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Imparare a rapportarsi con 
la vita in compagnia degli 

animali 

La Bei finanzia con 
150 milioni lo sviluppo 

dell’aeroporto di Venezia 

Passi indietro nelle 
istituzioni internazionali… 

e non solo 

D 
a quando il governo è entra-

to nel pieno delle sue 

‘funzioni’ e delle sue finzioni, 

ogni giorno i giornali hanno 

pubblicato impegni tassativi e soluzioni 

immediate per le necessità, vere e pre-

sunte, degli italiani. Sta di fatto che a 

pochi giorni da Natale il governo italia-

no non ha ancora raggiunto non solo 

un accordo con l’Unione europea, ma 

neppure con se stesso, come dimostra-

no non solo le ormai quotidiane frizioni 

e divaricazioni tra Salvini e Di Maio ma 

anche quelle con lo stesso premier 

Conte che manifesta sempre più, anche 

se pacatamente, di mal sopportare l’es-

sere quasi sempre sostituito, nei fatti, 

nel suo compito, dai vicepremier. 

La confusione dei ruoli regna sovrana: 

Salvini si arroga spesso il compito di 

Buon Natale, nonostante 
questo governo e i 

problemi lasciati irrisolti 
Olimpiadi 2026: 

sempre più 
Lombardia e Milano 

e meno Cortina 
di Francesco Pontelli 

C 
onsidero l’opportunità di 

organizzare e svolgere le 

Olimpiadi Invernali nel 

2026, o una parte di esse, a 

Cortina d’Ampezzo come un’ottima 

opportunità per ridare non solo 

smalto ma proprio linfa economica 

alla località ampezzana come al ter-

ritorio cadorino bellunese. Il traguar-

do dello svolgimento dei gio-

chi  olimpici potrebbe infatti rappre-

sentare l’occasione  per ricreare un 

centro sportivo ed agonistico del 

bob italiano che con una “modica” 

spesa di 30 milioni per l’aggiorna-

mento della pista di bob già esisten-

te (a Cesana ne costò 115 per Torino 

2006) ne rappresenterebbe un clas-

sico esempio (https://

www.ilpattosociale.it/2018/09/24/

olimpiadi-cortina-2026-i-tre-fattori-

del-successo/). Anche in considera-

zione del fatto che gli atleti della 
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D 
a quando il governo è 

entrato nel pieno delle 

sue ‘funzioni’ e delle sue 

finzioni, ogni giorno i 

giornali hanno pubblicato impegni 

tassativi e soluzioni immediate per 

le necessità, vere e presunte, degli 

italiani. Sta di fatto che a pochi gior-

ni da Natale il governo italiano non 

ha ancora raggiunto non solo un 

accordo con l’Unione europea, ma 

neppure con se stesso, come dimo-

strano non solo le ormai quotidiane 

frizioni e divaricazioni tra Salvini e Di 

Maio ma anche quelle con lo stesso 

premier Conte che manifesta sem-

pre più, anche se pacatamente, di 

mal sopportare l’essere quasi sem-

pre sostituito, nei fatti, nel suo com-

pito, dai vicepremier. 

La confusione dei ruoli regna sovra-

na: Salvini si arroga spesso il compi-

to di premier e di ministro degli 

Esteri, con conseguenze negative 

quando esprime idee personali, non 

conosce la realtà dei fatti ed è igno-

rante e alieno a qualunque educa-

zione diplomatica che è necessaria 

quando ci si confronta con realtà, 

culture, situazioni sociali e di conflit-

to completamente diverse dalle no-

stre. Se sui tribunali giustamente c’è 

spesso la scritta ignorantia non ex-

cusat (e cioè non conoscere la legge 

non è una scusante di fronte a un 

reato), lo stesso deve valere per chi 

governa, qualunque sia il suo colore 

e origine: il voto degli italiani dà 

l’autorità di governare ma non dà il 

potere di dire idiozie o falsità, attra-

verso dichiarazioni e provvedimenti 

sbagliati, di danneggiare il Paese. 

Di fatto, ad oggi le tasse sono au-

mentate, i posti di lavoro invece no, 

quota 100 per le pensioni ingannerà 

molti che avranno pensioni decurta-

te e perciò insufficienti, il reddito di 

cittadinanza, se prima non ci sarà 

una riforma degli uffici di colloca-

mento e avviamento al lavoro ma 

del sistema stesso di come il lavoro 

è organizzato e pagato (pensiamo 

alle decine di migliaia di persone 

che lavorano come prestatori di ser-

vizi e sono pagati 3 mesi dopo, se 

sono pagati! Se ne è accorto Di 

Maio?), è solo un altro regalo all’e-

conomia sommersa? Contrastare le 

ingiustizie, la povertà, l’evasione 

fiscale, il lavoro nero che può talora 

essere ingiusta necessità, non passa 

né dai tweet né dai selfie né dalle 

pompose, vuote, brevi dichiarazioni 

a giornali e tv. Passa invece da uno 

studio serio, fatto con tecnici prepa-

rati, e presuppone a monte di cono-

scere veramente la variegata realtà 

del nostro Paese. Con il sistema del-

le fatture elettroniche aumenterà la 

confusione e sopratutto aumenterà 
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Buon Natale, nonostante questo 
governo e i problemi lasciati irrisolti 
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l’evasione, intensificando il controllo 

solo sugli onesti che già pagano e 

che potrebbero avere la tentazione 

di diventare disonesti di fronte al 

continuo aumento di tasse, spese, 

balzelli, difficoltà burocratiche com-

pletamente contrastanti con le pro-

messe fatte in campagna elettorale. 

In questi giorni Mara Lapia, deputa-

ta dei 5 stelle aggredita e picchiata 

in un supermercato a Nuoro, ha di-

chiarato al Corriere della Sera: 

«Quanto odio sui politici». Diamo 

ovviamente all’onorevole Lapia tutta 

la nostra solidarietà per quanto ac-

caduto ma tutto questo odio verso i 

parlamentari, le istituzioni, chi fa 

politica a qualunque livello, chi l’ha 

ingenerato se non una campagna 

che dura da anni da parte soprattut-

to dei 5 stelle? 

La politica va migliorata, i rappre-

sentanti politici responsabilizzati ed 

educati a fare, con onestà ma anche 

adeguata preparazione, il loro lavo-

ro, sparare continuamente nel muc-

chio porta spesso a finire a far parte 

di quello stesso mucchio davanti 

agli occhi dell’opinione pubblica. 

Mentre stiamo preparandoci al Na-

tale in case riscaldate e con qualche 

pacchetto sotto l’albero non dimen-

tichiamoci, come donne e uomini di 

‘buona volontà’, che alle parole e 

alle promesse devono seguire i fatti. 

Là fuori ci sono persone, come noi, 

che non hanno risorse sufficienti per 

le cure mediche, che razionano il 

riscaldamento, che attendono con le 

carte in regola una casa popolare 

che non viene assegnata perché 

fatiscente o occupata abusivamente, 

che ci sono persone espulse dal 

mondo del lavoro e che non hanno 

chance, che ci sono anziani che non 

possono fare alcune pratiche ele-

mentari perché ormai c’è l’obbligo 

di usare internet e loro non hanno il 

computer o non sanno usarlo, che 

mancano i soldi per la ricerca e per 

dare una mano raccogliamo tutti 

tappi di plastica, che troppi giovani 

devono andare a cercare all’estero 

quello che non trovano in Italia, che 

i più vecchi, così come i portatori di 

handicap, vivono in condizioni di 

emarginazione e solitudine, che 

l’aumento dei senzatetto è diventa-

to esponenziale e che migliaia di 

migranti, che hanno i requisiti per 

essere nel nostro Paese, sono sfrut-

tati da privati o associazioni che in-

cassano i contributi statali e li ten-

gono in veri e propri lager. 

Mai come oggi vediamo un aumen-

to della violenza sulle donne ma 

anche sui bambini e sui vecchi, pen-

siamo agli insegnanti di asilo ferma-

ti per le violenze e ai ricoveri chiusi, 

pensiamo a quegli studenti che pic-

chiano gli insegnanti, magari aiutati 

dai genitori, pensiamo all’aumento 

vertiginoso dello spaccio e consumo 

di droga e al fenomeno del bullismo 

sempre più devastante, pensiamo a 

quel terrorismo globalizzato che 

siamo incapaci di fermare perché 

dopo tanti anni non c’è ancora in 

Europa una visione comune. 

Ripetiamo, tra poco è Natale: igno-

rantia non excusat, non scusa i poli-

tici e non scusa nessuno di noi e 

ancor di più non ha scusanti la co-

noscenza dei fatti che non si traduce 

in iniziative per migliorare la realtà. 

Auguri • 
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C 
onsidero l’opportunità di 

organizzare e svolgere le 

Olimpiadi Invernali nel 

2026, o una parte di esse, 

a Cortina d’Ampezzo come un’ot-

tima opportunità per ridare non 

solo smalto ma proprio linfa eco-

nomica alla località ampezzana 

come al territorio cadorino bellu-

nese. 

Il traguardo dello svolgimento dei 

giochi  olimpici potrebbe infatti 

rappresentare l’occasione  per ri-

creare un centro sportivo ed ago-

nistico del bob italiano che con 

una “modica” spesa di 30 milioni 

per l’aggiornamento della pista di 

bob già esistente (a Cesana ne 

costò 115 per Torino 2006) ne rap-

presenterebbe un classico esem-

pio (https://

www.ilpattosociale.it/2018/09/24/

olimpiadi-cortina-2026-i-tre-

fattori-del-successo/). Anche in 

considerazione del fatto che gli 

atleti della nazionale di bob ades-

so si vedono costretti a lunghi 

spostamenti verso la Germania per 

le proprie sessioni di allenamento. 

Recentemente avevo espresso dei 

forti dubbi in merito alla scelta di 

far disputare la discesa libera e 

supergigante lungo la bellissima e 

molto tecnica pista Stelvio di Bor-

mio lasciando i soli gigante e spe-

ciale sulle piste della Conca am-

pezzana. Allora avanzai delle for-

tissime perplessità relative alla 

capacità politica strategica ma so-

prattutto negoziale della Regione 

Veneto, come del comitato pro-

motore, i quali stavano perdendo 

di vista l’obiettivo principale. 

Quello, va ricordato, di offrire 

un’opportunità per il rilancio d’im-

magine, comunicazione e quindi 

anche economico alla località di 

Cortina d’Ampezzo: un obiettivo 

che assume una doppia valenza 

anche in considerazione dei disa-

stri di poco più di un mese fa che 

hanno flagellato il Cadore e l’in-

terno bellunese. 

Questo tipo di impostazione e so-

prattutto di sbilanciamento e con-

siderazione a favore di Milano ri-

spetto a Cortina d’Ampezzo è sta-

to successivamente confermato 

dalla scelta del logo nel quale la 

località ampezzana viene rappre-

sentata semplicemente da una scia 

sulla neve mentre dal logo stesso 

emergono evidenti le guglie del 

Duomo di Milano. 

Ora emerge invece un’altra preoc-

cupante problematica relativa allo 

svolgimento delle gare di sci alpi-

no. Già nella trattativa con Milano 

la regione Veneto aveva tradi-

to, per lo svolgimento delle gare 

di fondo, il sostegno alla candida-
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di Francesco Pontelli - Economista  

Olimpiadi 2026: sempre più 
Lombardia e Milano e meno Cortina 
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tura della località di Asiago che 

storicamente rappresenta la patria 

del fondo, senza ottenere peraltro 

nessun tipo di concessione a fron-

te della propria rinuncia. 

A tale azzeramento delle giuste e 

condivisibili ambizioni ed aspira-

zioni della località asiaghese, per il 

quale ripeto la Regione Veneto 

non ha ottenuto in cambio assolu-

tamente nulla, ora si giunge ad un 

altro inquietante scenario che di-

mostrerebbe ancora una vol-

ta l’incapacità della Regione Vene-

to come del comitato promotore 

di Cortina 2026 rispetto alla stessa 

regione Lombardia e Milano che 

rappresenterebbero gli unici e soli 

gestori delle Olimpiadi stesse. 

Sembrerebbe confermato infatti in 

ambito della Fis (federazione in-

ternazionale di sci alpino) che a 

causa di una norma che tendereb-

be a disincentivare la migrazione 

dei Giochi Olimpici tra una località 

ed un’altra non solo la discesa li-

bera e il supergigante verrebbero 

svolti sulla pista Stelvio di Bor-

mio ma tutte le gare di sci alpi-

no maschile. Viceversa a Cortina 

d’Ampezzo verrebbero svolte le 

gare olimpiche del solo sci alpi-

no femminile. 

Se venisse confermata, come sem-

bra, tale impostazione risulterebbe 

evidente l’assoluta incapacità ne-

goziale nella gestione di una trat-

tativa politica della Regione Vene-

to come del comitato promotore 

di Cortina 2026. Inoltre aprirebbe 

anche uno scenario economico di 

maggiore difficoltà nel reperimen-

to degli sponsor privati necessa-

ri anche alla semplice gestione 

delle manifestazioni olimpiche ora 

limitate alle sole gare femminili. 

Risorse economiche private che 

dovrebbero sopperire alla totale 

assenza e disinteresse del governo 

in carica per le Olimpiadi del 2026 

il quale non perde occasione per 

confermare la propria assoluta 

indisponibilità anche ad una mini-

ma copertura con risorse statali. 

In altre parole, Cortina d’Ampezzo 

verrebbe relegata ad un ruolo as-

solutamente marginale e compri-

mario all’interno dello svolgimen-

to dei sempre meravigliosi giochi 

olimpici del 2026. 

Quindi, come ampiamente antici-

pato dal sindaco di Milano, viene 

confermato il ruolo centrale e a 

questo punto preminente della 

città meneghina come anche della 

regione Lombardia la quale ha 

ottenuto anche le gare di snow-

board a Livigno anche o soprattut-

to a causa del risibile spessore 

manageriale espresso dalla Regio-

ne Veneto come dal comitato Cor-

tina 2026. Credo, anzi sono con-

vinto, che tutta l’operazione miri a 

marginalizzare la posizione di Cor-

tina d’Ampezzo e di conseguenza 

a rendere minimi se non addirittu-

ra nulli tutti i vantaggi economici, 

logistici, comunicativi e strategici 

per l’intera conca capezzana ed a 

maggior ragione per il Cadore e la 

provincia di Belluno che molto 

hanno sofferto nell’ultimo periodo 

e per le quali le Olimpiadi poteva-

no diventare un’opportunità im-

portante di rilancio. 

Alla luce di tale evoluzione in am-

bito negoziale, Cortina d’Ampezzo 

viene utilizzata come elemento 

caratterizzante l’olimpiade stessa 

quando invece i veri interessi eco-

nomici strategici stanno andando 

in altre zone di competenza del 

sindaco di Milano e della Regione 

Lombardia, a cominciare da Bor-

mio come da tutta la Valtellina 

(località e valli stupende comun-

que). 

L’organizzazione di questo impor-

tante evento mondiale dovrebbe 

rappresentare l’occasione per por-

re in campo, anche sotto il profilo 

delle risorse umane, le migliori 

capacità professionali delle quali 

evidentemente il Veneto, conside-

rati i risultati, non dispone. 

L’inconsistenza negoziale della 

pattuglia veneta nelle elaborazioni 

delle complesse decisioni strategi-

che ed operative che sottendono 

la scelta delle diverse località 

montane dove si svolgeranno le 

competizioni olimpiche risulta im-

barazzante ed addirittura offensiva 

in considerazione del patrimonio 

mondiale che le Dolomiti nella 

loro interezza rappresentano. • 
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D 
a molto tempo si la-

menta da parte degli 

agricoltori e delle loro 

associazioni l’aumento 

esponenziale del numero di ungu-

lati e particolarmente di cinghiali 

che danneggiano le coltivazioni. 

Anche il sistema delle battute di 

caccia specifiche, la cosiddetta 

braccata, non ha risolto il proble-

ma, anzi addirittura durante le 

battute sono morte alcune perso-

ne. I cinghiali si spingono sempre 

più fuori dai boschi e arrivano an-

che in città, il sindaco di un paese 

vicino a Rimini ha dovuto addirit-

tura chiudere scuole materne, ele-

mentari e medie per permettere 

cattura e abbattimento di cinghiali 

selvatici. Si sono sacrificati anche 

interi campi, in Lazio e Abruzzo, 

così da lasciarli ai cinghiali e salva-

guardare altre colture mentre il 

progetto Lifestrade, finanziato 

dall’Ue, ha dotato Umbria e Tosca-

na di strumenti tecnologici per 

dissuadere i cinghiali dall’avvici-

narsi ai centri abitati e alle strade 

di maggior percorrenza. Per legge 

la caccia al cinghiale è aperta tutto 

l’anno dal 2005 ma sono poi le 

Regioni a fissare in autonomia i 

loro calendari. I lupi, che sono un 

forte deterrente per i cinghiali, 

non sono in numero così consi-

stente da poter risolvere comple-

tamente il problema, consideran-

do che i cinghiali si riproducono 

con grande velocità. 

La Lega Antivivisezione, attraverso 

le parole di Massimo Vitturi, re-

sponsabile dell’area animali selva-

tici, sostiene giustamente che le 

amministrazioni dovrebbero finan-

ziare di più la ricerca di sistemi per 

la sterilizzazione temporanea, che 

potrebbe essere effettuata attra-

verso la somministrazione di cibo. 

Attualmente il farmaco Goan-Con 

per la sterilizzazione temporanea 

(dai 3 ai 5 anni) può essere som-

ministrato solo tramite iniezione, 

ma in Inghilterra, dice Vitturi, si sta 

studiando il modo per sommini-

strarlo attraverso le esche alimen-

tari e anche in Maremma si è atti-

vata questa ricerca. Questo farma-

co, già testato su animali in cattivi-

tà, non altera il comportamento 

sociale e non genera stress nell’a-

nimale. Tenuto conto che una 

femmina partorisce in media due 

volte l’anno si comprende bene 

come la sterilizzazione di una par-

te degli animali porterebbe a risol-

vere un problema che sta diven-

tando ogni giorno più evidente. Lo 

stesso sistema potrebbe essere 

anche utilizzato nelle Regioni in 

cui l’eccessiva abbondanza di altri 

ungulati può diventare un proble-

ma per le colture. Certo è che per 

applicare questo sistema occorre 

una preparazione per coloro che 

dovessero occuparsene ed una 

certezza che non vi sia alcuna pe-

ricolosità per il consumo di carne 

qualora l’animale sterilizzato fosse 

abbattuto durante la caccia.• 
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Sterilizzazione dei cinghiali per 
salvaguardare i contadini 

di Anastasia Palli  
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L 
a Banca europea per gli in-

vestimenti (BEI) ha concesso 

un finanziamento di 150 mi-

lioni di euro per lo sviluppo 

dell’Aeroporto di Venezia, terzo sca-

lo internazionale in Italia per traffico 

passeggeri, gestito da Save. Il finan-

ziamento ha la garanzia del Fondo 

europeo per gli investimenti strate-

gici (FEIS), il pilastro del Piano euro-

peo per gli investimenti, il cosiddet-

to Piano Juncker. 

L’aeroporto di Venezia Marco Polo, 

che raggiungerà quest’anno gli 11 

milioni di passeggeri, è caratterizza-

to da una forte connotazione inter-

nazionale: l’87% del traffico è stato 

da/per paesi esteri (a fronte di una 

media italiana del 64%). Grazie al 

piano di investimenti in corso l’aero-

porto potrà sostenere un volume di 

traffico fino a 16 milioni di passeg-

geri al 2025. Si stima che i progetti 

finanziati genereranno circa 2.700 

posti di lavoro durante la fase di 

costruzione e, una volta terminati, 

circa 500 nuovi posti di lavoro colle-

gati all’operatività dello scalo. Il pro-

getto contribuirà all’Iniziativa euro-

pea sulla sicurezza (Esi-European 

safety initiative) rispettando i nuovi 

standard comunitari fissati della 

Commissione UE sulla sicurezza 

dell’aviazione. 

Il finanziamento BEI coprirà quasi un 

terzo del volume totale degli inve-

stimenti, che riguarderanno l’espan-

sione del terminal passeggeri, il rifa-

cimento delle piste di volo, il pro-

lungamento della pista secondaria e 

l’ampliamento delle aree di manovra 

degli aeromobili. 

“Per un’area come il Veneto, carat-

terizzata da una forte vocazione 

turistica e da un ricco e dinamico 

tessuto imprenditoriale, un’opera-

zione di queste dimensioni sul prin-

cipale aeroporto è garanzia del fatto 

che si investe sul futuro, perché la 

mobilità di persone e merci è condi-

zione essenziale per lo sviluppo 

economico e sociale”, ha commen-

tato Dario Scannapieco, vicepresi-

dente della BEI. “Il finanziamento da 

parte di una Istituzione finanziaria 

così rilevante finalizzato a progetti 

infrastrutturali dell’aeroporto di Ve-

nezia, rappresenta un riconoscimen-

to importante del ruolo del Marco 

Polo quale infrastruttura di riferi-

mento per la mobilità e lo sviluppo 

economico-sociale del territorio”, ha 

dichiarato Enrico Marchi, Presidente 

di Save.  Violeta Bulc, Commissaria 

europea ai Trasporti, ha dichiarato: 

“Con questo nuovo progetto, il pia-

no Juncker si conferma ulteriormen-

te come importante sostenitore del-

le infrastrutture di trasporto strate-

gico in Europa. L’espansione dell’ae-

roporto Marco Polo di Venezia sti-

molerà lo sviluppo regionale e cree-

rà posti di lavoro per la comunità 

locale. Sono molto soddisfatta che 

l’UE sostenga questo progetto».• 
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La Bei finanzia con 150 milioni lo 
sviluppo dell’aeroporto di Venezia 
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È 
 partito il 17 dicembre Italia 

Grand Tour, un viaggio attra-

verso i luoghi d’arte e di cul-

tura italiani che la Commissio-

ne europea ha contribuito a preser-

vare. Il viaggio, sotto forma di docu-

mentario a cura della videomaker 

Alice Lizza, si snoderà lungo tutta la 

Penisola: dal Museo Egizio di Torino, 

alla Villa dei mosaici di Spello, dai 

castelli medievali di Assisi al Teatro 

San Carlo di Napoli, dal Museo del 

Vetro di Murano a Matera, capitale 

europea della cultura nel 2019. 

Il documentario si ispira ai giovani 

europei che nel 17esimo secolo par-

tivano per il Grand Tour, un lungo 

viaggio destinato a perfezionare il 

loro sapere e che vedeva l’Italia co-

me meta preferita della loro avven-

tura. Italia Grand Tour racconta 6 

luoghi del patrimonio culturale ita-

liano attraverso la voce dei direttori 

di musei, di storici, di archeologi e di 

professori universitari. Questi 6 luo-

ghi rappresentano una selezione 

delle centinaia di siti storici e cultu-

rali italiani che sono stati valorizzati 

e preservati grazie ai finanziamenti 

europei per la cultura, lo sviluppo 

dei territori e la tutela dell’ambiente. 

Il documentario di 30 minuti, scritto 

da Alice Lizza e diretto da Davide 

Starinieri, è prodotto dalla Commis-

sione europea ed è andato in onda il 

17 dicembre alle ore 22.40 su Rai 

Storia, a ideale conclusione dell’An-

no europeo del patrimonio culturale 

2018. 

Fonte: Comunicato stampa Commis-

sione europea del 13/12/2018 • 

L’Europa per la cultura—Italia Grand Tour 

di Raffaella Bisceglia  
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A 
 Natale, si sa, siamo tutti 

più buoni. Nonostante le 

promesse di non spende-

re troppo, ognuno di noi 

alla fine non rinuncia mai ad un re-

galo per i propri parenti e amici, e 

spesso anche per se stessi. 

Nonostante le stime a livello nazio-

nale parlino di un Natale con i con-

sumi sottotono, in Lombardia il 

trend sembra realmente diverso. 

Sono 66mila le imprese lombarde 

legate al Natale, il 14% delle 473mi-

la aziende che in tutta Italia fanno 

affari durante le feste natalizie. 

Il business nazionale mensile è di 

circa 5 miliardi di euro, ma in Lom-

bardia il giro d’affari mensile è di 1,5 

miliardi, di cui circa 1 milardo gene-

rato a Milano. Questo vuol dire che 

il 20% del business natalizio a livello 

nazionale si concentra nel capoluo-

go lombardo. E’ quanto emerge da 

un focus della Camera di Commer-

cio di Milano dedicato al business 

del Natale, ricerca basata sui dati 

del Registro Imprese relativi al terzo 

trimestre 2018. 

La ristorazione è il settore con più 

imprese legate al Natale: sono 

51mila le aziende della ristorazione 

in Lombardia, circa 338mila in Italia. 

Seguono gli alloggi con oltre 4mila 

imprese in Lombardia su 53mila in 

Italia; tour operator e agenzie viaggi 

con 2,4 mila posizioni su 16mila in 

Italia. A seguire commercio di fiori e 

piante (2mila in Lombardia), gioiel-

lerie (1,7 mila), profumerie (1,4 mila). 

Il settore che cresce di più, sia in 

Lombardia che in Italia è quello del-

la pasticceria fresca: +8,2% su scala 

nazionale e +6,4% in regione. 

La provincia che in Italia conta il 

maggior numero di imprese dell’ag-

gregato natalizio è quella di Roma 

(41mila), ma a livello regionale do-

mina la Lombardia che con le sue 

66mila aziende stacca Lazio 

(52mila), Campania (47mila), Veneto 

(36mila). Da notare la differenza tra 

imprese presenti sul territorio e bu-

siness creato dalle stesse, dove ab-

biamo visto che la Lombardia è an-

cora senza rivali. 

Per quanto riguarda i lavoratori, infi-

ne, su circa 1,8 milioni di addetti 

totali in Italia, la Lombardia copre il 

19% con 347mila persone coinvolte; 

poi ci sono Veneto (187 mila), Emilia 

Romagna (185 mila) e Lazio (171 

mila). 

Negli ultimi anni hanno contribuito 

ad aumentare questi numeri anche i 

numerosi mercatini natalizi che si 

sono moltiplicati in tutta la regione. 
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 Costume  e  società 

di Luigi Rucco  

Il Natale torna a far girare l’economia 
in Lombardia 

Si stima un giro d’affari di 1,5 miliardi di euro solo per il periodo natalizio. Boom di mercatini in 
tutta la regione 
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Costume e Società 
Alle fiere più importanti e famose 

come l’Artigiano in fiera, si sono 

aggiunte diverse manifestazioni 

sempre più frequentate dai cittadini. 

Oggetti da regalo, lavorazione arti-

stica di marmo, pietre, ceramica e 

vetro, bigiotteria e gioielleria, orolo-

gi, prodotti tessili ma anche casalin-

ghi, arredamento e cosmetici: sono 

quasi 21mila, al terzo trimestre 

2018, le attività di artigiani e ambu-

lanti di prodotti artistici presenti in 

Lombardia e legate ai mercatini di 

Natale di questi giorni, il 12,5% del 

totale italiano. 

Gli ambulanti sono più di 16mila, 

concentrati maggiormente nella 

vendita di tessuti, abbigliamento e 

calzature (nel complesso 8.400 im-

prese) e nel commercio al dettaglio 

ambulante di chincaglieria e bigiot-

teria (1.900), si contano quasi 1.800 

sarti e circa 1.300 designers in tutta 

la Lombardia. 

Nei settori dell’artigianato artistico 

lombardo a crescere di più sono le 

attività di design di moda e design 

industriale, +5,2% in un anno e le 

attività di fabbricazione di strumenti 

musicali, +3% in un anno. 

In Italia sono quasi 167mila le im-

prese coinvolte nei mercatini. Prima 

Napoli con 14.865 imprese (+0,7%), 

poi Roma (10.501, +1,1%) e Milano 

(9.119), seguite da Caserta (6.118, 

+0,8%), Torino (5.196), Palermo 

(5.109), Salerno (4.641). 

In Lombardia, come provincia, Mila-

no pesa per il 44% del settore, Bre-

scia e Bergamo il 10% circa e Monza 

l’8%%. In crescita Sondrio (+2,3%).• 

D 
i nuovo un importante 

allarme dal presidente 

dell’Associazione nazio-

nale veterinari per i 

troppi cani randagi nel sud Italia e 

la mancanza di adeguati fondi 

nazionali e regionali. Le associa-

zioni animaliste suffragate dalle 

denunce di privati cittadini testi-

moniano come in troppi canili vi 

siano condizioni lager e rimane 

incontrastata la triste realtà del 

traffico illegale di cani sia per i 

combattimenti che per la vivise-

zione. I microchip sono troppo 

pochi e le sterilizzazioni insuffi-

cienti, specie al sud dove anche 

gli animali di proprietà sono la-

sciati liberi con le conseguenti 

conseguenze di parti indesiderati 

e l’abbandono dei cuccioli per 

strada. Sia la Lav che l’Empa con-

cordano sulla presenza di interessi 

e collusioni dietro la gestione di 

molti canili nei quali si impedisce 

anche la collaborazione dei volon-

tari e la visita di aspiranti adottan-

ti proprio perché non si vedano le 

conduzioni infernali nelle quali 

sono tenuti gli animali nonostante 

i contributi dei Comuni. Le Asl 

non effettuano i controlli altri-

menti non si capisce perché a 

fronte di canili funzionanti al nord 

ve ne siano così tanti spaventosi 

al sud e dietro l’illegalità è spesso 

la malavita locale a guadagnarci. 

Tra le iniziative che il governo do-

vrebbe promuovere vi è proprio 

quella della sterilizzazione, del 

controllo a tappeto, dell’educazio-

ne delle persone che troppo spes-

so dopo aver acquistato un ani-

male se ne stancano e lo abban-

donano. Si dovrebbe promuovere 

l’adozione anche proponendo aiu-

ti per il cibo ed il veterinario per 

le famiglie meno abbienti e sopra-

tutto per coloro che adottano un 

animale anziano. Oggi sappiamo 

con certezza come la presenza di 

un animale contribuisca a com-

battere sia la solitudine come al-

cune patologie, aiutare le famiglie 

ad adottare sarebbe certamente 

un risparmio anche di denaro 

pubblico. Sarebbe educativo fin 

dalle scuole elementari aiutare i 

bambini a comprendere che occu-

parsi di un altro essere più debole 

aiuta a rapportarsi con la vita ed i 

compiti che la vita imporrà da 

adulti. In una società ormai peri-

colosamente priva di empatia la 

presenza di un animale può torna-

re a farci capire meglio i nostri 

simili.• 

Imparare a rapportarsi con la vita in compagnia 
degli animali 

di Anastasia Palli  
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“P 
artivo senza meta, 

aspettando che la 

strada me la indi-

casse. Volevo che 

fosse lei, la Isla, ad ispirarmi. A me 

toccava capire cosa volesse propor-

mi. Sono rimasto in attesa. In atte-

sa di segnali profondi”. E’ un passo 

di Come una bella anima, libro di 

debutto di Massimo Tramontana, 

imprenditore di professione, arti-

sta poliedrico e fotografo per pas-

sione. La bella anima è l’acronimo 

di Cuba, ma è anche e soprattutto 

il riferimento alla bellezza dell’ani-

ma dei bambini. Come una bella 

anima, infatti, è un progetto, da 

tempo nel cassetto, realizzato da 

Tramontana solo quando è riuscito 

a trovare la motivazione giusta per 

dare un senso più concreto alla 

vita: supportare con la donazione 

dei proventi del libro e di tutte le 

iniziative ad esso correlate l’Asso-

ciazione CAF, Onlus che accoglie e 

cura bambini e ragazzi vittime di 

abusi e gravi maltrattamen-

ti. Come una bella anima è una 

sequenza di immagini ambientate 

nell’isola di Cuba che colgono 

istanti di vita quotidiana, espres-

sioni e sentimenti di persone vere, 

immagini che trasmettono emo-

zioni profonde. E’ un viaggio inti-

mo che racconta una Cuba insoli-

ta, lontana dagli stereotipi, la cui 

destinazione è solo un pretesto 

per guardare la realtà con gli occhi 

dell’anima.• 

Come una bella anima, il racconto di Cuba di 
Massimo Tramontana tra immagini e parole 

di R.B. 
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I 
nsieme alla Spagna, l’Italia è la 

maggior beneficiaria del pro-

gramma Tltro (Targeted longer

-term refinancing operations) 

con cui la Bce guidata da Mario 

Draghi in questi anni ha aumentato 

la disponibilità di liquidità per le 

banche (tramite prestiti alle banche 

di durata quadriennale a tassi favo-

revoli, condizionati però alla suc-

cessiva erogazione di finanziamenti 

a famiglie e imprese da parte delle 

banche stesse). 

Al momento la Banca centrale eu-

ropea ha portato a termine due 

programmi Tltro, il primo lanciato il 

5 giugno 2014 e il secondo avviato 

il 16 marzo 2016: nella sostanza 

con tali prestiti la Bce ha offerto 

liquidità alle banche applicando un 

tasso corrispondente a -0,4%. 

Dalle elaborazioni di Jefferies Inter-

national su dati Bce riportate 

dal Sole 24 Ore risulta che le ban-

che italiane sono quelle che, in rap-

porto agli asset, hanno fatto mag-

gior ricorso al sostegno di Franco-

forte. Sommando i prestiti settima-

nali al tasso di rifinanziamento 

principale (Mro, Main refinancing 

operations, che è a pari a 0) a quelli 

Tltro (al tasso negativo di -0,4%) le 

banche italiane hanno ottenuto 243 

miliardi di euro, che corrispondono 

al 6,5% del totale degli asset (3.744 

miliardi). Dietro l’Italia, la Spagna 

(6,4%), seguita dal Portogallo 

(4,8%), Grecia (4,1%), mentre in 

fondo troviamo Francia (1,7%) e 

Germania (1,1%).• 

 

Italia e Spagna maggiori beneficiarie del 
sostegno della Bce a banche, imprese e famiglie 

di C.S. 
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 Flash 

N 
egli ultimi due anni i 

Comuni italiani hanno 

incassato 2,95 miliardi di 

euro di gettito tra multe, 

ammende, sanzioni e oblazioni, se-

condo quanto rivela una ricerca di 

ImpresaLavoro, realizzata su elabo-

razione dei dati Istat e Siope (il Si-

stema informativo del Ministero 

delle Finanze sulle operazioni degli 

enti pubblici). 

Milano è la città più ‘estrattiva’, cioè 

quella che in rapporto ai suoi abi-

tanti ricava di più: nel biennio 2017-

2018 ha ricavato da ogni milanese 

123,67 euro a testa, per un gettito 

medio annuo di circa 142,7 milioni 

di euro. Alle sue spalle seguono Fi-

renze, con 109,25 euro a testa, per 

un gettito medio annuo di circa 35,5 

milioni di euro, e Bologna, con 92,30 

euro a testa ogni anno, per un getti-

to medio annuo di circa 30,8 milioni 

di euro. L’elenco prosegue poi con 

Brescia (81,79 euro a testa, per un 

gettito medio annuo di circa 13,5 

milioni di euro) e Bergamo (74,95 

euro a testa, per un gettito medio 

annuo di circa 7,6 milioni di euro). 

I Comuni che nello stesso periodo 

hanno incassato di meno sono stati 

invece Campobasso (0,19 euro a 

testa, per un gettito medio annuo di 

8.218 euro), Aosta (2,97 euro a testa, 

per un gettito medio di 85.978 eu-

ro), Salerno (3,40 euro a testa, per 

un gettito medio di 388.821 euro) e 

Udine (6,55 euro a testa, per un get-

tito medio di 558.836 euro).• 

Milano città più estrattiva d’Italia: 
ogni cittadino frutta 123,67 euro al Comune 

La Redazione 
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N 
egli ultimi 6 mesi, secon-

do la rivista INSS Insight, 

le società di sicurezza 

informatica e le società 

tecnologiche hanno rilevato un’am-

pia attività cognitiva iraniana nel 

cyberspazio rivolta principalmente 

al pubblico americano, con l’Iran 

che cerca di esacerbare i dibattiti 

interni degli Stati Uniti tra diversi 

gruppi sociali. Gli sforzi di influenza 

dell’Iran nel cyberspazio riflettono 

l’importanza che Teheran attribuisce 

alla lotta ideologica in patria e con-

tro i suoi nemici esterni, in primo 

luogo gli Stati Uniti. Agli occhi del 

regime, gli Stati Uniti, oltre alla sua 

guerra politica ed economica, stan-

no conducendo una lotta ideologica 

per i cuori e le menti del pubblico 

iraniano contro i valori della rivolu-

zione islamica. Pertanto, la campa-

gna di influenza cibernetica dell’Iran 

non è solo una contromisura per le 

mosse degli Stati Uniti (reali e im-

maginari), ma anche un altro passo 

nel desiderio di vecchia data dell’I-

ran di destabilizzare gli Stati Uniti 

indebolendo la sua robustezza in-

terna. Israele, allo stesso modo un 

obiettivo degli sforzi di influenza 

cibernetica iraniana, farebbe bene a 

monitorare le capacità di attacco 

cibernetico in via di sviluppo dell’I-

ran, insieme alle capacità minaccio-

se dell’Iran nelle armi convenzionali 

e non convenzionali.• 

P aolo Balmas, giornalista del-

la rivista Transatlantico di 

Andew Spannaus, riferisce 

che a Sichuan Road & Brid-

ge Group (SRBG) ha completato il 

ponte sospeso di Halogaland presso 

la città norvegese di Narvick, nel Cir-

colo polare artico. Il ponte, ribattez-

zato Arctic Mega Bridge, è il più lun-

go della regione artica (supera il chi-

lometro e mezzo di lunghezza) e la 

SRBG se ne è aggiudicata la realizza-

zione nel 2013, battendo compagnie 

europee e statunitensi. La sfida mag-

giore è stata portare a termine il pro-

getto in tempi ristretti, dato che il 

clima della regione consente di lavo-

rare solo 6 mesi su 12. Con questo 

progetto la Cina, e ancor più la SRBG, 

ha dimostrato la propria capacità di 

portare a termine lavori di alta quali-

tà, dopo le continue critiche di voler 

portare in Europa infrastrutture rea-

lizzate a basso costo (troppo compe-

titivo per le imprese occidentali) e 

con materiali scadenti.• 

I cinesi battono europei e americani e 
costruiscono il ponte più lungo sull’Artico 

La Redazione 

Iran in guerra cibernetica con gli Usa, per creare 
tensioni tra gli americani 

di L.D.R. 
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D 
evo ammettere che il si-

stema di consegna delle 

persone ricercate noto 

con l’acronimo MAE 

(Mandato di Arresto Europeo) non 

mi ha mai convinto molto: sul pre-

supposto che i Paesi Membri della 

UE condividano sistemi giudiziari e 

tradizioni giuridiche comuni e con-

divisibili ed il conseguente principio 

di mutuo riconoscimento delle deci-

sioni giudiziarie, la richiesta di arre-

sto di un cittadino in area Schengen 

sfugge nella maggior parte dei casi 

ad un controllo sostanziale dell’Au-

torità richiesta di valutarne la legitti-

mità limitando la valutazione ad una 

verifica formale. 

Invero, ritenere che possa esservi 

una reale omogeneità tra sistemi 

penali che – viceversa – affondano 

le loro radici su culture fortemente 

dissimili costituisce una forzatura: 

basti pensare al diverso trattamento 

riservato a chi violi la legge sugli 

stupefacenti in Olanda, che rischia 

poco più che una ramanzina, piutto-

sto che in Italia dove le pene vanno 

fino a trent’anni di carcere ovvero 

alla circostanza che in Irlanda si ri-

schia la reclusione per oltraggio alla 

Corte se non ci si presenta al pro-

cesso mentre da noi (e anche altro-

ve) è una libera scelta. 

Una tipicità del Mandato d’Arresto 

Europeo che lo distingue dalle con-

venzioni di estradizione è, però, pie-

namente condivisibile: l’avere sot-

tratto al potere esecutivo la decisio-

ne finale sulla consegna al Paese 

richiedente, cioè a dire che il Mini-

stro della Giustizia può decidere di 

darvi luogo o meno anche se l’Auto-

rità Giudiziaria ha deciso diversa-

mente. Una determinazione fondata 

esclusivamente su ragioni politiche. 

Cesare Battisti per lustri si è avvan-

taggiato di tale caratteristica restan-

do a lungo gradito ospite in Francia 

ben protetto dalla cosiddetta 

“dottrina Mitterand” dal nome del 

Presidente che ne fu ispiratore e che 

era volta a concedere il diritto d’asi-

lo a chi fosse ricercato per reati vio-

lenti ma di ispirazione politica. Pur-

ché, sia chiaro, non diretti contro la 

Repubblica Francese…Ne discende-

va il rifiuto di qualsiasi richiesta di 

arresto ed estradizione da parte di 

Paesi terzi, soprattutto l’Italia negli 

“anni di piombo”. 

In vista dell’adozione del sistema 

MAE, che avrebbe posto nel nulla le 

garanzie ricevute, l’omonimo dell’e-

roe della Grande Guerra, che – al 

contrario – affrontò il patibolo au-

striaco piuttosto che l’onta della 

fuga, si organizzò una serena prose-

cuzione della latitanza trasferendosi, 

come noto, in Brasile dove certa-

mente aveva già avuto rassicurazio-

ni che il capo dello Stato, diciamo…

progressista, lo avrebbe posto al 

riparo dalle pretese italiane. 

E così è stato fino a pochi giorni fa: 

il cambio di regime e del vertice 

istituzionale ha, però, fatto venir 

meno i presupposti di una libera 

permanenza al sole dei tropici per il 

pluriomicida. Peraltro, anche questa 

volta, il mutamento di tendenza era 

atteso e Battisti si è reso irreperibile: 

il Brasile è molto grande ma, soprat-

tutto, è vicino alla Bolivia che, con il 

suo assetto politico attuale potreb-

be essere il nuovo buen retiro di un 

fuggitivo il quale, anche questa vol-

ta si è sicuramente preparato al 

cambiamento con anticipo facendo-

si beffe di due Nazioni. 

Oltreoceano sono sbarcate le nostre 

Forze dell’Ordine per contribuire a 

ricerche che potrebbero essere tan-

to lunghe e complesse quanto vane 

e verosimilmente si tratta di un re-

parto altamente specializzato; ma 

un motivo di rammarico risiede nel 

fatto che, nonostante un facile pro-

nostico sulle mosse di Battisti, le 

Autorità brasiliane non ne abbiano 

presidiato le prevedibili mosse, 

scongiurando la fuga. 

L’attesa di assicurare alla Giustizia 

un criminale continua, succube di 

scelte che con la Giustizia stessa 

non hanno alcuna affinità. • 
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 Rubriche 
di Manuel Sarno  

In attesa di Giustizia: 
fuga dalla giustizia 
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B 
entrovati, lettori de Il Patto 

Sociale, sono Guido Anetri-

ni, avvocato penalista tori-

nese del Gruppo Toghe & 

Teglie, selezionato (a mia insaputa) 

per proporvi una ricetta; è quasi 

Natale e ho pensato che un dolce 

potesse essere una buona scelta…

dolce che potrete servire a tavola ai 

vostri ospiti al posto del solito pa-

nettone così come tenere gelosa-

mente per la colazione o una me-

renda. Parliamo del pan di banane 

per il quale vi occorreranno pochi 

ingredienti ma – ovviamente – di 

qualità per una riuscita ottimale. 

Dunque. Procuratevi: quattro bana-

ne ben mature, 150 grammi di fari-

na 00 e 80 grammi farina di farro, 

un vasetto di yogurt al naturale, un 

bicchiere di latte intero, 70 grammi 

di cacao, due cucchiai da minestra 

di miele, 70 grammi di cioccolato, 

un cucchiaio di olio, una bustina di 

lievito. 

Sbucciate e schiacciate bene le ba-

nane mature e create un impa-

sto aggiungendo gradualmente le 

farine e il cacao in polvere. 

Diluite e mischiate il tutto con lo 

yogurt e il latte ed – ottenuto un 

composto omogeneo, inserite il 

miele e il cioccolato previamente 

tagliato in pezzetti di piccole dimen-

sioni. 

A questo punto, al tutto va inserito 

un cucchiaio di olio e la bustina di 

lievito. 

Deponete l’impasto in un contenito-

re della forma preferita nel quale 

avrete steso della carta da forno e 

infornate prima a 180 gradi statici 

per 45 minuti per poi abbassare la 

temperatura a 140 gradi con venti-

lazione per altri 20 minuti. 

Lasciate riposare per almeno 4 ore, 

dopodichè potrete abbuffarvi. 

Preparazione non brevissima ma per 

nulla difficile e – garantisco – di 

grande soddisfazione. 

Buone Feste a tutti!• 
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Toghe&Teglie: 
il pane di banane 

di Guido Anetrini  
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M 
olti dati ci conferma-

no che stiamo viven-

do, a livello naziona-

le, europeo e mon-

diale, una fase di 

rallentamento. 

L’economia si sta raffreddando, la 

produzione sta diminuendo, il 

prodotto interno lordo non cresce 

come le previsioni avevano fatto 

sperare, il tasso di disoccupazione 

non diminuisce, se non in alcuni 

Paesi soltanto, come gli Stati Uni-

ti, ad es. In Italia si respira un’aria 

di disaffezione; si crede sempre 

meno alla politica e nello stesso 

tempo crescono i consensi – o 

perlomeno non diminuiscono – 

alle forze cosiddette “sovraniste”. 

Anche in Europa i nazionalismi 

populisti hanno ripreso vigore e 

mettono in dubbio la validità delle 

scelte comunitarie. 

Non siamo ancora al “ciascun per 

sé”, ma temiamo che questo falso 

valore possa distruggere quanto 

di buono e di utile ci è stato offer-

to dall’ “insieme è meglio”. 

In questo clima di sfiducia gene-

ralizzata – nonostante le prediche 

 Pagina 17 

 

International 

La Redazione 

Passi indietro nelle istituzioni 
internazionali…e non solo 



 

Pagina 18  

International 

Pagina 18 

catastrofiche contro la globalizza-

zione – assistiamo impotenti pro-

prio all’esito negativo di riunioni 

di istituzioni internazionali che 

non riescono a cavare un ragno 

dal buco. Una conferma esempla-

re ce la offre il recente vertice del 

G20 che ha avuto luogo a Buenos 

Aires. L’incontro è terminato con 

una dichiarazione unitaria, ma il 

contenuto della stessa – come 

afferma l’economista Paolo Rai-

mondi in un articolo del-

la Gazzetta del Mezzogiorno del 14 

dicembre scorso – “sembra non 

solo annacquato, ma anche di se-

condaria importanza.” 

Probabilmente si è cercato in tutti 

i modi di evitare ciò che era suc-

cesso due settimane prima al ver-

tice dei Paesi dell’Asia-Pacific Eco-

nomic Cooperation (APEC) in 

Nuova Guinea, dove, nonostante 

la presenza degli Usa, della Russia 

e della Cina, non si è giunti a nes-

suna conclusione e non vi è stato 

nemmeno un comunicato con-

giunto. 

Anche il G7 riunitosi nel giugno 

scorso nel Quebéc è stato un falli-

mento. Poche ore dopo la sua 

conclusione, infatti, Trump respin-

se i contenuti della dichiarazione 

finale, rendendo sostanzialmente 

inutile il documento. E non ci si 

può dimenticare anche dell’im-

provvisa decisione americana di 

non sottoscrivere il trattato di Pa-

rigi sul clima. Ma è il vertice di 

Buenos Aires che ha segnato un 

pericoloso passo indietro e un 

ritorno alla pratica dei negoziati 

bilaterali, che erano stati superati 

proprio perché il G20 è la sede 

per eccellenza per discutere pro-

poste a livello multilaterale, nel 

doveroso tentativo di trovare so-

luzioni condivise ai problemi 

mondiali e alle sfide politico-

economiche più difficili e urgenti. 

Sono i vertici multilaterali e non 

bilaterali che dovrebbero conclu-

dere negoziati validi per tutti. Lo 

stesso bilateralismo Usa-Cina, che 

ha permesso di posticipare di tre 

mesi la decisione americana di 

portare dal 10 al 25% i dazi su 

molti prodotti cinesi per un valore 

complessivo di 200 miliardi i dol-

lari e di evitare le conseguenti 

ritorsioni cinesi, ha portato ad una 

decisione modesta, tanto che 

molti esperti, tra cui la banca 

Goldman Sachs, danno poche 

probabilità al futuro successo di 

un accordo tra le due superpoten-

ze. In questo disincantato disac-

cordo generale intanto, l’anda-

mento dell’economia mondiale 

sta rallentando. L’OCSE ritiene che 

i dazi del 10% nei confronti della 

Cina, e la sua conseguente rispo-

sta, produrrebbero una diminu-

zione dello 0,2% del Pil mondiale 

e che, se portati al 25%, i dazi fa-

rebbero aumentare la perdita fino 

all’1%. 

Questo ritorno al bilateralismo 

segna inoltre la cancellazione 

dell’incontro con il presidente rus-

so Putin da parte di Trump. Non 

solo questo metodo di negoziato 

è negativo per chi lo pratica; esso 

incide negativamente anche sugli 

equilibri mondiali. 

Lo svuotamento del ruolo di dia-

logo propositivo dei massimi or-

ganismi internazionali, oltretutto 

in una situazione mondiale di 

sgravi squilibri, non può che su-

scitare grandi preoccupazioni. 

Smantellare le uniche istituzioni 

internazionali dove è possibile 

dialogare su temi molto delicati è 

un’operazione da condannare. 

Dove incontrarsi per evitare con-

flitti maggiori? All’Onu, sempre 

meno credibile? Forse all’OMC, 

l’organizzazione mondiale del 

commercio, che abbisogna di ri-

forme, è vero, ma che rappresenta 

una garanzia di sviluppo se si tie-

ne conto della funzione positiva 

svolta fino ad ora. 

In tutto questo bailamme l’Europa 

ha fatto sentire una flebile voce: 

vuole una “cooperazione coordi-

nata” per una “globalizzazione più 

giusta” e una “riforma delle regole 

finanziarie globali”, flebile perché 

non dice come ottenere questa 

cooperazione e quale riforma del-

le regole. In questo quadro preoc-

cupante di non collaborazione, 

vige una sola certezza: i tanti pro-

getti riguardanti la realizzazione 

delle infrastrutture, la moderniz-

zazione tecnologica, le nuove 

energie, la digitalizzazione del 

sistema economico, il maggiore 

rispetto del lavoro e dei diritti ci-

vili – tutti progetti annunciati nel-

la dichiarazione di Buenos Aires – 

ne risentirebbero in modo tragico. 

Se venisse meno la volontà degli 

Stati di collaborare nessuno po-

trebbe fermare questa involuzio-

ne. Perché non darsi una mossa, 

allora?• 
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L 
a protesta degli studenti a 

Tirana, cominciata il 5 di-

cembre scorso, continua. 

Continuano anche i tentativi 

di farla fallire tramite infiltrati, inti-

midazioni varie da parte del sistema 

e altri. Gli studenti sembrano deter-

minati a portare avanti la loro causa, 

senza farsi condizionare da niente e 

da nessuno. Nonostante alcuni alti e 

bassi, comprensibili per una simile 

rivolta che non ha dirigenti ma con-

sigli degli studenti di ogni facoltà 

che decidono ogni volta che serve e 

poi si coordinano tra di loro (Patto 

Sociale n.336, della scorsa settima-

na). All’inizio hanno protestato da-

vanti al Ministero dell’Istruzione. In 

seguito, da giovedì 13 dicembre, la 

protesta è stata trasferita di fronte 

all’edificio del Consiglio dei Ministri. 

La ragione è semplice ma molto 

significativa. Lo hanno spiegato 

chiaramente gli stessi studenti. Visto 

che non c’è stata nessuna reazione 

concreta da parte del ministro dell’I-

struzione, e visto che le richieste 

riguardano delle decisioni che dovrà 

prendere il Consiglio dei Ministri, 

allora anche la protesta ha cambiato 

luogo. Nel frattempo, durante la 

scorsa settimana, sono state svolte 

anche altre proteste dei cittadini, in 

diverse città dell’Albania. Hanno 

protestato contro l’arroganza del 

governo, contro il rincaro del costo 

della vita e per altre ragioni socio-

economiche. 

Tornando alla sacrosanta protesta 

degli studenti, per il momento una 

cosa si può dire con certezza. E cioè 

che la protesta ha turbato non poco 

il sistema. Per la prima volta da mol-

to tempo, gli studenti hanno pro-

nunciato chiaramente delle vere 

verità, con delle parole semplici ma 

sentite, denunciando il sistema. Tut-

to il sistema. Il che significa non sol-

tanto quello trasversale politico, ma 

anche gli oligarchi a servizio della 

politica, che traggono vantaggi 

enormi da essa, condividendo i pro-

fitti. Quel sistema che comprende, 

come parte integrante, anche la cri-

minalità organizzata, che convive 

con il potere politico in Albania. 

Gli studenti denunciano e accusano 

tutto il sistema politico attuale. E 

hanno pienamente ragione. Nono-

stante non riescano a distinguere 

bene la differenza concettuale tra la 

“politica”, il “sistema politico” e i 

“partiti”, essi comunque hanno arti-

colato delle verità, che non possono 

e non devono sfuggire all’attenzio-

ne pubblica. Hanno additato i partiti 

politici e i loro rappresentanti, a tutti 

i livelli, come i veri autori e respon-

sabili della grave realtà quotidiana, 
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della pessima situazione in cui si 

trova il sistema dell’istruzione pub-

blica, della povertà diffusa, della 

perdita della fiducia e delle speran-

ze, che spingono gli albanesi ad ab-

bandonare il paese, sempre più nu-

merosi. Da un sondaggio Gallup, 

pubblicato recentemente, risulta che 

gli albanesi sono i quarti al mondo 

per il numero dei cittadini che vo-

gliono lasciare il paese. Dietro sol-

tanto alla Sierra Leone, alla Liberia e 

ad Haiti! E la maggior parte sono 

giovani, quelli che vogliono lasciare 

il paese. Da circa 2.87 milioni di abi-

tanti attualmente residenti, oltre 1.7 

milioni di essi vogliono lasciare l’Al-

bania. Un dato, di per se, molto al-

larmante. Ma anche questo fatto 

grave hanno tentato di lasciarlo nel 

dimenticatoio. Come sempre. 

Grazie alla protesta degli studenti, 

queste verità si stanno articolando 

chiaramente e quelle verità accusa-

no. Accusano i partiti politici in Al-

bania, che sono diventati dei clan e 

raggruppamenti occulti clientelistici. 

Senza risparmiare nessun partito, 

quello del primo ministro, e quelli 

dell’opposizione. Accusano i massi-

mi rappresentanti del sistema dell’i-

struzione, rettori e decani delle uni-

versità compresi. Gli studenti sono 

convinti che, a loro volta e dopo la 

classe politica, quei rappresentanti 

“castrati” sono tra i principali re-

sponsabili della pietosa e grave si-

tuazione in cui versa il sistema dell’i-

struzione in Albania. Proprio loro 

che, con i loro “affarucci” milionari, i 

loro nepotismi, i loro plagi nelle 

pubblicazioni e i loro dubbiosi titoli 

accademici, nonché con il loro ver-

gognoso silenzio di fronte alle inti-

midazioni della politica, hanno chiu-

so gli occhi e hanno consentito che 

tutto ciò accadesse. Lo hanno dimo-

strato anche alcuni giorni fa. L’ulti-

mo atto di umiliazione e di offesa è 

stato consumato la scorsa settima-

na, quando il primo ministro li ha 

riuniti tutti, in pieno svolgimento 

della protesta degli studenti, e ha 

scaricato sulle loro spalle tutte le 

accuse degli studenti. Così facendo 

ha tentato di fare, per l’ennesima 

volta, l’unica cosa che lui sa fare: 

scaricare le colpe sue sugli altri. E 

purtroppo ci è riuscito. Nessuno 

degli “illustri” rappresentanti del 

mondo accademico ha detto una 

parola. Una sola parola, nonostante 

le accuse, le offese e le umiliazioni 

subite fossero pesanti. Vergogna 

loro! 

Nel frattempo, il primo ministro 

continua, disperato, con la sua stra-

tegia: quella di soffocare con tutti i 

mezzi, la protesta degli studenti. Lui 

sta cercando in tutti i modi di mini-

mizzare l’importanza di questa pro-

testa. All’inizio ha usato gli 

“infiltrati” da lui controllati, per de-

viare e annientare la protesta. E non 

ci è riuscito. Poi ha tentato gli 

”show” televisivi, facendo lui il 

“tuttofare” di fronte a delle platee 

riempite da attivisti dell’organizza-

zione della gioventù del suo partito. 

Attivisti che sono stati subito rico-

nosciuti e smascherati nelle reti so-

ciali. Poi ha riunito e offeso i massi-

mi dirigenti delle università. Ma non 

si sente tranquillo ed ha ragione. Gli 

studenti sono determinati nella loro 

causa, e non si lasciano impressio-

nare e neanche impaurire dalle dia-

boliche manovre del primo ministro, 

degli infiltrati e della propaganda 

governativa. Adesso lui chiede di 

“dialogare” con gli studenti. L’enne-

simo tentativo d’inganno, semplice-

mente per guadagnare tempo e 

sperare in qualche “svolta”. Ma gli 

studenti sono determinati; nessun 

dialogo per le loro richieste. E le 

richieste sono chiare e facilmente 

realizzabili. Lo ha confermato, stra-

namente, anche il primo ministro, 

come parte delle sue manovre per 

“addolcire” la situazione. Mentre gli 

studenti sono consapevoli che an-

che questo “invito amichevole” è 

l’inganno di turno. Ed hanno piena-

mente ragione. Lo testimoniano 

anche tante innumerevoli esperien-

ze precedenti. Ormai essi, come tan-

ti altri, sono convinti che la strategia 

dell’inganno del primo ministro fa 

acqua da tutte le parti. Tutti ormai 

sanno che, dal 2013 in poi, lui ha 

cercato di sostituire con la sua 

“realtà virtuale”, la vera e vissuta 

realtà albanese. Ormai è tempo di 

dire basta! 

Il 17 dicembre un’altra massiccia 

protesta si è svolta davanti all’ufficio 

del primo ministro. Protesta che 

vede insieme studenti e tanti cittadi-

ni della capitale. La protesta è tutto-

ra in corso e ha smentito pienamen-

te quanto la propaganda governati-

va ha cercato di inculcare nelle teste 

dei cittadini fino a ieri sera. E cioè 

che la protesta si stava sgretolando. 

Chi scrive queste righe è convinto 

che nessuno, chiunque esso sia sta-

to e in nessun periodo, non è riusci-

to a opprimere e schiavizzare un 

popolo. Non lo hanno fatto neanche 

i tiranni, dalla notte dei tempi ad 

oggi. Non lo possono fare, perciò, 

neanche alcuni miseri, ipocriti, ma 

pericolosi usurpatori del sistema 

socio-politico in Albania. Di tutti i 

colori e casacche essi siano.• 
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D 
espite critical assessments 

of Georgia’s November 28 

runoff presidential election 

from much of 

the international community – obser-

vers expressed alarm about political 

violence, intimidation, vote-buying on 

an “unprecedented” scale, and 

outright electoral fraud – the victory of 

ruling party candidate Salome Zurabi-

shvili largely made headlines for a mo-

re positive reason: As the fifth presi-

dent of Georgia, she is the first woman 

to hold the office. 

Though Zurabishvili’s win is indeed a 

milestone for Georgia’s political deve-

lopment, it does not mark progress, 

but a massive step backward. Not long 

ago, the country was perceived as a 

heartening outlier in a difficult region: 

Following the peaceful Rose Revolu-

tion of 2003, then-President Mikheil 

Saakashvili embarked on an ambitious 

reform program that transformed 

Georgia from a failed state into a pro-

Western democracy. Unsurprisingly, 

Russian President Vladimir Putin 

viewed such a success story in Russia’s 

backyard as a threat to his regime. 

Russia invaded Georgia in 2008 and 

occupies about a fifth of the country’s 

territory to this day. According to then

-US Secretary of State Condoleezza 

Rice, a central objective of Russia’s 

intervention in Georgia was to depose 

Saakashvili. 

In a peaceful transition of power – the 

first in the country’s history – Saakash-

vili stepped down in 2012, following 

his party’s loss to oligarch Bidzina Iva-

nishvili’s Georgian Dream coalition. 

But in the years since, Georgia’s de-

mocratic institutions have eroded, and 

Zurabishvili’s election stands out as 

the most dramatic example yet of this 

backsliding. Not only did her cam-

paign seriously damage Georgia’s de-

mocratic credentials – which now 

stand in stark contrast to monitors’ 

glowing assessment of the December 

9 snap parliamentary elections in 

neighbouring Armenia– but Zurabish-

vili’s Pyrrhic victory was welcomed by 

Putin’s allies. 

United Russia member Konstantin 

Kosachev, the chairman of the Foreign 

Affairs Committee in the Duma’s up-

per house, said in a comment carried 

by Russian state-run broadcaster TASS 

on November 29 that the contested 

Georgian election result was “positive” 

and expressed hope that “the space 

for dialogue” between Moscow and 

Tbilisi, presumably over the status of 

the Russian-occupied Georgian terri-

tories, “would enlarge.” 

Anton Morozov, a Duma member 

from the far-right Liberal Democratic 

Party, predicted that Georgian-Russian 

relations would “markedly improve” 

with Zurabishvili’s presidency, and De-

puty Foreign Minister Grigory Karasin 

echoed this optimism to members of 

the media from Ria Novosti, a tightly 

controlled state news agency, also on 

November 29. 

The warm response from Moscow is 

not surprising – Zurabishvili has long 

pushed the Kremlin’s narrative about 

Georgia, claiming that the Georgian 

side provoked the Russian invasion in 

2008 and that the US shares the bla-

me. Indeed, Putin himself has quoted 

Zurabishvili’s writing to justify Russian 

aggression in Georgia. Perhaps this is 

why the most regressive political for-

ces in Georgia – including the fringe 

pro-Kremlin party “Alliance of Patriots 

of Georgia” and the ultra-nationalist 

“Georgian March” movement, both of 

which receive funding from Moscow – 

voiced support for Zurabishvili in the 

runoff. According to Tbilisi-based jour-

nalist Natalia Antelava, the powers 

that pushed Zurabishvili to victory “are 

among the most xenophobic and se-

xist on Georgia’s political spectrum.” 

Thus, it is a mistake to praise Zurabish-

vili’s campaign as a victory for women 

in politics. Shortly before the runoff, 

portraits of male Georgian Dream lea-

ders – including Ivanishvili himself – 

replaced Zurabishvili’s face on bill-

boards across the country. Not only 

did this move shatter any remaining 

illusion of Zurabishvili as an 

“independent” candidate, but it drew 

criticism from a coalition of Georgia’s 

most reputable gender equality NGOs, 

who stated that Zurabishvili’s cam-

paign “damaged the ideals of gender 

equality and further marginalised fe-

male politicians”. Women’s rights 

groups also criticised the ruling party 

for attempting to present Zurabishvili 

as “a victim of gender-based discrimi-

nation, without being able to point to 

specific facts.” 

In short, the election of the first wo-

man president merely serves as a fig-

leaf to distract from the uncomfortable 

reality: Georgia has lost its position as 

the regional leader in democratic de-

velopment. What’s more, the country’s 

once-unimpeachable credentials as a 

steadfast ally of the West are now un-

der question. If Georgia’s international 

partners want to salvage any of the 

country’s hard-won progress, they 

would do well to look beyond the 

headlines. • 

Inauguration of Georgia’s first woman 
president is not a sign of progress, but a 

troubling step back 
Washington-based political analyst focused on Georgia and the Black Sea region. She has worked as an 

advisor to the United Opposition coalition of Georgia  

Christina Pushaw – New Europe  
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Cari lettori, 

a tutti un augurio: che i giorni festa siano sereni e che il nuovo anno non offra sol-

tanto speranze ma anche certezze positive. Il Patto Sociale sarà sempre con voi per 

informarvi, commentare insieme, cercare di dare risposte e di proporre soluzioni 

alle tante domande inevase della nostra complessa società. Il prossimo PDF vi arri-

verà il 10 gennaio, nel frattempo potrete come sempre leggerci sul nostro si-

to www.ilpattosociale.it e sui Social. Continuate a seguirci e ad aiutarci con le vo-

stre osservazioni, critiche, suggerimenti. 

 Pagina 22 

La Redazione 

Buon Natale e Sereno 2019 



 

Pagina 23 

 

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

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

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

www.ilpattosociale.it 
Seguici anche su 

Essere sul pezzo è fondamentale per chi fa informazione sul web. Noi del Patto Sociale 

abbiamo cercato di fare di questa necessita virtù dedicandoci ad approfondimenti ed alla 

diffusione di notizie che, spesso, la grande stampa sottace. Pur tra mille difficoltà, anche 

economiche (Il Patto non ha mai ricevuto e non riceve finanziamenti pubblici ed è libero 

da condizionamenti partitici), continuiamo, da più di 330 settimane, ad inviare il nostro 

settimanale, in PDF gratuito, a tutti coloro che ci hanno dato attenzione. Vogliamo 

continuare a crescere con il sostegno dei nostri lettori, fieri dell’indipendenza conquistata, 

consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha biso-

gno dell’impegno di tutti. 

 

Per chi vuole aiutarci con il sostegno di idee e contributi la nostra e-mail è 

segreteria.redazione@ilpattosociale.it, il nostro IBAN è IT05N0200801625000004034992  

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it
mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it?subject=Idee%20e%20segnalazioni%20-%20Il%20Patto%20Sociale%20PDF

