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Dalla copia all’originale: 
le Multiple Visions di Roy  

Lichenstein al Mudec di Milano 

Una giovane madre in difesa 
della foresta amazzonica 

E’ allarme suolo: 
in un anno scomparsi più di 

100.000 ettari 

I 
 sovranisti invocano un’Europa nel-

la quale gli Stati nazionali abbiano 

più potere. Non si sono accorti che 

è in questa Europa, nell’Europa 

attuale, che il massimo sovranismo si 

espleta all’interno del Consiglio euro-

peo, là dove i capi di Stato e di gover-

no, tra un veto incrociato ed un’allean-

za tattica, decidono a maggioranza e 

spesso con l’obbligo dell’unanimità. La 

Commissione è un organo esecutivo, il 

Parlamento non ha ancora pieno potere 

legislativo ed il Consiglio, è solo il Con-

siglio, come più volte abbiamo detto e 

scritto, che decide il futuro di noi citta-

dini. E se all’interno del Consiglio alcuni 

Stati predominano ottenendo, tramite i 

loro governi, opzioni, imposte a tutti 

ma più vantaggiose per i loro  sistemi 

economici o sociali, questo è il risultato 

Più potere agli 
Stati? Ci pensa già il 
Consiglio europeo Come fermare il 

debito pubblico 
di On. Nicola Bono 

D 
ecreto Crescita e occulta-

mento del debito pubbli-

co, paradigma delle cause 

del declino del “Bel Pae-

se”. 

Dopo 20 giorni di sofferta gestazio-

ne dopo la ormai usuale, quanto 

ridicola, approvazione “salvo intese”, 

il governo giallo-verde è riuscito ad 

approvare il Decreto Crescita, lo 

stesso giorno in cui pochi organi di 

stampa davano la ferale notizia che 

la distanza tra i tassi del debito pub-

blico greco rispetto a quello Italiano 

si è ridotta ad appena lo 0,60%. 

Se si considera che lo spread italiano 

è peggiorato nel solo ultimo mese 

dello 0,67%, si ha ben chiaro che se 

il processo di degrado dovesse con-

tinuare a questo ritmo, entro un me-

se l’Italia diventerebbe il Paese euro-

peo finanziariamente più debole 

d’Europa, con tutte le immaginabili 

conseguenze sull’economia naziona-

le. 

Cosa potrebbe invertire questa ten-
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I 
 quotidiani sono strapieni, da 

giorni, dei dissidi tra Salvini e Di 

Maio, come era prevedibile i toni 

sono sempre più alti in attesa del 

test elettorale delle Europee e, com’e-

ra altrettanto prevedibile, e non solo 

da parte loro, nessuna vera, attuabile, 

proposta per l’Europa. Il tentativo di 

Macron, settimane fa, attraverso una 

lettera aperta, rivolta ai cittadini euro-

pei, per aprire un confronto anche con 

gli altri esponenti di governo e di par-

tito dei paesi europei è caduto nel 

solito silenzio. Di Europa si parla solo 

per dire che va cambiata ma come 

cambiarla, e che strumenti ci sono per 

poterla cambiare, è argomento non in 

agenda né per il governo né per le 

opposizioni. In lista  per le elezioni 

nomi che dovrebbero attirare voti e 

preferenze, anche se poi in Europa i 

maggiorenti non andranno, infatti non 

si può essere contemporaneamente 

parlamentari europei e nazionali. An-

cora  una volta presi in giro gli elettori: 

per le elezioni nazionali i deputati da 

eleggere li scelgono i partiti e per le 

Europee, dove  le preferenze per for-

tuna ci sono ancora, i partiti presenta-

no, ai posti più in vista, deputati nazio-

nali che, anche se eletti al PE, rimar-

ranno in Italia cedendo il loro posto 

alle seconde scelte. 

Il 25 aprile si è festeggiata la democra-

zia ma con il sistema partitico attuale, 

con la corruzione non solo economica 

ma morale e sociale che ammorba la 

vita di ciascuno di noi più che festeg-

giare dovremmo avere il coraggio di 

rifondare la nostra Repubblica che si 

avvia a non essere più uno stato di 

diritto ma di menzogne. Rifondare la 

Repubblica in nome della liberazione 

da un sistema che ogni giorno erode 

la giustizia e la democrazia: dalle pro-

messe insulse di rappresentati di go-

verno e di partiti, che non sanno quel-

lo che dicono, a sentenze della magi-

stratura che lasciano liberi delinquenti 

o li condannano a pene irrisorie. E 

mentre troppo si dilettano nelle loro 

piccole controversie nessun progetto 

per un’Europa che diventi capace di 

difendersi dal terrorismo o che decida 

di intervenire, anche in termini di rap-

porti economici, verso paesi che cal-

pestano ogni più elementare diritto 

umano e hanno fatto e fanno sponda 

all’islamismo più violento. 

Abbiamo visto il terrorista che acca-

rezza una bambina e poi si fa saltare 

facendo strage di altri bambini, abbia-

mo letto dell’esecuzione di massa, per 

decapitazione, di 37 sauditi, uno addi-

rittura crocifisso, sappiamo che in Ita-

lia vi sono più decine di migliaia 

di  irregolari e clandestini e che molti 

paesi dell’Unione si sono rifiutati, e 

rifiutano, di farsi carico anche di un 

solo migrante mentre la guerra in Li-

bia crea nuove masse di disperati in 

fuga ma l’attenzione delle forze politi-

che è concentrata solo sul numero di 

voti che tenteranno di prendere e par-

lano di tutto meno che di quello che 

serve. 

La Costituzione italiana afferma che 

tutti i cittadini debbono essere fedeli 

alla Repubblica, è fedeltà alla Repub-

blica portare l’Italia sempre più verso 

l’estremismo, l’intolleranza, l’incapacità 

di progettare. • 

 

di Cristiana Muscardini  

In attesa delle elezioni europee nessuna 
proposta concreta per l’Europa  
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30 Aprile 2019 

D 
ecreto Crescita e occul-

tamento del debito pub-

blico, paradigma delle 

cause del declino del 

“Bel Paese”. 

Dopo 20 giorni di sofferta gesta-

zione dopo la ormai usuale, quanto 

ridicola, approvazione “salvo inte-

se”, il governo giallo-verde è riusci-

to ad approvare il Decreto Crescita, 

lo stesso giorno in cui pochi organi 

di stampa davano la ferale notizia 

che la distanza tra i tassi del debito 

pubblico greco rispetto a quello 

Italiano si è ridotta ad appena lo 

0,60%. 

Se si considera che lo spread italia-

no è peggiorato nel solo ultimo 

mese dello 0,67%, si ha ben chiaro 

che se il processo di degrado do-

vesse continuare a questo ritmo, 

entro un mese l’Italia diventerebbe 

il Paese europeo finanziariamente 

più debole d’Europa, con tutte le 

immaginabili conseguenze sull’e-

conomia nazionale. 
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Cosa potrebbe invertire questa 

tendenza al declino irreversibile del 

Paese? Solo l’adozione di drastiche 

azioni di fermo alle politiche 

espansive della spesa, con conse-

guente pernicioso aumento del 

debito pubblico e il rilancio degli 

investimenti e dell’occupazione. 

Ma soprattutto bloccare definitiva-

mente ogni ulteriore tendenza a 

spingere la spesa pubblica oltre 

ogni possibile deriva, come pur-

troppo ormai appare evidente da 

ogni atto di governo assunto con 

la sola maniacale fissazione di vin-

cere le prossime elezioni, con lo 

sperimentato metodo di finanziare 

qualsiasi promessa, purché dema-

gogica e non mantenibile, oltre che 

dannosa per l’economia nazionale. 

Ovviamente non solo i nostri go-

vernanti si rifiutano di fermare la 

deriva della spesa, emulando gli 

stessi errori dei vituperati politici 

della prima repubblica che hanno 

portato l’Italia alla rovina, ma insi-

stono nel perseverare gli errori con 

il varo del Decreto Crescita che, 

appunto, consiste nell’ulteriore 

spesa di quasi 2 miliardi di euro, 

senza la minima capacità di creare 

alcun positivo effetto sullo svilup-

po e sull’occupazione. 

Basti guardare alla disorganicità 

dei temi trattati e alla irrisorietà dei 

finanziamenti, ma soprattutto alla 

finalizzazione degli obiettivi. Di 

nuovo soldi per tutti, dai rimborsi 

ai risparmiatori truffati dalle ban-

che, ai finanziamenti di nuovo 

dell’Alitalia, mentre vengono ripri-

stinati in misura ridotta gli stessi 

incentivi alle imprese (Ires, IMU, 

superammortamenti e poco altro 

ancora) per un totale di qualche 

centinaio di milioni di euro, che 

non solo avrà un impatto insignifi-

cante sull’economia, ma che para-

dossalmente costituisce una cla-

morosa marcia indietro delle deci-

sioni contenute nella legge finan-

ziaria dello stesso governo di ap-

pena 5 mesi fa, che proprio quegli 

incentivi aveva cancellato per fi-

nanziare il reddito di cittadinanza e 

quota 100. 

Mai si era visto un governo così 

incoerente e privo di qualsivoglia 

strategia economica, costretto a 

ricorrere a patetici tentativi di oc-

cultamento sulla reale entità del 

debito pubblico. 

Infatti dopo il gioco delle tre carte 

dello scorso mese con il quale è 

stato pubblicato il picco storico in 

valore assoluto raggiunto dal debi-

to pubblico nel nostro Paese nel 

mese di gennaio 2019 di ben 2.358 

miliardi di euro, pari al 134,44%, 

con un’abile costruzione della noti-

zia questo valore è stato collegato 

al dato percentuale del debito fina-

le del 2018, pari al 132,1% del PIL, 

dando la sensazione di una situa-

zione sotto controllo, perché si sa-

rebbe passati dal 131,3% del 2017 

al 132,1% del 2018 e quindi ad un 

aumento del debito dello 0,8% che 

sarebbe stata grave, ma non dram-

matica. 

Ma l’operazione camaleontica è 

ancora più grave perché è conti-

nuata questo mese nell’operazione 

di pubblicare il nuovo record del 

debito pubblico, che ha toccato a 

fine febbraio 2019 l’iperbolica cifra 

di ben 2363 Mld di euro (+5 mld in 

un mese), senza alcun riferimento 

al rapporto debito-Pil pari a 

134,73%, con il chiaro intento di 

scongiurare il panico su un livello 

di indebitamento ai limiti della so-

stenibilità. 

Non solo, ma c’è il sospetto che 

l’intera operazione nasconda una 

possibile manipolazione dei dati 

del dicembre 2018, perché sembre-

rebbe che siano stati rinviati a gen-

naio 2019 gran parte dei pagamen-

ti dell’esercizio precedente che, se 

contabilizzati, avrebbero fatto 

schizzare il presunto rapporto di-

chiarato al 132,1% a ben altri livelli, 

appunto superiori al 134%. 

Tale ipotesi sembrerebbe avvalora-

ta dal dato che il debito pubblico 

da dicembre 2018 pari a 2316,7 

mld di euro abbia raggiunto la cifra 

a fine gennaio 2019 di 2.358 mld di 

euro, con un aumento in un solo 

mese di ben 41,3 mld di euro che 

appare del tutto anomala e ingiu-

stificata, se non appunto con il fit-

tizio rinvio delle spese e con il con-

seguente annacquamento dei dati 

del rapporto debito-PIL di gennaio 

e febbraio 2019. 

Tutto fa brodo pur di arrivare al 

voto con l’immagine meno appan-

nata possibile, anche tentando di 

nascondere la polvere sotto il tap-

peto, pur sapendo che il prezzo 

che dovrà pagare il Paese è diretta-

mente proporzionale all’entità del 

debito pubblico ed alle capacità, 

sempre più improbabili di poterlo 

sostenere. 

*già Sottosegretario ai Beni e alle 

attività culturali • 
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N 
ella elaborazione di 

qualsiasi strategia di cre-

scita economica è fon-

damentale la valutazione 

del  valore aggiunto che ogni setto-

re riesce a produrre al fine di indivi-

duare quelli in grado di svilupparne 

maggiormente. E’ infatti quasi su-

perfluo ricordare come qualsiasi 

prodotto o servizio sia espressione 

della sintesi di know how industriali 

e professionali i quali apportano il 

proprio valore nelle diverse fasi di 

realizzazione di un prodotto o di un 

servizio. 

Da questa semplice valutazione ven-

gono elaborate successivamente le 

diverse strategie economiche che 

possono divergere ampiamente in 

quanto ottenebrate dalle ideolo-

gie. I sostenitori, con risultati sem-

pre nefasti, delle varie New Econo-

my prima ed ora della app/sharing/

Gig Economy, hanno sempre indivi-

duato nel sistema industriale/

manifatturiero, specialmente italia-

no, un settore a basso valore ag-

giunto. Questi illustri esponenti del 

“mondo dell’innovazione”, poi, so-

stengono in particolare come le fie-

re del tessile-abbigliamento-

calzaturiero ed arredamento fossero 

destinate all’estinzione consideran-

do impossibile contrastare la con-

correnza dei paesi a basso costo di 

manodopera. Viceversa i soli settori 

ad alta tecnologia venivano indivi-

duati come gli unici che avrebbero 

potuto sostenere la crescita econo-

mica in quanto espressione di filiere 

ad “alto valore aggiunto”. 

Leonardo (ex Finmeccanica), infatti, 

è riuscito in una settimana a trovare 

l’accordo per mandare in prepensio-

namento (quindi personale che an-

cora non aveva maturato i requisiti 

minimi per la pensione) oltre 1200 

dipendenti i cui costi ricadono come 

sempre sulla collettività (https://

www.ilpattosociale.it/2018/04/18/
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di Francesco Pontelli - Economista  

L’inversione valoriale 
delle importazioni 

https://www.ilpattosociale.it/2018/04/18/leonardo-doppia-innovazione/
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leonardo-doppia-innovazione/). 

Quindi si utilizzano sempre vecchi 

strumenti di sostegno ad un settore 

innovativo! 

Alla Old Economy, come veniva in 

modo sprezzante indicata il settore 

industriale, veniva contrapposta an-

che il settore del turismo e quello 

“culturale”, entrambi espressione del 

semplice valore del patrimonio sto-

rico italiano come veicoli di forma-

zione e distribuzione di valore ag-

giunto e non espressione di vere 

filiere moltiplicatrici del valo-

re. Logica conseguenza di questi 

superficiali ragionamenti l’inevitabile 

estinzione delle filiere dei settori 

manifatturieri e, di conseguenza, 

l’importazione di questi prodotti “a 

minimo valore aggiunto” dai paesi a 

basso costo di manodopera. 

Sarebbe interessante capire allora 

come venga valutata oggi l’importa-

zione di medici da parte del sistema 

sanitario regionale Veneto ed in 

prospettiva italiano. Nello specifico 

il ricorso all’importazione di  risorse 

umane, espressione di un prodotto /

servizio (quale un medico rappre-

senta), sintesi di 

una complessa filiera culturale e 

formativa.  

In altre parole il corto circuito stra-

tegico economico e culturale creato 

dalla nostra classe politica dirigente 

ed accademica, assolutamente falli-

mentare, ha portato il nostro paese 

a diventare persino importatore di 

servizi e professionalità accademi-

che (ovviamente con contratti di 

collaborazione a partita Iva) da quei 

paesi a basso costo di manodopera 

dove viceversa invitavano i “dotti” a 

delocalizzare le nostre produzioni 

industriali. 

Nessuno all’interno del mondo ac-

cademico è risultato in grado di 

analizzare la curva demografica e 

quindi di  prevedere una volta che i 

baby boomers fossero arrivati al 

pensionamento la necessità di nuovi 

medici per integrarne l’uscita. Un 

mondo accademico che oltre alla 

incapacità di valutare queste proble-

matiche che si sarebbero manifesta-

te nel medio lungo termine ha per-

sino introdotto il numero chiuso 

invece di richiedere maggiori inve-

stimenti da parte della classe politi-

ca la quale era distratta da proble-

matiche diverse dal finanziare stra-

tegie che non avessero un impatto 

elettorale immediato. 

In più l’università dimostra di venire 

gestita (al di là di splendide eccezio-

ni) come se rappresentasse un mon-

do a parte, completamente distoni-

co rispetto alle esigenze del merca-

to e delle evoluzioni dello stesso 

Stato italiano. 

Questo corto circuito culturale stra-

tegico risulta altresì comico (sempre 

seguendo i  parametri che hanno 

guidato la politica economica degli 

ultimi trent’anni) in quanto siamo 

arrivati alla paradossale situazione 

nella quale esportiamo produzione 

“a basso valore aggiunto” e vicever-

sa importiamo prodotti e servizi 

complessi cioè sintesi di culture ed 

apporti professionali e formativi e 

know how come i medici quindi “ad 

alto valore aggiunto”. Una vera e 

propria inversione valoriale delle 

importazioni, con il ridicolo risultato 

di avere un “saldo culturale e com-

merciale negativo ed insostenibile” 

per il nostro Paese. 

Questo collasso rappresenta un falli-

mento culturale unico nel suo gene-

re al mondo. • 
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29 Aprile 2019 

R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Italia Oggi 

del 26 aprile 2019 a firma 

di Mario Lettieri e Paolo 

Raimondi 

Il recente andamento del prezzo del 

petrolio riflette qualche cosa di più 

serio e complesso rispetto al solo 

comportamento della domanda e 

dell’offerta. Ora è al livello di circa 

70 dollari al barile. Una crescita im-

portante dai 53 dell’inizio dell’anno. 

Solitamente l’aumento è spiegato 

con la decisione dei Paesi dell’Opec 

e della Russia di diminuire la loro 

produzione. A dicembre avevano 

annunciato di ridurla di 1,2 milioni 

di barili al giorno (bpd). A ciò natu-

ralmente si aggiungono gli effetti 

della crisi politica e sociale del Ve-

nezuela, dell’embargo americano 

verso l’Iran, della preoccupante cre-

scente incertezza sulla situazione 

libica e del raffreddamento della 

crescita globale. 

Globalmente, la produzione e il con-

sumo di petrolio oggi si stimano in 

circa 100 milioni di bpd. Si dimenti-

ca, però, di dire che le evoluzioni 

negative sono ampiamente com-

pensate dall’aumento della produ-

zione di petrolio da parte degli Stati 

Uniti, che hanno raggiunto i 12 mi-

lioni di bpd. Anche le esportazioni 

americane di petrolio hanno toccato 

il livello record di 3,6 milioni bpd e 

ci si aspetta che presto arrivino fino 

ai 4,6 milioni bpd. Si stima che la 

produzione giornaliera di petrolio 

da parte dei paesi non-Opec, con gli 

Usa in testa, possa presto crescere 

di circa 2 milioni di barili al giorno. 

Già nel 2018 il prezzo medio del 

barile di greggio aveva registrato un 

aumento del 30% rispetto all’anno 

precedente. Però, l’aumento della 

media annuale salirebbe al 65% se il 

paragone lo facessimo con i dati del 

2016, quando il prezzo del barile era 

poco sopra i 40 dollari. Certamente 
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Il petrolio cresce per la paura 

di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi**  
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sono lontani anni luce dai 100 dolla-

ri del periodo 2011-2013 e dai pic-

chi di 150 dollari nel mezzo dell’eu-

foria speculativa legata alla grande 

crisi finanziaria. Com’è noto, a otto-

bre del 2018 si raggiunsero i 73 dol-

lari al barile per poi scendere ai 53 

dollari di dicembre. Da gennaio 

scorso il prezzo è in progressiva sa-

lita. Si può dedurre che le varie spie-

gazioni fornite dagli esperti e dalle 

stesse compagnie circa le variazioni 

dei livelli delle produzioni non sono 

molto convincenti. In particolare, 

non si giustificano le repentine 

oscillazioni del prezzo e i loro stret-

tissimi tempi non riflettono gli an-

damenti della domanda e dell’offer-

ta. Né l’evidente cambiamento del 

tasso della crescita globale e di 

quello del commercio internazionale 

può essere una giustificazione vali-

da. 

A nostro avviso, l’attuale volatilità 

dei mercati energetici deve essere 

spiegata anche dalla crescente at-

tenzione posta da settori della fi-

nanza sul petrolio e sulle commodi-

ty. La storia insegna che, quando 

altri settori finanziari (quali quelli del 

corporate bond, dell’immobiliare e 

dei titoli di stato arrancano, proprio 

come adesso) le grandi banche e i 

fondi di investimento più speculativi 

tendono a cercare altrove possibilità 

di profitto, anche al prezzo di mag-

giori rischi. E i prodotti energetici e 

in generale le commodity possono 

diventare oggetto di speculazioni. 

Infatti, i recenti venti di guerra in 

Libia, anche intorno ai maggiori 

pozzi petroliferi, avrebbero accre-

sciuto l’interesse da parte di taluni 

speculatori per operazioni finanzia-

rie legate ai future sul prezzo del 

petrolio. 

Non è un caso che la Banca dei re-

golamenti internazionali di Basilea 

abbia rilevato un notevole aumento 

nelle attività legate ai derivati finan-

ziari otc. Il suo ultimo rapporto tri-

mestrale, pubblicato in aprile, evi-

denzia che già a metà 2018 il valore 

nozionale totale degli otc ha rag-

giunto i 600 mila miliardi di dollari. 

Anche i derivati sulle commodity 

hanno registrato un notevole au-

mento, superando, dopo molti anni, 

i 2 mila miliardi di dollari, con un 

aumento del 15% rispetto ai dati 

rendicontati del semestre preceden-

te. La Bri, perciò, parla «di mercati 

finanziari particolarmente irrequie-

ti». Bisognerà tenerne conto. 

Non è nostra intenzione immagina-

re future gravi crisi finanziarie frutto 

di nuove speculazioni. Sono tante le 

variabili, economiche e geopolitiche, 

in gioco. Inoltre, la storia non si ri-

pete mai negli stessi modi. Dato, 

però, l’aggravamento generale del 

processo debitorio pubblico e priva-

to, come da noi recentemente evi-

denziato, auspichiamo che non sia 

una ripetuta mancanza di controlli e 

di interventi a mettere il mondo di 

fronte a nuovi e insostenibili rischi 

di crisi. 

Soprattutto non vorremmo che, ai 

tanti danni che di norma le attività 

petrolifere generano (guerre, colpi 

di stato, corruzione, danni alla salute 

e all’ambiente), si aggiungano quelli 

più diffusi della speculazione finan-

ziaria fatta sui barili di petrolio, che 

spesso sono solo sulla carta e non 

realmente pieni del liquido nero. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista • 
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N 
otizie sempre più preoc-

cupanti sul pianeta Ter-

ra. Questa volta a lancia-

re l’allarme è Coldiretti 

in occasione del’Earth Day, che si 

celebra il 22 aprile di ogni anno. In 

un articolo pubblicato il 24 aprile 

sulla newslet-

ter ilpuntocoldiretti racconta denun-

cia infatti come “nell’ultimo anno 

siano scomparsi 100mila ettari di 

terra coltivata, pari alla superficie di 

150mila campi da calcio, a causa del 

consumo di suolo e della cementifi-

cazione ma anche del mancato rico-

noscimento del lavoro degli agricol-

tori, dai bassi prezzi pagati per i 

prodotti agricoli fino agli attacchi 

degli animali selvatici. Secondo 

un’analisi Coldiretti su dati Istat rela-

tivi alle intenzioni di semina, nel 

2019 la superficie coltivata si è ri-

dotta a 11,3 milioni di ettari, con un 

calo che per oltre l’80% colpisce le 

regioni del Nord Italia. Un trend che 

aggrava il fenomeno della perdita di 

suolo fertile, dopo che negli ultimi 

25 anni è già scomparso oltre un 

quarto della terra coltivata”. Su un 

territorio reso più fragile, sfruttato 

sempre più limitato nelle sue di-

mensioni è facile che i cambiamenti 

climatici apportino conseguenze 

gravi, se non nefaste, e come infor-

ma Coldiretti “il risultato è che sono 

saliti a 7275 i comuni complessiva-

mente a rischio frane e alluvioni, il 

91,3% del totale ma la percentuale 

sale al 100% per Liguria e Toscana 

mentre e al 90% per il Piemonte, 

secondo elaborazioni Coldiretti su 

dati Ispra. Per proteggere la terra e i 

cittadini che ci vivono, l’Italia deve 

difendere il proprio patrimonio agri-

colo e la propria disponibilità di ter-

ra fertile con un adeguato riconosci-

mento sociale, culturale ed econo-

mico del ruolo dell’attività nelle 

campagne. Con la chiusura di un’a-

zienda agricola, infatti, insieme alla 

perdita di posti di lavoro e di reddi-

to viene anche a mancare il ruolo 

insostituibile di presidio del territo-

rio. La soluzione”, secondo Coldiret-

ti, “è garantire un giusto prezzo per 

i prodotti agricoli, eliminando le 

distorsioni all’interno delle filiere e 

la concorrenza sleale delle importa-

zioni da paesi stranieri, e assicuran-

do una piena trasparenza dal campo 

alla tavola, estendendo a tutto il 

cibo in commercio l’obbligo dell’ori-

gine in etichetta. Ma occorre anche 

risolvere il problema degli attacchi 

degli animali selvatici, dai cinghiali 

fino ai lupi, che distruggono i rac-

colti agricoli, sterminano gli animali 

allevati, causano incidenti stradali, 

per un totale di danni stimato in 

quasi 100 milioni di euro all’anno, 

senza contare i casi in cui ci sono 

state purtroppo anche vittime”. 

In difesa del suolo sempre più sfrut-

tato e in via di riduzione Il Patto 

Sociale aveva firmato, due anni fa, la 

petizione #Salvailsuolo, che all’epo-

ca raccolse 82.000 firme. • 
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È allarme suolo: in un anno scomparsi più di 
100.000 ettari 

La redazione  
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I 
 sovranisti invocano un’Europa 

nella quale gli Stati nazionali 

abbiano più potere. Non si so-

no accorti che è in questa Euro-

pa, nell’Europa attuale, che il massi-

mo sovranismo si espleta all’interno 

del Consiglio europeo, là dove i capi 

di Stato e di governo, tra un veto 

incrociato ed un’alleanza tattica, 

decidono a maggioranza e spesso 

con l’obbligo dell’unanimità. La 

Commissione è un organo esecuti-

vo, il Parlamento non ha ancora pie-

no potere legislativo ed il Consiglio, 

è solo il Consiglio, come più volte 

abbiamo detto e scritto, che decide 

il futuro di noi cittadini. E se all’in-

terno del Consiglio alcuni Stati pre-

dominano ottenendo, tramite i loro 

governi, opzioni, imposte a tutti ma 

più vantaggiose per i loro sistemi 

economici o sociali, questo è il risul-

tato della capacità che si ha o meno 

di pesare, di intrecciare alleanze, di 

proporre iniziative, provvedimenti 

credibili. Non è alzando la voce o 

minacciando, specie quando si è 

deboli e non preparati, che si otten-

gono solidarietà ma dimostrando 

concretamente di conoscere quali 

sono i problemi da affrontare subito 

e quelli futuri che devono già da ora 

trovare proposte e soluzioni. Visione 

politica per cambiare l’attuale Euro-

pa sovranista è dare vita ad un’Euro-

pa confederata, come passo iniziale 

per arrivare un domani ad una pos-

sibile federazione, un’Europa che 

applichi il sistema comunitario per 

decidere all’interno del Consiglio, 

che sappia armonizzare i sistemi 

fiscali, doganali, giuridici almeno per 

i reati più gravi, che abbia una dife-

sa comune ed un’unica intelligence 

per combattere il terrorismo in tutte 

le sue forme criminali, in sintesi 

quell’Europa politica della quali si 

parla da troppo tempo inutilmente 

proprio perché gli Stati hanno pre-

ferito il sovranismo alla costruzione 

dell’Unione.• 
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Europa 
di Cristiana Muscardini  

Più potere agli Stati? 
Ci pensa già il Consiglio europeo 
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A 
 Cremona si scaldano i 

motori in vista delle 

prossime Elezioni ammi-

nistrative che si svolge-

ranno il 26 maggio, in concomi-

tanza con le Elezioni europee. A 

correre, dopo qualche anno di as-

senza dalla politica attiva, anche 

Irene Nicoletta De Bona, già asses-

sore alla Cultura, commercio e Tu-

rismo nella Giunta Perri 

(2009/2014) e che, a settembre del 

2010, grazie al forte sostegno 

dell’On. Cristiana Muscardini, por-

tò al Parlamento europeo a Stra-

sburgo l’eccellenza della liuteria 

cremonese. In quell’occasione furo-

no infatti messi in mostra alcuni 

violini prestati appositamente dai 

liutai del ‘Consorzio Liutai Antonio 

Stradivari’ e il maestro Antonio De 

Lorenzi suonò “Il Vesuvius” del 

1727 di Antonio Stradivari, un vero 

e autentico gioiello del maestro 

cremonese. Il Patto Sociale l’ha 

intervistata per saperne un po’ di 

più della sua scelta di ritornare ‘in 

campo’. 

 

Dottoressa De Bona, come mai 

ha deciso di ritornare in campo? 

Dopo cinque anni di lontananza 

dalla politica attiva, ho deciso di 

ricandidarmi a sostegno di Carlo 

Malvezzi. Mi presenterò nella sua 

lista civica, portando in “dote” la 

mia onestà, trasparenza, impegno 

e la mia appartenenza alla destra 

“sociale”. Porterò anche il baga-

glio di conoscenze maturate du-

rante i miei cinque anni di Asses-

sore del Sindaco Perri. 

 

Quali sono i punti di forza del 

suo progetto elettorale? 

Questa è la politica  che ho in 

mente: servizio ai cittadini e mes-

sa a disposizione delle proprie 

competenze perché, al giorno 
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Interviste 

di R.B. 

De Bona: torno in campo 
per offrire alla mia città passione, 

impegno, esperienza 
Dopo qualche anno di assenza dalla politica attiva, in cui tanto valorizzò musei e arte 

liutaria, l’ex assessore alla Cultura si ricandida alle prossime elezioni amministrative di Cremona 
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d’oggi, non ci si improvvisa! Per 

questo non voglio denigrare il 

Sindaco e la Giunta uscente: i cit-

tadini sono in grado di fare le op-

portune valutazioni. La politica del 

dileggio e della cattiveria, secon-

do me, non è opportuna né pro-

ducente né dà un bell’esempio. 

Ringrazio anticipatamente chi mi 

sosterrà. 

 

E sicuramente i cremonesi non 

hanno dimenticato quanto ha 

fatto durante gli anni in cui è 

stata Assessore… 

L’impegno all’epoca è stato sicu-

ramente tanto ma anche tanti e 

soddisfacenti i risultati che ne so-

no conseguiti per tutta la città. 

Con piacere ed orgoglio all’epoca 

abbiamo dato vita al Museo del 

Violino in un Palazzo storico in 

pieno centro (recuperato grazie 

agli investimenti ingenti del Cav. 

Arvedi) che, per la prima volta, 

riunisce le collezioni storiche e 

contemporanei dei maestri liutai 

del passato e del presente.  Ab-

biamo ricevuto un riconoscimento 

UNESCO al “saper fare liutario”, 

allestimmo, in Pinacoteca, lo spa-

zio museale “Le stanze della musi-

ca” grazie alla donazione di un 

privato, l’Ing. Lallo Carutti, di stru-

menti a pizzico storici e di pregio. 

E’ stato aperto  il Museo Archeo-

logico San Lorenzo, sono sta-

te unificate le sedi museali 

(Pinacoteca e Museo di Storia na-

turale) con grande valorizzazione 

di entrambe. Inoltre siamo riusciti 

a valorizzare  le opere nei depositi 

del Museo civico con progetto 

espositivo, a rotazione e realizzare 

numerosi eventi nelle sedi museali 

e in luoghi della città. 

Ho perseguito l’obiettivo, in ambi-

to museale, di far percepire i Mu-

sei cittadini come parte integrante 

della città: luoghi di socializzazio-

ne nei quali diventa piacevole re-

carsi, assistere a momenti di in-

trattenimento e visitare le opere 

esposte. Compito dei Musei, infat-

ti, è sicuramente quello della con-

servazione, della ricerca e dello 

studio ma anche dell’intratteni-

mento, dello stimolo ai potenziali 

visitatori, ad avvicinarsi alla realtà 

museale spesso percepita, erro-

neamente, come realtà 

“polverosa” e distante. Numerose, 

dunque, le iniziative nate con me 

e, senza tema di smentita, penso 

che in quegli anni i Musei siano 

stati vitali e vissuti. 

Penso, ad esempio, alla Rassegna 

“L’altro lato del violino” per incu-

riosire e avvicinare al mondo degli 

strumenti ad arco un pubblico 

diverso dall’amante della musica 

classica. Lo stesso ragionamento 

stava alla base della Rassegna “Un 

pizzico di corde: l’altro lato della 

liuteria” dedicata alla valorizzazio-

ne della preziosa donazione di 

strumenti a pizzico storici dell’Ing. 

Carutti. Per poi continuare con: 

“Art & Drink”, Vado al Museo vie-

ni con me; il Museo per tutte le 

età; le letture al Museo archeolo-

gico e alla Piccola Biblioteca del 

Museo di Storia Naturale; le Mo-

stre dedicate agli artisti cremonesi 

del ‘900, ecc. Nuovi itinerari turi-

stico-culturali hanno permesso il 

collegamento ideale tra le due 

realtà museali, i luoghi della liute-

ria, le botteghe liutarie creando 

quel “Museo diffuso” che ci con-

sente di presentare al mondo tut-

te le “forme” nelle quali si esprime 

l’arte liutaria, favorendo in tal mo-

do una panoramica ampia e com-

pleta della liuteria stessa: dagli 

strumenti ad arco agli strumenti a 

pizzico. 

Il Sistema Museale ha vissuto, 

dunque, una fase di profondo 

cambiamento, e si è perseguito 

anche l’obiettivo dell’ottimizzazio-

ne delle risorse, attraverso la rior-

ganizzazione dei compiti e delle 

presenze del personale dell’Asses-

sorato; individuando, attraverso 

l’emanazione di un bando desti-

nato alle guide turistiche, collabo-

razioni sia nello svolgimento 

dell’attività didattica sia delle atti-

vità che si svolgono nei musei e 

negli itinerari cittadini; ridefinen-

do alcune voci di spesa e realiz-

zando un risparmio, dal 2010 al 

2014, di € 410.00 circa sul sistema 

museale. Inoltre, grazie al reperi-

mento di sponsor che hanno per-

messo la realizzazione delle nu-

merose iniziative culturali propo-

ste, nonché le risorse ricevute par-

tecipando a vari Bandi, abbiamo 

recuperato circa € 1.300.000. 

Sommando questa cifra ai 410.000 

€ di tagli alla spesa, possiamo dire 

che il “risparmio” per i cittadini 

cremonesi è stato di € 

1.700.000! • 
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Sta arrivando la settimana più attesa 

dagli amanti del cibo di qualità. Se 

negli spazi fieristici di Rho Fiera Mi-

lano, dal 6 al 9 maggio, è di scena 

TuttoFood, l’intero capoluogo lom-

bardo è in fermento per Milano 

Food City 2019, il “fuorisalone ga-

stronomico” che anima la città con 

centinaia di appuntamenti dedicati 

al cibo. 

La Milano Food Week 2019 avrà 

luogo dal 2 all’8 maggio. Giunta alla 

sua decima edizione, la manifesta-

zione coinvolge l’intera città, dal 

centro alle periferie. Ben 40 chef 

coinvolti, 4 cucine attive, 10 temati-

che affrontate, per un totale di oltre 

100 eventi. 

Stage Ktichen sarà la cucina princi-

pale della Milano Food Week, dedi-

cata agli eventi più spettacolari. Un 

vero e proprio palco principale, alle-

stito in piazza Duomo, dove si alter-

neranno gli chef stellati per raccon-

tare la propria storia e parlare dell’e-

voluzione della cucina negli ultimi 

dieci anni attraverso i loro piatti. 

Tra i protagonisti, grandi nomi della 

ristorazione: Andrea Berton, Davide 

Oldani e Daniele Canzian, Viviana 

Varese, Alessandro Negrini e Fabio 

Pisani, Luigi Taglienti, Andrea Aprea, 

Filippo Sisti, Igles Corelli, Valeria 

Margherita Mosca, Giancarlo Morel-

li, Ernst Knam, Franco Aliberti e Da-

vide Caranchini. 

Una rassegna a tema food è in pro-

gramma nelle serate dal 3 all’8 mag-

gio presso il Cinema Anteo di CityLi-

fe. Il critico cinematografico Marco 

Lombardi, ideatore del progetto 

Cinegustologia, ha curato un palin-

sesto ad hoc, con proiezioni che 

seguono il doppio tema food e ci-

nema e film che vedono il cibo co-

me protagonista. Per l’inaugurazio-

ne della rassegna, il 3 maggio alle 

17.30, è in programma la proiezione 

di The Great Italian, il documentario 

dedicato al maestro Gualtiero Mar-

chesi. 

Nel cortile dell’Università IULM verrà 

allestita la Young Kitchen, dove sarà 

protagonista un racconto del cibo 

attraverso il punto di vista dagli stu-

denti del master in Food and Wine 

Communication dell’Università 

IULM. La cucina sarà aperta tutti i 

giorni (eccetto il 4 e il 5 maggio) e 

avrà tra i focus lo street food. Ma 

sarà allo stesso tempo il palcosceni-

co di dibattiti, laboratori ed expe-

rience per brand e consumatori. 

Non mancano iniziative solidali, che 

hanno per tema la lotta allo spreco. 

In collaborazione con la Caritas Am-

brosiana, e con la partecipazione 

dello chef Eugenio Boer, nella cuci-

na del Refettorio Ambrosiano, volu-

to in piazza Greco da Massimo Bot-

tura, saranno preparati 25 kg di ri-

sotto alla milanese, che sarà consu-

mato dagli utenti del refettorio e in 

parte consegnato agli ospiti delle 

case accoglienza di Caritas Ambro-

siana con JustEat. 
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 Costume 
 e  società 

di Luigi Rucco  

Milano Food Week: 
il buon cibo invade la città 

Arrivata alla sua decima edizione, la manifestazione coinvolgerà diversi quartieri fino all’8 maggio  
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T 
orna a Milano, dopo nove 

anni, l’arte di un grande 

maestro americano, tra i più 

importanti  del ventesimo 

secolo. Roy Lichtenstein approda al 

Mudec – Museo delle Culture di 

Milano con la mostra Roy Lichten-

stein. Multiple Visions, dal primo 

maggio all’8 settembre 2019, curata 

da Gianni Mercurio e promossa dal 

Comune di Milano-Cultura e da 24 

ORE Cultura-Gruppo 24 ORE. 

100 opere tra prints anche di gran-

de formato, sculture, arazzi, un’am-

pia selezione di editions provenienti 

da prestigiosi musei, istituzioni e 

collezioni private europee e ameri-

cane oltre a video e fotografie che 

raccontano l’artista delle stampe a 

puntini e del fumetto, dal tratto in-

confondibile, apparentemente facile 

da comprendere ma sofisticato e 

fortemente ironico. Moderno e in-

novatore, Roy Lichtestein è conside-

rato il padre della pop art e le sue 

opere esercitano, ancora oggi, un 

enorme potere seduttivo sulla cultu-

ra visiva così come avevano affasci-

nato generazioni di creativi, dalla 

pittura alla pubblicità, dalla fotogra-

fia al design e alla moda sin dagli 

albori della pop art. La mostra evi-

denzia come gli elementi di diverse 

culture confluiscano nel lavoro di 

decostruzione e ricostruzione 

dell’immagine che opera Lichten-

stein rielaborandola in chiave pop 

con  il suo linguaggio personalissi-

mo. Ed ecco la Statua della Libertà e 

l’hot dog che raccontano la gloriosa 

storia degli Strati Uniti, dalle origini 

all’epopea del Far West, dai verna-

coli e le espressioni artistiche etno-

grafiche degli indiani d’America alla 

cultura pop esplosa in seguito all’e-

spansione dell’economia mondiale 

del secondo dopoguerra, e poi la 

cultura artistica europea delle avan-

guardie e lo spirito contemplativo 

dei paesaggi orientali. La fascinazio-

ne per la “forma stampata”, cioè la 

riproduzione meccanica come fonte 

di ispirazione, che è alla base del 

lavoro di Roy Lichtenstein e che nel-

la sua pittura viene attuata in un 

percorso che parte da una copia che 

viene trasformata in un originale, 

viene presentata nell’esposizione 

milanese nel suo processo inverso: 

da un’idea originale a una copia 

moltiplicata. Una ricerca che l’artista 

condusse nel corso di tutta la sua 

carriera grazie ad una personalissi-

ma visione estetica, costruita meto-

dicamente parallelamente alla pittu-

ra e di cui questa mostra, organizza-

ta in un percorso tematico, presenta 

l’evoluzione a partire dai primi lavori 

degli anni Cinquanta a quelli che 

sono entrati a far parte, di diritto, 

nell’immaginario collettivo di tutti 

noi. • 

Dalla copia all’originale: le Multiple Visions di Roy 
Lichenstein al Mudec di Milano  

Dal 1 maggio all’8 settembre in mostra circa 100 opere del grande maestro americano che ha 
affascinato artisti pop, creativi e designer  

di Raffaella Bisceglia  

Dal 2 al 12 maggio, inoltre, tutti po-

tranno donare una porzione di risot-

to, ordinando online su JustEat, da 

alcuni ristoranti in città, a un prezzo 

di 5 o 7 euro. 

Il peso totale dei piatti solidali ordi-

nati in occasione della Milano Food 

Week sarà raddoppiato e devoluto 

in beneficenza da JustEat, in favore 

di Caritas Ambrosiana. 

Ai 10 anni di Food Week corrispon-

deranno altrettanti temi: Milano e il 

food, Stage food, Sound Design 

food, Health & wellness food, Inter-

national food, Millennials e gen-z 

food, Fashion & lifestyle food, Food 

Business, Sostenibilità e Aperitivo. 

Da segnalare il Food business Fo-

rum il 7 maggio alla Terrazza Duo-

mo 21, incontro tra addetti ai lavori, 

istituzioni e personaggi del mondo 

del cibo e del suo indotto per trac-

ciare percorsi futuri e analizzare i 

cambiamenti del settore. 

La mostra fotografica a cura de La 

Cucina Italiana, dal 27 aprile al 5 

maggio, in Corso Vittorio Emanuele, 

racconterà per immagini e ricordi il 

cambiamento della Milano gastro-

nomica. Partecipano alla kermesse 

anche due centri culturali diventati 

punto di riferimento di alcune peri-

ferie della città: dal 3 al 5 maggio, il 

Barrio’s ospiterà la Street Food Pa-

rade, mentre Mare Culturale Urba-

no, centro culturale di prima perife-

ria, sarà teatro di una narrazione 

sviluppata intorno al valore della 

condivisione e dell’inclusione in cu-

cina e a tavola. • 
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S 
i chiana Nemonte, è una gio-

vane madre del popolo Wao-

rani in Ecuador e potrebbe 

essere il punto di forza per 

salvare l’Amazzonia dopo che il gover-

no sta per vendere milioni di ettari di 

foresta incontaminata alle multinazio-

nali del petrolio. Nemonte ha deciso di 

guidare il suo popolo fuori dalla fore-

sta per difendere la terra dei loro ante-

nati. Come racconta il si-

to www.avaaz.org, che ha attivato una 

raccolta fondi per sostenere la sua 

battaglia e quella del suo popolo di 

fronte ai tribunali, si troverà faccia a 

faccia con il governo in una causa le-

gale epocale che potrebbe impedire la 

vendita della loro terra e creare un 

precedente per i guardiani della fore-

sta di tutta l’Amazzonia.  La costituzio-

ne dell’Ecuador e la normativa interna-

zionale riconoscono alla popolazioni 

indigene il diritto di esprimere il loro 

parere informato prima che le terre in 

cui da secoli abitano possano essere 

vendute, ma questo diritto è spesso (o 

quasi sempre) ignorato. La vendita del 

territorio che Nemonte difende si tro-

va all’interno della Foresta Amazzonica 

che ospita il 10% delle specie del pia-

neta e produce il 20% dell’ossigeno 

che respiriamo, continuare a distrug-

gerla significherebbe arrecare un gra-

ve danno all’umanità intera. • 

 

Una giovane madre in difesa 
della foresta amazzonica 

La redazione  
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È 
 finito nelle rete degli investiga-

tori ed è stato arrestato il 24en-

ne hacker che  è riuscito ad ac-

cedere nei server 

di ItaliaOnline rubando i dati di 1,4 mi-

lioni di utenti dei servizi mail Libero e 

Virgilio: è un giovane studente di Giuri-

sprudenza che voleva ottenere la ricca 

ricompensa in Bitcoin promessa da un 

canale Telegram. L’hacker si era recato 

presso la sede di ItaliaOnLine ad Assa-

go e tramite un portatile e una antenna 

capace di agganciare il Wi-Fi di Ita-

liaOnLine, una volta ottenuti i privilegi 

per il download è riuscito a trafugare i 

dati sensibili per i quali era stata pro-

messa la ricompensa. 

Per gli utenti dei servizi che sono stati 

penetrati il consiglio è quello di cam-

biare la password utilizzata per il servi-

zio mail, soprattutto ove utilizzino la 

stessa password per altri servizi (carte 

di credito anzitutto). Italiaonline ha 

fatto sapere che «allo stato, non ci so-

no utenti che abbiano segnalato acces-

si indesiderati alla propria posta» ma 

comunque ha notificato a tutti quelli 

coinvolti di procedere al cambio delle 

password delle mail. Il Garante della 

privacy ha provveduto, come prevede il 

nuovo regolamento UE, a effettuare 

una ispezione presso la sede dell’azien-

da che ha subito l’attacco. • 

L’hacker che ha rubato milioni di dati in Italia 
è finito nella rete, degli investigatori  

di L.D.R.  

29 Aprile 2019 

L 
a «caserma Miale» di Fog-

gia, costruita nel 1870 nel 

centro di Foggia ed estesa 

su 16mila metri quadri co-

perti (più un cortile interno di altri 

6500) era stata dismessa nel 2005: 

il Fondo comune di investimento 

immobiliare di tipo chiuso 

«Patrimonio Uno» gestito da Bnp-

Paribas Rei Sgr l’aveva acquistata 

dal demani per 11 milioni di euro 

(624 euro al metro quadro). Il Vi-

minale però vi aveva mantenuto la 

sede della Scuola Allievi Agenti di 

Polizia di Stato, la mensa e altri 

uffici occupati dal ministero, pren-

dendo l’immobile in affitto, fino al 

2023, in cambio di 1,160 milioni 

l’anno (ridotti poi a 540.000 euro). 

Oggi però l’edificio non ospita più 

la scuola, che il ministero ha intan-

to deciso di trasferire altrove, e lo 

Stato continua a pagare un canone 

di 45.000 euro mensili solo per la 

mensa della Questura, una foreste-

ria di poche stanze, un po’ di spazi 

vari e le esercitazioni del poligono 

di tiro. Adesso il complesso po-

trebbe essere preso in affitto 

dall’Asl di Foggia che vorrebbe 

trasferirci gli uffici amministrativi e 

altre funzioni, per il tempo neces-

sario a ristrutturare gli spazi che 

occupa oggi. • 

Lo Stato gioca a monopoli e perde immobili veri 

di C.S.  

http://www.avaaz.org/
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Q 
uesto mese in Malawi è 

stata avviata una vaccina-

zione su larga scala per 

proteggere centinaia di 

migliaia di bimbi, nell’ambito di un 

progetto pilota dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (Oms) partito 

nelle scorse settimane, anche in 

Ghana e Kenya con l’obiettivo di 

raggiungere 360mila bambini l’an-

no. La malaria colpisce circa 219 

milioni di persone ogni anno, so-

prattutto in Africa, e ne uccide 

435.000, tra cui ben 250.000 bimbi 

sotto i 5 anni, ovvero uno ogni due 

minuti. 

Il lancio del primo e, finora, unico 

vaccino dimostratosi in grado di 

offrire una protezione parziale con-

tro la malaria, è “un momento stori-

co nella lotta a uno dei principali 

killer dei bimbi africani”, secondo le 

parole di Pedro Alonso, direttore del 

Programma Globale dell’Oms per la 

Malaria. Un momento frutto di un 

percorso iniziato oltre trenta anni fa, 

nel 1987. Dopo due decenni di pro-

gettazione e sviluppo, tra il 2009 e il 

2014, il vaccino RTS,S è stato testato 

in uno studio di fase 3 su migliaia di 

bimbi, dimostrandosi in grado di 

prevenire 4 casi su 10 di malaria e 

un terzo dei casi più gravi, con ridu-

zioni significative di ricoveri e tra-

sfusioni di sangue. 

Nel 2015 l’Agenzia europea per i 

farmaci (Ema) ha emesso parere 

scientifico positivo e nei test clinici 

su larga scala che hanno coinvolto 

migliaia di bambini africani il vacci-

no è stato generalmente ben tolle-

rato. Ora l’avvio di un programma 

pilota permetterà di evidenziare dati 

in grado di influenzare le raccoman-

dazioni politiche a un uso più am-

pio. Coordinato dall’Oms, vede la 

collaborazione di numerosi partner 

internazionali, tra cui GSK (lo svilup-

patore e produttore di vaccini) che 

donerà a 10 milioni di dosi. A finan-

ziare il progetto, una collaborazione 

tra GAVI Alliance (Alleanza globale 

per i vaccini), Unitaid e il Fondo glo-

bale per la lotta a Aids, tubercolosi e 

malaria. I Paesi pilota coinvolti, Gha-

na, Kenya e Malawi sono stati sele-

zionati sulla base di criteri chiave 

come la presenza di sistemi di vacci-

nazione ben funzionanti. 

Il programma riguarderà aree con 

trasmissione della malaria moderata

-alta, in cui il vaccino può avere il 

maggiore impatto.   Qui sarà som-

ministrato ai bimbi in 4 dosi: 3 dosi 

tra 5 e 9 mesi di età e la quarta a 2 

anni. Tuttavia, ricorda l’Oms in vista 

del World Day, l’immunizzazione 

andrà ad aggiungersi, e non potrà 

sostituirsi, alle armi oggi in uso e 

che hanno permesso di fare ampi 

progressi: ovvero zanzariere imbe-

vute di insetticidi, spray repellenti, 

disinfestazioni, diagnosi tempestiva 

e trattamento con antimalarici. • 

30 Aprile 2019 

N 
on è un magistrato e 

origlia le conversazioni 

domestiche senza biso-

gno né di imputazioni né 

di autorizzazioni a intercettare, ma 

Alexa, l’assistente domestico di 

Amazon può essere controllato o 

escluso, di modo da sapere cosa 

abbia registrato o da impedire del 

tutto le registrazioni. Per verificare 

le registrazioni effettuate e/o per 

cancellarle basta utilizzare l’app di 

Alexa o accedere alla pagina web 

www.amazon.it/alexaprivacy, sce-

gliendo la voce impostazione e poi 

Account Alexa e infine Privacy Alexa. 

Per impedire ad Alexa di effettuare 

registrazioni (che poi possono esse-

re ascoltate dai dipendenti di Ama-

zon), basta cercare la voce Account 

Alexa, poi Privacy Alexa, poi Gestisci 

il modo in cui i tuoi dati migliorano 

Alexa ed infine disattivate il pulsante 

accanto ad Aiuta a sviluppare nuove 

funzionalità. Naturalmente è anche 

possibile farsi registrare apposta, 

per fare  scherzi o dispetti, magari 

nel bel mezzo di attività ludiche e 

rilassanti, così da far ‘rosicare’ chi in 

Amazon è al lavoro ed è in ascolto 

di quanto Alexa registra e trasmet-

te.• 

Alexa registra le conversazioni domestiche, ma 
glielo si può impedire 

di C.S. 

L’Oms testa in tre Paesi africani 
un vaccino contro la malaria 

La redazione  
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T 
ra le promesse post elettorali 

il Governo aveva formulato 

quella di un anno bellissimo a 

venire dopo l’insediamento a 

Palazzo Chigi: il pronostico era riferito 

all’economia e non è questa la sede 

per commentarlo, in questa rubrica 

parliamo di giustizia e siccome anche 

questo ambito rientra nelle priorità di 

intervento dell’esecutivo, qualche con-

siderazione – invece – si può fare. 

A Bari, tanto per cominciare, alle soglie 

dell’estate si era verificata l’inagibilità 

del Tribunale: criticità affrontata inizial-

mente con la celebrazione delle udien-

ze (non tutte, sia chiaro) in una sorta di 

accampamento tendato esposto a 

temperature elevate non meno che 

alle piogge, e sarebbero i problemi 

minori. Da allora la situazione non è 

molto migliorata: gli uffici giudiziari 

sono stati sottratti alle tensostrutture 

per essere trasferiti in vari plessi che 

vanno da un ex palazzo della Telecom 

a sedi giudiziarie circumvicine chiuse 

perché soppresse; il tutto con una 

quotidiana, necessitata, transumanza 

di fascicoli, magistrati, cancellieri, avvo-

cati e imputati con quanto ne conse-

gue in termini di dignità delle persone, 

dei ruoli ma anche di efficienza e sal-

vaguardia degli atti processuali che 

rischiano continuamente di andare 

smarriti, degradati per l’incuria o con-

fusi tra loro. Si teme che anche que-

st’anno verrà decretata la sospensione 

dei processi penali per i tre mesi estivi 

con blocco della prescrizione, che in 

questo caso è incostituzionale. Come 

dire, la soluzione è nel non fare qual-

cosa intanto che ci si arrangia. 

Proseguiamo: la Corte Costituzionale, 

oltre un anno fa, aveva invitato il legi-

slatore a por mano alla legge sugli 

stupefacenti perché prevedeva pene 

minime ritenute irragionevoli, quindi in 

contrasto con l’articolo 3, per i reati “di 

confine” tra le ipotesi di minore gravità 

e quelle ordinarie non aggravate. Ov-

viamente, un legislatore sensibile solo 

al tema della certezza della pena, con-

fuso con quello della sua durata, si è 

ben guardato dal seguire le indicazioni 

del Giudice delle Leggi che, così, nel 

mese di marzo è dovuto intervenire 

nuovamente dichiarando l’incostitu-

zionalità di quelle sanzioni non senza 

rimarcare, tra le righe della sentenza, 

una colpevole inerzia da parte di chi 

avrebbe dovuto provvedervi da tem-

po. 

Un’altra “legge manifesto” è stata 

quella a contrasto dei reati contro la 

Pubblica Amministrazione, il cosiddet-

to Decreto Spazzacorrotti che preve-

deva – tra l’altro – l’esclusione imme-

diata dei condannati, anche per fatti 

anteriori alla sua entrata in vigo-

re,  dalla possibilità di ottenere taluni 

benefici previsti dall’Ordinamento Pe-

nitenziario. Proprio di questa norma il 

Guardasigilli andava molto fiero, se-

nonché sono già almeno quattro le 

ordinanze di altrettanti Tribunali di 

Sorveglianza di trasmissione alla Corte 

Costituzionale per non manifesta in-

fondatezza di eccezioni di costituzio-

nalità sollevate. Pochi giorni fa, dopo 

lunghissima riflessione, il Capo dello 

Stato ha promulgato la riforma della 

legittima difesa accompagnandola con 

un fattore eccezionale: una missiva ai 

Presidenti delle Camere e del Consi-

glio dei Ministri con la quale da un lato 

si invita il legislatore a colmare imme-

diatamente evidenti lacune tecniche 

del testo e dall’altro interpretando la 

complessiva disciplina in termini che la 

propongono come del tutto superflua, 

non diversamente dal commento che 

su queste colonne era stato offerto 

qualche settimana addietro. 

In ultimo, la Commissione Europea ha 

censurato pesantemente il “sistema 

giustizia” italiano, maglia nera tra i Pesi 

UE, per lentezza e inefficienza. Allora, 

forse, non sono quegli Azzeccagarbu-

gli degli avvocati (così definiti da Bo-

nafede) la causa di tutti i mali della 

Giustizia che impone il previsto blocco 

della prescrizione dal 2020. Il Ministro 

a tale autorevole critica ha già risposto 

che in uno dei prossimi Consigli verrà 

proposto il piano di intervento per 

dimezzare i tempi dei processi: se la 

tecnica normativa sarà analoga agli 

esempi proposti non c’è da stare tran-

quilli e l’unico anno bellissimo di cui 

favoleggiare è possibile che resti quel-

lo cantato da Lucio Dalla.• 
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B 
uongiorno ai lettori, sono 

Donatella Cungi, avvocato 

giuslavorista milanese: vo-

glio precisare che io non 

c’entro nulla con l’intitolazione della 

ricetta che, a sua volta, non c’entra 

proprio nulla con la preparazione. 

Tutta colpa del Fundador di Toghe 

& Teglie, Manuel Sarno, che media i 

rapporti con la Redazione de Il Patto 

Sociale e si prende delle libertà, 

compresa quella di pubblicare ricet-

te a sorpresa e ad insaputa dell’au-

tore dopo essersele fatte callida-

mente spedire senza spiegare bene 

le ragioni. 

Pazienza: quello che vi suggerisco 

oggi è un piatto di pasta con le me-

lanzane, come vedrete cucinate in 

maniera tradizionale e se si allude al 

Brasile è solo perché io ho origini 

brasiliane. 

Tutto chiaro ora, spero: dunque, 

procuratevi degli ziti e spezzateli per 

ridurne le dimensioni (come si vede 

dalla foto io ho usato penne lisce di 

Gragnano, che vanno benissimo, 

perché non li avevo). 

Procuratevi anche un paio di melan-

zane di medie dimensioni – stiamo 

parlando di dosi per tre/quattro 

porzioni, a seconda degli appetiti –

  tagliatele a strisce e poi a pezzetti-

ni e fatele spurgare secondo l’abi-

tuale procedura di ammollo in ac-

qua e aceto per poi completarla 

mettendole sotto sale per una 

mezz’ora. 

Nel frattempo fate soffriggere in 

olio evo della cipolla bianca in ab-

bondanza come base per preparare 

un sugo usando dei pomodorini 

tagliati a spicchi;  evitate che la salsa 

rimanga troppo liquida e arricchitela 

con un pezzetto di peperoncino. 

Arriva, finalmente, il momento delle 

melanzane: friggetele e lasciatele 

scolare su carta; mentre la pasta 

cuoce (la raccomandazione è che 

venga tenuta molto al dente, il per-

ché sarà chiaro tra poco) finite di 

cuocere il sugo aggiungendovi le 

melanzane fritte. 

Versate la pasta in una pirofila, rico-

pritela con il sugo e pezzi di provola 

affumicata tagliata a dadini. Mesco-

late il tutto e, per non farsi mancare 

nulla, annaffiate di parmigiano ed 

infornate a 180°  finché non vedrete 

la provola sciogliersi, amalgamarsi al 

sugo e il parmigiano fare la crostici-

na. 

Insomma, di brasiliano non c’è nulla, 

il piatto non è indicato in prossimità 

della prova costume, anche a pre-

sentarlo non sembra un quadro di 

autore come quelli di Giuseppe Bar-

reca (sembra che la settimana pros-

sima sia di turno lui con un risotto 

delizioso ma complicatissimo) in 

compenso non è difficile da prepa-

rare e appetitoso. 

Alla prossima! • 
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“V 
edo bene che l’a-

rancia è stata 

spremuta; bisogna 

pensare a salvare 

la buccia”. Così scriveva Voltaire 

ad una sua amica e confidente, 

madame Denis, il 2 settembre 

1751. In quel periodo Voltaire si 

trovava a Postdam, alla corte di 

Federico II, Re di Prussia, come 

suo confidente consigliere e come 

oracolo in filosofia e letteratura. Il 

re, soprannominato anche Federi-

co il Grande, era uno dei regnanti 

più importanti del Settecento. Era 

riconosciuto non solo per le sue 

imprese militari, per lo sviluppo 

economico e amministrativo del 

suo regno, ma anche per la sua 

propensione verso le arti e la filo-

sofia. Ragion per cui Voltaire si 

trovava nella sua corte. All’inizio i 

rapporti erano ottimi, ma poi, con 

il passare del tempo, visto anche i 

loro caratteri, quei rapporti comin-

ciarono a degradarsi, fino al punto 

che Voltraire, offeso e ferito nella 

sua dignità, pensava soltanto a 

come evadere dalla corte di Fede-

rico. 

Nella sua lettera a madame Denis, 

Voltaire le raccontava, tra l’altro, 

quanto aveva detto a lui il signor 

La Mettrie. Il quale, come scriveva 

Voltaire, era un uomo che “parlava 

in confidenza con il re”. Voltaire, 

sospettando che i rapporti con 

Federico non erano più quelli di 

prima, aveva chiesto a La Mettrie 

di intervenire presso il re a suo 

favore. L’ambasciata di La Mettrie, 

purtroppo, non era andata a buon 

fine. Ma, almeno, aveva fatto sa-

pere a Voltaire cosa Federico pen-

sava di lui. Era soprattutto una 

frase del re che l’aveva profonda-

mente umiliato, offeso e ferito. 

Riferendosi a Voltaire, Federico II 

avrebbe detto: “Io avrò bisogno di 

lui ancora per non più di un anno; 

si spreme l’arancia e poi si getta la 

buccia”. Una frase, quella, diventa-

ta ormai molto famosa. La sopraci-

tata lettera di Voltaire a madame 

Denis (Œuvre completes de Voltai-
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re; Edition Garnier, tome 37, p. 320 

– 322) rappresenta, come tante 

altre, anche un concentrato di le-

zioni filosofiche e politiche avute 

dalla sua permanenza e dalla sua 

esperienza nella corte di Federico 

II di Prussia. In quella lettera Vol-

taire promette a madame Denis di 

fare anche “un dizionario ad esse-

re usato dai re”. Voltaire era con-

vinto, non senza una spiccata dose 

di cinismo, che per i regnanti 

“amico mio, significa schiavo mio”. 

Poi, per loro, “mio caro amico, si-

gnifica voi mi siete più che indiffe-

rente”. E se loro ti chiedono 

“cenate con me stasera”, dovete 

capire che questo significa sempli-

cemente “Me ne burlo di te questa 

sera”. E poi, se loro ti dicono “vi 

renderò felice”, allora bisogna ca-

pire soltanto quello che loro in 

realtà hanno in mente. E cioè “vi 

sopporterò finché ne avrò bisogno 

di voi”. 

Un’esperienza quella di Voltaire 

presso la corte di Federico II di 

Prussia, dalla quale ci sarebbe 

sempre da imparare. Anche in Al-

bania alcune persone potrebbero 

e dovrebbero imparare da quell’e-

sperienza, visto gli attuali e/o i 

previsti sviluppi politici. Perché 

conoscendo quanto è accaduto e 

sta accadendo, nonché il carattere 

e il comportamento politico e/o 

personale del primo ministro, al-

cuni poveri illusi, che adesso stan-

no sognando un “periodo di glo-

ria” e qualche lauto beneficio, sa-

ranno sopportati finché ‘il re” avrà 

bisogno di loro. Poi saranno get-

tati via come una buccia d’arancia 

spremuta. Le esperienze non man-

cano. Anche soltanto quelle alba-

nesi degli ultimi anni bastano e 

avanzano. La storia sempre inse-

gna. Ma soltanto a quelli che vo-

gliono imparare, capire e poi, agi-

re di conseguenza. 

Nel 1990, mentre in tutti i paesi 

dell’Europa dell’est i regimi comu-

nisti erano già caduti, in Albania la 

dittatura stava vivendo ancora le 

sue ultime agonie. Impauriti e per 

ingannare gli albanesi, i dirigenti 

comunisti hanno proposto allora 

una “soluzione originale”, per far 

credere ad un avviamento del plu-

ripartitismo, richiesto con sempre 

più determinazione dagli albanesi. 

I dirigenti comunisti avevano pro-

posto che alle elezioni successive 

potevano partecipare, per la prima 

volta, anche le organizzazioni del-

le donne e della gioventù comuni-

sta, insieme con i sindacati del 

regime. Organizzazioni che fino ad 

allora venivano ufficialmente rico-

nosciute come le “leve del parti-

to”. Ipocrisia e inganno allo stato 

puro! Ma per fortuna non ha fun-

zionato. 

Adesso il primo ministro albanese 

si sta sforzando di attuare la stes-

sa strategia, mentre il paese si tro-

va, da più di due mesi ormai, in 

piena crisi istituzionale. Tutto è 

cominciato a metà febbraio, dopo 

che i deputati dell’opposizione 

hanno rassegnato i mandati parla-

mentari. È stata una scelta estrema 

ma indispensabile, nelle condizioni 

in cui si trovava l’opposizione e 

tenendo presente la drammatica 

realtà albanese. L’opposizione sta 

chiedendo le dimissioni del primo 

ministro e la costituzione di un 

governo di transizione con un 

mandato ben definito. Con un uni-

co obiettivo, quello di garantire 

elezioni libere, non controllate e/o 

condizionate dal governo, in con-

nivenza con la criminalità organiz-

zata. Come risultano adesso, prove 

alla mano, essere state le ultime 

elezioni politiche del giugno 2017, 

che hanno dato il secondo man-

dato al primo ministro, nonché 

altre gare elettorali parziali. Se 

non verranno accettate quelle ri-

chieste, l’opposizione non parteci-

perà alle elezioni, cominciando da 

quelle amministrative del 30 giu-

gno prossimo. Adesso questa de-

cisione è stata anche ufficializzata, 

essendo superati i tempi limiti per 

la registrazione dei soggetti elet-

torali, prevista dalla legge. Nel 

frattempo le proteste, sia quelle 

massicce a Tirana, che tante altre 

in diverse città del paese, stanno 

creando serie preoccupazioni esi-

stenziali al primo ministro e ai 

suoi. Sembra che non lo stiano 

aiutando molto neanche i 

“generosi supporti internazionali”. 

Ragion per cui gli strateghi del 

primo ministro hanno disperata-

mente spolverato e riproposto, 

leggermente modificata, la solu-

zione ingannevole che i predeces-

sori degli attuali governanti in Al-

bania hanno offerto nel 1990. E 

cioè hanno “convinto” alcune per-

sone delle liste elettorali dei partiti 

dell’opposizione durante le ultime 

elezioni, di “accettare” i mandati 

parlamentari. Tutte persone con 

seri problemi di personalità e di-

gnità politica e/o umana, come 

dimostrato anche pubblicamente 

prima e/o ultimamente. Con simili 

rappresentanti, insieme con i tre 

deputati che non hanno rassegna-

to i mandati, il primo ministro sta 

cercando di costituire e ufficializ-

zare quella che lui, con enfasi, ha 

chiamato la “nuova opposizione”, 

con la quale lui pretende portare 

avanti le sue riforme, convinto che 

tutti seguiranno e interpreteranno 

la sceneggiatura da lui scritta. In 

più, e per dare una parvenza di 

pluripartitismo, dopo la scelta 

dell’opposizione di non partecipa-

re alle elezioni, cominciando da 

quelle amministrative del prossi-

mo 30 giugno, il primo ministro 

sta beneficiando anche dalla costi-

tuzione di un “nuovo partito in 

opposizione”. Una costituzione in 

fretta e furia e in palese violazione 

delle leggi in vigore. Ma il sistema 

“riformato” della giustizia permet-

te questo e ben altro, quando ser-

ve al primo ministro. Anche con il 

beneplacito e l’aiuto dei 

“rappresentanti internazionali”. 

Chi scrive queste righe disprezza 

questa buffonata di turno. Egli, 

riferendosi alla saggezza di Voltai-

re, è convinto che i rappresentanti 

della “nuova opposizione” servono 

al primo ministro soltanto come 

delle arance da spremere. Saranno 

coccolati e sopportati finché “il re” 

ne avrà bisogno. Poi li getterà via. 

Se “il re” avrà il tempo di farlo pe-

rò! • 
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J 
apan’s Prime Minister Shinzo 

Abe emphatically came out 

against a no-deal Brexit while 

in Brussels to take part in an 

EU Summit and warned his British 

counterpart, Theresa May, that the 

UK’s withdrawal from the European 

Union without an exit deal in place 

would have severe consequences for 

both Europe and the international 

community. 

Abe added that Japanese firms have 

traditionally used the UK as a ga-

teway to the EU and a no-deal 

Brexit would seriously disrupt Japan’s 

economic interaction the remaining 

countries of the European Union, as 

well as Britain if the UK crashes out 

of the bloc. 

According to Abe, an orderly wi-

thdrawal is necessary because Japa-

nese firms have invested heavily into 

the UK while it remained a member 

of the EU. 

“For Japan, the UK is the gateway to 

Europe,” Abe said, “so a smooth 

Brexit is what we hope for,” he ad-

ded. Around 1,000 Japanese compa-

nies are doing business in Britain, 

retaining about 140,000 jobs in the 

country. 

Key Japanese companies like Honda 

and Nissan are beginning to cut pro-

duction in the UK while electronics 

giants Sony and Panasonic are also 

retreating. 

EU’s chief executive, Jean-Claude 

Juncker, Abe and EU Council Presi-

dent Donald Tusksaid in a joint state-

ment that they would “work together 

at the G7 and G20 in support of the 

rules-based international order, as 

well as the promotion of free and fair 

global trade”. 

The EU and Japan are coordinating 

their positions in view of the G20 

summit on 28-29 June in Osaka, 

where the two sides are going to 

take stock of the implementation of 

the EU-Japan Economic Partnership 

Agreement (EPA) and the EU-Japan 

Strategic Partnership Agreement 

(SPA). 

“As decided at the Charlevoix G7 

Summit, the Buenos Aires G20 Sum-

mit and the Trilateral Meeting of the 

Trade Ministers of the EU, Japan and 

the US, we confirm our intention to 

continue working to advance WTO 

reform. The EU and Japan will work 

together to improve the current 

WTO rules to address global trade 

challenges, particularly on rule-

making in key areas, for a level play-

ing field,” 

Japan and the EU, earlier this year, 

launched the world’s largest free tra-

de zone, covering more than 630 

million people and economies that 

represent a third of global GDP. 

“Only two months ago, our bond was 

further deepened by the EU-Japan 

Economic Partnership Agreement, 

the largest trade deal in the world. By 

implementing it swiftly, we are boo-

sting the prosperity and quality of 

life of our people. This is a clear mes-

sage to the world that Japan and 

Europe stand side by side,” said Tusk. 

Abe and his European counterparts 

also discussed several of the world’s 

hot spots, including in Eastern Euro-

pe where they voiced full support for 

Ukraine’s independence, territorial 

integrity and sovereignty as Kyiv 

continues to fight a bloody war in its 

east with Russia and their local sepa-

ratist allies. The leaders also said that 

Japan and Europe will work together 

to lower tensions on the Korean Pe-

ninsula while insisting that North 

Korea needs to concretely engage 

the outside world when it comes to 

the questions of full denuclearisation. 

Counter-terrorism, cyber, and mariti-

me security were also high on the list 

of topics that Abe discussed while in 

Brussels. “The recent terrorist attacks 

in Sri Lanka are a reminder that the 

terrorist threat affects us all. Combat-

ting it together remains a top priori-

ty,” reiterated Tusk. • 

Japan’s Abe warns says no-deal Brexit 
must be avoided 

Irene Kostaki - New Europe  
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