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U 
n tempo c’erano i governi 

balneari, duravano poco, era-

no pasticciati, facevano erro-

ri, ma sembravano governa-

re, oggi ci sono le tregue balneari all’in-

terno dello stesso governo che dichiara 

molto, è in continua conflittualità, sem-

bra continuamente spaccarsi  ed ogni 

volta ritrova una tregua che dura qual-

che ora. Poi si ricomincia da capo tra 

insulti, minacce e tregue. Il problema è 

che questo governo non governa, non 

risolve i nodi né economici né sociali, 

non ha autorevolezza nei consessi in-

ternazionali e neppure europei, non ha 

risolto né progetta di risolvere i proble-

mi più urgenti, parole, promesse, di-

chiarazioni sui Social e tutto finisce lì. I 

5 Stelle non hanno una linea politica, 

Conte cerca di rappresentare le Istitu-

Dai governi 
balneari alle tregue 

balneari del governo Pragmatismo ed 
idealismo 

insieme per 
un’Europa 

democratica 
La redazione 

L 
a nuova legislatura europea 

è iniziata con una scelta diffi-

cile per chi lotta per un’Euro-

pa sociale: alla presidenza 

della Commissione europea è stata 

nominata la tedesca conservatrice 

Ursula von der Leyen e noi eurode-

putati siamo stati chiamati a ratifica-

re la decisione dei Governi. Può es-

sere lei a incarnare quel radicale 

cambiamento democratico dell’U-

nione europea che abbiamo pro-

messo ai nostri elettori? E’ lei la per-

sona che sognavamo alla guida 

dell’esecutivo comunitario? 

No, non ci sono dubbi: non è lei la 

persona che sognavamo. Ma il Ppe è 

il gruppo arrivato primo alle elezioni 

europee e il nostro dovere non è 

quello di sognare, ma di provare a 

cambiare la realtà. L’Unione europea 

che ci ha regalato settant’anni di 
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U 
n tempo c’erano i governi 

balneari, duravano poco, 

erano pasticciati, faceva-

no errori, ma sembravano 

governare, oggi ci sono le tregue 

balneari all’interno dello stesso go-

verno che dichiara molto, è in conti-

nua conflittualità, sembra continua-

mente spaccarsi  ed ogni volta ritro-

va una tregua che dura qualche ora. 

Poi si ricomincia da capo tra insulti, 

minacce e tregue. Il problema è che 

questo governo non governa, non 

risolve i nodi né economici né socia-

li, non ha autorevolezza nei consessi 

internazionali e neppure europei, 

non ha risolto né progetta di risol-

vere i problemi più urgenti, parole, 

promesse, dichiarazioni sui Social e 

tutto finisce lì. I 5 Stelle non hanno 

una linea politica, Conte cerca di 

rappresentare le Istituzioni ma non 

ha la forza e neppure l’esperienza e 

le solidarietà necessarie, Salvini par-

la di coerenza ma sembra abbia 

mentito, inutilmente e spudorata-

mente, sulla presenza di Savoini ad 

incontri hai quali solo chi era auto-

rizzato e conosciuto poteva parteci-

pare. Un tempo si sarebbe detto 

dilettanti allo sbaraglio ma la realtà 

è che l’intera politica italiana è affi-

data a dilettanti o incapaci, dalla 

maggioranza alle opposizioni tutti 

ripetono slogan, rispondono con 

polemiche alle polemiche altrui, tutti 

cercano un’idea ma sono privi di 

conoscenza della realtà e della ca-

pacità di analizzarla e di elaborare, 

trovare soluzioni. Certo anche il pa-

norama intorno non dà buona im-

magine, dal Regno Unito all’America 

Latina, dalla Corea del Nord al Me-

dio Oriente, dagli Stati Uniti alla Li-

bia il panorama rende scettici sulla 

qualità e capacità di chi è stato chia-

mato a governare. Comunque due 

errori, o più errori, non fanno mai 

una ragione e, per occuparci di casa 

nostra, quello che sta avvenendo in 

Italia dimostra che il Paese per stare 

male in ogni caso può fare a meno 

di un governo che non c’è, di sinda-

cati fantasma e di una magistratura 

che annienta, nel mal costume, il 

sacrificio di tanti magistrati che la-

vorano per la giustizia e che sono 

morti nell’adempimento del loro 

dovere. La società civile? Mai come 

in questo momento è risultata as-

sente, quando non incivile, mentre i 

mezzi di informazione o si inchinano 

al comandante del vapore o si im-

pancano in battaglie faziose, spesso 

utilizzando notizie false o negando 

la stessa realtà. 

Disperare è normale ma siamo ca-

parbiamente convinti che i nostri 

concittadini meritino di più, che l’I-

talia sia un grande paese, una gran-

de nazione con un grande popolo 

che aspetta di potersi risvegliare 

dall’ottundimento procurato dalle 

promesse false e dagli incubi che, in 

ormai diversi anni, si sono succeduti, 

ma non si può aspettare il messia, 

non si può aspettare che altri faccia-

no quello che, almeno in minima 

parte, compete a ciascuno di noi e 

cioè alzare la testa, non farci abbin-

dolare dalle parole ad effetto, sape-

re dire basta alle promesse false, 

chiedere quanto ci spetta, difendere 

la democrazia e la libertà. Nessuno 

combatterà al nostro posto, o lo 

faremo noi, come individui e poi 

come collettività, o non ci sarà quel 

futuro che una gran parte di noi si è 

guadagnato e che vorremmo tra-

smettere alle future generazioni.• 
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L 
’annuncio del prossi-

mo quantitative easing alla 

fine del proprio mandato 

rappresenta la migliore ere-

dità del presidente della BCE Mario 

Draghi per legare e condizionare i 

primi mesi di attività del nuovo pre-

sidente Christine Lagarde. Sono in-

vece piuttosto incerti gli obbiettivi e 

i possibili risultati  della seconda 

iniezione di liquidità voluta dalla 

BCE. 

Dal 2015 ad oggi il quantitative ea-

sing ha rappresentato sostanzial-

mente 

“una sospensione dalla realtà” nel-

la valutazione della sostenibilità del 

rapporto debito pubblico PIL e la 

spesa pubblica (in continua progres-

sione) della quale hanno beneficiato 

soprattutto i governi Renzi e Genti-

loni. Questi, infatti, pur usufruendo 

di continue diminuzioni dello 

spread, con la conseguente riduzio-

ne dei tassi di interesse che hanno 

presentato una condizione unica dal 

dopoguerra ad oggi  per la riduzio-

ne del debito, hanno continuato, 

invece, ad aumentare la spesa pub-

blica in modo dissennato. Ne è pro-

va il fatto che la  crescita del PIL dal 

2015 al 2018 è sempre percentual-

mente inferiore alla crescita del de-

bito e al tasso d’inflazione il 

cui  differenziale si è manifestato 

attraverso una riduzione del potere 

d’acquisto e, di  conseguenza, dei 

consumi. 

Tornando all’attualità del 2019 e al 

governo Conte, la Confesercenti ha 

rilevato come verranno meno  du-

rante l’anno in corso oltre  un mi-

liardo di consumi con una diminu-

zione del -0,4%, mantenendo quindi 

lo stato di deflazione. Questo se-

condo quantitative easing, tuttavia, 

si pone l’obiettivo di aumentare l’in-

flazione da sempre desiderato 

al  2% che rappresenta un livello 

auspicabi-

le, ma solo e quando questa risulti 

essere espressione di un aumento 

della domanda. 

Nonostante ciò si ricerca ancora una 

volta questa inflazione da parte del-

la BCE (il cui ruolo istituzionale sa-

rebbe quello di combatterla) perché 

alleggerirebbe il rapporto debito/

PIL nel breve periodo grazie ad una 

crescita nominale del PIL stesso. 

Una visione esclusivamente mone-

taristica e utilitaristica e di brevissi-

mo respiro in quanto ad ogni rine-

goziazione del debito l’inflazione 

verrebbe trasferita anche ai costi del 

servizio al debito stesso. In più que-

sta tipologia di politica monetaria 

finalizzata all’aumento della sempli-

ce liquidità presenta una gravissima 

mancanza di valutazione relativa alla 

nuova strutturazione del mercato 

globale anche sotto il profilo finan-

ziario. Nel mondo globale le politi-

che monetarie anche se continentali 

(BCE) sortiscono un brevissimo ef-

fetto e per altro molto limitato ma 

l’eccesso di liquidità porta una de-

patrimonializzazione degli stessi 

risparmi privati  (https://
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www.ilpattosociale.it/2019/07/17/la-

politica-monetaria-e-la-

depatrimonializzazione-del-

risparmio/). 

A questo si aggiunga come lo stes-

so aumento dell’inflazione da troppi 

anni sia espressione in Italia del 

semplice aumento della pressione 

fiscale e delle accise (come non ri-

cordare la favorevole posizione 

all’aumento  dell’IVA finalizzata alla 

crescita dell’inflazione della ex mini-

stro Padoan). A questa infrazione 

interna legata alla pressione fiscale 

si aggiunga quella perversa d’im-

portazione legata alle quotazioni 

delle materie prime, in particolare 

del petrolio e  suoi derivati. Nel 

2013 ebbi l’ardire di scrivere come il 

mondo sarebbe cambiato quando 

gli Stati Uniti avrebbero raggiunto 

l’indipendenza energetica. 

Da allora ad oggi gli Stati Uniti sono 

passati da primo importatore di pe-

trolio a rappresentare il primo pro-

duttore ed esportatore di petrolio 

grazie agli investimenti dello Shale 

oil e shale gas. 

L’alleanza stretta successivamente 

con l’Arabia Saudita (prima nazione 

per riserve petrolifere) e con la Rus-

sia ha posto le condizioni interna-

zionali perché la quotazione del pe-

trolio si mantenga tra i 60 e i 70 

dollari. Una forchetta di quotazione 

che garantisca alle aziende estratti-

ve statunitensi una buona redditivi-

tà  e non risulti penalizzante per i 

consumatori e le imprese. In questo 

modo risulta neutralizzato il potere 

dell’Opec che con il  continuo au-

mento dei prezzi del petrolio per 

anni ha rappresentato il cappio al 

collo alle imprese italiane e dello 

sviluppo mondiale. 

All’interno di un mercato globale nel 

quale la concorrenza determina un 

forte livellamento sia del prezzo al 

consumo quanto dei margini azien-

dali la politica monetaria consenti-

rebbe di raggiungere un aumento 

dell’inflazione e di un miglioramen-

to del rapporto debito/Pil della du-

rata massima di sei  mesi. In questo 

modo viene evitato il problema di 

affrontare i veri nodi della mancanza 

di una crescita e di conseguenza di 

un reale aumento dell’inflazione da 

domanda la quale può essere otte-

nuta attraverso una riconversione 

della spesa pubblica ed un progres-

sivo abbassamento delle aliquote 

fiscali  e della loro progressività. 

In altre parole, l’ottima eredità la-

sciata dal presidente Mario Draghi 

attraverso l’annuncio del prossimo 

quantitative easing di cui benefice-

ranno i governi in carica lascerà in-

variata la dinamica dei problemi 

italiani che vengono determinati 

essenzialmente da due fattori re-

sponsabili della stagnazione italiana: 

la spesa pubblica, con la sua costan-

te e progressiva crescita di quella 

improduttiva, e la gestione del cre-

dito, cioè il sistema bancario che da 

anni ha abbandonato la propria 

missione istituzionale. 

In un simile contesto la 

“sospensione dalla realtà” nella va-

lutazione dei parametri fondamen-

tali dell’economia italiana che il Q.E. 

ci regala per un altro periodo po-

trebbe dimostrarsi il colpo finale alla 

nostra credibilità. • 
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L 
a nuova legislatura europea è 

iniziata con una scelta difficile 

per chi lotta per un’Europa 

sociale: alla presidenza della 

Commissione europea è stata nomina-

ta la tedesca conservatrice Ursula von 

der Leyen e noi eurodeputati siamo 

stati chiamati a ratificare la decisione 

dei Governi. Può essere lei a incarnare 

quel radicale cambiamento democrati-

co dell’Unione europea che abbiamo 

promesso ai nostri elettori? E’ lei la 

persona che sognavamo alla guida 

dell’esecutivo comunitario? No, non ci 

sono dubbi: non è lei la persona che 

sognavamo. Ma il Ppe è il gruppo arri-

vato primo alle elezioni europee e il 

nostro dovere non è quello di sognare, 

ma di provare a cambiare la realtà. 

L’Unione europea che ci ha regalato 

settant’anni di pace e di benessere 

economico è stata costruita grazie al 

coraggio di chi ha saputo coniugare 

idealismo e pragmatismo, non grazie a 

chi vuole vendere agli elettori la pro-

pria immacolata purezza politica. 

E’ stato proprio grazie al mix di ideali-

smo e pragmatismo che la nostra de-

legazione di eurodeputati Pd è stata 

determinante nel negoziare con Ursula 

von der Leyen i punti chiave di un pro-

gramma politico così spostato a sini-

stra da provocare delle defezioni tra 

gli stessi conservatori del Ppe. 

All’interno del Gruppo S&D noi euro-

deputati Pd siamo la seconda delega-

zione, dopo quella spagnola. Con i 

socialisti spagnoli schiacciati sul “Sì” a 

prescindere, per ragioni di politica in-

terna, e la Spd tedesca sul “No” a pre-

scindere, ugualmente per ragioni di 

politica interna, siamo stati noi euro-

deputati Pd a condurre il negoziato 

con Von der Leyen, dimostrandoci 

esigenti e puntuali nelle richieste, ma 

allo stesso tempo aperti al confronto. 

Una linea riformista e costruttiva che 

ha portato a impegni scritti nero su 

bianco su flessibilità, investimenti, cli-

ma, sostenibilità e stato di diritto. Que-

sto risultato, sottolineato dal discorso 

in aula della candidata alla presidenza, 

significativamente differente dalle pri-

me audizioni al Parlamento europeo, è 

quello che ha fatto cambiare opinione 

anche a molti altri componenti del 

Gruppo S&D. 

Alla fine hanno prevalso i voti favore-

voli, anche se con solo nove voti di 

scarto. Abbiamo scongiurato una crisi 

istituzionale europea ed eletto la pri-

ma donna a capo della Commissione. I 

tentativi della Lega di condizionare il 

nuovo esecutivo comunitario sono 

stati mandati in fumo dal nostro pro-

tagonismo e alla fine i leghisti hanno 

scelto di arroccarsi in un voto contrario 

che nuocerà al nostro Paese. I grillini 

hanno votato a favore, spaccando la 

maggioranza di governo italiana e 

contraddicendo anni di propaganda 

euroscettica e di alleanza con Farage. 

In altre parole sovranisti e populisti 

sono allo sbando e l’Unione europea si 

è spostata in senso progressista. È 

questo il mandato che ci è stato affi-

dato dai nostri elettori e che continue-

remo a svolgere vigilando attenta-

mente sugli impegni presi. E’ così che 

nella scorsa legislatura abbiamo porta-

to a casa, tra le altre cose, il piano Ue 

per gli investimenti e che in questa 

vogliamo concretizzare l’assicurazione 

europea per la disoccupazione, chiesta 

da noi e promessa da Ursula von der 

Leyen. 

*Deputato europeo, PD – S&D, vice-

presidente  ITRE (Commissione per 

l’industria, la ricerca e l’energia del 

PE) • 
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B 
oris Johnson, il nuovo pre-

mier del Regno Unito, ne 

spara una al giorno. Proba-

bilmente sa che le sue spara-

te non vengono accolte, ma non ri-

nuncia a lanciarle. La stampa ne parla 

e il suo nome figura in prima pagina 

dei giornali. Ieri ha ancora attaccato la 

May, dicendo per l’ennesima volta che 

l’accordo per l’uscita dall’Unione euro-

pea da lei sottoscritto è il peggiore 

che si potesse immaginare. Sarebbe 

facile ricordargli che Bruxelles, invece, 

con il suo capo negoziatore in testa, 

Mchel Barnier, continua a dichiarare 

che l’accordo non sarà rivisto e che, 

dato il contesto ed i problemi ad esso 

collegati, l’accordo risulta quanto di 

meglio è stato possibile convenire. E’ 

la stessa opinione più volte espressa 

dalla May. Sarebbe veramente un’iro-

nia atroce se, a seguito della politica 

fallimentare di Johnson, fondata sulle 

proposte irrealizzabili di un premier 

che le spara grosse, col tempo si giun-

gesse a riconoscere che effettivamen-

te l’accordo May ora respinto, risultas-

se il minor male per l’uscita, molto 

minor male rispetto a quello che po-

trebbe provocare al Regno Unito 

un’uscita senza accordo. Nella propo-

sta di ieri Johnson rifiuta per l’ennesi-

ma volta il cosiddetto backstop sui 

confini irlandesi, senza suggerirne un 

altro. Anche il ritardo del pagamento 

dei 39 miliardi di sterline dovuti da 

Londra all’UE contribuisce a creare 

nervosismo e a rendere il premierato 

un’occasione di ulteriore contrasto 

all’interno dei Conservatori e in gene-

rale nella politica britannica, perché 

questi atteggiamenti non meditati e 

queste proposte che non saranno 

accettate portano direttamente ad 

un’uscita “no deal”, non voluta da lar-

ga parte dei Conservatori e rifiutata 

anche dall’opposizione laburista. Il 31 

ottobre si avvicina celermente ed è 

ancor più vicino se si considera che la 

politica inglese s’arresta un mese per 

le ferie estive. A ciò si deve aggiunge-

re che sono pochi quelli che credono 

all’età dell’oro preannunciata da John-

son con l’uscita dall’UE e alla realizza-

zione di una nuova politica commer-

ciale favorevole al Regno Unito dopo 

l’uscita dall’Unione doganale con l’Eu-

ropa. Le sparate, le battute, le promes-

se dorate del nuovo premier non in-

cantano nessuno, probabilmente 

nemmeno quelli che lo hanno scelto 

come leader dei Tory. Ma è brillante, 

dicono molti osservatori, e la sua 

estrosità verbale, oltre che comporta-

mentale, riesce ad affascinare molti 

elettori. Dopo aver annunciato che in 

caso di nuove elezioni interne riusci-

rebbe a battere Corbyn, i sondaggi gli 

hanno conferito dieci punti in più. E 

un leader che riesce a far risalire i son-

daggi in casa Tory, dopo la batosta 

elettorale delle elezioni europee, non 

è da disprezzare. Sembra che i voti in 

più gli siano venuti dal partito Brexit di 

Nigel Farage, che ha raccolto, non 

dimentichiamolo, 29 seggi al Parla-

mento Europeo. Intanto il premier sta 

preparando una campagna pubblici-

taria di 100 milioni di sterline, proba-

bilmente per abituare gli inglesi all’i-

dea del “no deal”. Il ministro degli 

Esteri pensa che poi sarà più facile 

trattare con gli europei. Molti conser-

vatori invece ritengono che il caos non 

potrà portare buoni frutti e che biso-

gnerebbe fare quanto è possibile pro-

prio per evitare il “no deal”. Nessuno 

però dice in che cosa consisterebbe 

questo “quanto è possibile”. Mentre 

gli amici della May ritengono che esso 

consiste nell’accordo da lei sottoscrit-

to. Andremo incontro a mesi difficili, 

anche dopo aver risolto definitiva-

mente, entro il 31 ottobre, le procedu-

re previste per l’entrata in funzione 

ufficiale della nuova Commissione 

europea. L’Unione non potrà proroga-

re ulteriormente le sue riforme in atte-

sa che Johnson compia i suoi miracoli. 

E se Johnson uscirà, come ha promes-

so, entro il 31 ottobre, i parlamentari 

europei del Regno unito dovranno 

abbandonare l’aula di Strasburgo e i 

loro 73 seggi verranno distribuiti fra 

gli aventi diritto. Ma sarà così? C’è chi 

scommette su altri avvenimenti che 

dovrebbero animare la politica inglese 

con le elezioni anticipate e con lo 

scontro definitivo tra Johnson e Cor-

byn. Ne sapremo di più dopo le va-

canze. • 

Boris Johnson verso il “no deal” 
Vuole rinegoziare con l’UE, sapendo che Bruxelles non è d’accordo  
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C 
assa Depositi e Prestiti ha 

sottoscritto con il Fondo 

Europeo per gli Investimenti 

un accordo finalizzato a po-

tenziare notevolmente la capacità 

operativa del Fondo di Garanzia per 

le PMI (Fondo) a supporto del tessuto 

produttivo italiano. Grazie all’intesa, 

CDP concederà in favore del Fondo 3 

miliardi di euro di contro-garanzie su 

un portafoglio del valore complessivo 

di 3,75 miliardi. Le risorse finanziarie 

che CDP veicolerà – ottenute attra-

verso il Programma europeo COSME 

(Competitiveness of Small and Me-

dium-Sized Enterprises) gestito dal 

FEI – permetteranno di erogare fino a 

5,8 miliardi di finanziamenti in favore 

di 65 mila piccole e medie imprese 

operanti in quasi tutti i settori mer-

ceologici, e attiveranno nuovi investi-

menti per un totale stimato in circa 

€8 miliardi. 

Si tratta della seconda operazione 

realizzata da CDP in favore del Fondo 

PMI attraverso il Programma COSME 

e, insieme alla precedente, rappresen-

ta l’intervento d’importo più rilevante 

realizzato in un singolo Paese euro-

peo. Infatti, grazie alla prima opera-

zione attivata da CDP nel 2017, oltre 

47 mila PMI italiane hanno ricevuto, 

in poco più di 18 mesi, nuovi finanzia-

menti per circa €4,1 miliardi, che han-

no attivato investimenti per un am-

montare stimato di circa €5,7 miliardi. 

Per accedere ai finanziamenti – im-

porto massimo €150 mila e durata 

non inferiore ai 12 mesi – le imprese 

interessate potranno rivolgersi diret-

tamente alla propria banca o al pro-

prio Confidi. L’esito della domanda 

sarà comunicato nell’arco di 7 giorni 

lavorativi. Tutte le informazioni sono 

disponibili alla seguente pagina 

web:www.fondidigaranzia.it . 

L’accordo si inserisce nel perimetro 

della “Piattaforma di risk-sharing per 

le PMI” strutturata da CDP in coope-

razione con il FEI, nell’ambito delle 

iniziative sviluppate attraverso il Fon-

do Europeo per gli Investimenti Stra-

tegici del Piano di Investimenti per 

l’Europa. 

Il Piano di Investimenti per l’Europa, 

noto come “Piano Juncker”, è uno dei 

più importanti strumenti europei per 

incentivare nuovi investimenti e crea-

re occupazione e crescita, rimuoven-

do gli ostacoli agli investimenti, for-

nendo visibilità e assistenza tecnica ai 

progetti e assicurando un uso più 

efficiente delle risorse finanziarie esi-

stenti e future. Con la garanzia 

dell’EFSI, la BEI e il FEI sono in grado 

di assumere una maggiore quota di 

rischio, incoraggiando gli investitori 

privati a partecipare ai progetti. Il Par-

lamento Europeo e gli Stati Membri 

hanno convenuto a dicembre 2017 di 

estendere la durata dell’EFSI e au-

mentare la sua dotazione finanziaria. 

Ad oggi, il Piano Juncker ha attivato 

investimenti per oltre €424 miliardi in 

Europa, di cui €66.6 miliardi soltanto 

in Italia, sostenendo così oltre 

967.000 PMI.• 

In arrivo 3 miliardi di euro di garanzie a supporto 
delle PMI italiane 

La redazione 

http://www.fondidigaranzia.it/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/what-investment-plan-europe_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5169_it.htm
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L 
o scorso 17 luglio l’Azienda 

lombarda ‘Innovagri ‘dei fra-

telli Mario e Alberto Vigo ha 

ricevuto, dalle mani del Pre-

mier Giuseppe Conte e alla presenza 

del Ministro dell’Agricoltura Gian 

Marco Centinaio, un importante pre-

mio indetto da Confagricoltura per le 

aziende agricole che maggiormente si 

sono distinte per i sistemi innovativi 

adottati per la coltivazione. ‘Innovagri’ 

ha vinto grazie al progetto Combi 

Mais Idrotechnologies che da qualche 

anno ha messo in campo, con nume-

rosi e molto soddisfacenti risulta-

ti.  Abbiamo incontrato il presidente 

di ‘Innvagri’, Mario Vigo, per sapere di 

più del progetto, e non solo. 

1) Come è nata l’idea di Combi 

Mais? 

“Combimais” nasce per dare una 

risposta all’interno di Expo ad una 

agricoltura mirata del nuovo mil-

lennio, interpretando le necessità 

che portano ad un agroalimentare 

produttivo, qualitativo e sosteni-

bile. 
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di Raffaella Bisceglia  

Vigo: con Combimais premiata la 
filiera completa riconoscibile 

Grazie a innovazione e sostenibilità il progetto ha di recente ricevuto un importante riconoscimento 
proposto da Confagricoltura direttamente dal Premier Conte 
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2)  Come è stata accolta nella 

sua azienda e dai consumatori 

‘tradizionali’ questa idea? 

Nella mia azienda il protocollo 

“Combimais”è stato accolto in 

maniera estremamente positiva in 

quanto facilita il lavoro degli ope-

ratori agricoli e crea le condizioni 

per un minor impatto ambientale 

a tutto vantaggio della società in 

cui viviamo. Altrettanto favore, il 

prodotto “Combimais” è stato ac-

colto dai consumatori per la trac-

ciabilità, sostenibilità a garanzia di 

un prodotto “made in Italy” addi-

rittura “milanese” 

3) Quale è stato secondo lei l’a-

spetto considerato più innovati-

vo meritevole del premio di 

Confagricoltura? 

Trattasi di progetto unico nel suo 

genere che crea una filiera com-

pleta tale da definirsi “dal chicco 

alla tavola”, generando innovazio-

ne e ricerca con il doppio compito 

di poter interpretare un nuovo 

modo di fare agricoltura garan-

tendo al consumatore, oltre la 

qualità, la sostenibilità. 

4) E’ a conoscenza di altri pro-

getti simili in Italia? 

Esistono in Italia diversi progetti 

per le diverse colture, es. Linea 

biscotto sostenibile di ‘Barilla’ che 

prevede una coltivazione impron-

tata alla sostenibilità. Tutto ciò fa 

scuola per disegnare quel modello 

di agricoltura già interpretato dal 

protocollo “Combimais”. 

5) Quali sono i progetti futuri di 

Combi Mais? 

“Combimais” è un progetto che, 

grazie alla capacità di aziende che 

sono leader nel settore agricolo, si 

rinnova di anno in anno, offendo 

soluzioni che diventano sempre 

più premianti per gli imprenditori 

agricoli, contestualmente, offren-

do ai consumatori un prodotto 

altamente qualitativo. 

6) Nell’agroalimentare esiste da 

anni un serio problema di con-

traffazione, malgrado siano in 

vigore, finalmente, leggi euro-

pee precise in materia di eti-

chettatura per sapere tutto 

sull’origine di un prodotto. Nel 

vostro settore come state argi-

nando questo fenomeno? 

Proprio per rispondere ad un pro-

blema di contraffazione abbiamo 

voluto un prodotto di produzione 

che non solo garantisca la qualità 

ma addirittura la zona ed il meto-

do di coltivazione. Lasciamo alle 

Istituzioni sia nazionali che euro-

pee il compito di vigilare con leg-

gi che appaiano realmente tutela-

re il lavoro ed il prodotto dell’a-

groalimentare italiano così ben 

apprezzato il tutto il mondo. • 
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I 
l 29 luglio è la Giornata Mon-

diale della Tigre per promuo-

vere la difesa di questo affa-

scinate felino a rischio di 

estinzione. Si calcola, infatti, che 

su tutto il pianeta, a causa della 

distruzione o trasformazione degli 

habitat e del bracconaggio, siano 

rimasti appena 3890 esemplari. Il 

WWF però ha voluto festeggiare 

la ricorrenza con una buona noti-

zia. In Nepal, infatti, dal 2013 ad 

oggi la popolazione di questo 

straordinario felino è aumentata 

del 19%. Negli ultimi anni, per 

combattere la piaga del bracco-

naggio, il WWF ha utilizzato il si-

stema SMART (Spatial Monitoring 

and Reporting Tool), ovvero una 

combinazione di software, stru-

menti per la formazione e proto-

colli per il pattugliamento del ter-

ritorio, finalizzati a supportare 

biologi e guardie nel monitorag-

gio degli animali, nell’identifica-

zione delle minacce e nell’aumen-

to dell’efficienza dei controlli anti-

bracconaggio. E i risultati non si 

sono fatti attendere. In Nepal, ap-

punto, le camera traps hanno sup-

portato il Governo durante il cen-

simento delle tigri e, proprio gra-

zie a questi strumenti, è stata sti-

mata la presenza di 235 individui, 

il 19% in più rispetto al 2013. 

In  Buthan, invece, il WWF sta la-

vorando su una serie di attività 

diverse per la tutela delle tigri e 

dei propri habitat. Durante l’ulti-

mo censimento effettuato è stata 

stimata una popolazione di tigri di 

103 individui. In Russia le camera 

traps sono state fondamentali per 

supportare il lavoro degli opera-

tori sul campo e per raccogliere 

quante più informazioni possibili 

sulla tigre, a partire dalle tracce 

lasciate sulla neve. Secondo l’ulti-

mo censimento, nell’area vive una 

popolazione stimata di 580 indivi-

dui. 

Dato che non esistono due tigri 

con lo stesso manto e grazie alle 

immagini catturate dalle camera 

traps è possibile conoscere non 

solo il numero di esemplari pre-

senti ma anche gli spostamenti 

all’interno delle aree. • 

 Pagina 10 

 Costume 
 e  società 

di R.B. 

In aumento le tigri in Nepal, 
per festeggiare il Tiger Day con una 

buona notizia  
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L 
’agenzia spaziale indiana ha 

da poco inviato una missio-

ne sul polo sud della luna, 

ancora inesplorato. Grazie a 

questo lancio l’India sarà la quarta 

nazione a sbarcare sulla luna dopo 

Stati Uniti, Russia e Cina. Partita 

dall’isola di Sriharikota, a sud di 

Chennai, la missione è avvenuta 

una settimana dopo un tentativo di 

lancio annullato per motivi tecnici. 

Questa è la seconda missione lu-

nare dell’India, la prima è avvenuta 

nel 2008 quando un orbiter ha 

scannerizzato la superficie con un 

radar in cerca di acqua. L’agenzia 

spaziale indiana guarda ora a Mar-

te e pianifica una missione che 

renderà l’India la quarta nazione a 

inviare un orbiter attorno al piane-

ta rosso. • 

 

L’India sarà il quarto Paese a far atterrare 
un’astronave sulla luna 

di R.B. 
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I 
 contadini italiani si esibiranno 

negli stadi per promuovere 

conoscenza e consumo del 

cibo Made in Italy. Coldiretti e 

Lega Pro hanno siglato un accordo 

per la valorizzazione fra tifosi e 

calciatori delle migliori produzioni 

agroalimentari del territorio a chi-

lometri zero che vedrà impegnati 

oltre 11mila tra fattorie, mercati e 

agriturismi di Campagna Amica. 

L’accordo prevede presenze negli 

stadi, in occasione delle partite 

organizzate dalla Lega Pro, con 

oasi del gusto degli agricoltori di 

Coldiretti, partecipazione degli 

agrichef di Campagna Amica con i 

propri prodotti durante eventi o 

manifestazioni, coinvolgimento 

della Lega Pro in percorsi di appro-

fondimento sui temi della legalità 

e nel progetto “Educazione alla 

Campagna Amica” nelle scuole 

italiane con la partecipazione a 

iniziative su tutto il territorio na-

zionale. 

Oltre a coinvolgere alunni delle 

scuole elementari e medie in tutta 

Italia con lezioni nelle aziende 

agricole e in classe la rete didattica 

di “Educazione alla Campagna 

Amica” si estende agli stadi con 

l’obiettivo di formare consumatori 

consapevoli sui principi della sana 

alimentazione e della stagionalità 

dei prodotti per fermare il consu-

mo del cibo spazzatura e valorizza-

re i fondamenti della dieta medi-

terranea e il legame fra i prodotti 

dell’agricoltura ai cibi consumati 

ogni giorno. La dieta mediterranea 

è stata dichiarata la migliore dieta 

al mondo nel 2019 sulla base del 

best diet ranking 2019 elaborato 

dal media statunitense U.S. News & 

World Report, noto a livello globale 

per la redazione di classifiche e 

consigli per i consumatori. 

La dieta mediterranea ha vinto la 

sfida tra 41 diverse alternative gra-

zie agli effetti positivi sulla longe-

vità e ai benefici per la salute. La 

dieta mediterranea ha consentito 

all’Italia di conquistare una speran-

za di vita che è tra le più alte a li-

vello mondiale con 80,8 anni per 

gli uomini e 85, per le donne. Si 

tratta della conferma della bontà 

di un regime alimentare che ri-

specchia il valore e la grande varie-

tà enogastronomica italiana. • 

L’agricoltura km 0 made in Italy sbarca negli 
stadi della Lega Pro  

di L.D.R. 
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U 
n detenuto brindisino di 

40 anni è morto nel car-

cere di Borgo San Nico-

la a Lecce. Da quanto 

emerso l’uomo si sarebbe tolto la 

vita inalando il gas di una bombo-

letta da campeggio in dotazione. 

Il suicidio sarebbe avvenuto qual-

che giorno fa in cella dove era 

recluso per scontare una condan-

na per droga. Il brindisino era sta-

to destinato alla seconda sezione 

del reparto circondariale C1, de-

nominata Reis, il reparto a elevato 

indice di sicurezza. 

Come rivela ADUC – Notiziario 

Droghe, a dare notizia del fatto è 

stato il vice segretario regionale 

del sindacato autonomo degli 

agenti di polizia penitenziaria, 

secondo il quale permangono 

condizioni di criticità all’interno 

del carcere leccese. L’uomo avreb-

be dimostrato problemi di adatta-

mento al sistema carcerario e di 

convivenza con altri reclusi. 

«L’episodio fa emergere ancora 

una volta le criticità del sistema 

penitenziario», ha detto Ruggiero 

Damato vice segretario dell’O-

sapp. “La gravissima carenza di 

polizia penitenziaria soprattutto 

nel ruolo di agenti/assistenti che 

sottopone gli agenti a turni mas-

sacranti che variano dalle 8/10/12 

ore consecutive, spesso senza 

avere la possibilità di consumare 

una bevanda fresca visto anche la 

chiusura del locale spaccio da cir-

ca due anni». Damato ha anche 

rimarcato la mancanza di supporti 

informatici e di sorveglianza per il 

controllo di «soggetti con proble-

mi di adattamento al sistema pe-

nitenziario». «Anche se dotati di 

tutta l’umanità possibile e di tutta 

la buona volontà, gli agenti non 

riescono a far fronte alle carenze 

del sistema e questo incide sulla 

serenità nell’effettuazione delle 

loro mansioni», ha aggiunto. 

«Ogni perdita di vita è una scon-

fitta per tutto il sistema peniten-

ziario», ha concluso Damato se-

condo il quale tragedie come 

quella consumata nel carcere di 

Lecce segnano per sempre gli 

stessi agenti della polizia peniten-

ziaria. «Purtroppo gli agenti sono 

considerati poliziotti di manova-

lanza a basso costo», ha scritto 

lanciando un appello alle autorità. 

Il sindacato punta il dito verso le 

autorità, dal ministro al capo del 

Dap, sino ad arrivare a dirigenti a 

vari livelli: «Avere una polizia pe-

nitenziaria più motivata, incenti-

vata e rispettata, farebbe bene 

agli agenti e ai detenuti». • 

30 Luglio 2019 

I 
n aumento nel 2018 le multe 

per i guidatori sotto l’effetto di 

sostanze stupefacenti (5.404, 

+2,2% sul 2017) e in calo quelle 

per guida in stato di ebbrezza alcoli-

ca (39.209, -5,5%). Come ripor-

ta ADUC – Notiziario Droghe, a rive-

larlo è il Rapporto Aci-Istat sugli 

incidenti stradali. Dai dati della Poli-

zia Stradale emerge anche quest’an-

no che a essere multati per guida in 

stato di ebbrezza sono soprattutto i 

giovani conducenti di autovetture 

(tra 25 e 32 anni) nella fascia oraria 

notturna, fascia durante la quale è 

stato elevato circa l’80% delle san-

zioni. Emerge inoltre che gli italiani 

sono diventati un po’ più attenti nel 

parlare al telefono mentre si trovano 

alla guida: l’infrazione per l’uso im-

proprio dei cellulari, pur restando 

tra quelle più frequenti, diminuisce 

mediamente del 6%, forse anche 

grazie al diffondersi di veicoli dotati 

di Bluetooth. Il Rapporto evidenzia 

che anche nel 2018 le tre principali 

cause degli incidenti sono la distra-

zione, la mancata precedenza e la 

velocità elevata. Agosto è il mese 

più pericoloso per il numero di inci-

denti gravi in tutti gli ambiti stradali 

(2,7 morti ogni 100 incidenti). Giu-

gno e luglio quelli con più incidenti 

nel complesso, rispettivamente 

16.755 e 16.856. Gennaio e febbraio, 

viceversa, i mesi con il minor nume-

ro di incidenti, febbraio anche con il 

minor numero di morti. Di notte (tra 

le 22 e le 6 del mattino) e nelle ore 

di buio aumentano sia l’indice di 

mortalità che quello di lesività 

(rispettivamente morti e feriti ogni 

100 incidenti). • 

Più multe per i guidatori che usano droghe illegali 

La redazione  

Detenuto muore nel carcere di Lecce 
sniffando gas 

di R.B. 

Flash 
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L 
’organizzazione mondiale 

della sanità ha dichiarato 

l’epidemia di Ebola in corso 

in Africa un’emergenza di 

sanità pubblica di rilevanza interna-

zionale, sulla  base del Regolamento 

Sanitario Internazionale. Il Ministero 

della salute in Italia ha a sua volta 

emanato una circolare con le misure 

di sorveglianza e le raccomandazio-

ni per i viaggiatori e residenti nelle 

zone affette da Ebola nella Repub-

blica democratica del Congo. L’epi-

centro dell’epidemia si è spostato 

da Mabalako a Beni che nelle ultime 

tre settimane ha registrato il 46% 

dei casi. Un caso importato è stato 

segnalato a Goma, un’importante 

centro di scambi commerciali col 

Ruanda (si stima che circa 15.000 

persone ogni giorno passino il con-

fine da Goma al Ruanda), dove è 

situato un aeroporto internazionale 

che tuttavia non effettua voli diretti 

verso i paesi europei. 

Sono monitorati oltre 70 Punti d’En-

trata e sinora sono stati effettuati 75 

milioni di screening, identificando, 

in tal modo, 22 casi. In totale alla 

data del 16 luglio 2019, sono stati 

segnalati 2522 casi confermati o 

probabili, con 1698 decessi. Si sono 

infettati 136 in operatori sanitari, 41 

dei quali sono deceduti. L’epidemia 

continua con una media di 80 nuovi 

casi segnalati settimanalmente. 

Il Centro Europeo per la Prevenzio-

ne e il Controllo delle Malattie 

(ECDC) valuta che la probabilità che 

un cittadino europeo che vive o che 

si reca nelle aree affette dall’epide-

mia contragga l’infezione è bassa, 

qualora vengano applicate le pre-

cauzioni di specificate nella circola-

re. Anche il rischio di introduzione e 

ulteriore diffusione di EVD (Ebola 

virus disease) nei paesi europei è 

considerato molto basso. Si racco-

manda comunque di evitare ogni 

contatto con pazienti sintomatici, 

coi loro fluidi corporei e coi corpi o 

liquidi corporei di persone decedu-

te, di non consumare carne di sel-

vaggina, di evitare i contatti con 

animali selvatici vivi o morti, di lava-

re e sbucciare (quando appropriato) 

frutta e verdura prima di consumar-

le, di lavarsi frequentemente le mani 

con acqua e sapone o con prodotti 

antisettici e di avere rapporti ses-

suali protetti. • 

30 Luglio 2019 

S 
edici marine americani 

sono stati arrestati con 

l’accusa di essere coinvolti 

in varie attività illecite, dal 

traffico di essere umani a reati le-

gati alla droga. Lo ha reso noto il 

corpo dei Marine, precisando che 

nessuno di loro ha servito nella 

missione del Pentagono per la crisi 

migratoria al confine col Messico. 

Gli arresti sono stati eseguiti a 

Camp Pendleton, California, du-

rante la formazione di un batta-

glione.• 

Sedici marine arrestati in California per traffico di 
esseri umani e droghe 

La redazione  

Improbabile che Ebola arrivi dall’Africa 
all’Europa, ma scattano misure di prevenzione 

di C.S. 

Flash 
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L 
e recenti inchieste della magi-

stratura relative ai casi di 

bambini strappati ai propri 

genitori per futili motivi, spes-

so con l’impiego delle forze di polizia, 

hanno svelato un modo di procedere 

che pare degno di una feroce dittatu-

ra e hanno reso visibile la punta dell’i-

ceberg del mondo del business sui 

bambini. E’ la diffusa realtà in cui il 

bambino si trasforma in merce di 

scambio e fonte di guadagno, finalità 

spacciata però come “protezione” e 

“interesse superiore del minore”. Si 

tratta dello stesso “interesse del mi-

nore” al centro di numerose conven-

zioni internazionali, regolamenti eu-

ropei e leggi nostrane. Si tratta di un 

concetto talmente vago e soggettivo, 

che l’ho definito, ormai da una decina 

d’anni, una sorta di scatola vuota nel-

la quale i personaggi coinvolti, poiché 

dotati di poteri più o meno estesi, e 

comunque di gran lunga più incisivi 

rispetto a quelli riconosciuti ai genito-

ri, possono mettervi ciò che vogliono 

e impossessarsi così della “merce 

bambino”, proclamando di volerlo 

proteggere e di voler perseguire gli 

interessi del piccolo. Adesso anche 

l’opinione pubblica inizia a scoprire 

che nulla è come sembra. Emergono 

metodologie ben note a chi è impe-

gnato da tanti anni nella difesa (vera!) 

dei bambini, ma che per troppo tem-

po non sono state e ancora oggi non 

vengono completamente rese note 

all’opinione pubblica. Servizi sociali 

che relazionano sulla condizione abi-

tativa di famiglie alle quali non hanno 

mai fatto visita, psicologi che proce-

dono all’ascolto dei bambini senza 

registrazione, manipolano i bambini e 

solo a manipolazione conclusa passa-

no all’ascolto in modalità registrata, in 

sostanza costruendo di sana pianta le 

prove contro i genitori e distruggen-

do la psiche di bambini innocenti. 

Operatori delle case famiglia che rac-

contano bugie ai bambini, nascon-

dendo lettere e regali per far credere 

loro di essere stati abbandonati. Ri-

catti, cioè confessioni estorte di fatti 

mai accaduti in cambio di un incon-

tro, che mai avrà luogo, con la mam-

ma o il papà. Ricorso a psicofarmaci, 

spesso ancora in fase sperimentale e 

dei quali dunque non si conoscono 

conseguenze ed effetti collaterali, per 

i più ribelli. E’ orribile tutto ciò, ma 

non è tutto. Quando si è deciso di 

passare dalla protezione del bambino 

da pericoli concreti, come quelli rap-

presentati da genitori violenti o che 

costringono i figli a rubare o prosti-

tuirsi, alla protezione da pericoli im-

palpabili, come la mancata o insuffi-

ciente “capacità genitoriale”, si è 

aperta la porta del business dei bam-

bini. Cioè quando l’accusa di abusi 

passa dall’ambito fisico a quello psi-

cologico privo di riscontri oggettivi, si 

passa in realtà da qualcosa che si può 

provare, a ciò che è profondamente 

soggettivo e pertanto opinabile. L’o-

pinione che conta di meno è sempre 

quella dei genitori. Ma non cerchino i 

tribunali di scaricare tutta la respon-

sabilità sugli assistenti sociali. La re-

sponsabilità maggior è del giudice, 

perché è lui che emette ordinanze e 

decreti, è lui che alla fine toglie ai 

genitori i diritti sui propri figli. E’ lui 

che, in nome del popolo italiano, 

manda in carcere genitori innocenti. 

Certamente non tutti i giudici hanno 

agito e agiscono in questo modo, ma 

se anche uno solo lo ha fatto, è uno 
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di Dott.ssa Marinella Colombo  

Achtung Binational Babies: 
il modello tedesco di Bibbiano  

Da dove viene e come funziona il modello applicato nei casi dei bambini strappati illecitamente ai 
propri genitori  
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di troppo. 

Le tecniche usate, fin qui riassunte 

non sono un’invenzione degli opera-

tori ora all’onore delle cronache. 

Ascoltate cosa affermava Federica 

Anghinolfi, una degli indagati nell’in-

chiesta Angeli e Demoni, già Respon-

sabile del Distretto Unione Comuni 

Val D’Enza nel Servizio Integrato ai 

Minori: 

https://www.youtube.com/watch?

v=ENIS9udm6yg&feature=share&fbc

lid=IwAR3SJnfCsRaqAJ0Fc1fz_m7Wjw

VGNnWil-

vllOCN4_slzAw_y5fsmelEK4c&app 

Ci diceva che la richiesta di famiglie 

affidatarie è maggiore dell’offerta e 

che pertanto vengono organizzate 

campagne provinciali alla ricerca di 

famiglie affidatarie. Esattamente co-

me in Germania, dove gli affidatari 

vengono cercati con gli annunci sui 

giornali e dove si fanno previsioni 

annuali sul numero sempre crescente 

di bambini che verranno sottratti ai 

genitori. E’ la stessa Anghinolfi che 

cita la Germania come modello e 

quale paese trainante nel sostenere la 

bontà dell’affido di bambini a coppie 

omosessuali e si rifà a studi tedeschi 

risalenti agli anni ’70. In effetti in Ger-

mania si è iniziato negli anni ’70 a 

sperimentare in questo campo. E’ 

appunto degli anni ’70 l’esperimento 

del pedagogo e sociologo Helmut 

Kentler che favorì gli abusi sessuali su 

bambini e ragazzi, in quanto riteneva 

fosse necessario affidare questi mino-

renni a pedofili recidivi. Egli sosteneva 

che tali padri affidatari si sarebbero 

occupati al meglio dei bambini. Il fat-

to che inoltre li costringessero ad 

avere con loro dei rapporti sessuali 

non era certo un impedimento, se-

condo Kentler. Questo suo esperi-

mento fu sostenuto e finanziato dallo 

Jugendamt di Berlino, cioè dalla Am-

ministrazione per la Gioventù tedesca 

che detiene poteri cento volte mag-

giori di quelli dei servizi sociali e che, 

per legge, detta al giudice la sentenza 

da emettere. Se infatti ci si scandaliz-

za – a ragione – dei 30-50.000 bambi-

ni sottratti in Italia ai genitori, sarà 

bene riflettere sui 70-80.000 bambini 

che invece annualmente vengono 

sottratti in Germania ai genitori. Di 

questi bambini sottratti il 72% ha al-

meno un genitore di origine straniera, 

stando alle informazioni fornite dal 

Ministero tedesco. Facendo una rapi-

da addizione, ci si rende conto che in 

Germania, solo negli ultimi anni sono 

stati sottratti ai genitori quasi mezzo 

milione di bambini e tra di essi quasi 

tre quarti non sono interamente te-

deschi, cioè moltissimi sono Italiani 

(la Germania è la prima meta dei no-

stri concittadini espatriati). Sono que-

gli Italiani che non rientrano in nessu-

na statistica, che sono solo merce per 

il sistema tedesco, e sono tragica-

mente inesistenti per lo Stato italiano 

che preferisce non sapere. Sono bam-

bini al macello. Dunque attenzione a 

pensare che lo scandalo rivelato 

dall’inchiesta Angeli e Demoni sia una 

vergogna tutta italiana. Il modello 

applicato in quelle sottrazioni illecite 

viene d’Oltralpe e da lì si sta diffon-

dendo in tutta Europa. Quello che è 

stato scoperto in Italia ha portato ad 

inchieste ed arresti, le stesse modalità 

in Germania sono perfettamente le-

gali. E’ il corposo codice sociale tede-

sco ad attribuire allo Jugendamt 

(Amministrazione per la Gioventù) 

poteri quasi illimitati. Lo Jugendamt 

interviene per legge in ogni procedi-

mento minorile in qualità, non di con-

sulente del giudice, bensì come parte 

in casa, cioè come terzo genitore. Lo 

Jugendamt può presentare appello in 

proprio della decisione del giudice. 

Agisce come agenzia per il lavoro, 

erogando sussidi ed andando a ri-

scuotere, anche all’estero, cioè a casa 

nostra, il pagamento di somme per 

gli alimenti che lui stesso ha stabilito. 

E’ responsabile dell’esecuzione delle 

sentenze che ovviamente e in tutta 

legalità non esegue, se non gli aggra-

dano. E’ autorizzato dalla Legge a 

mentire in tribunale (§162 FamFG). 

Svolge funzioni dell’ufficio anagrafe, 

conservando il registro degli affidi. E’ 

guardiano e garante del tasso di na-

talità in Germania che fa aumentare, 

impedendo ad ogni bambino, anche 

straniero, di lasciare la giurisdizione 

tedesca, mentre fa in modo che in 

caso di separazione i bambini venga-

no sempre affidati al genitore tede-

sco. In Germania gli Jugendamt sono 

700 e dispongono di un budget an-

nuale di 35 miliardi (dati del Ministero 

tedesco). Sono lo strumento di di-

sgregazione familiare con il quale 

trasformare i bambini in esseri sotto-

messi, ubbidienti e mercificati, da 

spostare in base alle esigenze econo-

miche. Sono il modello invocato da 

Bibbiano, ma anche il punto di arrivo 

che si pongono ormai troppi Tribuna-

li italiani (in riferimento a Milano, ve-

di: https://www.youtube.com/watch?

v=i3-yTUhcI5Q&t=24s ). 

Persino le goffe giustificazioni di Glo-

ria Soavi, presidente del Cismai 

(Coordinamento italiano dei Servizi 

contro il maltrattamento e l’abuso 

all’Infanzia), del quale erano associati 

gli operatori legati a “Hansel e Gre-

tel”, oggi indagati, sono identiche a 

quelle invocate dai deputati tedeschi 

nel giustificare le azioni orribili dello 

Jugendamt: “tra i tanti fascicoli tratta-

ti, è ammissibile che si sia verificato 

qualche errore, ma il sistema è perfet-

to”: 

https://www.avvenire.it/attualita/

pagine/errori-gravi-ma-noi-siamo-

diversi?

fbclid=IwAR3Kj43byFUyr8KXMHPLZd

0kVsdV5tgzyoc4VEIIGryCjinfRwYzM9

W5E1k 

Quanto accaduto a Bibbiano non va 

dunque considerato solo come il ver-

gognoso scandalo di un sistema usci-

to dai binari. Al contrario quel sistema 

sta nella corsia principale di una auto-

strada che già troppe autorità hanno 

deciso di percorrere e verrà presto 

esportato e applicato in tutta Europa. 

Riteniamo che vada fermato e per 

farlo è imprescindibile avvalersi della 

competenza di chi ha già vissuto, 

all’estero, la realtà che attende l’Italia 

tra qualche anno. 

Membro della European Press Federa-

tion 

Responsabile nazionale dello Sportello 

Jugendamt, Associazione C.S.IN. Onlus 

– Roma 

Membro dell’Associazione European 

Children Aid (ECA) – Svizzera 

Membro dell’Associazione Enfants 

Otages – Francia• 
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N 
on è propriamente una 

novità: nell’ultimo decen-

nio la Banca d’Italia ha 

offerto un contributo tec-

nico essenziale alle indagini di natura 

economico – finanziaria distaccando 

alla Procura di Milano cinque dipen-

denti ed un funzionario che hanno 

realizzato per i P.M. alcune centinaia 

di consulenze. Gratuitamente. 

Nei  giorni scorsi, questo genere di 

collaborazione è stato formalizzato 

con la firma di un Protocollo d’Intesa 

tra la Procura della Repubblica di 

Milano e Bankitalia. 

In sostanza, esperti della Banca d’Ita-

lia e Magistrati indagheranno fianco 

a fianco scambiandosi informazioni e 

istituendo così una sorta di nucleo di 

polizia giudiziaria ad altissima specia-

lizzazione: il primo in una sede giudi-

ziaria. 

Questa collaborazione, ormai decen-

nale, con la sigla del protocollo si 

trasforma in un vero e proprio ufficio 

distaccato della Banca d’Italia all’in-

terno della Procura, ove i dipendenti 

-ovviamente- dovranno essere sog-

getti qualificati. 

Sembra una buona notizia, ma forse 

non lo è se si considera innanzitutto il 

fatto che i soggetti che supporteran-

no i Pubblici Ministeri, anche in in-

chieste autonome rispetto alla Banca 

d’Italia, di quest’ultima potranno uti-

lizzare dati e informazioni e alla me-

desima potranno, eventualmente, 

riversare ciò che è stato accertato. 

Ebbene,  secondo il codice etico di 

Bankitalia i dipendenti devono im-

prontare la loro opera ad indipen-

denza e imparzialità e viene da chie-

dersi se alla luce di tali principi una 

collaborazione, in pianta stabile con 

la Procura, pur apprezzabile per altri 

versi perché è corretto avvalersi di 

esperti in materia, possa minare que-

sti stessi principi, creando condizio-

namenti e divulgazioni di notizie ri-

servate in possesso della Banca. 

Ma c’è un altro profilo su cui ragiona-

re: il possibile ulteriore sbilanciamen-

to del rapporto tra accusa e difesa 

laddove la prima è in grado di mette-

re in campo, a costo zero (o a carico 

dello Stato) “artiglieria pesante” nelle 

indagini mentre la seconda deve fare 

i conti con il portafoglio dei propri 

assistiti che non sempre consentono 

di ingaggiare consulenti e periti di 

chiara fama o di ingaggiarli del tutto. 

Non sembra corretto che l’esito dei 

processi possa essere condizionato 

da uno sbilanciamento fra le parti 

processuali che si pone in contrasto 

con i principii dell’art. 111 della Costi-

tuzione: dunque, se non sarebbe cor-

retto neppure depotenziare la Procu-

ra è necessario trovare un rimedio 

affinché la difesa, anche del “cliente 

povero” si possa battere ad armi pari. 

Gli americani, il cui sistema giudizia-

rio – ancorché si tenda ad emularlo – 

presta il fianco a non poche critiche, 

dicono che è meglio essere ricchi, 

bianchi e colpevoli che neri, poveri e 

innocenti: un corollario al processo 

che sarebbe preferibile non dover 

trasferire al nostro dove l’attesa di 

Giustizia è già legata a sin troppe 

variabili senza che debbano essere 

ulteriormente divaricate le distanze 

tra le parti. • 
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In attesa di Giustizia: 
Perry Mason e il cliente povero 

di Manuel Sarno  
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B 
uongiorno ai lettori appas-

sionati di cucina, sono En-

rico Ghezzi, avvocato mila-

nese, “Il Bolscevico” del 

Gruppo Toghe & Teglie ed uno de-

gli appassionati di risotti della com-

briccola di spadellatori. Risotto, an-

cora risotto a fine luglio? Perché no? 

E comunque tornerà l’autunno, sta-

gione preferibile per questo genere 

di preparazioni. 

Quella che vi propongo oggi è di 

facile realizzazione, molto saporita e 

perfetta anche per fare da accompa-

gnamento ad un altro piatto: come 

può essere una cotoletta (chi ha 

detto che ci va solo il risotto alla 

milanese? Tra l’altro, la cotoletta 

impanata è un piatto di derivazione 

viennese: ricordo della dominazione 

austriaca) o anche un petto di pollo 

alla griglia o un arrosto. 

Mettiamoci ai fornelli: per prima 

cosa procuratevi dei pomodorini, 

tagliateli a metà e fateli appassire in 

una padella antiaderente con olio 

evo, un pizzico di sale e uno di zuc-

chero, se necessario, per togliere un 

eccesso di acidità. 

Usate la precauzione di tenerli con 

la parte interna a contatto con la 

padella senza mai girarli. Devono 

risultare leggermente bruciacchiati 

ma morbidi. Una volta pron-

ti lasciarli da parte per la finitura del 

risotto. 

Ora preparate un risotto classico, 

facendo tostare il riso con olio e 

cipolla a piacimento, sfumando con 

un goccio di vino bianco e portatelo 

a cottura con un brodo leggero, va 

benissimo anche di verdura. A metà 

cottura circa aggiungete qualche 

foglia di basilico. 

Quando il riso sarà cotto, fuori dal 

fuoco mantecatelo con parmigiano 

e parte dei pomodorini preparati in 

precedenza fino a raggiungere la 

giusta cremosità. 

A questo punto siete pronti per il 

finale: impiattate e guarnite con i 

rimanenti pomodorini non utilizzati 

in manteca tura, qualche foglia di 

basilico fresco e la granella di pi-

stacchi, rigorosamente di Bronte, 

come vedete illustrato nella foto. 

Scoprirete piacevolmente come si 

combinano alla perfezione l’acidità 

dei pomodorini il profumo del basi-

lico e la croccantezza dei pistacchi. 

Buone vacanze e buon appetito a 

tutti! • 
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Toghe&Teglie: 
il risotto alla granella di pistacchi 

di Enrico Ghezzi “Il Bolscevico”  
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P 
er la prima volta dopo più di 

un anno, da quando cioè, in 

seguito ad un abusivo ordi-

ne governativo, il Teatro 

Nazionale è stato chiuso, sabato 

scorso è ripresa l’attività artistica. Sul 

palcoscenico di una sala pulita e 

messa in ordine poco prima che ini-

ziasse lo spettacolo dai cittadini che 

ogni sera si radunano sulla piazzetta 

del Teatro è salito un attore che ha 

recitato un monodramma. La scelta 

non è stata casuale, visto il suo con-

tenuto molto attuale e significativo. È 

stata una sfida diretta al primo mini-

stro. Una sfida alla sua arroganza, 

istituzionale e personale, nonché al 

suo operato peccaminoso. Una sfida 

diretta a lui che, da tanti anni, ha fat-

to di tutto per demolire quell’edificio 

con la scusa di essere impraticabile 

perché pericolante e non adatto a 

spettacoli teatrali, perché non soddi-

sfaceva i parametri tecnici richiesti. 

Sabato scorso si è dimostrato, tra 

l’altro, che quella sala rimane tuttora 

una delle migliori in Albania, anche 

per la sua acustica, nonostante le 

continue bugie denigratorie del pri-

mo ministro, dei suoi sottomessi e 

della frenetica propaganda governa-

tiva. E nonostante lo avessero voluta-

mente trascurato come edificio, in 

modo che degradasse con il tempo 

per poi giustificare la demolizione. 

Quanto è accaduto sabato scorso, 27 

luglio, in quella sala, ha dimostrato il 

contrario. La sala riempita di spetta-

tori, molti dei quali anche in piedi, è 

stata la migliore risposta all’occulto e 

abusivo progetto personale di lunga 

data del primo ministro per distrug-

gere quell’edificio e poi costruire 

delle torri in cemento armato nel 

pieno centro di Tirana. I cittadini 

hanno finalmente capito tutto e sono 

veramente indignati. Ragion per cui 

prima che iniziasse la recitazione di 

sabato scorso sul palcoscenico del 

Teatro Nazionale tutti gli spettatori in 

coro hanno cominciato a gridare 

“Teatro, Teatro” e “Abbasso la ditta-

tura!”.Tutto ciò dopo che per tutto 

mercoledì scorso, fino a sera tardi, i 

cittadini e gli artisti non hanno per-

messo il compimento di un atto ver-

gognoso e pericoloso, cominciato lo 

stesso giorno, di prima mattina. Atto 

che dovevano portare a compimento 

le ingenti forze speciali della polizia 

di Stato che avevano circondato l’a-

rea intorno al Teatro Nazionale. Co-

me se si trattasse di un allarme di 
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elevato pericolo derivante da attacchi 

terroristici. Invece no. Hanno circon-

dato l’area, ben intenzionati ad age-

volare lo svuotamento dell’edificio 

del Teatro Nazionale. Per poi portare 

finalmente al compimento il diaboli-

co, corruttivo e scandalistico proget-

to del primo ministro. Proprio quel 

progetto ideato vent’anni fa, quando 

lui era ministro della cultura. Da allo-

ra quel progetto è diventato una sua 

idea fissa ma mai realizzata, grazie 

soprattutto alle diverse proteste e le 

contestazioni degli artisti e dei citta-

dini agli inizi degli anni 2000. Ma da 

allora le ragioni che hanno sempre 

spinto il primo ministro a voler realiz-

zare quell’osceno delitto urbanistico 

sono aumentate. Ed è aumentato 

enormemente anche il suo potere 

decisionale. Perché ormai lui control-

la quasi tutto, diventando così un 

autocrate che sta portando l’Albania 

verso un nuovo regime. Una nuova 

dittatura gestita da lui, in stretta al-

leanza con la criminalità organizzata 

e con certi poteri occulti. Ormai ci 

sono molto fondate e convincenti 

ragioni per credere che il progetto di 

demolire il Teatro Nazionale e poi 

costruire, al suo posto, dei grattacieli 

in pienissimo centro della capitale, 

non è prima di tutto una scelta archi-

tettonica. È bensì una scelta che per-

metterebbe il riciclaggio del denaro 

sporco. Si tratterebbe di miliardi di 

euro, provenienti dai traffici illeciti 

delle droghe e altre attività criminali 

e di corruzione. 

All’inizio di giugno dell’anno scorso, 

per portare a compimento il proget-

to, in Parlamento è stata approvata 

una legge speciale, solo con i voti 

della maggioranza governativa. Pro-

prio quella legge che doveva per-

mettere l’attuazione del sopracitato 

progetto abusivo, clientelistico e cor-

ruttivo del primo ministro. Una legge 

in palese violazione della Costituzio-

ne e delle leggi in vigore, ma che 

non poteva essere contestata più 

presso la Corte Costituzionale, sem-

plicemente perché quella Corte non 

funzionava più. E non per caso, come 

è stato dimostrato chiaramente da 

circa due anni ormai, in tante altre 

occasioni. Una legge che non è stata 

mai decretata dal presidente della 

Repubblica e che viola anche le nor-

mative europee, essendo l’Albania un 

paese che ha firmato l’Accordo di 

Stabilizzazione e Associazione con 

l’Unione europea. Ma per garantire la 

riuscita di quella diabolica impresa e 

scavalcare i tanti palesi e insormon-

tabili ostacoli legali, hanno trovato la 

soluzione tramite la legge speciale. 

Proprio di quel tipo di leggi che, co-

me prevede la Costituzione, si ado-

perano soltanto in casi eccezionali, 

come conflitti armati, invasioni e altre 

determinate e previste emergenze. 

Mentre fare una legge speciale per la 

demolizione del Teatro Nazionale e 

passare tutta l’area ad un privato 

prescelto dal primo ministro, per poi 

costruire dei grattacieli, era tutt’altro 

che un caso eccezionale e/o un’e-

mergenza! Era però chiaramente una 

legge che permetteva di prendere 

due piccioni con una fava. Prima si 

garantiva il riciclaggio di enormi 

quantità di denaro sporco da investi-

re in edilizia e poi si garantivano, a 

lungo andare, “puliti” guadagni, al-

trettanto enormi, dai ricavati delle 

attività svolte in quegli edifici. Intanto 

la misera scusa del primo ministro e 

dei suoi ubbidienti sostenitori pub-

blici riguardo la mancanza dei fondi 

pubblici per finanziare la ricostruzio-

ne dell’edificio del Teatro Nazionale 

fa ridere anche i polli in Albania. Di 

tutto ciò il lettore è stato informato a 

tempo debito e a più riprese, dal giu-

gno 2018 in poi (Patto Sociale n. 316, 

361 ecc,). Durante questi ultimi giorni 

anche i media internazionali stanno 

rapportando con professionalità su 

quanto sta accadendo. Nel frattempo 

però, nessuno dei soliti 

“rappresentanti internazionali” in 

Albania si è reso conto di tutto ciò. 

Sono gli stessi che, in simili casi gravi, 

non vedono, non sentono e non ca-

piscono niente. Chissà perché?! In-

tanto, il 24 luglio scorso, i rappresen-

tanti dell’Alleanza per la difesa del 

Teatro hanno scritto una lettera al 

Parlamento europeo, informando su 

quanto stava accadendo quel merco-

ledì. Con quella lettera si chiedeva 

urgentemente, a chi di dovere, 

“l’appoggio politico, istituzionale, 

morale ed umano” affinché “questo 

progetto culturicida del governo al-

banese venisse fermato prima che 

fosse tardi’. 

Il 17 giugno scorso, trattando quanto 

stava succedendo da un anno con la 

protesta in difesa del Teatro Nazio-

nale, l’autore di queste righe scriveva 

che in tutto ciò si doveva tanto alle 

anime nobili dei semplici cittadini e 

di alcuni artisti e registi. Dopo mer-

coledì della scorsa settimana ancora 

di più. Egli continua ad essere con-

vinto anche che quanto accade ogni 

sera sulla piazzetta del Teatro è la 

metafora di quello che accade real-

mente e quotidianamente in Albania. 

Chi scrive queste righe esprime la 

sua profonda soddisfazione perché, 

per l’ennesima volta e grazie alla re-

sistenza consapevole dei cittadini e 

di quegli artisti che non hanno ven-

duto l’anima e la dignità umana e 

professionale, il palcoscenico del 

Teatro Nazionale è stato di nuovo 

salvato. Ed è convinto che, come 

scriveva Shakespeare, il mondo con-

tinuerà ad essere considerato come 

un palcoscenico, dove ognuno deve 

recitare la sua parte. Ognuno, senza 

eccezione alcuna. • 
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T 
wo groups of Canadian ac-

tivists have filed an appeal 

against a Quebec judge’s 

decision to ban the wearing 

of religious symbols by public em-

ployees. 

The decision issued by Quebec’s 

Superior Court prohibits teachers, 

police, judges, prison guards, and all 

public servants from wearing any 

religious regalia including as yar-

mulkes (kippahs), hijabs, and cros-

ses. The ruling also bans face cove-

rings while providing public servi-

ces, which would seriously impact 

the growing number of Muslim wo-

men that work as teachers. 

Private civil liberties groups, the Na-

tional Council of Canadian Muslims, 

and the Canadian Civil Liberties As-

sociation appealed the decision only 

hours after it passed in the hope 

that they could keep the measure 

from taking effect until it could be 

publicly debated. 

According to the group, the deci-

sion contains major legal as it discri-

minates against people based on 

how they dress 

“This is both absurd and abhorrent – 

it has no place in a society that va-

lues justice, equality and freedom,” 

said Noa Mendelsohn Aviv, equality 

program director of the Canadian 

Civil Liberties Association. 

The decision has caused an interna-

tional outcry, as well as condemna-

tion from Canadian politicians who 

argue that the law violated funda-

mental freedoms protected by the 

Canadian Constitution. • 

Quebec ban on religious symbols causes 
international outcry 

New Europe - Elena Pavlovska  

International 
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