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Rinaldi: o gli europei sono 
uniti o non sono niente al 

cospetto delle altre potenze 

L’illusione 
patrimoniale 

A 
scoltando le ultime dichiara-

zioni dei capi dei partiti al 

governo non possiamo can-

cellare l’immagine dei pupi 

che si confrontano, duellando, nei tea-

trini. Ma se ci sono i pupi dovrebbe es-

serci un puparo, chi muove i fili, chi 

consiglia, seduce, convince, eccita, chi 

trova giovamento dalla deriva di una 

politica che trova scopo e progetto solo 

nella conta dei voti alla fine di questa 

dissennata campagna elettorale, che 

dura da mesi e che lascerà sul campo, 

comunque vada, una vittima illustre: 

l’Italia ed i suoi abitanti. 

Scontri sempre più duri e avvelenati 

ma, per quanto si rivolgano reciproche 

accuse, chi è al governo, Presidente del 

Consiglio compreso, con il suo aplomb 

da grandi magazzini, condivide respon-

Pupi senza 
puparo 

Siamo alla 
vigilia delle 

Elezioni europee 
di Arnaldo Ferragni 

M 
ancano 13 giorni alle 

elezioni del Parlamen-

to europeo e non si ha 

l’impressione d’essere 

in campagna elettorale. E’ vero che 

rispetto al passato i metodi propa-

gandistici sono cambiati. Niente più 

comizi, o quasi. Niente manifesti 

appiccicati da tutte le parti. Niente 

volantini nelle buche delle lettere, 

casa per casa. Nemmeno la televi-

sione pubblica, che poi è una televi-

sione dei partiti al governo, riserva 

programmi speciali ogni sera per 

presentare i candidati delle varie 

liste. Sono nate, invece, molte inizia-

tive sul web. Richiami continui ad 

andare a votare si succedono a im-

magini che ricordano fatti significati-

vi del passato. Ma non si pubbliciz-

zano programmi e temi in particola-

re, che potrebbero rappresentare 

altrettanti capitoli d’impegno per il 

futuro. I partiti sono restii ad impe-

gnarsi su questo terreno. Quasi tutti 
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A 
scoltando le ultime di-

chiarazioni dei capi dei 

partiti al governo non 

possiamo cancellare l’im-

magine dei pupi che si confrontano, 

duellando, nei teatrini. Ma se ci so-

no i pupi dovrebbe esserci un pu-

paro, chi muove i fili, chi consiglia, 

seduce, convince, eccita, chi trova 

giovamento dalla deriva di una po-

litica che trova scopo e progetto 

solo nella conta dei voti alla fine di 

questa dissennata campagna elet-

torale, che dura da mesi e che la-

scerà sul campo, comunque vada, 

una vittima illustre: l’Italia ed i suoi 

abitanti. 

Scontri sempre più duri e avvelenati 

ma, per quanto si rivolgano recipro-

che accuse, chi è al governo, Presi-

dente del Consiglio compreso, con 

il suo aplomb da grandi magazzini, 

condivide responsabilità pesanti: il 

debito è in continua crescita, le in-

filtrazioni malavitose, anche nel 

nord, locomotiva economica del 

Paese, non sono state contrastate, 

nessuna nuova proposta né per 

abbassare le tasse, né per diminuire 

l’elefantiaca burocrazia che affossa 

ogni iniziativa, né per far ripartire, 

con la necessaria sicurezza, i cantie-

ri fermi da anni, né per contrastare 

l’evasione fiscale, né  per bonificare 

un territorio che, anche con le nuo-

ve esondazioni, testimonia un de-

grado di anni. 

Al reddito di cittadinanza non sono 

state affiancate proposte serie per 

far ripartire il lavoro, sarebbe basta-

to rifare il sistema idrico italiano e 

mettere in sicurezza le scuole fati-

scenti per creare decine di migliaia 

di posti di lavoro in diversi settori. 

Ai porti chiusi di imperio non si so-

no affiancate politiche per contra-

stare, alla fonte, l’immigrazione di 

migliaia di disperati né politiche e 

misure per evitare che altre decine 

di migliaia di persone, già sul no-

stro territorio da tempo, siano sfrut-

tate o vivano in condizioni disuma-

ne o siano materiale umano affida-

to, di fatto, alle organizzazioni cri-

minali. Nulla si è fatto per dare re-

gole certe a chi arriva sul suolo ita-

liano e nulla si è fatto per trovare 

accordi politici con il resto d’Euro-

pa, si è urlato, minacciato e ci siamo 

resi  una volta di più poco credibili 

ed affidabili. 

C’é un puparo? Speriamo di sì, un 

puparo si può cercare, trovare, 

combattere ma se non c’è, se tutti 

sono autonomi nella loro dissenna-

ta corsa al voto, a prescindere dalle 

necessità della gente, se la povertà 

intellettuale ed umana è così forte 

ormai da aver coinvolto non solo 

chi governa ma anche chi dovrebbe 

essere  all’opposizione, se il Dio del 

potere e dell’arroganza, dell’autore-

ferenzialità e della prosopopea è 

ormai divenuto così potente da ob-

nubilare le menti ed i cuori di chi 

dovrebbe servire il Paese, sia in 

maggioranza o che all’opposizione, 

è arrivato il tempo, nel rispetto del-

la Costituzione, di dare vita ad una 

nuova resistenza. • 

 

di Cristiana Muscardini  
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T 
ra la caduta del governo 

Berlusconi e l’insediamen-

to del governo Monti si 

alzò una timida voce la 

quale individuava nella necessità di 

una patrimoniale da 400 miliardi la 

soluzione per riportare il rapporto 

debito PIL tra il 100/105%. 

Da oltre un anno il presidente del 

Fondo Monetario Internazionale 

nelle diverse interviste che imman-

cabilmente rilascia a testate gior-

nalistiche internazionali afferma la 

necessità di una nuova imposizio-

ne fiscale attraverso 

“patrimoniale” (definita “tassa mo-

derna sulla casa”) o in alternativa 

un prelievo forzoso sui conti cor-

renti che vada da un 15 fino ad un 

20/25%. Contemporaneamente, da 

oltre nove mesi in Italia da tutte le 

principali testate giornalistiche 

economiche risulta evidente un 

susseguirsi di studi e grafici relativi 

all’ammontare del risparmio priva-

to: quasi indirettamente ad indica-

re la soluzione di tutti i nostri mali 

in una ennesima patrimoniale. 

Il risparmio privato ammonta a 

circa 10.200 miliardi dei quali 4.200 

in risparmi, il resto in proprietà 

immobiliari. Per mancanza di co-

noscenza o per colpevole ignoran-

za ancora oggi viene omesso il 

contenuto della circolare della 

Banca d’Italia della primavera del 

2017 nella quale veniva indicato 

come oltre il 50% dei risparmi ita-

liani fossero investiti in titoli a ri-

schio e di difficile conversione in 

liquidità. 

Comunque, partendo da questi 

valori per riportare oggi il nostro 

rapporto debito PIL al 100/105% 

sarebbero necessari quasi 510 mi-

liardi, il 5% dell’intero ammontare 

del risparmio privato che rende 

quasi ridicolo il prelievo forzoso 

del 1992 del governo Amato (6 x 

1000). Una cifra assolutamente 

spaventosa la cui sola proposta 

giustificherebbe la fuga dal peri-

metro nazionale dell’intero am-

montare dei risparmi italiani al fine 

di tutelarne l’integrità. 

Anche se la patrimoniale risultasse 

comunque di un importo inferiore, 
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questa “soluzione” rappresente-

rebbe ancora una volta l’approccio 

infantile ed assolutamente poco 

competente di chi individua nella 

patrimoniale la soluzione dei nostri 

problemi. 

Il vero problema del bilancio dello 

Stato come della spesa pubblica 

che ne rappresenta la sua manife-

stazione più evidente è relativo alla 

assoluta improduttività della spesa 

stessa  che si moltiplica a causa di 

scelte politiche. Aggiungere risorse 

ad un meccanismo così perverso 

offrirebbe un respiro finanziario 

che si esaurirebbe in dodici/

diciotto mesi (a seconda dell’im-

porto della nuova imposizione fi-

scale) per ritrovarsi nuovamente al 

punto di partenza. In altre parole, 

tanto la patrimoniale quanto il so-

gno legato al recupero dell’evasio-

ne fiscale (187 mld di fatturato 

evaso che tradotto in nuove entra-

te fiscali sarebbe meno di 1/5 del 

valore complessivo dei 510 mld 

necessari) hanno entrambi l’impor-

tante funzione di evitare di affron-

tare il vero problema interamente 

attribuibile alla classe politica degli 

ultimi trent’anni. Questo problema 

viene facilmente identificato nella 

incapacità di riformare interamente 

la spesa pubblica e soprattutto 

porre un freno alla sua  costante 

crescita. Una crescita che riguarda 

non solo lo Stato ma anche gli enti 

locali. Basti solo ricordare la gran-

dissima occasione persa dal mon-

do politico durante il periodo del 

quantitative easing varato dal Pre-

sidente della BCE Mario Draghi. 

L’azzeramento dei tassi di interesse 

aveva senza nessun merito regala-

to ai governi Renzi e Gentiloni cir-

ca  trenta miliardi di risparmi sul 

costo dei servizi al debito scialati 

invece in nuova spesa pubblica 

improduttiva. 

A questa assoluta irresponsabilità 

si aggiunga il delirio economi-

co del governo attuale con il red-

dito cittadinanza e quota cento. Il 

quadro che ne scaturisce dalle 

scelte di politica economica degli 

ultimi tre governi evidenzia in mo-

do inequivocabile l’assoluta man-

canza di competenza unita ad un 

senso di nuovo feudalesimo politi-

co per il quale con la spesa pubbli-

ca si possa acquisire o meglio ac-

quistare il consenso elettorale. 

Tornando quindi alla patrimoniale 

questo nuovo gettito fiscale 

straordinario non risolverebbe in 

alcun modo i problemi legati al 

nostro bilancio statale e tanto me-

no potrebbe risultare funzionale 

ad un miglioramento del rapporto 

debito PIL. Non è mettendo mag-

giori risorse nelle tasche bucate 

che si diventa ricchi e con maggio-

ri disponibilità ma intervenendo e 

cucendo le ragioni di tali voragini.• 
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T 
ra le molte iniziative che 

l’Italia dovrebbe prendere 

nel futuro Parlamento euro-

peo vi sono anche quelle 

legate alla tutela dei prodotti ali-

mentari, sia come garanzia per i 

consumatori che per rispetto dei 

produttori. Bisognerebbe ad esem-

pio definire che la parola formaggio 

si riferisce solo a un prodotto che 

nasce direttamente dal latte, latte 

che dovrebbe essere tracciato in 

maniera più trasparente. Oggi molti 

formaggi, anche prodotti in Italia, 

derivano da latte non italiano o da 

prodotti ricavati dal latte (caglio) 

che possono destare serie perplessi-

tà rispetto ai modi coi quali sono 

stati prodotti. Il finto made in Italy 

rimane uno dei gravi problemi euro-

peo e mondiale e troppe multina-

zionali riversano in Italia un latte di 

provenienza non definita. Se è vero 

che il 40% del latte consumato in 

Italia è un latte indistinto, come so-

stiene la Coldiretti. Se del latte è 

indistinta la provenienza, di conse-

guenza è indistinta la provenienza 

di ciò che è alla base del formaggio, 

cioè proprio il latte. L’Italia produce 

110 milioni di quintali di latte e ne 

importa 86 milioni, la conseguenza 

di questa importazione, oltre alla 

mancata garanzia circa la prove-

nienza, significa per l’Italia una per-

dita di 17mila mucche e 1200 occu-

pati in agricoltura. Dal 2007 un alle-

vamento italiano su 5 è stato chiuso 

e sono stati persi 32mila posti di 

lavoro. Se pensiamo inoltre che cir-

ca la metà dei nostri allevamenti di 

mucche da latte è in zone collinari, 

montane o svantaggiate, compren-

diamo bene come l’aumento 

dell’importazione di latte da altri 

Paesi, con conseguente perdita di 

allevamenti italiani, comporta anche 

l’abbandono di aree collinari o svan-

taggiate con i conseguenti disastri 

ambientali e territoriali che ben co-

nosciamo. Mentre da un lato il con-

sumo di latte anche quando è in 

aumento rimane comunque stabile, 

il prezzo continua a calare rendendo 

quindi per gli agricoltori onesti più 

difficile continuare nell’attività. 

Oltre al problema latte, vi è il pro-

blema delle agromafie, il cui busi-

ness supera i 24 miliardi, secondo 

un rapporto di Coldiretti, Eurispes e 

Osservatorio sulla criminalità pre-

sentato il 14 febbraio 2019. Se a 

questa cifra si aggiunge l’italian 

sounding sembra si arrivi a un valo-

re sui 130 miliardi, tre volte superio-

re a quello del nostro export, a dire 

del presidente di Coldiretti. Se la Ue 

non deciderà di avere un Osservato-

rio sulla qualità e sicurezza dei pro-

dotti, per monitorare e contrastare 

le agromafie, il problema esploderà 

non solo dal punto di vista econo-

mico ma anche sanitario. Bisogna 

eliminare il segreto sui flussi com-

merciali per rendere finalmente tra-

sparente i nomi delle imprese che 

importano le materie prime dall’e-

stero, infatti solo nel 2017-18 vi è 

stato un aumento del 58% delle fro-

di che hanno coinvolto diversi pro-

dotti (dal vino al pomodoro). 

La lotta alle ecomafie passa anche 

da un migliore sistema di distribu-

zione e da un diverso e più efficace 

controllo dei container che arrivano 

nei porti. 

L’Europa sembra abbia intrapreso la 

strada di contrastare i monopoli che 

acquistano per conto della grande 

distribuzione strozzando i produtto-

ri agricoli, ma la strada è ancora lun-

ga e ci sembra che, salvo rare ecce-

zioni, le forze politiche e i candidati 

al Parlamento europeo siano poco 

interessati a prepararsi per la prossi-

ma legislatura attraverso una cono-

scenza reale dei problemi e un pro-

getto che, al di là delle appartenen-

ze partitiche, difenda e sostenga il 

sistema Italia in agricoltura. • 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Lettieri 

e Paolo Raimondi pubbli-

cato su ’Italia Oggi’ il 9 

maggio scorso. L’argomento trattato 

era già stato affrontato nel 2013 

dall’On. Cristiana Muscardini con 

alcune interrogazioni parlamentari 

rivolte alla Commissione europea per 

attirare l’attenzione sul problema 

della siccità nell’area in questione e 

sollecitare un intervento concreto di 

collaborazione da parte dell’Europa. 

Il Segretario Generale delle Nazioni 

Unite, Antonio Guterres, ha recente-

mente dichiarato l’intenzione di af-

fiancare il presidente della Nigeria, 

Muhammadu Buhari, nella raccolta 

di fondi per la realizzazione del pro-

getto di «trasferimento idrico» dalla 

regione dell’Africa centrale verso il 

Lago Ciad, nel Sahel. Intendono pre-

senziare insieme a un Forum Specia-

le dove coinvolgere sponsor pubbli-

ci e privati per finanziare il progetto. 

L’intero grande progetto richiede-

rebbe 50 miliardi di dollari che i 

paesi direttamente interessati dal 

bacino acquifero del lago Ciad, cioè 

la Nigeria, il Camerun, il Niger e il 

Ciad, ovviamente non sarebbero da 

soli in grado di disporre. L’accordo è 

stato mediato dall’African Deve-

lopment Bank, che, negli anni passa-

ti, si è mossa con grande impegno 

per la realizzazione d’infrastrutture 

in Africa e portare il continente e la 

sua popolazione fuori dal sottosvi-

luppo e dal continuo spettro della 

povertà. 

A causa di una gestione del lago 

quasi inesistente e, soprattutto, 

dell’avanzamento del deserto, nei 

decenni passati il lago ha perso il 

90% della sua superficie, con cata-

strofici effetti climatici e sociali. Co-

me è risaputo, intorno al bacino del 

lago vivono circa 30 milioni di per-

sone che, di giorno in giorno, vedo-

no le loro vite e il loro futuro sem-

pre più minacciati. Di conseguenza, 

sono sorti conflitti tra i paesi riviera-

schi per l’approvvigionamento 

dell’acqua e forti tensioni tra agri-

coltori e pescatori. Una vera lotta tra 

poveri. Non c’è quindi da essere 

sorpresi se i giovani di queste terre 

vogliano o debbano emigrare e se 

altri possano finire nelle reti del ter-

rorismo e del crimine organizzato. 

Com’è noto sono proprio la man-

canza di lavoro e le guerre locali, le 

cause principali delle migrazioni 

anche verso l’Europa. 

È il caso di ricordare che la parte 

centrale del programma d’investi-

menti ipotizzato sarebbe la realizza-

zione del «Progetto Transaqua», 

elaborato ben 40 anni fa dall’impre-

sa italiana «Bonifica» del gruppo Iri 

per la creazione di un canale lungo 

2.400 km per portare acqua dolce 

dal fiume Congo verso il lago Chad. 

Già nel febbraio 2018 nella confe-

renza internazionale sul lago Ciad, 

tenutasi ad Abuja in Nigeria con la 

partecipazione anche dell’Italia e 

dell’Unesco, si era sostenuto con 

forza la realizzazione di Transaqua. 

Allo stato, il trasferimento idrico tra i 

bacini acquiferi non ci sembra 

un’opzione né un «miraggio farao-

nico» ma una vera e propria neces-

sità. 

Si prevede il trasferimento di 100 

miliardi di metri cubi di acqua all’an-

no dal bacino del fiume Congo al 

lago Ciad, equivalente a circa l’8% 

della portata del fiume, che, comun-

que, la scarica tutta nell’Oceano At-

lantico. Il piano prevede anche la 

costruzione di un sistema di dighe, 

bacini artificiali e canali che forni-

ranno energia pulita, trasporto flu-

viale e acqua dolce per le popola-

zioni interessate e per lo sviluppo di 

un moderno settore agroindustriale 

nell’Africa Centrale. Transaqua af-

fronta molti aspetti della crisi africa-
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na, offrendo la possibilità di lavoro e 

benefici per i paesi a sud del Sahel, 

inclusa la Repubblica Democratica 

del Congo, che metterebbe a dispo-

sizione l’acqua in cambio di un im-

portante arricchimento infrastruttu-

rale e produttivo. 

Come prevedibile, la Cina è il primo 

paese a essere interessato, non solo 

per ragioni geopolitiche ma anche 

per soddisfare la sua necessità di 

importare beni alimentari. Già nel 

2016 PowerChina, il gigantesco con-

glomerato industriale cinese che ha 

costruito anche la diga delle Tre 

Gole, aveva discusso del progetto 

con il governo della Nigeria espri-

mendo la sua disponibilità a parteci-

pare al finanziamento e alla realizza-

zione dello stesso. Oltre ai grandi 

investimenti miliardari in molti paesi 

dell’Africa, Pechino organizza ogni 

due anni uno specifico forum con la 

partecipazione di tutti i capi di stato 

africani. L’ultimo si è tenuto lo scor-

so settembre dove la Cina ha pre-

sentato il piano d’integrazione 

dell’Africa nelle Vie della Seta, la 

Belt and Road Initiative. Nel frattem-

po si è mossa anche la Russia che il 

prossimo ottobre organizzerà il pri-

mo Russian African Summit con i 

leader di tutti i paesi africani. 

L’Italia, fin dai tempi di Enrico Mat-

tei, è sempre stata attenta all’idea di 

una vera cooperazione e dello svi-

luppo dell’Africa. Da sola, però, non 

è riuscita a smuovere gli altri grandi 

attori occidentali e internazionali. Lo 

scorso ottobre è stato meritoria-

mente firmato un memorandum 

d’intesa tra il nostro Ministero 

dell’Ambiente e la Commissione del 

Bacino del Lago Ciad per il finanzia-

mento dello studio di fattibilità del 

Progetto Transaqua. L’Italia vi con-

tribuisce con 1,5 milioni di euro. 

Anche PowerChina cofinanzia lo 

studio. Negli ultimi anni l’Europa ha 

ripetuto la necessità di lanciare un 

«Piano Marshall per l’Africa» per 

sviluppare il continente e per conte-

nere il flusso dei cosiddetti 

«migranti economici» verso l’Euro-

pa. Questo a parole. 

L’Italia ha sempre mantenuto un 

rapporto storico positivo con molti 

paesi africani. Siamo conosciuti co-

me i costruttori di dighe e d’impor-

tanti infrastrutture. È interesse no-

stro e dell’Europa di lavorare per 

una genuina collaborazione, supe-

rando anche qualche vecchio retag-

gio del colonialismo di certi paesi 

europei. 

In definitiva, la realizzazione del 

grandioso progetto in questione 

sarebbe un aiuto concreto allo svi-

luppo del continente africano e un 

modo serio di «aiutarli a casa loro». 

Sarebbe, inoltre, anche una scelta 

coerente per difendere la Terra dal 

processo di desertificazione eviden-

ziato dallo stesso Onu. Sarebbe pro-

babilmente una risposta importante 

al problema dei mutamenti climatici 

denunciati dagli scienziati e dai gio-

vani di tutto il mondo. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista• 
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10 Maggio 2019 

M 
entre le contraddizioni 

nel governo ogni gior-

no continuano ed au-

mentano, oggi diven-

tano anche più evidenti contraddi-

zioni all’interno degli stessi dicasteri. 

Infatti pochi giorni fa dal Viminale è 

arrivata una circolare in merito alla 

diffusione di lupi e alla tutela della 

pubblica incolumità, inviata ai com-

missari di governo di Trento e Bol-

zano e al presidente della regione 

Val d’Aosta, che indicava interventi 

preventivi per il contenimento dei 

lupi. Subito dopo il ministro Salvini 

interveniva sull’argomento specifi-

cando che i lupi non dovevano es-

sere uccisi, se non in casi estremi, 

ma contenuti ed eventualmente 

catturati. Parere ovviamente diverso 

da parte del ministro dell’Ambiente 

e giusta levata di scudi da parte di 

ambientalisti e animalisti. 

La circolare del Viminale, emanata in 

prossimità delle elezioni ed indiriz-

zata proprio a quelle aree i cui pre-

sidenti o commissari avevano già in 

passato chiesto deroghe alle diretti-

va habitat che identifica il lupo co-

me specie protetta, ha palesemente 

un carattere di tipo elettorale. Fa in 

ogni caso molta specie che coi pro-

blemi che affliggono il nostro Paese 

(compresi quelli di agricoltori e alle-

vatori che non reggono più alla di-

minuzione di molti prezzi, dal latte 

al pomodoro, e che subiscono vere 

devastazioni per la presenza ormai 

senza controllo di ungulati, in spe-

cial modo cinghiali), il problema sia 

diventato, da alcuni mesi, solo il lu-

po. Gli psicanalisti ci vedranno sicu-

ramente un risvolto freudiano, ma 

quello che a noi interessa, una volta 

di più, ricordare, affinché i cittadini 

non siano tratti in inganno da arti-

coli di giornale o circolari ministeria-

li, è che il lupo non è un pericolo 

per l’uomo, che se un lupo incontra 

un essere umano si nasconde e 

scappa, che il lupo è l’unico deter-

rente per le centinaia di migliaia di 

ungulati e che se il lupo si avvicina 

un po’ di più a zone abitate è per-

ché vi è la pessima abitudine di la-

sciare derrate alimentari di scarto 

nei pressi delle abitazioni o nelle 

discariche. Certamente il lupo può 

anche essere un problema per greg-

gi o animali non custoditi ma è al-

trettanto noto che la presenza di 

cani da pastore e la messa in essere 

di recinzioni elettrificate, che peral-

tro si usano anche per i cinghiali, 

copre gli animali da allevamento da 

qualunque pericolo. Vale inoltre 

ricordare che le Regioni provvedono 

anche ad eventuali risarcimenti pur-

ché sia dimostrato che l’animale da 

allevamento è stato ucciso dal lupo 

e non è morto per altri motivi. 

Se, come abbiamo detto e ripetia-

mo, il lupo, al di là delle circolari 

ministeriali, non può essere ucciso, 

nonostante i continui abbattimenti 

fatti dai bracconieri, è anche un non 

senso, come dice Luigi Casanova, 

vicepresidente di Cipra Italia, parlare 

di cattura. Ricorda Casanova, esper-

to custode forestale, che la cattura 

del capoguida del branco portereb-

be solo a disgregare il branco, 

creando animali senza guida, o a far 

sì che da uno nascano più piccoli 

branchi. In ogni caso, per essere 

chiari col Viminale, il ministero 

dell’Ambiente ha elaborato il nuovo 

‘Piano di conservazione e gestione 

del lupo in Italia’ che è al dibattito 

della Conferenza Stato-Regioni. Nel 

piano non sono previsti, fortunata-

mente, quegli abbattimenti control-

lati che invece erano apparsi nel 

piano del 2017. Il nuovo piano lupo 

rafforza l’impegno del ministero per 

monitorare l’animale anche attraver-

so il supporto tecnico di Ispra. Il lu-

po rappresenta una parte importan-

te per la conservazione di biodiver-

sità ed ecosistemi. Il ministro 

dell’Ambiente Sergio Costa ha sot-

tolineato come in molti casi si de-

nunci la presenza di lupi ma si tratti 

in effetti di ibridi o di cani vaganti. 

Siamo d’accordo con Legambiente 

nel condividere le iniziative del mi-

nistero dell’Ambiente pur rimarcan-

do la necessità che il provvedimento 

arrivi celermente all’approvazione e 

che poi il ministero controlli che le 

Regioni ratifichino il provvedimento 

e attuino i suoi vari punti. Anche il 

Wwf vede nel programma di com-

battere il bracconaggio, sostenere le 

azioni di prevenzione dei danni e 

nel rispetto dell’ecosistema, che nel 

piano è ben presente, un grande 

passo avanti. 

Intanto procede sull’Appenino tosco

-emiliano il progetto Life Wolfnet e 

il centro di Montadone è diventato 

una pietra miliare sia per salvare lupi 

feriti da bracconieri o automobilisti 

sia per monitorare i loro comporta-

menti. • 
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M 
ancano 13 giorni alle 

elezioni del Parla-

mento europeo e 

non si ha l’impressio-

ne d’essere in campagna elettora-

le. È vero che rispetto al passato i 

metodi propagandistici sono cam-

biati. Niente più comizi, o quasi. 

Niente manifesti appiccicati da 

tutte le parti. Niente volantini nel-

le buche delle lettere, casa per 

casa. Nemmeno la televisione 

pubblica, che poi è una televisione 

dei partiti al governo, riserva pro-

grammi speciali ogni sera per pre-

sentare i candidati delle varie liste. 

Sono nate, invece, molte iniziative 

sul web. Richiami continui ad an-

dare a votare si succedono a im-

magini che ricordano fatti signifi-

cativi del passato. Ma non si pub-

blicizzano programmi e temi in 

particolare, che potrebbero rap-

presentare altrettanti capitoli 

d’impegno per il futuro. I partiti 

sono restii ad impegnarsi su que-

sto terreno. Quasi tutti invece par-

lano di cambiamento. Bisogna 

cambiare questa Europa, vogliamo 

un’Europa diversa. Nessuno però 

dice che cosa deve cambiare e 

quali proposte i partiti presentano. 

L’Europa diversa che auspicano, in 

che cosa deve diversificarsi. Lo 

immaginiamo: nella gestione 

dell’immigrazione, nella modifica 

dell’austerità, nel lasciare più spa-

zio agli Stati che spendono oltre il 

dovuto, ecc. Sono lamentele che 

sentiamo da anni. Ma in che cosa 

deve consistere la diversità? Nel 

lasciare maggiore autonomia agli 

Stati in ordine alla politica di bi-

lancio?  Perché allora non presen-

tare proposte concrete per modifi-

care gli articoli dei trattati che si 

riferiscono a questo argomento, o 

per cambiare le direttive o i rego-

lamenti che impongono queste 
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di Arnaldo Ferragni  

Siamo alla vigilia delle Elezioni europee  
Nessuna novità di rilievo, se non incertezza e timore del dopo  
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norme restrittive? Dire che bisogna 

cambiare è semplice e facile. Trop-

po facile! Dire invece come e che 

cosa, richiede una maggiore cono-

scenza della questione e una capa-

cità politica che riesca ad aggrega-

re altri Paesi alle proposte che si 

formulano. Già è difficile emenda-

re le norme esistenti. Ancor più 

difficile, per non dire impossibile, 

immaginare che l’attuale governo 

italiano riesca ad aggregare con-

sensi tra i 27 Paesi membri per 

delle riforme che non sono ancora 

concertate e che forse non esisto-

no ancora nemmeno nelle menti 

dei partiti che parlano di Europa 

diversa o da cambiare. Sono peno-

si i discorsi che ogni tanto si sen-

tono sull’Europa. Quelli che sono 

contrari, non hanno il coraggio di 

dichiararlo apertamente, dato che i 

sondaggi indicherebbero una 

maggioranza a favore del rimanere 

nell’Unione europea e del mante-

nimento dell’euro. Quelli che sono 

a favore non dicono quali sono i 

vantaggi dello stare insieme e 

quelli ottenuti con l’uso della mo-

neta comune. C’è una certa reti-

cenza da entrambe le parti. Da un 

lato, nel non dire tutto il male che 

si pensa dell’Europa, anche quan-

do questo male esiste (la mancan-

za di una politica estera, per es.); 

dall’altro nel non dichiarare espli-

citamente che l’UE si deve trasfor-

mare in Unione politica, in modo 

da essere in grado di gestire una 

politica estera comune, insieme ad 

una politica di difesa e di sicurez-

za. Il che presuppone un finanzia-

mento europeo della politica di 

difesa e una riduzione del finanzia-

mento della protezione americana. 

Quindi maggiori spese a carico 

dell’Europa in questo settore, dato 

per scontato che le alleanze milita-

ri nell’ambito della Nato rimarreb-

bero agibili. Un’Europa con una 

sua voce autonoma e sovrana 

nell’ambito della politica interna-

zionale presuppone una sua capa-

cità autonoma di difesa, sia pure 

nel rispetto delle alleanze e dei 

trattati sottoscritti. E’ già difficile 

da raggiungere una sovranità eu-

ropea. Immaginiamo un attimo 

quali potrebbero essere le difficol-

tà oggettive di una sovranità na-

zionale. Siamo sovranisti, ma per 

una sovranità europea da raggiun-

gere il più rapidamente possibile. 

Quella nazionale renderebbe im-

possibile quella europea e con la 

sua eventuale realizzazione dalla 

padella si cascherebbe nella brace. 

Il futuro dell’Europa passa da que-

sti traguardi ambiziosi. Ma bisogna 

essere ambiziosi per immaginarli e 

per volerli. Temiamo che i capi dei 

nostri partiti in competizione per 

le europee di ambizione di questo 

tipo, invece, ne abbiano poca. Ne 

hanno molta, moltissima per il po-

tere, che purtroppo, all’Europa ser-

ve ben poco. Non ci rimane che 

sperare nella saggezza del popolo 

elettore, il quale non andrà certa-

mente a votare nella proporzione 

dell’85,6 per cento, come nelle pri-

me elezioni europee del 1979, ma 

che potrebbe non fare sfigurare 

l’Italia e votare per quei partiti fa-

vorevoli al sovranismo europeo. 

Avrà questa legittima ambizione 

l’elettore italiano? • 
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A 
 seguito dell’accordo tra il 

Parlamento europeo e il 

Consiglio in merito 

al bilancio dell’UE 2019 , la 

Commissione europea ha proposto 

di aggiungere 100 milioni di euro al 

finanziamento dei programmi faro 

dell’UE: Orizzonte 2020 e Era-

smus+. Questi fondi supplementari 

contribuiranno a rafforzare la rispo-

sta dell’UE dinanzi a sfide fonda-

mentali quali i cambiamenti climatici 

e ad adattare ulteriormente il setto-

re dell’istruzione alle esigenze del 

mercato del lavoro. Dei 100 milioni 

di euro supplementari, 80 milioni 

sono destinati alla ricerca sul clima 

nell’ambito di Orizzonte 2020, il pro-

gramma di ricerca e innovazione 

dell’UE. Questo denaro contribuirà 

all’ambizioso obiettivo di destinare il 

35% della dotazione di bilancio di 

Orizzonte 2020 alla ricerca sul clima. 

I restanti 20 milioni di euro andran-

no a sostegno del programma 

dell’UE per l’istruzione, la formazio-

ne, la gioventù e lo sport in Europa, 

Erasmus+. Questi fondi supplemen-

tari contribuiranno inoltre a istituire 

entro il 2025 le “Università europee”, 

una nuova iniziativa dell’UE e una 

pietra angolare dello Spazio euro-

peo dell’istruzione. Entro il 2021 l’UE 

intende istituire 12 università euro-

pee che consentiranno agli studenti 

di ottenere un diploma combinando 

gli studi in diversi paesi dell’UE e 

contribuiranno alla competitività 

internazionale delle università euro-

pee nell’UE e nel resto del mondo. 

La proposta adesso richiede l’appro-

vazione del Parlamento europeo e 

del Consiglio. 

Fonte: Commissione europea • 

L’UE stanzia 100 milioni di euro supplementari 
per favorire i programmi di ricerca 

e di mobilità degli studenti 

La redazione  
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L 
a Commissione europea ha 

deciso di registrare un’inizia-

tiva dei cittadini europei dal 

titolo “Salviamo le api! Pro-

tezione della biodiversità e migliora-

mento degli habitat degli insetti in 

Europa”.Gli organizzatori chiedono 

alla Commissione di “adottare una 

legislazione per preservare e miglio-

rare gli habitat degli insetti in quan-

to indicatori di un ambiente incon-

taminato”. 

L’iniziativa dei cittadini si concentra 

sulla definizione di obiettivi vinco-

lanti per “fare della promozione del-

la biodiversità un obiettivo di fondo 

della politica agricola comune; ri-

durre drasticamente l’uso di pestici-

di, vietare senza eccezioni i pesticidi 

dannosi e riformare i criteri di am-

missibilità; promuovere la diversità 

strutturale dei paesaggi agricoli; 

ridurre efficacemente i fertilizzanti 

(per es. Natura 2000); istituire effica-

cemente zone di conservazione; 

intensificare la ricerca e il monito-

raggio e migliorare l’educazione.” 

A norma dei trattati, l’UE può adot-

tare atti giuridici in settori come il 

mercato interno e la politica agrico-

la oppure la tutela della salute pub-

blica e la qualità dell’ambiente. La 

Commissione ritiene pertanto giuri-

dicamente ammissibile l’iniziativa e 

ha deciso di registrarla. In questa 

fase la Commissione non ha analiz-

zato il contenuto dell’iniziativa. La 

registrazione avrà luogo il 27 mag-

gio 2019, data dalla quale gli orga-

nizzatori avranno un anno di tempo 

per raccogliere le firme a sostegno 

dell’iniziativa. Se l’iniziativa riceverà 

un milione di dichiarazioni di soste-

gno in almeno 7 Stati membri 

nell’arco di un anno, la Commissio-

ne dovrà reagire entro 3 mesi, deci-

dendo se dare seguito alla richiesta 

e, in ogni caso, dovrà giustificare la 

sua decisione. 

Fonte: Commissione europea • 

“Salviamo le api!”: la Commissione registra 
l’iniziativa dei cittadini europei 

La redazione  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6381_en.htm


 

Pagina 12 

15 Maggio 2019 

D 
eputato europeo e vice-

presidente ALDE nel 2009

-2014, un passato all’Onu 

a seguire le tormentate 

vicende dell’Afghanistan prima e da 

Segretario generale aggiunto del 

Parlamento europeo poi, un presente 

da funzionario europeo con l’occhio 

sempre rivolto alle vicende interna-

zionali, molti libri all’attivo sulla sto-

ria recente di molti paesi africani ed 

asiatici, Niccolò Rinaldi torna in 

campo alle prossime Elezioni euro-

pee del 26 maggio candidandosi con 

Più Europa in Lazio, Marche, Toscana 

ed Umbria. 

On. Rinaldi, lei è già stato deputa-

to europeo raggiungendo risultati 

importanti e impegnandosi atti-

vamente su molti fronti, dal com-

mercio internazionale alla tutela 

dei minori. Quali sono gli obiettivi 

che si prefigge di raggiungere in 

questa nuova legislatura? 

Al di là dei valori e del programma 

politico, come candidato assumo 

degli impegni di metodo del lavoro. 

Avendo il Parlamento europeo un 

ruolo di piena co-decisione nella 

legislazione europea e avendo per-

ciò diretto impatto nella vita dei 

cittadini, ho intenzione di partecipa-

re al dibattito nella maniera più atti-

va possibile con interventi, interro-

gazioni, emendamenti, relazioni om-

bra e relazioni titolari, incontri e 

confronti, negoziato e ricerca di 

compromesso, dando sempre rego-

lare e trasparente informazione 

dell’attività svolta e dei risultati otte-

nuti. 

Ancora oggi il Parlamento euro-

peo, e tutte le istituzioni di Bru-

xelles purtroppo, è percepito dal-

la gente come un ente lontano, 

geograficamente e politicamente. 

Come pensa si possa superare 

questa errata considerazione e 

quale sarà il suo contributo per 

questo? 

Il Parlamento Europeo deve assu-

mere sempre più anche un ruolo di 

ponte fra la società e le altre istitu-

zioni europee diffondendo informa-

zioni utili, aprendosi come istituzio-

ne, favorendo confronti. Per questo 

è opportuno creare una banca dati e 

una newsletter che presenti in modo 

organico, trasparente e semplice 

l’insieme dei fondi europei e delle 

possibilità di mobilità a disposizione 

per amministrazioni locali, cittadini, 

associazioni culturali, università, stu-

denti, imprese. Queste informazioni 

permetteranno di accedere a un’u-

nica fonte d’informazione che aiuti 

l’utente a conoscere la varietà di 

procedure, bandi, scadenze che pur-

troppo contraddistingue i finanzia-

menti europei e che costituisce a 

volte un difficile ostacolo per i po-

tenziali beneficiari, soprattutto in 

paesi come l’Italia che hanno mag-

giori difficoltà nell’ottenimento di 

informazioni valide. Le strutture ter-

ritoriali e nazionali devono trovare 

nel Parlamento Europeo un interlo-

cutore costante e affidabile, anche 

per rappresentare e dar corso a 

istanze europee di cittadini ed enti 

locali. Il rapporto col territorio sarà 

un impegno preciso e trasparente, 

in modo da favorire un accesso di-

retto alla dimensione europea e an-

che con l’impegno di effettuare al-
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di R.B. 

Rinaldi: o gli europei sono uniti o non sono niente 
al cospetto delle altre potenze 

Dopo cinque anni l’ex europarlamentare liberale si ricandida con ‘Più Europa’ ed è convinto che solo 
trasparenza e percorso collettivo possono rendere i cittadini più consapevoli del valore dell’Europa  
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meno due visite politiche all’anno 

per ciascuna delle province del col-

legio, in modo da garantire un con-

tatto diretto con elettori e istanze 

locali. 

Quindi non più solo Erasmus, che 

rimane il progetto più vincente di 

questa Europa, o tirocini per gio-

vani laureati, ma un vero dialogo 

con tutti e per tutti fatto non di 

parole ma di attività concrete e 

tangibili… 

Esatto. Il mandato sarà un percorso 

collettivo da condividere, tenendo 

aperti canali di confronto e di inclu-

sione, compreso il settore dei citta-

dini meno tutelati e in svantaggiati. 

Bisogna fare della memoria colletti-

va un filo rosso a sostegno di varie 

battaglie, consapevole che la storia 

dell’Europa, e dei suoi errori, sia un 

pilastro di ogni azione del presente 

e di ogni visione del futuro. Per 

questo mi propongo di organizza-

zione presso il Parlamento Europeo 

varie iniziative (conferenze stampa, 

incontri con esperti, presentazioni di 

libri e film, mostre, ecc) che permet-

tano visibilità e confronto europei 

per alcuni temi prioritari – lotta con-

tro conflitti d’interessi e assenza di 

legalità, promozione delle pari op-

portunità e di una politica di anti-

discriminazione, trasparenza sul co-

sto delle istituzioni, ecc. – attraverso 

eventi che possono diventare altret-

tante occasioni per parlare della 

nostra Italia. 

Da sempre lei è liberale e laico e 

se eletto siederà di nuovo nel 

Gruppo ALDE. Focalizzandoci allo-

ra sull’aspetto politico, quale Eu-

ropa vorrebbe Più Europa? 

Sicuramente un’Europa che ponga 

al primo posto la “Questione Mora-

le”, che sia spazio di libertà fonda-

mentali e di diritti civili avanzati, di 

un modello sociale universale e del-

la piena laicità delle istituzioni pub-

bliche. Un’Europa dove si può vivere 

e trasferirsi ovunque, e provare un 

sentimento di appartenenza e di 

felicità comune, sotto la tutela della 

Carta dei Diritti Fondamentali per 

una cittadinanza europea, la cui pie-

na applicazione è il fondamento di 

una nuova libertà – quella libertà 

che da sempre è l’obiettivo comune 

delle forze oggi riunite nell’ALDE. 

Un’Europa che persegua la piena 

occupazione e valorizzi i giovani con 

la loro energia e creatività e i meno 

giovani, che ponga al suo centro la 

filiera della conoscenza – scuola, 

università, ricerca e cultura – asse 

che consenta di innovare il manifat-

turiero, le piccole e medie imprese, 

l’agricoltura, l’artigianato e il turi-

smo anche come strumento per la 

formazione della cittadinanza euro-

pea.  Un’Europa digitale, con una 

rete più accessibile, libera e sicura, 

tecnologicamente avanzata, che sia 

spazio di trasparenza amministrati-

va, di informazione e di partecipa-

zione democratica. Un’Europa che 

non abbia paura dei processi globali 

ma sia capace, a cominciare da un 

seggio UE nel Consiglio di Sicurezza, 

di una voce unica e protagonista 

nella promozione della sicurezza e 

dello sviluppo dei popoli, anche 

grazie al rilancio con vigore e conti-

nuità del processo di realizzazione 

di una Difesa comune e dell’integra-

zione progressiva dell’industria a 

essa dedicata, una politica di difesa 

comune che vada ben oltre le attuali 

cooperazioni. Un’Europa che si batta 

per regole chiare e reciproche nel 

commercio internazionale, diritti del 

consumatore, valorizzazione delle 

nostre eccellenze e lotta alla con-

traffazione.  Un’Europa che affronti 

l’immigrazione con solidarietà e le-

galità, con una unica politica comu-

ne di asilo e migrazione rispettosa 

dei diritti umani e con la creazione 

di corpi europei per la gestione fe-

derale delle frontiere esterne. 

Un’Europa con decisi passi in avanti 

nel processo d’integrazione, con 

competenze chiare, maggiori risorse 

proprie e dove valgano per tutti 

regole comuni con decisioni demo-

cratiche e trasparenti, anziché gli 

attuali rapporti di forza tra singoli 

governi in incontri a porte chiuse – 

nemica della burocrazia e vicina alle 

imprese, ai lavoratori, alla libertà di 

ricerca, all’innovazione, all’autono-

mia dei territori. Un’Europa federali-

sta, consapevole che nel XXI secolo 

o gli europei sono uniti o non sono 

niente al cospetto delle altre poten-

ze– e questo dall’economia alla pa-

ce, dalle sfide ambientali alla lotta 

contro le mafie. • 
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E 
urodeputata di FI dal ’94 al 

’99, poi deputata azzurra 

dal 2001 al 2006, Monica 

Baldi corre con Fratelli d’I-

talia alle Europee del 26 maggio 

nella circoscrizione Centro Italia 

col motto ‘Baldi e forti con l’Italia 

protagonista in Europa’. 

Le prossime Europee saranno la 

resa dei conti tra chi vuole più 

integrazione. 

«Non credo proprio che sia corret-

to parlare di modello Stati Uniti 

per l’Unione Europea ma di 

“unione federalizzante” poiché ha 

una dimensione federale e una 

dimensione intergovernativa. Per 

esempio l’unione monetaria è 

unione federale mentre la politica 

estera e sicurezza comune, come 

altre politiche e le riforme dei trat-

tati che richiedono l’unanimità, 

sono intergovernative. È necessa-

rio per alcuni importanti capitoli 

dell’UE incentivare, coltivare e 

supportare il modello federalista 

già esistente. L’euro, seppur con 

molti difetti, e la libera circolazio-

ne di cittadini e merci sono con-

quiste da cui non possiamo pre-

scindere. Il modello confederale, 

nell’unione federalizzante, può 

maggiormente valorizzare l’auto-

nomia di ogni singolo Stato mem-

bro favorendo il principio di sussi-

diarietà, come stabilito anche 

dall’articolo 5 del Trattato dell’U-

nione Europea. In pratica nei set-

tori che non sono di sua esclusiva 

competenza l’Unione interviene se 

e nella misura in cui gli obiettivi 

dell’azione prevista non possono 

essere realizzati dagli Stati mem-

bri».   

La moneta intanto è già stata 

federata e su questo in Italia c’è 

un’ampia speculazione politica. 

«Il problema è che abbiamo deci-

so di realizzare la moneta unica e 

con la crisi si è creata  sfiducia fra 

gli Stati membri. Dobbiamo lavo-

rare affinché il patto di stabilità 

non sia una morsa ma consenta di 

rafforzare l’unione monetaria ed 

economica, permettendo, in via 

del tutto eccezionale, una deroga 

nel caso di catastrofi naturali, co-

me è successo in Italia. La deroga 

non dev’essere la normalità, ma 

l’eccezione che viene concessa 

solo con l’approvazione di un pro-

gramma operativo d’interventi». 

Una competenza che non è stata 

federata e che invece in Italia si 

vorrebbe veder federata è quel-

la dell’immigrazione. 

«Una politica migratoria lungimi-

rante e globale dovrebbe essere 

alla base dell’Unione europea. È 

necessario rafforzare la nostra 

frontiera comune, anche per poter 

risolvere il dramma degli sbarchi, 

irrobustendo l’Agenzia europea 

della guardia di frontiera e costie-

ra, nota come Frontex, a cui è affi-

dato il funzionamento del sistema 

di controllo e gestione delle fron-

tiere. Si potrebbero utilizzare e 

valorizzare strumenti già esistenti 

in Europa, troppo spesso scono-

sciuti, per esempio l’Agenzia euro-

pea EASO, l’Ufficio Europeo di So-

stegno per l’Asilo con sede a Mal-

ta, finalizzata a definire orienta-

menti tecnici sull’attuazione degli 

strumenti per l’asilo nell’Unione. 

Partendo da questo lavoro di rac-

colta dei dati reali sul flusso mi-

gratorio è possibile favorire l’isti-

tuzione di una politica seria e mi-

rata alla reale solidarietà. Partiamo 

dal presupposto che deve essere 

riformato il regolamento di Dubli-

no e deve essere rivisto il sistema 

e metodo di collocazione degli 

immigrati negli Stati membri». 

Come vi collocherete nel Parla-

mento europeo e quali ripercus-

sioni pensa possa avere il voto 

del 26 maggio sul governo no-

strano? 

«Il nostro candidato alla Presiden-

za della Commissione Europea è 

Jan Zahradil, il ceco scelto co-

me spitzenkandidat dal gruppo al 

quale apparteniamo, ECR (che fa 

parte dell’ACRE, Alleanza dei Con-

servatori e Riformisti Europei), che 

ha scelto come slogan ‘Retune the 

Eu’ (“Ri-sintonizzare l’Unione Eu-

ropea”). Il gruppo ECR è il terzo, in 

senso numerico, nel Parlamento 

Europeo e, a seguito del risultato 

elettorale del 26 maggio, intende 

essere il punto di collegamento fra 

i populisti di Le Pen-Salvini e il 

Partito Popolare Europeo. Al mo-

mento è impossibile azzardare 

delle previsioni sulla tenuta dell’e-

secutivo in Italia».  • 

Baldi: l’Europa deve essere 
un’unione federalizzante 

di Carlo Sala 
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I 
l dato è confortante: ben il 78% 

delle aziende italiane ha avviato 

processi di trasformazione digi-

tale, improntati verso l’Industria 

4.0. 

In realtà la ricerca realizzata da Bcg 

e Ipsos tra le imprese fornisce un 

quadro caratterizzato da luci e om-

bre, presentando più di una criticità 

nel viaggio verso Industria 4.0. Tra le 

170 aziende coinvolte (oltre 20 set-

tori di appartenenza, con una preva-

lenza di realtà del Nord Italia) in 

termini di conoscenza il problema 

non esiste più: il 100% delle imprese 

conosce l’argomento. 

A distanza di oltre due anni dal varo 

dei maxi-incentivi fiscali disponibili 

per i beni “connessi”, il 22% del 

campione non ha avviato alcun pro-

getto digitale e al momento non 

pianifica nulla sul tema. Il 78% delle 

aziende ha invece progetti in corso 

o comunque già pianificati, anche se 

le applicazioni in corso sono circo-

scritte ai primi step: ad esempio 

l’avvio di un primo progetto pilota 

in produzione o la connessione del-

le le prime macchine. Solo un quar-

to delle imprese (24%) si è invece 

già spinto oltre, avviando o comple-

tando la connessione con clienti e 

fornitori o addirittura arrivando a 

connettere l’intera catena del valore. 

In media i dati dicono quindi che 

solo il 19% delle imprese (il 24% del 

78%) ha messo in pista progetti 

profondi e radicati, in grado di mo-

dificare in modo evidente i risultati 

ottenuti. 

Così, non sorprende più di tanto 

osservare che nel 54% dei casi le 

imprese non si sentano in grado di 

poter fare un bilancio sull’effetto 

incrementale di questi cambiamenti 

in termini di maggiori ricavi, mentre 

solo il 25% del campione segnala un 

saldo positivo. In generale solo il 

14% delle aziende con progetti a 

bassa complessità dichiara di aver 

sperimentato un aumento di ricavi, 

percentuale che balza invece al 60% 

tra le imprese che hanno progetti di 

elevata maturità. 

Altro nodo chiave è quello delle 

competenze, con il 98% delle impre-

se a segnalare la necessità di un 

miglioramento in questo ambito. 

Nuove professionalità che in gene-

rale non avranno un riflesso signifi-

cativo sui numeri della forza lavoro 

interna: ci si aspetta infatti un saldo 

negativo del 2% per impiegati dei 
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 Costume 
 e  società 

di Luigi Rucco  

Quattro imprese italiane su cinque 
pronte all’industria 4.0 

Il 78% delle imprese italiane ha iniziato la trasformazione, ma servono nuove competenze  
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S 
i intitola Comunicare è con-

dividere il nuovo libro dello 

scrittore e giornalista Ago-

stino Picicco in cui, con l’at-

tenzione che da sempre caratterizza 

la sua scrittura, rivolge uno sguardo 

attento alla realtà quotidiana affron-

tando i cambiamenti ai quali le nuo-

ve comunicazioni ci hanno indotti. 

In particolar modo Picicco pone al-

cune riflessioni sul mondo della co-

municazione oggi e su quanto que-

sta influisca su abitudini e stili di vita 

a causa dell’onnipresenza della rete 

a tal punto che ogni tanto diventi 

necessario, se non vitale, disconnet-

tersi per favorire una maggiore se-

renità personale e consentire rela-

zioni reali e un rinnovato impegno 

verso l’aggiornamento e lo studio 

che garantirebbero il miglior uso 

della nuova tecnologia. 

Da un lato le considerazioni di Picic-

co invitano a prendere consapevo-

lezza dei benefici della rivoluzione 

tecnologica, dall’altro a tenere pre-

senti alcuni effetti negativi da elimi-

nare. Il totalitarismo cibernetico ri-

schia di soffocarci, per questo va 

ripensato e magari riproposto con 

alcuni accorgimenti, nella consape-

volezza che quando la tecnologia 

avanza non bisogna essere nostalgi-

ci del passato, ma protagonisti e 

progettisti di futuro. 

Un paragrafo del libro è poi dedica-

to a quale uso dei social avrebbe 

fatto don Tonino Bello del quale 

Picicco è un grande conoscitore. • 

Comunicare condividendo 
Nel suo nuovo libro il giornalista Agostino Picicco rivolge uno sguardo attento alla realtà quotidiana 

affrontando i cambiamenti ai quali le nuove comunicazioni ci hanno indotti  

di Raffaella Bisceglia  

livelli più bassi e operai, -1% tra gli 

impiegati di livello superiore, un 

aumento dell’1% tra i manager. Tra 

chi ha già avviato un progetto Indu-

stria 4.0, solo il 26% ha previsto 

team dedicati, nonostante nel 67% 

dei casi le aziende ammettono di 

attendersi un’elevata complessità 

nell’implementazione di questi pro-

getti. 

La maggior parte delle aziende 

quindi considerano quello di Indu-

stria 4.0 un passaggio da gestire, 

almeno in un primo momento, so-

prattutto con risorse informatiche 

specializzate, dunque non sistemi-

che. 

“Nella fabbrica intelligente – spiega 

Jacopo Brunelli, partner e managing 

director di BCG, responsabile opera-

tions per Italia, Grecia, Turchia e 

Israele – saranno più fluide le com-

petenze ricercate e verrà richiesta la 

capacità di andare oltre le tradizio-

nali abilità tecniche del proprio ruo-

lo. Inoltre, se lo scenario di una so-

stituzione completa della forza lavo-

ro da parte dei robot sembra scon-

giurato perché gli automi saranno 

impiegati sempre più spesso per 

interagire con gli umani, prevedia-

mo la ricerca di nuove figure profes-

sionali con specifiche competenze 

che coprano aree differenti”. 

Per Andrea Alemanno, senior client 

officer di Ipsos, “bisogna pensare 

alle possibilità che offre Industria 

4.0; è una ‘rivoluzione copernicana’ 

che va ben oltre l’ottimizzazione 

dell’attuale, e consente di affrontare 

nuove sfide, e di guardare alla sup-

ply chain, alla gestione dei clienti e 

della produzione in modo diverso e 

costantemente evolutivo”. 

“A due anni e mezzo dalla partenza 

del piano industria 4.0 – commenta 

il vice presidente di Confindustria 

per la politica industriale Giulio Pe-

drollo – possiamo dire che ha fun-

zionato e che le imprese hanno col-

to l’opportunità di innovare e di cre-

scere. Una sfida importante e impre-

scindibile adesso è quella dell’ade-

guata formazione delle risorse uma-

ne già impiegate e soprattutto della 

creazione di nuovi profili che siano 

in grado di dispiegare al meglio le 

potenzialità di Industria 4.0”. • 
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M 
entre il problema in-

quinamento delle ac-

que, pulizia dei fiumi e 

loro esondazioni rima-

ne inevaso, in Italia come in Europa, 

come dimostra anche il recente ser-

vizio tv sull’inquinamento del Teve-

re, i cinesi sono già andati avanti. 

Infatti Pechino ha deciso di nomina-

re centinaia di migliaia di capi-fiume 

che saranno responsabili delle puli-

zie dei corsi d’acqua, sia direttamen-

te che organizzando un sistema di 

controllo e pulizia. Ovviamente per i 

cinesi l’incarico al momento non è 

pagato, è al servizio dello Stato, Sta-

to che da noi purtroppo è latitante. 

E proprio perché da noi lo Stato è 

latitante, abbiamo fortunatamente 

centinaia di miglia di persone che 

lavorano nel volontariato per suppli-

re alle inefficienze ed inettitudini 

dell’apparato pubblico. Forse pren-

dendo spunto dall’esperimento ci-

nese potremmo cominciare anche 

noi a immaginare i volontari delle 

acque così che finalmente eviterem-

mo di vedere i greti dei fiumi som-

mersi da immondizie e da tronchi 

d’albero, i quali, nel caso di piene, 

come spesso è successo, travolgono 

ponti e infrastrutture. I volontari 

delle acque inoltre potrebbero final-

mente vigilare, nessun altro di fatto 

lo fa, su quelle attività estrattive o di 

trasformazione che insistono pro-

prio sulle rive dei fiumi e che in più 

casi sono state responsabili di gravi 

inquinamenti. • 

 

Servono volontari delle acque per prendersi 
cura dei fiumi 

La redazione  
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L 
a città di Bassora, la seconda 

città più grande dell’Iraq, era 

nota come la “Venezia del Me-

dio Oriente” per i suoi canali, 

ma oggi i suoi corsi d’acqua sono di-

venuti pozze d’acqua stagnante: il fiu-

me Shatt-al-Arab, che la attraversa, è 

così inquinato (vi sono, elenca Reuters, 

germi, prodotti chimici, alghe tossiche 

e concentrazioni di sale senza prece-

denti) da costituire una minaccia per 

oltre 4 milioni di abitanti di quella che 

è la seconda città irachena. Mentre il 

livello di contaminazione dello Shatt-al

-Arab è quadruplicato negli ultimi 10 

anni, Bassora è caratterizzata da fo-

gnature aperte e strade piene di muc-

chi di spazzatura e la popolazione, con 

un salario medio di 10.000 dinari ira-

cheni al giorno ha quanto basta (5mila 

dinari) per il cibo e per circa 500 litri 

d’acqua (sufficienti per far bere una 

famiglia) ma non per potersi permet-

tere l’approvvigionamento idrico ne-

cessario a lavarsi o per altri usi dome-

stici. Alla confluenza tra Eufrate e Tigri, 

all’estremità meridionale e paludosa 

dell’Iraq, Bassora è una delle poche 

città del Medio Oriente priva di un 

efficace sistema di trattamento delle 

acque. Gli abitanti lamentano che il 

sale che penetra nell’acqua l’ha resa 

imbevibile, mandando in ospedale 

circa 90.000 persone, con picchi di 

4.000 persone al giorno. Grazie a un 

prestito del Giappone, Baghdad ha 

avviato la costruzione di un impianto 

di trattamento delle acque e di un 

complesso di desalinizzazione. • 

Bassora in Iraq muore di sete e immondizia 
di L.D.R.  

10 Maggio 2019 

Q 
ualche giorno il prof Nicola 

Dioguardi è mancato all’af-

fetto della sua famiglia e dei 

tanti, tantissimi, che negli 

anni avevano trovato in lui non solo il 

luminare della medicina ma anche 

l’uomo attento ai turbamenti ed alle 

preoccupazioni dei pazienti. Fino all’ul-

timo è stato fedele a se stesso, lontano 

dalla politica  e dedito alla scienza ed 

alla conoscenza, indipendente, fiero, 

qualche volta burbero, sempre pieno 

di umanità, guardava i malati negli 

occhi, occhi di una profondità sconcer-

tante, e poneva domande precise per 

avere risposte precise. In un mondo 

sempre più tecnologico ed imperso-

nale Dioguardi rappresentava il medi-

co come tutti vorremmo che fosse chi 

ci deve salvare dal male, e lo ricordere-

mo come l’abbiamo visto tante volte, 

serio e curioso, pensieroso e dolce, un 

grande medico, un grande uomo, un 

grande amico. • 

Addio al Prof. Dioguardi, grande medico e grande uomo 
di Cristiana Muscardini  
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L 
’inquinamento provocato dalla 

plastica comporta gravi rischi 

per la salute della fauna selva-

tica a livello globale, perché 

colpisce una vasta gamma di specie 

tra cui balene, tartarughe, pesci e uc-

celli. Lo segnala l’Onu in vista della 

Giornata mondiale degli uccelli migra-

tori, l’11 maggio, lanciando un appello 

all’azione per fermare questo inquina-

mento tramite la riduzione dell’utilizzo 

della plastica, in particolare monouso 

(“Protect Birds: Be the Solution to Pla-

stic Pollution!)”. 

«Un terzo della produzione di plastica 

globale non è riciclabile e almeno otto 

milioni di tonnellate di plastica finisce 

nei nostri mari, laghi e fiumi», ricorda 

Joyce Msuya, direttore esecutivo fa-

cente funzione dell’Un Environment 

avvertendo che «sta finendo nello sto-

maco di uccelli, pesci, balene, e nel 

nostro suolo e nell’acqua. Il mondo sta 

soffocando per la plastica e anche gli 

uccelli da cui dipende così tanta vita 

sulla terra». Gli uccelli scambiano la 

plastica per cibo che riempie lo stoma-

co e li fa morire di fame e usano la 

plastica per fare il nido scambiandola 

per foglie, ramoscelli e altri oggetti 

naturali, che possono ferire e intrap-

polare i pulcini fragili. Gli uccelli marini, 

in particolare, spiega l’Un Environ-

ment, sono minacciati dagli attrezzi da 

pesca come le reti in cui possono ri-

manere impigliati. 

Alcuni scienziati, usando Google im-

magini e altre fonti del web, hanno 

riscontrato che di 265 specie di uccelli 

impigliati in rifiuti di plastica, almeno 

147 specie erano uccelli marini, 69 

specie di uccelli d’acqua dolce e 49 

specie di uccelli terrestri. La ricerca ha 

mostrato che circa il 40% degli uccelli 

marini aveva ingerito plastica. A rischio 

sono anatre, pinguini, albatros, pellica-

ni, gabbiani e uccelli tropicali. 

L’Un environment osserva che occor-

rono sforzi congiunti di governi, indu-

strie e consumatori per affrontare il 

problema, in particolare riducendo la 

plastica monouso. • 

9 Maggio 2019 

I 
l governo dà i numeri: si è capito 

ed è anche certificato. A fronte dei 

90mila irregolari presenti in Italia 

secondo Matteo Salvini, l’Istituto 

di studi politici internazionali (Ispi), 

rielaborando dati forniti dal Viminale, è 

giunto alla conclusione che tra giugno 

2018 e marzo 2019 circa 51.000 stra-

nieri sono diventati nuovi irregolari e 

di questi, circa 11.000 sono la conse-

guenza diretta del decreto sicurezza. 

Secondo diversi osservatori il numero 

di 90mila irregolari indicato dal vice-

premier è ampiamente sottostimato 

perché i dati forniti dal vicepremier 

partono dal 2015, mentre gli sbarchi 

sono aumentati dalla fine del 2013 e 

nel 2014 si è arrivati a 170.100 migran-

ti arrivati. Nella contabilità di Salvini 

mancano inoltre gli overstayers, cioè 

quanti atterranno in Italia con un visto 

turistico e poi si trattengono irregolar-

mente oltre la data di scadenza (sui 

barconi, infatti, non si sono mai visti 

cinesi, altri asiatici, migranti dell’Est e 

sudamericani). Nei dati forniti dal mini-

stro mancano ancora altre voci. Secon-

do Eurostat, che ha elaborato dati del 

ministero dell’Interno, dal 2015 a mar-

zo 2019 l’Italia ha compiuto 25.856 

rimpatri, che non vengono menzionati 

dal calcolo che porta Salvini a sostene-

re che gli irregolari siano circa 91mila. 

Per assurdo, vorrebbe dire che nella 

penisola gli stranieri senza valido titolo 

di soggiorno sarebbero poco più di 

65mila. Basta questo a spiegare che i 

conti non tornano. Il ‘ricalcolo’ del Vi-

minale, però, apre un nuovo fronte 

con l’Ue. 

Salvini aveva in effetti spiegato che 

478mila sono i migranti sbarcati in 

Italia dal 2015 precisando poi che a 

questa cifra vanno sottratti i 119mila 

che sono nel sistema d’accoglienza 

(Hotspost, Cara, Sprar) e altri 268.839 

che sono «presenze certificate in altri 

Paesi Ue» (si tratta di tutti quei mi-

granti che gli altri Paesi dell’Unione 

europea chiedono all’Italia di ripren-

dersi, perché il trattato di Dublino pre-

vede che vengano riportati nel Paese 

di primo ingresso). Così parlando, è 

stato notato, Salvini, perciò, ha implici-

tamente riconosciuto che l’Italia ha 

violato gli accordi dell’Ue. «Non com-

menterò direttamente le dichiarazioni 

del ministro dell’Interno», ma 

«vogliamo ricordare che i movimenti 

secondari da uno Stato membro all’al-

tro non sono permessi dal diritto eu-

ropeo», ha puntualmente ricordato 

una portavoce della Commissione Ue, 

Natasha Bertaud, rispondendo a una 

domanda in particolare sui 268mila 

migranti irregolari che hanno lasciato 

l’Italia trasferendosi in altri Paesi 

dell’Unione. • 

Il governo dà i numeri e sugli immigrati 
sbaglia i conti 

di C.S. 

Appello dell’Onu per salvare gli uccelli migratori 
dall’inquinamento 

La redazione  

Flash 



 

Pagina 19 

13 Maggio 2019 

G 
iochereste una partita di 

pallone in cui l’arbitro ve-

sta, invece della divisa, la 

maglia della squadra av-

versaria? Probabilmente no, comun-

que qualche dubbio sulla sua impar-

zialità sarebbe fondato. 

Ebbene, nel nostro ordinamento giu-

diziario le cose funzionano sostan-

zialmente così: il Giudice arbitro del-

le controversie – che per disposto 

costituzionale dovrebbe, dun-

que,  assicurare assoluta terzietà – 

appartiene al medesimo Ordine del 

Pubblico Ministero, proviene dal me-

desimo concorso, la funzione giudi-

cante/inquirente è interscambiabile 

senza eccessive difficoltà, dulcis in 

fundo avanzamenti di carriera, incari-

chi direttivi, autorizzazioni per lucrosi 

incarichi fuori ruolo non meno che 

(rarissime) sanzioni disciplinari di-

pendono dal Consiglio Superiore 

della Magistratura composto tanto 

da giudicanti che da Pubblici Mini-

steri e governato dalla logica delle 

correnti e del compromesso non di 

rado anche a sostrato politico. 

Secondo l’impostazione tradizionale 

del processo penale accusatorio, nel 

nostro sistema introdotto ormai 

trent’anni fa, le carriere di Giudici e 

P.M. sono nettamente separate, ad-

dirittura gli uffici sono ubicati  in 

edifici diversi; nel nostro Paese, tut-

tavia,  ogni tentativo di intervenire 

normativamente in proposito incon-

tra un fitto fuoco di sbarramento da 

parte della Magistratura paventando 

– innanzitutto – il rischio che, sepa-

rando le carriere, il Pubblico Ministe-

ro diventerebbe dipendente dal po-

tere esecutivo e, pertanto, subordi-

nato alla politica: nulla di meno vero 

perché per conseguire questo scopo 

non basterebbe neppure una legge 

ordinaria ma bisognerebbe interve-

nire su tre o quattro articoli della 

Costituzione che i Padri Costituenti 

avevano opportunamente elaborato 

proprio per scongiurare questo ri-

schio. 

Una politica pavida e perennemente 

tenuta sotto scacco dalla Autorità 

Giudiziaria ha traccheggiato, dun-

que, per circa sei lustri senza 

mai  varare questa opportuna rifor-

ma dell’Ordinamento Giudiziario. Si 

è, allora, provveduto alla raccolta di 

firme per un disegno di legge di ini-

ziativa popolare promosso dalla 

Unione delle Camere Penali che, co-

ronata da successo, è approdato alla 

Camera ed è ora sostenuta da un 

gruppo molto trasversale di una cin-

quantina di deputati ed assegnata 

alla Commissione Affari Costituzio-

nali. Dunque, vi è per la prima volta 

la concreta possibilità che la separa-

zione delle carriere divenga legge 

generando sgomento e allarme 

all’interno dell’Associazione Nazio-

nale Magistrati e motivo di ennesima 

frizione tra i due Vice Premier uno 

dei quali – Salvini – è favorevole alla 

riforma, l’altro no. 

E’ recente un incontro tra la Giunta 

dell’A.N.M. e il Capo dello Stato (che 

è anche Presidente del C.S.M., giova 

ricordarlo) nel corso del quale si è 

voluto affrontare l’argomento della 

separazione delle carriere con Sergio 

Mattarella spendendo – tra l’altro – 

argomenti fuorvianti e autentica-

mente ingannevoli come quello del 

rischio di perdita di indipendenza del 

P.M. (per evitare equivoci, il disegno 

di legge prevede espressamente 

l’indipendenza da qualsiasi potere 

dell’Ufficio Requirente) e, soprattutto 

tentando indebitamente di coinvol-

gere il Presidente della Repubblica in 

un prossimo, libero, dibattito parla-

mentare. Gli ingredienti per rendere 

accidentato il percorso di una rifor-

ma, che si propone come ammoder-

natrice del sistema giudiziario e volta 

ad attuare i principi del giusto pro-

cesso, ci sono tutti: il conflitto stri-

sciante tra poteri dello Stato, il con-

trasto interno alle forze di Governo, 

non mancheranno dunque le pole-

miche al momento del voto alle Ca-

mere orientato dalla disciplina di 

partito. 

Nel frattempo, mentre i Magistrati si 

sgomentano all’idea di diventare 

separati in casa, diverse decine di 

migliaia di cittadini, che hanno sot-

toscritto il disegno di legge recando-

si ai gazebo allestiti in tutta Italia 

dagli avvocati penalisti, restano a 

guardare, restando ancora una volta 

in attesa di Giustizia.• 
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B 
uongiorno a tutti i lettori 

de Il Patto Sociale, sono Vito 

Emmolo, “Il Cappellaio Mat-

to” (molti di noi hanno so-

prannomi di battaglia) del Gruppo 

Toghe & Teglie, così soprannominato 

perché vado matto per i funghi che 

vado anche a raccogliere personal-

mente e cucino in molti modi diversi; 

oggi esordisco in questa rubrica, però, 

niente cappelle con preparazioni origi-

nali ma un piatto molto semplice con 

prodotti a km.0 della mia terra: il tra-

panese. 

È una ricetta semplicissima che ai miei 

amici del Gruppo è piaciuta molto 

dopo averli sorpresi perché non a base 

di funghi e la stagione è ideale per gli 

ingredienti necessari: una zuppa, co-

munque fresca e perfetta anche con i 

primi caldi (se mai arriveranno). 

Si tratta di una crema di verdura con 

code di gamberi che, dal canto loro, 

sono un accompagnamento ideale per 

molte preparazioni simili: ottimi anche 

con una vellutata di ceci, per esempio. 

Procuratevi delle fave fresche, fatele 

trifolare in olio e abbondante scalogno 

dopo averle controspicchiate, cioè 

private del tegumento esterno, ag-

giungendo del finocchietto q.b. – con 

le dosi, come di consueto, essendo noi 

chef bravissimi ma dilettanti, si va “a 

occhio” – e, di tanto in tanto, acqua (o 

un brodo di verdura molto leggero) 

fino a quando saranno ben cotte e 

diventate cremose. 

Volendo, si può rendere più omoge-

nea la crema col frullatore ad immer-

sione, ma è più  bella da vedersi, sa più 

“di casa”, se lasciata grezza ed è altret-

tanto gustosa. 

Si aggiungono alla fine i gamberi – 

dalle mie parti se ne trovano di strepi-

tosi, come sapete – che avrete ripulito 

e, precedentemente, scottati in una 

padella inaderente ben calda. 

Già fatto? Sì, quasi: rimane solo da 

impiattare aggiungendo dell’altro fi-

nocchietto per guarnizione, del  pepe 

nero profumato e un giro d’olio evo 

saporito e la vostra pietanza, buonissi-

ma, fresca e persino leggera è pronta 

per essere servita in tavola offrendo 

anche un colpo d’occhio, oltre al pro-

fumo, molto accattivante. Alla prossi-

ma con una ricetta a base di funghi, 

promesso! • 
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E 
ra convinto della necessità 

di protestare Elie Wiesel. 

Uno dei sopravvissuti all’O-

locausto, noto giornalista, 

scrittore e Premio Nobel per la Pace 

nel 1986, non ha smesso mai di lot-

tare contro le ingiustizie. E lo ha 

dimostrato durante tutta la sua vita. 

A sedici anni ha subito le atrocità e 

le ineffabili sofferenze nei famigerati 

campi di concentramento di Ausch-

witz e di Buchenwald. Campi dove le 

camere a gas, quelle diaboliche in-

venzioni del genere umano, 

“alleviavano” e attutivano per sem-

pre le sofferenze. In quei campi, co-

me anche in tanti altri dove milioni 

di esseri umani, spersonalizzati e 

annientati fino all’inverosimile, nu-

meri senza nome, hanno perso tut-

to, vita compresa. Una sofferta 

esperienza di vita che ha fatto di Elie 

Wiesel un convinto e determinato 

combattente contro l’oppressione 

delle persone e le negazioni dei loro 

fondamentali diritti di vita, nono-

stante razza, religione e apparte-

nenza. Protestando sempre con le 

sue “parole incandescenti”, Elie Wie-

sel era un convinto sostenitore delle 

proteste contro ogni ingiustizia e 

contro ogni violazione dei diritti 

fondamentali dell’umanità. 

Sono tante le ragioni per cui si do-

vrebbe protestare attualmente in 

diversi paesi del mondo. Paesi dove 

vengono sistematicamente e consa-

pevolmente violati i diritti dei citta-

dini. Paesi in alcuni dei quali i regimi 

totalitari al potere permettono ai 

propri cittadini soltanto quel mini-

mo indispensabile che non crea loro 

problemi. Paesi dove la povertà dif-

fusa per la maggior parte della po-

polazione e la sfondata ricchezza 

per pochissime persone sono una 

evidente realtà. Ma anche paesi nei 

quali una simile situazione non può 

durare a lungo. In alcuni si sta pro-

testando da tempo, come in Vene-

zuela. In altri da alcuni mesi. Come 

nei Balcani e in Albania. 

Sabato scorso, 11 maggio, a Tirana 

di nuovo i cittadini sono scesi in 

piazza per protestare contro il mal-

governo, chiedendo con forza le 

dimissioni del primo ministro. I cit-

tadini protestano dal 16 febbraio 
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scorso contro la connivenza del po-

tere politico con la criminalità orga-

nizzata, gli abusi, la corruzione dif-

fusa, l’arroganza governativa e tanto 

altro. Ma soprattutto i cittadini pro-

testano e devono protestare deter-

minati contro il ritorno di un nuovo 

regime dittatoriale, nonostante gli 

enormi sforzi propagandistici di ma-

scherarlo con una parvenza di plura-

lismo fasullo e di facciata. 

La crisi politica e istituzionale in Al-

bania si sta aggravando ogni giorno 

che passa. L’opposizione chiede le 

dimissioni del primo ministro, la 

costituzione di un governo transito-

rio per portare il paese a nuove ele-

zioni libere e oneste, elezioni non 

più controllate e/o condizionate dal 

governo e dalla criminalità organiz-

zata, come è successo in questi ulti-

mi anni, prove alla mano. Né più e 

né meno di quello che stanno chie-

dendo anche i manifestanti in Vene-

zuela. Tutto questo mentre il primo 

ministro controlla, oltre al potere 

esecutivo e legislativo, anche il po-

tere giuridico. Soprattutto da quan-

do, da più di un anno a questa par-

te, non funzionano più sia la Corte 

Costituzionale che la Corte Supre-

ma. Le proteste in Albania, compre-

sa quella dell’11 maggio scorso, so-

no state trasmesse in diretta televi-

siva e/o durante i notiziari, anche da 

molti noti media internazionali. Fi-

nalmente l’opinione pubblica, fuori 

dall’Albania, sta conoscendo la vera 

realtà del paese. Una realtà che fino 

a pochi mesi fa era completamente 

sconosciuta. Tutto dovuto, per varie 

ragioni, ad un “disinteressamento” 

mediatico internazionale. 

Nonostante l’attuale e grave realtà 

politica e sociale in Albania, il primo 

ministro continua ad ostinarsi a non 

fare un passo indietro. In una simile 

situazione l’opposizione, con la 

massima responsabilità istituzionale 

e morale, dovrebbe riadattare la sua 

strategia. Prima di tutto mai più 

promesse non mantenute, come è 

successo spesso in questi ultimi an-

ni. Con tutte le inevitabili e dannose 

conseguenze per il paese. Soprat-

tutto con la perdita della fiducia e 

della speranza. Perciò diventa indi-

spensabile un cambiamento radicale 

della strategia. Adesso la situazione 

è tale che o l’opposizione diventa 

realmente credibile, oppure non ci 

sarà più una vera e reale opposizio-

ne in Albania. Ci sarà semplicemen-

te un’opposizione di facciata. Il pri-

mo ministro ha già pensato e si è 

personalmente investito a costituire 

proprio quella che lui stesso ha 

chiamato la “nuova opposizione” 

composta da esseri che vendono 

l’anima per poco, da buffoni e da 

cretine, che non sono in grado di 

leggere senza sbagliare neanche un 

testo scritto da altri. Alcune settima-

ne fa a questa combriccola è stato 

unito anche un “nuovo partito” regi-

strato, in palese violazione della leg-

ge, dal sistema “riformato” della 

giustizia, nonostante tante denunce 

di firme falsificate, ma delle quali il 

tribunale ha fatto finta di niente! 

La protesta dell’11 maggio scorso, 

più delle altre precedenti, verrà ri-

cordata soprattutto per l’uso spro-

porzionato e ingiustificato del gas, 

in palese violazione della legge e 

delle regole in vigore. Da sottolinea-

re che non si sa neanche che tipo di 

gas sia stato usato. Di certo non è 

stato un gas lacrimogeno. Secondo 

gli specialisti si tratterebbe di gas 

nocivo con conseguenze per la salu-

te. L’odore e l’effetto del gas usato è 

stato avvertito anche a più di un 

chilometro di distanza e ha creato 

seri disturbi respiratori e altri anco-

ra, anche a migliaia di cittadini che 

abitavano nei paraggi e che stavano 

nelle loro case. Gas che, oltre ai ma-

nifestanti, ha impedito ai tanti gior-

nalisti e cronisti di continuare a rap-

portare quanto stava accadendo. 

Forse al primo ministro interessava 

molto che le immagini in diretta, 

offuscate da tanto, tantissimo gas, 

fossero “perse”. Perché così non 

poteva rimanere traccia della palese 

violazione delle norme, della crudel-

tà nelle operazioni della polizia di 

Stato e delle forze speciali, numero-

se e armate fino ai denti, come se 

stessero affrontando un esercito di 

terroristi ben addestrati! Gas a vo-

lontà! 

Lo schieramento, di fronte ai mani-

festanti, di ingenti forze speciali, di 

mezzi blindati e macchine che lan-

ciavano acqua a pressione è stato 

un’altra cosa che si ricorderà della 

protesta dell’11 maggio scorso a 

Tirana. Come se fosse stato dichia-

rato lo stato d’assedio. Immagini 

che ricordavano altre e altrettante 

sgradevoli immagini da altri paesi, 

Venezuela compreso. Per fortuna lo 

hanno trasmesso in diretta televisiva 

sia i media che le reti sociali. E la 

propaganda del primo ministro non 

può più nascondere la testa come lo 

struzzo. Nonostante i “generosi 

sforzi” da parte di alcuni soliti irre-

sponsabili rappresentanti interna-

zionali i quali, come sempre, non 

hanno visto e sentito niente. Nean-

che l’uso criminale del gas. Ma che 

hanno condannato la “violenza” 

usata dai manifestanti! 

Chi scrive queste righe avrebbe tan-

te altre cose da scrivere, come diret-

ta riflessione di quanto è accaduto 

l’11 maggio scorso a Tirana. Tra le 

tante cose però, l’uso del gas contro 

i cittadini gli ha fatto venire in men-

te le camera a gas dei campi di con-

centramento nazisti. Condividendo 

anche quanto scriveva Elie Wiesel 

sul dovere civile di protestare dei 

cittadini responsabili. E cioè che “ci 

possono essere momenti in cui sia-

mo impotenti a prevenire l’ingiusti-

zia, ma non ci deve mai essere un 

momento in cui manchiamo di pro-

testare”. • 
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B 
RUSSELS – The Ambassa-

dor of Kazakhstan to the 

European Union, Aigul 

Kuspan, briefed Brussels-

based European journalists about 

the upcoming extraordinary presi-

dential elections in the country on 

15 May. 

Kuspan highlighted the fact that 

the decision to call early elections 

-a decision made in consultation 

with First President Nursultan Na-

zarbayev and in coordination with 

the Constitutional Council- was 

based on the need to provide sta-

bility and continuity and eliminate 

any uncertainty following the resi-

gnation of the First President in 

March 2019. 

She quoted Kazakhstan’s Presi-

dent Kassym-Jomart Tokayev, who 

has declared that “in order to en-

sure social and political stability, 

provide confidence, and address 

socio-economic development is-

sues, it is necessary to remove any 

uncertainty.” In his words, Kazakh-

stan “must confirm the continuity, 

predictability and stability of its 

domestic and foreign policies” 

and “this can be done only 

through the direct will of the peo-

ple in an election.” 

Kuspan updated the press on the 

profile and background of the 

seven candidates that have validly 

registered following the expiry of 

the registration deadline on 11 

May, as well as campaigning, 

which is underway, reiterating that 

all seven candidates receive equal 

coverage on television and radio 

during the campaign period, 

which will continue until 8 June. 

She also mentioned that voting is 

not compulsory. Kazakhstan has a 

strong record of voter participa-

tion: average turnout in nine elec-

toral scrutinies since 1999 stood 

at 81.57%, according to the US-

based International Foundation 

for Electoral Systems. 

The Ambassador also emphasised 

the cordiality of EU-Kazakh rela-

tions, further strengthened by the 

Enhanced Partnership and Coope-

ration Agreement (EPCA) that was 

signed in 2015, the first and only 

such agreement that the bloc has 

signed with a Central Asian coun-

try so far. • 

Ambassador discusses Kazakhstan’s 
elections in Brussels 

New Europe -  Andrianos Giannou - President, Youth of the European People's Party (2017-2018) 
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