi, sia albanesi 

che greci, e altri rappresentanti delle 

due chiese. Fatti gravi, evidenziati e 

resi pubblici in diverse parti del ter-

ritorio albanese, sempre nell’ambito 

della costruzione dei cimiteri militari 

per i caduti greci. Da una delibera 

del 13 dicembre 2017 del governo 

albanese è stata stabilita anche la 

data della ricorrenza: ogni 28 otto-

bre. Tutto questo e altro ancora è 

storia vissuta. 

Tornando alla realtà di queste ulti-

me settimane, il 28 ottobre scorso, 

durante la ricorrenza per i caduti 

greci del 1941, in un villaggio della 

minoranza greca nel sud dell’Alba-

nia, un abitante ha provocato e ha 

sparato con un mitra, prima in aria e 

poi verso una macchina della poli-

zia. Dopo alcune ore, continuando a 

non consegnarsi e sparando contro i 

poliziotti, l’aggressore è stato ucciso 

dalla polizia albanese. Si è saputo in 

seguito, secondo fonti mediatiche, 

che la vittima era un estremista e 

ben addestrato per l’uso delle armi 

e non solo. Tutto ciò è diventato 

subito un caso diplomatico tra i due 

paesi. A gettar benzina sul fuoco è 

servita anche una irresponsabile 

dichiarazione del Primo Ministro 

albanese. E, guarda caso, un giorno 

dopo le tante discusse dimissioni 

del ministro degli Interni. Un’ottima 

opportunità per spostare l’attenzio-

ne pubblica e mediatica. 

Dopo le dovute verifiche e le proce-

dure legali, è stato dato anche il 

nulla osta per la sepoltura. La ceri-

monia ha avuto luogo nel villaggio 

natale della vittima, l’8 novembre 

scorso. Un villaggio di pochi abitanti 

ormai. Ma durante la cerimonia, ol-

tre ai familiari, i parenti e i compae-

sani erano in tanti, alcune migliaia, 

quelli venuti dalla Grecia. E, purtrop-

po, si trattava di persone con degli 

obiettivi ben definiti e che poco 

avevano a che fare con la pacificità 

e la sacralità della cerimonia di se-

poltura. I manifestanti, tenendo del-

le gigantesche bandiere della Gre-

cia, gridavano “ascia e fuoco contro 

i cani albanesi”. Altri tenevano dei 

grandi manifesti offensivi nei quali, 

tra l’altro, era scritto “Qui è Grecia”. 

Inequivocabili incitamenti dell’odio 

nazionale e testimonianze dell’offe-

sa nazionale. In seguito sono arriva-

te le dovute reazioni diplomatiche 

da entrambe le parti. La faccenda 

non è chiusa ancora, almeno media-

ticamente. 

Chi scrive queste righe, riferendosi a 

quanto sopra e ad altri precedenti 

avvenimimenti, considera quanto è 

accaduto una grave e aggressiva 

offesa fatta alla dignità nazionale 

albanese sul proprio territorio. Egli è 

convinto anche dell’incapacità dei 

politici albanesi, e soprattutto del 

primo ministro, di affrontare come si 

deve situazioni del genere. Essendo 

altresì convinto che, come diceva 

Papa Giovanni Paolo II, la violenza 

non risolve mai i conflitti, e nemme-

no diminuisce le loro drammatiche 

conseguenze.• 



 

Pagina 19  

International 

Pagina 19 

L 
e notizie si accavallano ed 

i dubbi aumentano. La 

prima era gioiosa: “Asia è 

stata liberata e sta volan-

do in un paese estero con i fami-

liari.” La seconda era una smenti-

ta: “Asia è in Pakistan ed è sotto 

un controllo di sicurezza”. La ter-

za precisava che era in volo verso 

un luogo segreto in Pakistan. Le 

precisazioni emanano da fonti 

ufficiali e sembrerebbe che il go-

verno si è fatto carico della sicu-

rezza di Asia, contro gli estremisti 

che la vorrebbero morta, e che la 

custodirebbe in un luogo sicuro 

tenuto nascosto. Il che vorrebbe 

dire che l’opposizione alla sua 

liberazione è ancora molto forte, 

tanto da far temere degli attenta-

ti. Il partito islamista ha accusato 

il governo di essere venuto meno 

agli accordi intercorsi: rifiuto del-

la sentenza della Corte suprema 

e sua impugnazione per aprire un 

nuovo processo e affidamento al 

Giudice competente per inserire 

il nome di Asia Bibi tra quelli che 

non possono lasciare il Pakistan. 

In tutta questa vicenda non c’è in 

gioco soltanto la vita di Asia, ma 

anche l’autonomia della magi-

stratura per il rispetto delle sue 

sentenze. Il governo infatti ha 

dichiarato che non può accettare 

le motivazioni degli islamici 

estremisti, proprio perché vuole 

tutelare i liberi giudizi dei magi-

strati. Oltre a ciò, forse, ha svolto 

una funzione positiva l’azione 

diplomatica svolta da diverse isti-

tuzioni, tra le quali anche il Parla-

mento europeo. Il suo presiden-

te, Antonio Tajani, ha addirittura 

dichiarato di essere pronto ad 

ospitare al Parlamento europeo 

Asia con tutta la famiglia. Discre-

zione, dicevamo ieri nell ’articolo 

su Asia. Discrezione, diciamo og-

gi nella nuova situazione. Fino a 

quando Asia non sarà uscita dal 

suo Paese, i rischi saranno sem-

pre molto forti e la discrezione 

aiuta certamente chi lavora per la 

sua totale liberazione.• 

Asia Bibi libera? 
Pare sia stata trasferita in località segreta per la sua sicurezza 

di A.F. 
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D 
ear colleagues, 

Citizens often ask 

themselves ‘What does 

Europe do for me’? 

Today, I launched a ground-

breaking, new multi-lingual, 

interactive website to help us 

all to answer that question. It 

offers hundreds of easy-to-read, 

one-page notes, giving examples 

of the positive difference that 

the EU makes to people ’s lives. 

Each user can easily find specific 

information about what Europe 

does for their region, their pro-

fession or their favourite pasti-

me. 

The notes are available to read, 

share or reuse. They exist both as 

online pages and as PDF files. 

You can access the new website 

– called what-europe-does-for-

me.eu – on your computer or 

mobile device at any time, inside 

or outside the EP’s premises. 

‘In my region’ – 1400 notes on 

EU regions and cities 

How is Europe present in our 

towns, cities and regions? How 

has the EU provided support in 

any particular area? This section 

of the website covers over 1400 

towns, cities and regions throu-

ghout all parts of the European 

Union. 

Each note provides a brief snap-

shot of some of the many EU 

projects and actions in places 

where people live, work or spend 

their free time. Users can select 

an area on an interactive map 

and look at what Europe does in 

that specific locality. And there 

are useful links to further sour-

ces of information. 

‘In my life’ – 400 notes on citi-

zens and social groups 

How does Europe affect citizens’ 

everyday lives? How does it im-

pact our jobs, our families, our 

healthcare, our hobbies, our tra-

vel, our security, our consumer 

choices and our social rights? 

This section of the websi-

te provides practical examples of 

the role which the EU plays in 

different areas of citizens’ lives. 

There are useful links to further 

sources of information and you 

can also listen to a series 

of podcasts in a growing number 

of languages on these themes. 

EU policies ‘In focus’ 

A third section of the websi-

te will present a series of 24 lon-

ger briefing papers exploring 

some of the EU policy achieve-

ments in the current parliamen-

tary term and the outlook for the 

future, with a specific focus on 

public opinion and citizens ’ con-

cerns and expectations of EU ac-

tion. Altogether, the ‘What Euro-

pe does for me’ website looks at 

the EU from the perspective of 

the individual citizen. It is desi-

gned to help him or her find out 

more about things which may be 

interesting or important about 

the EU in one’s daily life. 

This website came into being 

thanks to the hard work of seve-

ral European Parliament teams 

and I am particularly grateful to 

the outstanding effort of our col-

leagues in the following DGs: 

EPRS, Translation and Communi-

cation. 

What Europe does for me is a 

living project that will be upda-

ted regularly and I am confident 

that it will be an important tool 

in helping to bring Europe closer 

to its citizens. 

With kind regards, 

Antonio Tajani 

President of the European Parlia-

ment• 

Launch of new EP website: 
What Europe does for me 

Antonio Tajani - President of the European Parliament  

https://what-europe-does-for-me.eu/
https://what-europe-does-for-me.eu/
https://what-europe-does-for-me.eu/en/portal/1/0
https://what-europe-does-for-me.eu/en/portal/2/0
https://what-europe-does-for-me.eu/en/portal/2/0
https://audio.europarl.europa.eu/EN/series/What%20has%20Europe%20done%20for%20me?
https://what-europe-does-for-me.eu/en/portal/3/0
https://what-europe-does-for-me.eu/en/portal/3/0
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