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“Nostra Signora d’Europa” 
veglia su di noi dalle vette 

delle Dolomiti di Brenta 

Matrimoni e Patrimoni, 
quando la finanza 
parla al femminile 

Achtung, binational babies: 
Lo Jugendamt tedesco 
oltrepassa le frontiere 

C 
ome tanti altri italiani aspettia-

mo gli eventi: se il governo Pd-

M5s andrà in porto e se durerà 

lo vedremo. Certo è, comun-

que, che se alcuni possono gridare al 

ribaltone, certamente non lo può fare la 

Lega, quella stessa Lega che causò la 

fine del primo governo Berlusconi, che 

dopo qualche anno ha stracciato l’al-

leanza del centrodestra e che ci ha por-

tato, con la sfiducia ad agosto, a veder 

tornare in auge il Pd.  

L’inaffidabilità della Lega, che si è mani-

festata non solo con i fatti sopra citati, 

o per lo meno l’inaffidabilità di alcuni 

suoi leader, che hanno sempre antepo-

sto l’interesse personale o di partito 

agli interessi della collettività, a volte 

sbagliando a loro danno, discende an-

che da una mancanza di cultura e ri-

Cinque stelle per 
illuminare l’azione del 

governo Pd-grillini La sostenibilità 
complessiva del 

Made in Italy e 
l’esempio biellese 

di Francesco Pontelli 

O 
rmai il concetto di soste-

nibilità è diventato così 

entrale nel dibattito pub-

blico italiano, sia politico 

che economico, tanto da assumere 

un valore iconico più che espressio-

ne di valori reali. Alla sua importan-

za, infatti, non sempre corrisponde 

un livello adeguato e soprattutto i 

contenuti proposti per raggiungere 

questo importante obiettivo troppo 

spesso si limitano alla semplice elen-

cazione di principi universali. 

Esiste una buona parte di politici ed 

economisti, così come di accademici 

e media, assolutamente impreparati 

ma disponibili ad eleggere una ado-

lescente svedese priva di ogni com-

petenza per dimostrare la propria 

attenzione all’ambiente. A questi si 

aggiungono coloro che considerano 

viceversa la “decrescita felice” (altro 

concetto espressione di assoluta 

Continua a pagina 5 Continua a pagina 2 

Rubriche 

Pagina 19 

Costume e Società 

Pagina 16 

Costume e Società 

Pagina 14 

di Cristiana Muscardini 

Numero 368                                                  5 settembre 2019 



 

Pagina 2 

30 Agosto 2019 

C 
ome tanti altri italiani 

aspettiamo gli eventi: se il 

governo Pd-M5s andrà in 

porto e se durerà lo vedre-

mo. Certo è, comunque, che se alcu-

ni possono gridare al ribaltone, cer-

tamente non lo può fare la Lega, 

quella stessa Lega che causò la fine 

del primo governo Berlusconi, che 

dopo qualche anno ha stracciato 

l’alleanza del centrodestra e che ci 

ha portato, con la sfiducia ad ago-

sto, a veder tornare in auge il Pd.  

L’inaffidabilità della Lega, che si è 

manifestata non solo con i fatti so-

pra citati, o per lo meno l’inaffidabi-

lità di alcuni suoi leader, che hanno 

sempre anteposto l’interesse perso-

nale o di partito agli interessi della 

collettività, a volte sbagliando a loro 

danno, discende anche da una man-

canza di cultura e rispetto istituzio-

nale e da un’eccessiva arroganza di 

certi vertici.  

Per quanto riguarda il futuro gover-

no, qualunque poi alla fine esso sa-

rà, possiamo solo sperare che, al di 

là del problema immigrazione, che 

va risolto in Europa e non solo in 

Italia, prenda coscienza di alcune 

necessità: 

1. prima di fare dichiarazioni e 

soprattutto tweet si ricordino 

che vi è la necessità di pon-

derare cosa si dichiara e di 

valutare se ciò che si promet-

te può essere mantenuto. A 

titolo di esempio ricordiamo 

che il sottosegretario di Pa-

lazzo Chigi, Del Rio, nel 2014, 

durante il governo Renzi, ave-

va dichiarato, in un’intervista 

al Corriere della Sera, una 

serie di misure per contenere 

la spesa e ridurre l’imposizio-

ne fiscale, tra cui il famoso 

cuneo, che il suo governo 

non realizzò mai; 

2. rimane un’emergenza che 

non può essere oltremodo 

senza risposta concreta quella 

che vede da 3 anni le vittime 

del tragico terremoto del 

centro Italia con solo il 4% del 

loro territorio ricostruito e 

con ancora oltre 100mila ton-

nellate di detriti da asportare. 

Italiani come noi sono ancora 

senza casa e senza lavoro. 

3. il cambio della situazione cli-

matica ha portato a lunghe 

stagioni di siccità e a piogge 

torrenziali, dal che si evince 

l’urgenza sia di rivedere il si-

stema degli acquedotti italia-
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ni, che perdono oltre il 60% 

dell’acqua essendo obsoleti 

da molto tempo, in caso con-

trario la siccità non colpirà 

soltanto l’agricoltura ma la 

vita stessa delle persone, 

dall’altro di un concreto piano 

geologico per impedire che le 

piogge torrenziali ci ripro-

pongano i morti ed i feriti, gli 

allagamenti e i dissesti che 

abbiamo visto negli ultimi 

anni; 

4. impedire l’aumento dell’Iva 

deve andare di pari passo con 

un abbassamento dell’impo-

sizione fiscale e una riorga-

nizzazione, veramente sem-

plificata, della burocrazia: og-

gi chi ha un’attività in proprio 

lavora per più di 6 mesi solo 

per pagare le tasse, oggi per 

aprire un’attività occorrono 

più di 60 pratiche, con un 

dispendio di costi e di tempi 

inaccettabile; 

5. il riordino del sistema regio-

nale non passa soltanto da 

eventuali maggiori autono-

mie ma da controlli della spe-

sa e degli sperperi. E insieme 

al riordino regionale va riaf-

frontato il problema delle 

province che attualmente 

esistono ancora come centrali 

di spesa ma non sono in gra-

do di sopperire ai loro compi-

ti, a partire dalla manutenzio-

ne delle strade, e che, essen-

do svincolate dalla scelta de-

gli elettori, di fatto, sono cen-

tri di potere collegati alle for-

ze politiche che reggono i 

Comuni. 

Ci auguriamo inoltre, ma temiamo 

che sia la solita pia illusione, che 

visto il caos politico che di anno in 

anno aumenta si vogliano finalmen-

te riaffrontare e meglio definire le 

regole sulle quali si sostiene un si-

stema democratico e repubblicano. 

Torniamo a chiedere che partiti e 

sindacati abbiano personalità giuri-

dica e i loro bilanci siano verificati 

dalla Corte dei conti. Sosteniamo 

con forza che il numero dei parla-

mentari si possa ridurre solo con il 

ritorno ad una legge proporzionale 

e preferenziale che consenta all’elet-

tore di scegliere liberamente i propri 

rappresentanti senza essere, come 

oggi, costretto a subire le decisioni 

dei capi partito che scelgono depu-

tati e senatori in base alla loro capa-

cità di essere yesmen. • 
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I 
n Italia sono già in vigore tasse 

patrimoniali per 45,7 miliardi di 

euro, rileva Ferruccio De Bortoli 

su L’Economia, e se anche il 

governo Conte2 varerà misure fiscali 

di quel genere, come appare proba-

bile per tenere a bada i conti, la no-

vità che il premier ha promesso es-

sere rappresentata dal suo governo 

bis sarà una novità ben poco con-

fortevole per gli italiani. La patrimo-

niale colpisce infatti beni registrati, 

che non possono essere occultati 

proprio perché registrati, ma ne de-

prime il valore: il valore di un immo-

bile diminuisce nel momento in cui 

il possibile acquirente teme di dover 

pagare su di esso tributi prima non 

in vigore e chi pensi di cambiare 

auto non è certo incentivato a farlo 

se teme di veder applicati nuovi bal-

zelli su di essa. Insomma, la novità 

promessa da Giuseppe Conte rischia 

di consistere semplicemente nello 

svilimento del patrimonio degli ita-

liani. E peraltro, se patrimoniale sarà, 

il Conte2 si muoverà all’insegna di 

una continuità che risale addirittura 

all’Italia monarchica. Altro che novi-

tà, la patrimoniale comparve nell’I-

talia repubblicana già un anno pri-

ma della Costituzione, nel 1947. Ma 

la sua prima apparizione risale al 

1919, primo governo Nitti. Prima di 

Mario Monti e Giuliano Amato, gli 

ultimi premier che vi hanno fatto 

ricorso, fu utilizzata anche dal Fasci-

smo, nel 1936 e nel 1940. 

La patrimoniale peraltro ha sempre 

reso meno delle attese, nel 2018 le 

varie misure di questo tipo (bollo 

auto, imposta di registro, Imu e Tari) 

hanno reso l’equivalente dell’1,2% 

del Pil, 45,7 miliardi appunto. Ma 

per un governo di sinistra come si 

preannuncia il Conte2 il rincaro 

dell’Iva – frutto delle misure del go-

verno Conte1 (reddito di cittadinan-

za e quota 100) – sarebbe esiziale. 

Non tanto e non solo perché depri-

merebbe i consumi mentre venti di 

recessione spirano sul mondo inte-

ro, quanto perché l’Iva è un’imposta 

indiretta che tutti pagano in identica 

misura a prescindere dal loro reddi-

to e dai loro averi. La patrimoniale 

può essere invece una misura pro-

gressiva o classista, tarata solo su 

alcuni (e infatti a un liberista come 

Luigi Einaudi non piaceva). 

Certo, c’è sempre la lotta all’evasio-

ne per far fronte alle necessità fi-

nanziarie dello Stato. Ma un gover-

no la cui componente maggiore ha 

già dimostrato di amare moltissimo 

affacciarsi al balcone per dare an-

nunci tonitruanti come la sconfitta 

della povertà potrà mai rinunciare a 

misure propagandistiche, di consen-

so elettorale? Ecco allora che la per-

sistenza dell’evasione elettorale of-

fre l’alibi a quella classe politica per 

continuare a prendere in giro le 

masse con promesse da Bengodi. 

Basta mettere a preventivo entrate 

per tot euro alla voce recupero 

dell’evasione per poter dire che in-

terventi dal chiaro intento elettorali-

stico godono della copertura finan-

ziaria di cui per legge ogni interven-

to governativo in ambito economico 

deve godere. Ma certo, se l’evasione 

fosse davvero debellata, un simile 

giochetto non si potrebbe più fare. 

Il partito (movimento) dell’onestà 

dovrebbe riconoscere i limiti di azio-

ne  in cui inevitabilmente il governo 

incorre. E a quel punto la Casaleggio 

non potrebbe più vantare l’entusia-

smo con cui la gente partecipa alle 

votazioni sulla piattaforma Ros-

seau.• 
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O 
rmai il concetto di soste-

nibilità è diventato così 

entrale nel dibattito pub-

blico italiano, sia politico 

che economico, tanto da assumere 

un valore iconico più che espressio-

ne di valori reali. Alla sua importan-

za, infatti, non sempre corrisponde 

un livello adeguato e soprattutto i 

contenuti proposti per raggiungere 

questo importante obiettivo troppo 

spesso si limitano alla semplice 

elencazione di principi universali. 

Esiste una buona parte di politici ed 

economisti, così come di accademici 

e media, assolutamente impreparati 

ma disponibili ad eleggere una ado-

lescente svedese priva di ogni com-

petenza per dimostrare la propria 

attenzione all’ambiente. A questi si 

aggiungono coloro che considerano 

viceversa la “decrescita felice” (altro 

concetto espressione di assoluta 

impreparazione ed ignoranza) come 

la soluzione ideale per ottenere 

un’economia globale sostenibile. 

Come sempre queste soluzioni rap-

presentano l’ennesima conferma del 

declino culturale e politico italiano 

ma anche internazionale. 

La sostenibilità non può essere un 

semplice concetto privo di contenuti 

operativi ma un processo che deve 

coinvolgere e partire dalle aziende 

che gestiscono le filiere produttive. 

Contemporaneamente non si pos-

sono omettere i traguardi già rag-

giunti per esempio dal  sistema in-

dustriale italiano che risulta essere il 

più eco-compatibile in Europa 

(https://

www.ilpattosociale.it/2018/12/10/

sostenibilita-efficienza-energetica-e

-sistemi-industriali/). 

Negli ultimi trent’anni anni va ricor-

dato come “l’outsourcing” industria-

le sia stato proposto come l’unico 

modello vincente in grado di ri-

spondere in modo flessibile alle di-

verse fasi del mercato con la con-

temporanea riduzione dei  costi fissi. 

Un modello di per sé positivo fino a 

quando il TPP (traffico di perfezio-
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namento passivo) che ne è scaturito 

ha riguardato il territorio italiano ed 

eventualmente alcune realtà pro-

duttive  dislocate sul territorio euro-

peo e con sistemi sociali e normativi 

compatibili con il nostro.  Viceversa, 

quando allettate dai ridicoli costi di 

produzione, molte aziende hanno 

delocalizzato fasi  se non l’intera 

produzione in paesi a  basso costo 

di manodopera. E’ evidente come 

contemporaneamente al trasferi-

mento di know-how si sia anche 

impoverito di risorse e delle loro 

ricadute economiche il territorio 

italiano. Nello stesso tempo la appli-

cabilità  della normativa italiana re-

lativa al complesso obiettivo della 

sostenibilità risulta impossibile  per 

produzioni provenienti dal Far East. 

Tornando quindi ad una fase propo-

sitiva in relazione al futuro prossimo 

del nostro sistema economico, il 

concetto di sostenibilità può partire 

e dovrebbe partire dell’esempio 

della Zegna Baruffa di Biella, leader 

mondiale nella produzione di filati. 

Attraverso le proprie scelte strategi-

che ed operative  l’azienda biellese 

ha raggiunto la giusta sintesi tra 

concetto di sostenibilità ambientale 

(in quanto tutte le fasi di produzio-

ne sono gestite a norma di legge 

all’interno dei parametri relativi an-

che per gli scarichi industriali) e so-

stenibilità economica che si traduce 

con  il 99% dei 757 dipendenti con 

contratti a tempo indeterminato. 

Un concetto di sostenibilità com-

plessiva che si sposa perfettamente 

con una produzione di alto di gam-

ma della quale il distretto biellese 

risulta ancora oggi il leader mondia-

le. Questo aspetto della sostenibilità 

complessiva attraverso i contratti a 

tempo indeterminato si riverbera a 

sua volta e determina non solo un 

arricchimento economico del terri-

torio ma contemporaneamente, co-

me logica conseguenza, predispone 

i lavoratori (provvisti delle risorse 

finanziarie) a diventare a loro volta 

consumatori di prodotti a filiere 

controllate e quindi sostenibili, 

creando cosi le condizioni 

per  una  vera economia circolare 

espressione di una cultura della sal-

vaguardia del territorio e dei lavora-

tori. 

Il concetto complessivo di sostenibi-

lità, quindi, non può essere relativo 

solo ed unicamente a determinati 

normative “a tutela dell’ambiente” 

come lo smaltimento oppure l’utiliz-

zo di materie prime espressioni di 

processi di riciclo di materie prime. 

Si dovrebbe, viceversa, partire dal 

concetto di sostenibilità complessi-

va come sintesi  di qualità produtti-

va a basso impatto ambientale alla 

quale venga associato un riconosci-

mento economico agli operatori che 

possa assicurare consumi di prodot-

ti a loro volta espressione di filiere 

ecosostenibili. • 
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D 
opo un ventennio di 

onorato servizio, gli studi 

di settore sono stati defi-

nitivamente archiviati per 

essere sostituiti da un nuovo stru-

mento, gli Indici Sintetici di Affida-

bilità fiscale (ISA). 

Da premettere che gli studi di set-

tore sono stati oggetto di impor-

tanti battaglie giuridiche che hanno 

visto contrapposti i contribuenti, da 

una parte, all’Agenzia delle entrate, 

dall’altra, per il riconoscimento 

dell’attendibilità dello strumento e 

del suo utilizzo, tout court, quale 

esclusiva presunzione atta a moti-

vare l’atto accertativo. Nell’anno 

2009, una serie di sentenze della 

suprema corte di cassazione ha de-

rubricato la portata accertativa de-

gli studi, inquadrandoli tra le pre-

sunzioni semplici che devono inte-

grare i requisiti di gravità, precisio-

ne e concordanza per giustificare 

l’inversione dell’onere della prova a 

carico del contribuente. 

Negli anni gli studi sono stati ag-

giornati e affinati alla realtà econo-

mica del Paese Italia migliorando il 

grado di attendibilità dei risultati 

proposti. 

Nel frattempo è cresciuto l’impe-

gno per la lotta all’evasione con il 

Legislatore che ha varato importan-

ti provvedimenti tesi ad aumentare 

e automatizzare le informazioni in 

possesso delle autorità: si va dalla 

comunicazione dei dati dei conti 

correnti, allo scambio automatico 

delle informazioni finanziarie con 

Paesi esteri fino all’istituzione 

dell’obbligo di fatturazione elettro-

nica. 

In questo clima di esasperato con-

trollo, in cui spesso il diritto alla 

privacy dei cittadini è stato sacrifi-

cato in nome della lotta all’evasione 

fiscale, vengono varati gli Indici 

Sintetici di Affidabilità fiscale in so-

stituzione degli studi di settore 

considerati non più al passo con i 

tempi. 

I nuovi Indici, ci dicono non essere 

più uno strumento accertativo, 

bensì uno strumento di compliance 

fiscale che dovrebbe aumentare la 

propensione del contribuente ad 

adottare comportamenti sempre 

più virtuosi. 

Gli indici sono elaborati sulla base 

di analisi di dati e informazioni rela-

tivi a più periodi d’imposta, acquisi-

ti dalle dichiarazioni fiscali, dalle 

fonti informative disponibili presso 

l’Anagrafe tributaria, le Agenzie 

fiscali, l’Istituto nazionale della pre-

videnza sociale, l’Ispettorato nazio-

nale del lavoro e il Corpo della 

Guardia di Finanza, nonché da altre 

fonti (art. 9-bis co. 3 del DL 

50/2017). 

I dati precompilati dall’Agenzia del-

le Entrate relativi ai precedenti pe-

riodi di imposta e scaricati dal con-

tribuente, o dal suo intermediario, 

dovranno essere integrati con quelli 

dell’anno di riferimento per poi es-

sere dati in pasto al programma “il 

mio ISA” che sentenzierà la promo-

zione o la bocciatura del soggetto 

sulla base di una pagella con voti 

che vanno dall’uno al dieci. 

Come abbiamo anticipato, non si 

tratta di uno strumento accertativo, 

ma di uno strumento di complian-

ce: con voti superiori all’8 si acce-

derà a benefici premiali crescenti al 

crescere del voto, con punteggi 

inferiori al 6 si entrerà in liste selet-
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tive per successivi controlli da parte 

degli enti accertatori. Sarà possibi-

le, per il contribuente, adeguarsi ai 

maggiori redditi proposti con l’in-

tento di raggiungere un maggior 

indice di affidabilità. 

Ed è qui che scatta il problema e il 

grande dibattito che sta animando 

illustri commentatori, istituzioni, 

addetti ai lavori e associazioni di 

categoria: il programma di calcolo 

è stato reso disponibile troppo a 

ridosso delle scadenze previste per 

il pagamento delle imposte, tanto 

che il Governo ha provveduto a 

posticipare le scadenze al 30 set-

tembre; sono stati segnalati errori 

nei dati precompilati che sono stati 

oggetto di modifiche con decreto 

del 9 agosto 2019; i programmi di 

calcolo sono stati più volte aggior-

nati non ultimo, in data 23 agosto 

2019. 

Tutto questo dovrebbe indurre il 

Legislatore a considerare, almeno 

per il 2019, solo in via sperimentale 

il nuovo strumento: come potrebbe 

ritenersi attendibile la selezione di 

posizioni anomale, così come l’at-

tribuzione di benefici, effettuata 

sulla base di un processo di calcolo 

che ha manifestato così diffuse e 

pervasive incertezze nonché veri e 

propri errori? 

Andando oltre nel ragionamento, 

rispetto a questo minimo assunto 

logico di partenza, è possibile chie-

dersi se effettivamente questo stru-

mento sia attuale: è opportuno che, 

con tutte le informazioni a disposi-

zione delle autorità di controllo 

(dati bancari, fatturazione elettroni-

ca, dati delle liquidazioni iva, ecc.), 

serva uno strumento statistico di 

affidabilità con cui decretare il de-

stino dei contribuenti: paradiso per 

alcuni, inferno per altri? 

Facilmente il meccanismo sembra 

anacronistico e stridente, come per 

altro è apparsa l’introduzione della 

disciplina delle società in perdita 

sistematica in un momento di crisi 

economica generalizzata come 

quello che da alcuni anni contrad-

distingue il nostro Paese. 

Ancora una volta appare privilegia-

ta la logica del gettito rispetto a 

quella della razionalità e dell’equità. 

Possibilmente servirebbe una revi-

sione completa del sistema fiscale, 

in primis a livello nazionale, che 

preveda semplificazioni, maggiori 

certezze e limiti all’utilizzo delle 

presunzioni legali comportanti l’in-

versione dell’onere della prova cui 

consegue una grave limitazione del 

diritto alla difesa di ciascun cittadi-

no, ma anche un’armonizzazione a 

livello europeo, senza la quale sarà 

molto arduo raggiungere una vera 

integrazione che non può prescin-

dere da una politica economica 

comune e da sistemi fiscali omoge-

nei. • 
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T 
ra le emergenze che l’Italia 

deve affrontare vi sono an-

che quelle legate ai depura-

tori. Nonostante le norme 

di adeguamento risalgano al 1991 la 

Commissione europea ha dovuto 

chiedere nuovamente all’Italia l’ap-

plicazione delle norme su fogne e 

depuratori, infatti ben 237 località 

italiane, con più di 2.000 abitanti, 

sono ancora gravemente fuori nor-

ma, specialmente in alcune Regioni 

come Abruzzo, Calabria, Campania, 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Molise, Puglia, 

Sardegna, Sicilia, Toscana. Come si 

vede sono equamente ripartite tra 

Nord, Sud e Centro Italia! Dalla pro-

cedura di infrazione, aperta dalla Ue 

l’anno scorso, su 276 località, 39 

sono state sistemate. Già da maggio 

2018 l’Italia è stata condannata dalla 

Corte Ue a pagare 25 milioni di eu-

ro, più 30 milioni per ogni trimestre 

di ritardo, per la messa a norma di 

oltre 70 aree con oltre 15mila abi-

tanti ancora sprovviste di reti fogna-

rie e di sistemi di depurazione delle 

acque. 

Se a questo problema aggiungiamo 

la drammatica situazione della rete 

idrica, che ha portato anche questa 

estate a gravi disagi agli abitanti di 

varie località, dal Sud al Nord, risulta 

chiara la necessità, da parte di qual-

siasi governo, di procedere alle 

manchevolezze dei precedenti occu-

pandosi immediatamente sia dei 

sistemi fognari e di depurazione che 

delle condotte dell’acqua potabile. 

Tali interventi non solo eviteranno 

ulteriori infrazioni e sperpero di de-

naro, non solo sono necessari per la 

tutela della salute pubblica, ma rap-

presenteranno un forte volano per 

le attività lavorative e imprenditoria-

li. • 
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Urge occuparsi delle acque 

di Cristiana Muscardini  

Attualità 

3 Settembre 2019 

M 
entre l’Amazzonia 

continua a bruciare, 

da mesi le fiamme 

divorano la foresta 

pluviale coinvolgendo un’area di 

quasi 3.000 kmq, poco prima si 

era consumato un altro gravissi-

mo disastro ambientale: gli incen-

di delle foreste siberiane hanno 

bruciato un’area boschiva la cui 

superficie è praticamente pari a 

quella della Grecia. Secondo il 

climatologo Luca Mercalli, presi-

dente della Società meteorologica 

italiana, in soli 15 giorni è stata 

liberata nell’aria una quantità di 

anidride carbonica pari a quella 

emessa in un anno da 13 milioni 

di persone. Questi incendi si ag-

giungono all’aumento del riscal-

damento del pianeta e allo scio-

glimento di gran parte della calot-

ta glaciale, come in Groenlandia 

dove ghiaccio e neve sciogliendo-

si e scoprendo lembi di terra fan-

no sì che la radiazione solare non 

venga più riflessa e vi sia un’ulte-

riore aumento della temperatura. 

Lo strato di terra gelato, quando 

si scalda eccessivamente, rilascia 

nell’atmosfera metano, con evi-

denti conseguenze. In Italia lo 

stesso professor Mercalli profetiz-

za che entro il 2050 non ci saran-

no più ghiacciai sotto il 3.500 me-

tri mentre già oggi, riferisce la 

professoressa Guglielmina Dio-

laiuti dell’Università Statale di Mi-

lano, nella sola provincia di Son-

drio l’erosione dei ghiacciai ha 

comportato la perdita di 56 milio-

ni di metri cubi di acqua potabile 

in un anno. 

Qualunque inerzia o ritardo, come 

anche ha ricordato qualche giorno 

fa il Papa, è devastante per le 

conseguenze che ci saranno in 

tutto il mondo. Il problema clima-

tico, il problema degli incendi, il 

problema della mancanza di con-

trolli e provvedimenti per l’am-

biente non riguardano una sola 

nazione ma tutti noi, è quindi do-

vere di tutti noi intervenire. • 

Non solo l’Amazzonia, vanno a fuoco anche le 
terre del freddo 

di Albert De Bonnet  
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L 
’Italia è un paese più sicuro 

perché le violazioni del co-

dice penale sono in calo per 

tutte le specie di reato che 

destano maggior preoccupazione 

tra la gente. Secondo l’ultimo dos-

sier del Viminale, dello scorso ferra-

gosto, omicidi, rapine, furti e inci-

denti stradali sono in calo, come 

pure gli sbarchi di migranti. 

Secondo il “Dossier Viminale”, tra 

agosto 2018 e luglio 2019 in Italia 

sono stati commessi 307 omicidi 

volontari, il 14% in meno rispetto 

all’anno scorso. La criminalità orga-

nizzata ne ha compiuti 25 (-19,4%), 

mentre 145 hanno avuto luogo 

all’interno della sfera familiare/

affettiva (-4%). Insomma, si è meno 

sicuri a casa propria che per strada, 

sopratutto se si è donne: il  63,4% 

di omicidi commessi in ambito fa-

miliare/affettivo tra agosto 2018 e 

luglio di quest’anno ha colpito il 

gentil sesso. Nello stesso lasso di 

tempo si sono registrate 12.733 

denunce per stalking 3 volte su 4 

presentate 4 da donne, che comun-

que rappresentano il 13% in meno 

rispetto all’anno precedente (di 

contro sono cresciuti del 32,5% gli 

ammonimenti del questore e del 

76% quelli per violenza domestica 

mentre gli allontanamenti sono di-

minuiti dell’1,2%). 

Le rapine sono calate del 16,2%, i 

furti dell’11,2% e le truffe del 2,1%, 

(ma quelle a danno di over 65 sono 

aumentate dell’1,2%). Gli sbarchi 

sono stati 8.691 contro i 42.700 

dell’anno precedente, cioè il 79,6% 

in meno, ma dall’1 agosto del 2018 

al 31 luglio del 2019 anche i rimpa-

tri sono diminuiti, dello 0,7%. Nei 

centri d’accoglienza attualmente 

sono ospitati 105.142 migranti, il 

34% in meno rispetto al 2018: dai 

2,2 miliardi spesi dall’1 agosto 2017 

al 31 luglio del 2018 si è passati 

infatti ai 501 milioni dell’ultimo an-

no. Il numero di soggetti espulsi 

con decreto del ministro dell’Inter-

no perché ritenuti pericolosi per la 

sicurezza dello Stato è variato di 

una sola unità per un totale di 109 

contro i 108 dell’anno scorso, men-

tre tra i soggetti che non possono 

essere espulsi (perché italiani) si 

sono registrati 15 arresti (di estre-

misti di area anarchica) contro gli 

11 dell’anno precedente (+36,4%). 

Rispetto all’anno scorso il numero 

dei soggetti costantemente moni-

torati perché sospetti di affiliazione 

al terrorismo internazionale è salito 

del 4,4%. 

La criminalità organizzata made in 

Italy ha invece visto arrestare 51 

latitanti. Nell’ultimo anno sono stati 

eseguiti 6.802 sequestri per un va-

lore complessivo dei beni pari a 3,8 

milioni di euro, e 3.644 confische 

per 3,7 milioni di euro. 

Gli enti locali commissariati per in-

filtrazioni della criminalità organiz-

zata sono stati in tutto 37 rispetto 

ai 34 del periodo precedente, men-

tre gli accessi ispettivi antimafia nei 

Comuni sono stati 30, in aumento 

del 15,4%. 

Ancora, il ministero degli Interni 

riferisce che le manifestazioni di 

piazza sono calate del 10,3%, dalle 

11.824 a 10.609, e che sono dimi-

nuite anche quelle in cui si registra-

no disordini (da 389 a 287, -26,2%). 

Lungo le strade si registrano infine 

meno incidenti stradali, ma più leta-

li. Tra l’1 agosto 2018 e il 31 luglio 

2019 gli incidenti su strade e auto-

strade sono stati 73.408, il 2,8% in 

meno rispetto all’anno precedente 

(75.541). I decessi per incidenti stra-

dali sono però cresciuti del 6%, arri-

vando a quota 1.727 contro 1.630. • 
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In calo i reati che più spaventano gli italiani 

di Luigi De Renata  

Attualità 
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L 
a Regione Emilia Romagna 

tenta nuovamente di stermi-

nare le volpi con un piano 

regionale che prevede l’ab-

battimento di 6.150 animali per que-

st’anno. L’aspetto ancora più tragico 

del provvedimento è il sistema di 

caccia che prevede che gli abbatti-

menti possano essere effettuati con 

interventi individuali col fucile, spa-

rando da un automezzo oppure uti-

lizzando le gabbie trappola. La moti-

vazione sarebbe quella dei danni 

causati dalla volpe, anche se questi 

danni sono veramente minimali, ba-

sta pensare che nella provincia di 

Piacenza sono stati quantificati in 300 

euro nel 2010 e 393 euro nel 2015. 

Sempre in questa provincia, dal 2011 

al 2017, sono state abbattute 487 

volpi e 4,725 in tutta l’Emilia Roma-

gna nel normale periodo di caccia. 

Ma l’abbattimento delle volpi si svol-

ge anche fuori dal periodo di caccia, 

tanto è vero che in Emilia Romagna 

in 10 anni, in periodo non di caccia, 

sono state abbattute ben 34.859 vol-

pi. 

Alla decisione si è giustamente oppo-

sta Legambiente, specie per quanto 

riguarda la caccia di notte con ausilio 

di fonti luminose (che notoriamente 

abbagliano gli animali). Aumenta 

anche il pericolo del bracconaggio, 

visto che i controlli non potranno 

utilizzare quella polizia provinciale 

che non fa più vigilanza. I bracconieri 

potrebbero incrementare ulterior-

mente la loro attività, specie cattu-

rando ed uccidendo animali più gio-

vani la cui pelliccia può essere utiliz-

zabile. Abbattere le volpi, utili anche 

per contenere l’espansione di specie 

dannose quali le nutrie, i topi, le bisce 

ed altri animali dannosi, turberà nuo-

vamente l’ecosistema che a fatica si 

cerca di ripristinare. Negli anni scorsi 

sono state moltissime ad esempio le 

lamentele per l’eccessiva espansione 

dei cinghiali e degli ungulati in gene-

re che hanno portato a diversi danni 

in agricoltura. Oggi in molte aree la 

situazione è nettamente migliorata 

grazie all’arrivo di piccoli branchi di 

lupi. Per i lupi sono state fatte molte 

inutili polemiche ma la realtà è che la 

loro presenza ha migliorato la situa-

zione facendo diminuire nettamente 

il numero degli ungulati. 

Troppe volte, con pretesti o motiva-

zioni irricevibili, politici non a cono-

scenza dei fatti e purtroppo non inte-

ressati a conoscerli hanno creato e 

continuano a creare problemi alla 

fauna e alla flora.• 
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L’Emilia Romagna autorizza la caccia 

indiscriminata alla volpe 

di Anastasia Palli  



 

Pagina 12 

4 Settembre 2019 

S 
i svolgerà dal 27 al 29 set-

tembre Trieste Next 2019, il 

festival della ricerca scientifi-

ca di Trieste, Città Europea 

della Scienza 2020, giunto all’ottava 

edizione. Intitolato quest’anno, Big 

Data, Deep Science: il futuro della 

scienza e degli umani nell’era dell’in-

telligenza aumentata, l’evento è sta-

to presentato a Milano nella sede 

della Rappresentanza della Commis-

sione europea. Grazie all’intervento 

di studiosi, ricercatori ed esperti del 

settore, l’attenzione sarà puntata sui 

‘big data’, immense quantità di in-

formazione che caratterizzano la 

ricerca di oggi e del futuro. I big da-

ta sono ormai fondamentali nei 

campi di ricerca più disparati, a par-

tire dalla medicina passando per il 

clima, l’intelligenza artificiale, le neu-

roscienze, l’applicazione nel campo 

industriale e molto altro ancora. Im-

portante sarà anche l’appuntamento 

con la nuova nave di ricerca oceano-

grafica “Laura Bassi” dell’OGS, pre-

sentata per la prima volta in esclusi-

va al pubblico in occasione del festi-

val. 

La manifestazione si svolge in colla-

borazione con la Commissione euro-

pea e si avvale della partecipazione 

degli enti di ricerca di Trieste, un 

polo scientifico a massimi livelli nel 

panorama internazionale, che l’anno 

prossimo ospiterà ESOF 2020. 

Trieste Next 2019 gode inoltre del 

patrocinio dello European Research 

Council (ERC), l’agenzia dell’Unione 

europea che finanzia la ricerca di 

eccellenza e di frontiera in Europa in 

tutti i campi scientifici. La manifesta-

zione è promossa da Comune di 

Trieste, Università degli Studi di Trie-

ste, Italypost, Scuola Internazionale 

Superiore di Studi avanzati (SISSA), 

Istituto Nazionale di Oceanografia e 

Geofisica Sperimentale (OGS), Imma-

ginario Scientifico e Area Science 

Park. 

Ente co-promotore della manifesta-

zione, che gode anche del patrocinio 

di ESOF 2020, è la Regione Autono-

ma Friuli Venezia Giulia. Trieste Next 

è un progetto di Trieste Città della 

Conoscenza, la rete che unisce le 

realtà delle ricerca triestina, che pro-

muove il dialogo fra scienza e citta-

dini. Il 27 settembre, in contempora-

nea con il primo giorno del festival, 

si svolgerà a Trieste, assieme a tante 

altre città italiane, la Notte Europea 

dei Ricercatori. Il calendario comple-

to della manifestazione è disponibile 

sul sito di Trieste Next

(www.triestenext.it), compresa la lista 

dei relatori con le relative biografie. • 
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Europa 

di R.B.  

Big Data, Deep Science il tema centrale di Trieste 
Next 2019, festival della ricerca scientifica 

presentato nella sede della Rappresentanza a 
Milano della Commissione europea 
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L 
ezione n.1) Quanti di noi 

hanno sentito parlare della 

spada nella roccia estratta 

dal leggendariocondottiero 

britannico Re Artù? Tutti, o quasi. 

Ma quanti di noi, invece, sono a 

conoscenza o hanno sentito mai 

parlare di antiche e vere spade 

conficcate nella roccia in Sardegna 

(a Orune) o in Toscana (a Chiusdi-

no)? O che il mito di Re Artù, molto 

probabilmente, derivi dalle gesta di 

un coraggioso generale Romano di 

istanza in Britannia? Nessuno, o 

quasi. 

Risultato: i turisti che ogni anno si 

recano in Cornovaglia a visitare il 

Castello di Tintagel, casa natale del 

(mai esistito) Re Artù sono decine di 

migliaia. Quelli che si recano ad 

Orune e a Chiusino, poche migliaia. 

Lezione n. 2) Quanti di noi hanno 

ammirato il coraggio del leggen-

dario brigante della foresta di 

Sherwood, Robin Hood? Tutti, o 

quasi. Ma quanti di noi, invece, co-

noscono le imprese dei veramente 

esistiti ribelli (cinesi, arabi, greci, 

romani, calabresi, etc.) che si sono 

distinti nella storia per essere stati 

forti uomini d’arme e, al tempo 

stesso, capaci di accorrere dove 

l’ingiustizia opprimeva i più iner-

mi?  Troppo pochi. 

Risultato: i turisti che ogni anno si 

recano nel Nottinghamshire a visi-

tare il covo segreto nella Foresta di 

Sherwood del (mai esistito) Robin 

Hood sono decine di migliaia. Quelli 

che si recano, ad esempio in Aspro-

monte consapevoli di visitare i luo-

ghi dove visse il 

“Cacciadiavoli” (all’anagrafe Nino 

Martino – un brigante calabrese 

noto per aver vendicato molti torti 

subiti dalla gente povera) sono po-

che decine.  

Lezione n. 3) Quanti di noi hanno 

amato le straordinarie congetture e 

le paraboliche analisi investigative 

del mitico (e personaggio lettera-

rio) Sherlock Holmes? Tutti o quasi. 

Ma quanti di noi, invece, conosco-

no le imprese dei tanti veri grandi 

investigatori (cinesi, arabi, greci, 

romani, italiani, etc.) che si sono 

distinti nella storia per il loro am-

mirevole coraggio dimostrato nella 

lotta contro il crimine per difendere 

le proprie comunità? Sempre trop-

po pochi. 

Risultato: i turisti che ogni anno si 

recano a Londra, in via Baker al nu-

mero 239 per visitare la casa del 

(mai esistito) detective con la pipa? 

Decine di migliaia. Quelli che si re-

cano, ad esempio, nel piccolo paesi-

no Campano di Padula a visitare la 

casa natale di Giuseppe Petrosino, 

detto Joe (un poliziotto italiano pio-

niere nella lotta contro il crimine 

organizzato negli Stati Uniti)? An-

che in questo caso sono poche deci-

ne. 

Lezione n. 4) Quanti di noi… invece, 

sanno che Shakespeare era, con 

molte probabilità (e documenti 

storici), il messinese, naturalizzato 

inglese, Michelangelo Florio? Eclet-

tico studioso e letterato (figlio del 

medico palermitano Giovanni Flo-

rio e della nobildonna Guglielmina 

Crollalanza) che scelse come pseu-

donimo il nome della madre… di-

ventando così il grande William 

(Guglielmo) Shakespeare (Scrolla-

Lancia)… Ma di questa impareggia-

bile Lezione di Touristic Inco-

ming inglese (o, se preferite, 

di Touristic Outcoming italiano) 

parleremo in seguito. 

“L’Angleterre est une nation de 

boutiquiers (bottegai, n.d.r.)” disse 

un tempo Napoleone Bonaparte e 

noi, qui, su questa definizione, ag-

giungiamo, Chapeau! • 
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 Costume 
 e  società 

di Karl Wolfsgruber  

A lezione di touristic incoming inglese 
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È 
 successo per Ferragosto, fe-

sta dell’Assunzione. L’Arcive-

scovo Emerito di Trento, Luigi 

Bressan, ha benedetto nella 

chiesa parrocchiale di Madonna di 

Campiglio un carillon di sette cam-

pane dedicate alla Vergine Maria e ai 

Santi Patroni d’Europa, che sarà in-

stallato all’esterno della chiesetta 

che lui stesso aveva consacrato il 5 

agosto 2005 al Passo di Campo Car-

lo Magno. E’ una chiesetta dalle li-

nee moderne, che riesce a creare al 

suo interno un’atmosfera mistica di 

serenità, di bellezza semplice e di 

preghiera fiduciosa. Dalle sue lumi-

nose finestre si intravede la val Gela-

da, incastonata con i suoi precipizi 

nella Pietra Grande, maestosa e im-

ponente, e sul fondo si staglia il Gro-

sté. La chiesetta è sorta a 1.700 metri 

sul livello del mare, sul Passo che 

collega la val di Sole con la val Ren-

dena, nel luogo dove seicento anni 

fa l’imperatore del Sacro romano 

impero, Carlo Magno, proveniente 

dalla val Camonica, avrebbe fatto 

riposare il suo esercito. Fin dall’anti-

chità, il Passo è stato un luogo di 

passaggio, frequentato da viandanti, 

commercianti, pastori con le loro 

greggi pellegrini che si recavano alla 

cappella mariana, divenuta in segui-

to il Santuario di Madonna di Cam-

piglio. Allora Campiglio ospitava un 

monastero fondato intorno all’anno 

mille; non esistevano case o alber-

ghi, che nasceranno molto più tardi, 

verso fine Ottocento. Ed è stupefa-

cente che una chiesa costruita una 

quindicina d’anni fa sia stata consa-

crata a Nostra Signora d’Europa, 

quell’Europa che, invece, agli inizi di 

questo nostro Millennio ha rifiutato 

di riconoscere le sue stesse radici 

che affondano nella tradizione e nel-

la cultura del cristianesimo. La stessa 

Europa istituzionale che, non ricono-

scendo le sue radici, non sa dove 

andare e quale sarà il suo futuro. 

Quell’Europa che sta perdendo la 

fede anche in se stessa, ammaliata 

dal nichilismo e dal relativismo senza 

speranza, caratterizzata negli ultimi 

tempi da un rinascente nazionalismo 

sovranista. Eppure una comunità di 

credenti, minoritaria anche nei luo-

ghi in cui vive, è riuscita a realizzare 

un sogno e a dare concretezza a 

un’attesa fiduciosa. E questa attesa si 

riferisce anche ai sei Santi Patroni 

dell’Europa, che sono raffigurati in 

un bellissimo dipinto su legno posto 

dietro l’altare di granito e realizzato 

dalla pittrice campigliana-milanese 

Daniela Casoni. Da un lato vi sono la 

Madonna e i Santi in pose ieratiche, 

dall’altro vi è una processione di fe-

deli che ad essi si rivolgono con fi-

ducia. I Patroni sono san Benedetto 

da Norcia (480 circa – 547), santa 

Caterina da Siena (1347 – 1380), san-

ta Brigida di Svezia (1303 – 1373), i 

santi Cirillo (827 – 869) e Metodio 

(825 – 885) e santa Teresa Benedetta 

della Croce (1891 – 09.08.1942), al 

secolo Edith Stein. Quest’ultima era 

una filosofa tedesca, ebrea di nasci-

ta, convertitasi a 32 anni al cattolice-

simo e poi entrata nel Carmelo. Con 

la sorella fu vittima della follia nazio-

nalsocialista hitleriana e finì i suoi 

giorni ad Auschwitz. San Benedetto 

fu dichiarato santo patrono da papa 

Paolo VI nel 1964. I cinque altri, da 

papa Giovanni Paolo II, tra il 1980 e 

il 1999. Sono tutte personalità ecce-

zionali, fuori dalla comune misura, 

vuoi per il loro cammino di santità, 

vuoi anche per le loro eccelse qualità 

umane. E’ meravigliosamente sor-

prendente che la comunità di cre-

denti di Campiglio, nel deserto di 

incredulità che caratterizza la nostra 

epoca, sia riuscita ad affermare, at-

traverso l’architettura, la pittura e 

ora la musica del carillon di campa-

ne, una fiduciosa speranza nell’avve-

nire, ponendosi sotto la protezione 

della Madonna e dei santi patroni 

che la affiancano. Il collegamento 

con Carlo Magno, fondatore del Sa-

cro Romano Impero, non sembra 

casuale e testimonia la fede in valori 

e verità che oltrepassano i secoli e si 

proiettano nel futuro, nel cuore dei 

credenti che lo identificano con l’u-

“Nostra Signora d’Europa” veglia su di noi dalle 
vette delle Dolomiti di Brenta 

di Arnaldo Ferragni  
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nificazione europea e la fratellanza 

dei popoli europei. Questi credenti 

sono minoritari, ma hanno compiuto 

un gesto che va ben al di là del loro 

luogo di residenza e che rimane sim-

bolico tanto per l’Italia, quanto per 

l’Europa tutta. La chiesa dedicata a 

Nostra Signora d’Europa è unica in 

Italia, insieme a quella di Madesimo 

ed è unica in Europa, insieme a quel-

la di Gibilterra. L’unicità in ogni caso 

è contrassegnata dalla presenza dei 

Santi patroni. Il carillon nei prossimi 

giorni sarà installato sulla facciata 

della chiesetta al passo di Campo 

Carlo Magno e a mezzogiorno di 

tutti i giorni della settimana i suoi 

rintocchi suoneranno l’Ave Maria di 

Lourdes e l’Inno alla Gioia di Beetho-

ven, tratto dalla Nona sinfonia. Tutti i 

giorni i passanti, i turisti e i residenti 

udranno un richiamo al sacro con 

l’Ave Maria e alla nostra patria co-

mune, l’Europa, con l’Inno alla Gioia 

ad essa dedicato. In definitiva, sarà 

un richiamo quotidiano alla nostra 

memoria storica, coniugato con la 

fede religiosa e con il nostro impe-

gno civile di cittadini europei. 

Un plauso particolare va a don Erne-

sto Villa, allora parroco di Campiglio, 

che ha voluto la costruzione della 

chiesetta, e uno a don Romeo Zuin, 

il parroco attuale, che ha promosso 

la cerimonia della benedizione delle 

campane nella solennità dell’Assun-

zione di Maria. La cerimonia è stata 

particolarmente sentita, tanto che vi 

hanno partecipato circa un migliaio 

di fedeli, molti dei quali sono dovuti 

rimanere fuori dalla chiesa parroc-

chiale, già gremita dal drappello de-

gli alpini, da quello delle guide alpi-

ne e dagli allievi del corso dei pom-

pieri, insieme ai gonfaloni del Comu-

ne di Pinzolo e di Tre Ville, scortati 

da funzionari in alta uniforme. I fe-

deli hanno dimostrato un’intensa 

partecipazione alla celebrazione eu-

caristica, nel corso della quale nella 

sua omelia l’Arcivescovo emerito ha 

ripercorso l’importanza storica e reli-

giosa della tradizione mariana in 

Europa e nel mondo, per poi bene-

dire le campane che al termine della 

celebrazione sono state fatte suona-

re. Ai loro rintocchi i fedeli hanno 

unito il loro canto con gioiosa parte-

cipazione. C’è stato dunque un gran-

de, forse un po’ inaspettato interesse 

da parte di molti turisti presenti a 

Campiglio. Di campigliani in chiesa 

ce n’erano pochi, come sempre, per-

ché tutti intenti nelle loro incomben-

ze alberghiere e di supporto ai nu-

merosissimi turisti. L’avvenimento 

non è tuttavia passato inosservato 

per chiunque fosse a Campiglio, an-

che lungo il percorso della proces-

sione con la statua della Madonna 

del Fico, che è seguita alla cerimonia 

della benedizione delle campane, 

con il massimo rispetto per quanto 

stava accadendo. 

Ed è accaduto veramente un fatto 

eccezionale: la benedizione di un 

carillon che, montato su una chieset-

ta dedicata a Nostra Signora d’Euro-

pa, insieme ai patroni dell’Europa 

stessa, ricorderà con i suoi rintocchi 

che Maria veglia su di noi e che noi 

apparteniamo all’Europa, nostra se-

conda patria. Senza alcun dubbio, la 

cerimonia della benedizione è stato 

un avvenimento da ricordare. Ma i 

media non hanno dato all’avveni-

mento il risalto che meritava. E’ vero 

che “l’Adige” ha parlato del carillon 

quando per la prima volta è stato 

scoperto nella chiesetta del passo di 

Campo Carlo Magno, ma nemmeno 

una riga sulla cerimonia del 15 ago-

sto nella chiesa parrocchiale alla pre-

senza dell’Arcivescovo Emerito e con 

l’assistenza molto partecipata di un 

migliaio di fedeli. La pagina riservata 

alla cronaca delle “Giudicarie e Ren-

dena” del quotidiano “L’Adige” non 

ne ha parlato. Inutilmente abbiamo 

cercato la notizia nei giorni dopo 

l’avvenimento. Nemmeno una riga. 

Silenzio totale. Al suo posto, su 

quattro colonne, la pagina indicata 

dava la notizia dei liquami che erano 

usciti da una stalla, obbligando i 

pompieri ad intervenire. Su tre co-

lonne, invece, si dava notizia di una 

cena organizzata a Vigo Rendena 

con 7.000 canederli. E Nostra Signo-

ra d’Europa con le sue nuove cam-

pane? E il suo meraviglioso dipinto 

su legno con i Patroni d’Europa? E la 

storia delle 12 stelle della bandiera 

europea raccontata dall’Arcivescovo 

Emerito? E l’unicità simbolica del 

carillon che suona l’inno alla gioia? E 

la partecipazione di un migliaio di 

fedeli? Non ne è valsa la pena darne 

notizia. Le migliaia di turisti di Cam-

piglio e di Pinzolo ringrazieranno 

certamente la redazione per averli 

informati del rischio del liquame e 

della sua puzza. Questa si che è una 

notizia. Quella della cerimonia per le 

nuove campane non lo è: non dif-

fonde puzza, non offre canederli, 

non sposta precipitosamente i pom-

pieri. Non interessa nessuno ciò che 

è stato realizzato da una piccola co-

munità di credenti e la sua particola-

re unicità, nel desolante quadro 

dell’incredulità e del nichilismo. E gli 

eccezionali personaggi dei santi Pa-

troni? Roba passata, figuriamoci: san 

Benedetto è del quinto secolo! I ca-

nederli sono di oggi. Povera stampa! 

Poveri lettori costretti a subirla! Il 

passo di Campo Carlo Magno rimar-

rà così com’è, con la sua chiesa dedi-

cata alla Madonna, i suoi Patroni, le 

sue campane che quotidianamente 

ci ricorderanno la Vergine e l’Europa. 

Questo, per fortuna nostra, sarà il 

futuro, con o senza i canederli, poco 

importa, con o senza la notizia ripor-

tata dalla stampa locale. • 
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I 
n Italia una donna su due non 

lavora, le donne sposate non 

autonome finanziariamente 

sono sempre più a rischio, la 

carriera di una donna spesso ha un 

percorso non regolare e, per non 

farci mancare nulla, le donne han-

no una longevità superiore rispetto 

agli uomini diventando, loro mal-

grado, protagoniste del cosiddet-

to longevity risk, letteralmente il 

rischio di sopravvivere al proprio 

patrimonio. Secondo i dati ISTAT, 

infatti, le anziane sole sarebbero la 

categoria più soggetta a povertà. A 

tutto questo va aggiunta una poca, 

spesso scarsa, competenza in ma-

teria finanziaria che le rende più 

propense a distorsioni cognitive. 

Di questo scenario e delle sue pos-

sibili soluzioni se ne parlerà duran-

te l’aperitivo letterario T-ESSERE La 

finanza parla al femmini-

le? organizzato da Women&Tech 

mercoledì 11 settembre a Milano, 

alle ore 18,30, allo Spazio Open di 

Viale Montenero 6 in cui verrà pre-

sentato il libro “Matrimoni & Patri-

moni” (Hoepli Editore) scritto 

da Debora Rosciani, giornalista di 

Radio 24 e Roberta Rossi Gaziano, 

consulente finanziario indipenden-

te. Il volume proverà a fornire una 

ideale cassetta degli attrezzi per 

affrontare un contesto sempre più 

sfidante, soprattutto per le donne. 

Con le due autrici dialogheranno 

Barbara Alemanni, affiliate profes-

sor of banking and insurance, SDA 

Bocconi School of Management e 

Milena Bardoni, senior private ban-

ker, Banca Mediolanum, a fare da 

moderatrice Paola Rota, autrice e 

conduttrice. Un libro, ed un incon-

tro, per imparare a dotarsi delle 

basi minime per affrontare il mon-

do degli investimenti, comprende-

re l’attuale contesto economico e 

pianificare il proprio futuro finan-

ziario per non subire una decresci-

ta tutt’altro che felice e non affron-

tare impreparate le sfide che ci 

attendono. Per non dover dire un 

giorno “Ah se ci avessi pensato 

prima”. • 

Matrimoni e Patrimoni, quando la finanza 
parla al femminile 

In un incontro a Milano organizzato da Women&Tech si cercherà di fornire i consigli per avvicinarsi ad 
un mondo ancora poco conosciuto dalle donne 

di Raffaella Bisceglia  
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G 
li oppiodi hanno provoca-

to 400mila decessi negli 

Usa dal 1999, secondo 

quanto emerso in occa-

sione di una sentenza con cui l’a-

zienda Johnson & Johnson è stata 

condannata a risarcire il danno pro-

vocato dalla diffusione di prodotti a 

base appunto di oppiodi (la senten-

za soltanto alcuni dei casi di deces-

si). Il boom di medicinali a base di 

oppiodi ha preso il via negli anni 

’90, la facilità con cui i medici pre-

scrivevano medicinali antidolorifici a 

base di oppiodi ha innescato un 

incremento della domanda di simili 

prodotti e quindi dell’offerta, ma 

negli anni ci si è resi conto che tali 

medicinali non erano così innocui e 

privi di controindicazioni come si 

era inizialmente pensato. Oggi sono 

ritenuti capaci di creare dipendenza 

e di favorire il passaggio a sostanze 

ancora più pericolose.  

Secondo gli esperti della Substance 

Abuse and Mental Health Services 

Administration il problema degli 

oppiodi coinvolge 2 milioni di ame-

ricani e tre quarti dei tossicodipen-

denti: le prescrizioni mediche di an-

tidolorifici oppioidi sono passate da 

112 milioni nel 1992 a 292 milioni 

nel 2012. Nel 2016 si stima che 11,5 

milioni di americani dai 12 anni in su 

abbiano fatto un uso improprio di 

questi farmaci e, nel corso dello 

stesso anno, i casi di morte per 

overdose dovuti a eroina o oppioidi 

sono stati 42.249 (contro i 33.091 

dell’anno precedente): 115 al gior-

no, uno ogni 12 minuti. • 

 

Negli Usa oltre 400mila morti per oppiodi in 20 anni 

di L.D.R.  
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S 
cade il 29 novembre il termi-
ne per presentare domanda 
al bando del Psr: 6.4.02 
‘Diversificazione attività agri-

cole con impianti per la produzione 
di energia da fonti alternative’. In 
base all’articolo 2135 del codice 
civile, possono partecipare impren-
ditori agricoli sia singoli che asso-
ciati. 

Gli interventi riguardano: 

• centrali termiche con caldaie ali-
mentate prevalentemente a cip-
pato o a pellets (potenza massi-
ma di 3 mwt); 

• impianti per la produzione di 
biogas (potenza massima di 3 
mwt) dai quali ricavare energia 
termica e/o elettrica (compresa 
cogenerazione); 

• impianti per la produzione di 
energia eolica (potenza massima 
di 1 mwe); 

• impianti per la produzione di 
energia solare (potenza massima 
di 1 mwe o 3 mwt, sono esclusi 
gli impianti a terra); 

• impianti per la produzione di 
energia idrica (piccoli salti – po-
tenza massima di 1 mwe); 

• impianti per la produzione di 
biometano (potenza massima di 
3 mwt); 

• impianti combinati per la produ-
zione di energia da fonti rinno-
vabili: in tali impianti la parte 
termica dovrà avere potenza 
massima di 3 mwt e la parte elet-
trica dovrà avere potenza massi-
ma di 1 mwe; 

• impianti per la produzione di 
pellets e oli combustibili da ma-
teriale vegetale; 

• piccole reti per la distribuzione 
dell’energia e/o impianti intelli-
genti per lo stoccaggio di ener-
gia a servizio delle centrali o de-
gli impianti realizzati in attuazio-
ne del presente avviso nel limite 
massimo del 20% della spesa 
ammissibile del progetto presen-
tato ed a condizione che tale 
rete e/o impianto sia di proprietà 
del beneficiario. 

Gli impianti devono essere proget-
tati e sostenibili con l’utilizzo di ri-
sorse naturali rinnovabili o di soli 
sottoprodotti o scarti di produzioni 

agricole, forestali o agroalimentari; 
devono essere inoltre dimensionati 
per produrre energia elettrica e/o 
calorica superiore ai consumi azien-
dali e conseguentemente almeno 
parzialmente venduta o ceduta a 
terzi. 

L’avviso pubblico è a valere su un 

ammontare complessivo di 6 milioni 

e 816.258 euro. Il sostegno, in forma 

di contributo in conto capitale, sarà 

pari al 50% della spesa ammissibile 

o minor percentuale qualora il be-

neficiario, in sede di domanda di 

sostegno, richieda una percentuale 

di sostegno inferiore ai fini del ri-

spetto dei limiti massimi di cumula-

bilità dei contributi pubblici prevista 

dalla normativa nazionale. il contri-

buto minimo richiedibile è pari al 

20%. Il contributo sarà comunque 

calcolato ed erogato nel rispetto 

delle norme fissate per gli aiuti “de 

minimis” che prevedono che l’im-

porto complessivo degli aiuti non 

può superare 200.000 euro nell’arco 

di tre esercizi finanziari. • 

Bando per imprenditori agricoli 

La redazione 
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L 
ake City e Riviera Beach, 

Florida e a Jackson Coun-

ty, Georgia hanno pagato 

rispettivamente 460mila, 

600mila e 400mila dollari per 

sbloccare telefoni, e-mail e sva-

riati altri servizi ai cittadini colpi-

te, giorni scorsi, da quello che le 

autorità hanno definito «un at-

tacco coordinato» da parte di 

hacker che hanno infettato e pa-

ralizzato i loro sistemi telematici. 

Una semplice mail, aperta fa un 

qualsiasi funzionario, le ha poste 

di fronte al dilemma se pagare 

per avere un codice che facesse 

ripartire tutto o non piegarsi al 

ricatto e restare paralizzate. Balti-

mora si è rifiutata di pagare i 

76mila dollari richiesti ma ha do-

vuto spendere 5,3 milioni per ri-

partire, Atlanta ha speso addirit-

tura 17 milioni per non cedere 

alla richiesta di 51mila dollari.  

Il dipartimento per la sicurezza 

nazionale ha mandato una allerta 

invitando le municipalità di tutto 

il Paese a fare back up dei dati e 

tenerli offline. Interpellato dal 

New York Times, Allan Liska, ana-

lista della compagnia di cyberse-

curity Recorded Future, ha spie-

gato che gli obiettivi degli attac-

chi sono piccole città perché i 

loro sistemi informatici sono da-

tati, meno protetti e non hanno 

soldi sufficienti a comprare sofi-

sticati sistemi di cyberdifesa.  

Secondo la conferenza dei sinda-

ci degli Stati Uniti, almeno 170 

comuni, province o agenzie sta-

tali sono state prese di mira dal 

2013 a oggi. I ransomware esisto-

no da anni, ma hanno cominciato 

a diffondersi in maniera più per-

vasiva, spiega il Washington Post, 

man mano che forme di paga-

mento online relativamente ano-

nime si sono rese disponibili (per 

esempio criptovalute come i bit-

coin).  

Secondo i funzionari dell’intelli-

gence la maggior parte degli 

hacker sono originari dell’Europa 

orientale, dell’Iran e più raramen-

te degli stessi Stati Uniti. • 

Gli hacker paralizzano piccole città degli Usa 

di L.D.R.  
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C 
irca dieci anni fa si conclu-

deva la vicenda di una cop-

pia franco-tedesca alla qua-

le lo Jugendamt 

(Amministrazione per la gioven-

tù) aveva tolto le figlie, prelevandole 

una dalla scuola e l’altra dall’asilo. 

L’improvviso allontanamento era av-

venuto perché una delle bimbe aveva 

rivelato a scuola il progetto di traslo-

co, cioè che avrebbero lasciato la 

Germania per andare a vivere in 

Francia, a pochi chilometri di distan-

za, poiché vivevano nei pressi della 

frontiera. I genitori lottarono per sei 

mesi per riaverle a casa, ma compre-

sero ben presto che ciò che stava 

accadendo era conforme al sistema 

di “tutela” di tutti i bambini che risie-

dono in Germania. Quindi il papà, 

durante una delle brevi visite conces-

se, decise di attraversare il ponte sul 

Reno, rientrando in Francia con le 

figlie, dove anche la mamma li rag-

giunse immediatamente. I genitori si 

rivolsero subito alla polizia e al tribu-

nale francese per denunciare gli abu-

si subiti, mentre le autorità tedesche 

emettevano mandati di arresto con-

tro i genitori e avvisi di ricerca di mi-

nori scomparsi. Gli esiti positivi di 

visite, colloqui e perizie portarono il 

giudice francese a stabilire in via de-

finitiva che non ci fosse assolutamen-

te nessun motivo per togliere le figlie 

ai genitori. Da allora, circa dieci anni 

fa, tutta la famiglia vive in Francia. 

Una delle figlie è maggiorenne, l’altra 

si appresta a terminare il liceo. I trau-

mi vissuti nei sei mesi passati con 

una coppia di estranei, impegnati tra 

l’altro a denigrare continuamente i 

veri genitori delle bambine (https://

www.youtube.com/watch?

v=QX5jqQCad6U&t=162s) non sono 

mai stati completamente superati, 

ma si pensava che questa famiglia 

sarebbe stata per lo meno lasciata in 

pace. Legalmente lo Jugendamt può 

infatti agire solo in territorio tedesco. 

La sua competenza termina alla fron-

tiera. Registriamo invece in questi 

giorni un primo sconfinamento: un 

funzionario dello Jugendamt ha suo-

nato alla porta dell’abitazione di Stra-

sburgo, unica residenza di genitori e 

figlie, affermando di voler controllare 

se il “benessere” della bambina, quel-

la minorenne, fosse tutelato! Quando 

la mamma, cittadina tedesca, gli ha 

ricordato che i tribunali francesi si 

erano già occupati del caso e aveva-

no già sentenziato e che ogni deci-

sione era stata trasmessa alle autorità 

tedesche, ha semplicemente ribadito 

che “la Germania non riconosce le 

sentenze emesse dai tribunali degli 

altri paesi dell’Unione”. Ricordiamo 

per inciso che ogni normativa euro-

pea stabilisce esattamente il contra-

rio, ma si sa, in questa Europa le re-

gole sarebbero uguali per tutti, ma 

valgono solo per alcuni. Si potrebbe 

anche pensare che un giudice tede-

sco che invia un suo funzionario in 

una giurisdizione straniera e che do-

po dieci anni nomina un tutore e 

continua a rifiutarsi di chiudere un 

procedimento sia un singolo caso di 

delirio da onnipotenza. In realtà ciò 

che sta accadendo è la trasformazio-

ne sempre più evidente dell’Unione 

europea in “grande Germania”, o 

addirittura in “grande fratello teuto-

nico”, dove le vittime non sono solo i 

cittadini degli altri paesi, ma anche 

gli stessi cittadini tedeschi. Nel mio 

precedente articolo, Il modello tede-

sco di Bibbiano. Da dove viene e come 

funziona il modello applicato nei casi 

dei bambini strappati illecitamente ai 

propri genitori (https://

www.ilpattosociale.it/2019/07/29/

achtung-binational-babies-il-

modello-tedesco-di-bibbiano/) spie-

gavo come la metodologia usata 

negli scandali italiani relativi agli affi-

di, determinati in base al possibile 

reddito prodotto da allontanamenti e 

terapie, in realtà è ciò che in Germa-

nia non solo viene applicato da anni, 

ma in quel paese è addirittura legale. 

Parlavo dell’esportazione del meto-

do di mercificazione del bambi-

no che dalla Germania sta arrivando 

in Italia e un po’ in tutta Europa. Eb-

bene direi che siamo già andati oltre, 

non solo viene esportato il modello 

tedesco negli altri paesi, addirittura si 

scalvano le giurisdizioni e in concreto 

le frontiere per assicurare che venga 

realizzato quanto deciso dallo Jugen-

damt, detentore assoluto del potere 

decisionale su cosa sia “bene” per un 

bambino, cioè rimanere in Germania, 

anche senza i genitori. La morale del-

la vicenda, almeno per noi Italiani, è 

che dovremmo smettere di credere 

che tutto ciò che viene dall’estero è 

migliore, dovremmo riflettere sulla 

mercificazione in atto dei bambini, 

oggi ancora oggetto di inchieste in 

Italia e soprattutto dovremmo capire 

dove ci sta portando questa Unione 

europea che non coincide con il con-

cetto di Europa. La mercificazione 

dei bambini verrà presto integrata 

e legalizzata all’interno di un sistema 

che sta già cambiando gli appellativi. 

La mercificazione si chiamerà sempli-

cemente e definitivamente “tutela”. 

Membro della European Press Federa-

tion 

Responsabile nazionale dello Sportello 

Jugendamt, Associazione C.S.IN. On-

lus – Roma 

Membro dell’Associazione European 

Children Aid (ECA) – Svizzera 

Membro dell’Associazione Enfants 

Otages – Francia • 
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di Dott.ssa Marinella Colombo  

Achtung, binational babies: 
Lo Jugendamt tedesco oltrepassa le frontiere 

Non aver voluto fermare lo strapotere tedesco consegna i bambini in Europa 
all’Amministrazione tedesca per la gioventù  

https://www.youtube.com/watch?v=QX5jqQCad6U&t=162s
https://www.youtube.com/watch?v=QX5jqQCad6U&t=162s
https://www.youtube.com/watch?v=QX5jqQCad6U&t=162s
https://www.ilpattosociale.it/2019/07/29/achtung-binational-babies-il-modello-tedesco-di-bibbiano/
https://www.ilpattosociale.it/2019/07/29/achtung-binational-babies-il-modello-tedesco-di-bibbiano/
https://www.ilpattosociale.it/2019/07/29/achtung-binational-babies-il-modello-tedesco-di-bibbiano/
https://www.ilpattosociale.it/2019/07/29/achtung-binational-babies-il-modello-tedesco-di-bibbiano/
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A 
ltro giro, altro regalo: frut-

to di improbabili coalizioni 

e di una legge elettorale 

scritta per favorire se non 

preordinare un inciucio che non si è 

potuto realizzare per la schiacciante 

– ma, forse, non inattesa – vittoria 

del M5S, la crisi di Governo sembra 

prossima a consegnare il Paese al 

Governo giallorosso, ormai l’ennesi-

mo che non esprime la volontà del 

corpo elettorale. 

Dio solo sa se non sarebbe preferibi-

le una squadra con Liedholm pre-

mier, Totti, Falcao, Nesta, Bruno 

Conti e tanti altri campioni a quello 

che ci aspetta, non solo sul versante 

dell’economia ma anche su quello 

della giustizia. 

Nelle concitate fasi di condivisione 

della ennesima, improbabile, opera 

di programmazione delle linee guida 

di un esecutivo non eletto e non 

voluto dai cittadini si intravedono 

già le intenzioni di modificare quan-

to è stato solo di recente approvato: 

per esempio, come è già stato espli-

citamente affermato, in tema di re-

golamentazione dei flussi migratori. 

Senza entrare nel merito dei decreti 

sicurezza, l’ultimo dei quali licenziato 

dalle Camere a una manciata di gior-

ni dalla crisi, questo settore normati-

vo che coinvolge diversi ambiti della 

giurisdizione e delle competenze 

amministrative è paradigmatico di 

un gravissimo deficit di cui il nostro 

sistema soffre in maniera sempre più 

marcata: la certezza del diritto. 

Nella nostra sventurata Repubblica, 

a tacere della confusione che sem-

bra albergare abitualmente nella 

penna del legislatore, ad ogni mutar 

di maggioranza corrisponde un’azio-

ne uguale e contraria in materia di 

giustizia rispetto all’Esecutivo prece-

dente e dal connubio tra i giustiziali-

sti del PD e i giacobini pentastellati 

c’è da stare sicuri che qualcosa di 

buono non si avrà, a prescindere 

dalle modifiche preannunciate, 

aspettiamoci anche subito una pre-

scrizione legata al succedersi delle 

ere glaciali, qualche nuovo reatuccio 

contro la Pubblica Amministrazione 

senza pensare seriamente a una ri-

duzione delle pastoie burocratiche, 

che sono il brodo di coltura della 

corruzione, e probabilmente una 

sensibile frizione tra alleati sul tema 

del sovraffollamento carcerario, che 

è di nuovo un’emergenza, e le possi-

bili soluzioni. 

Da un lato vi sarà la visione carcero-

centrica dei grillini, dall’altra la pro-

pensione a valorizzare le possibilità 

di recupero e reinserimento dei con-

dannati dei Dem…ma solo dopo 

avere contribuito a riempire gli isti-

tuti di pena con una legislazione 

poco sensibile alle garanzie proces-

suali e molto alla capacità dissuasiva 

legata all’inasprimento delle sanzio-

ni. E su quest’ultimo punto un accor-

do sarà più facile. 

Sventurata è la terra che ha bisogno 

di eroi, scriveva Bertold Brecht… e 

dire che  noi avremmo bisogno e 

basterebbe un governo che sappia 

quello che fa e che lo faccia per 

un’intera legislatura senza abbando-

nare un settore sensibile come quel-

lo della giustizia alla visione diversa 

che si realizza al mutar di maggio-

ranza, al soddisfacimento degli umo-

ri della piazza. La giustizia non do-

vrebbe avere colori né appartenenze 

politiche ma essere una categoria 

dello spirito comportante vincoli 

etici e indicazioni culturali inderoga-

bili e non un mero mezzo tecnico di 

difesa collettiva visto come tanto 

migliore quanto più drastico ed effi-

ciente. 

Ma tant’è: siamo abituati persino alla 

decretazione d’urgenza in materia 

penale lasciando poi il sistema ad 

affrontare il problema di decreti leg-

ge non approvati o modificati in se-

de di conversione, con quello che ne 

discende in termini di chiarezza della 

norma e di sua diversa applicazione 

nel tempo, creando i presupposti 

per trattamenti dispari cui deve poi 

trovare il modo per porre rimedio. 

La legge è uguale per tutti c’è scritto 

nelle aule di Tribunale ma non è ve-

ro nemmeno quello e meno che mai 

è uguale per tutti la Giustizia. Dipen-

de tutto con che Governo arriva. • 

di Manuel Sarno  

In attesa di Giustizia: 
la legge è mobile qual piuma al vento 



 

Pagina 21 

2 Settembre 2019 

B 
uongiorno ai lettori appas-

sionati di cucina, sono Lau-

ra Antonelli, avvocato pe-

nalista pisana del Gruppo 

Toghe & Teglie e, non date retta ai 

livornesi: se mi trovaste sull’uscio di 

casa potrebbe essere per venire a 

cucinarvi qualcosa di buono! Buono 

e semplice come la ricetta che vi 

propongo oggi, facile, ideale per 

trasformare in diversamente appeti-

toso qualcosa che può essere avan-

zato e adatta alla stagione autunna-

le che ormai è prossima. 

Lesso con le verdure, questione di 

poco per prepararlo perché la carne 

è possibile che la abbiate già: l’im-

portante è farla sfilacciare prima di 

passarla in pentola con il suo condi-

mento. 

Allora: procuratevi e fate soffriggere 

in olio evo un po’ di aglio facendo 

attenzione a non bruciarlo renden-

dolo amaro (quantità a seconda dei 

gusti): io ho usato del profumatissi-

mo aglio colorato cui ho aggiunto 

un po’ di passata di pomodoro, il 

tutto impiegando un tegame di coc-

cio e un cucchiaio rigorosamente di 

legno per mescolare. 

Anche qui sulla quantità ci si regola 

un po’ a occhio ma badate che la 

passata non sia eccessiva trasfor-

mando il tutto in una minestra al 

pomodoro e aggiungetevi dei piselli 

che avrete già portato a metà cottu-

ra in un altra padella. Se è stagione, 

ovviamente preferibili quelli freschi, 

diversamente potrete usare quelli 

surgelati purché di buona qualità: 

dolci e carnosi. 

Questo è un piatto un po’ “alla cam-

busiera”, fatto cioè con quello di cui 

si dispone al momento pur badando 

ad una corretta miscela dei sapori: ci 

sta benissimo anche un’altra verdu-

ra a foglia larga, io non ho esitato 

ad impiegare un avanzo di cime di 

rapa mandato avanti la cottura 

dell’insieme a fuoco molto modera-

to. 

Quando le verdure saranno pronte, 

soprattutto i piselli avranno ultimato 

la cottura unite un bel piatto di les-

so di manzo sfilacciato, fatelo scal-

dare e insaporire un po’ e siete 

pronti per andare in tavola. 

Tutto qua, buon appetito a tutti! • 
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Toghe&Teglie: 
lesso con verdure 

di Laura Antonelli  
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N 
onostante il caldo del 

mese appena passato, 

tante cose sono suc-

cesse in due paesi vici-

ni, divisi dal mare Adriatico. Nono-

stante le differenze nello sviluppo 

economico, democratico e nelle 

tradizione storiche e culturali in 

quei due paesi, una cosa però le 

accomuna: l’irresponsabilità di una 

certa classe politica che si aggrap-

pa al potere, costi quel che costi, 

per rimanere a galla. 

In Italia si è aperta una crisi gover-

nativa. Accadeva l’8 agosto scorso. 

Al presidente del Consiglio è stato 

chiesto dal suo vice e ministro 

dell’Interno di “prendere atto che 

non c’è più la maggioranza”. Con-

vinto, quest’ultimo, che era arriva-

to il momento di “restituire rapi-

damente la parola agli elettori”. 

Lui è stato duro anche con gli al-

leati di governo. Tutto quello che 

è successo in seguito ha dimostra-

to però che la decisione del mini-

stro dell’Interno risulterebbe esse-

re stata fatalmente sbagliata per 

lui. Nei giorni seguenti l’8 agosto, 

si era capito che si stava andando 

non verso nuove e anticipate ele-

zioni, ma verso una nuova allean-

za, escludendo però il ministro 

dell’Interno. Rendendosi conto di 

questo fatto, lui ha teso di nuovo 

la mano al suo alleato di governo, 

proponendogli, secondo quest’ul-

timo, addirittura di essere il presi-

dente del nuovo governo. Tutto 

ciò ha costretto il ministro dell’In-

terno ad affrontare una strana e 

alquanto bizzarra situazione di 

debolezza politica e di “ritardato 

ripensamento”. Ma invano, perché 

i dadi erano già stati tratti. E non a 

suo favore, anzi! Chiare evidenze 

sono state rese pubbliche anche 

durante la seduta straordinaria del 

Senato il 20 agosto scorso. In 

quell’occasione il presidente del 

Consiglio ha annunciato le sue 

dimissioni, aprendo così l’attesa 

crisi governativa. Durante il suo 

lungo discorso in Senato, egli non 

ha risparmiato dure critiche al suo 

vice e ministro dell’Interno. Rivol-

gendosi a lui ha detto: 

“promuovendo questa crisi di go-

verno ti sei assunto una grande 
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Si  potrebbe 
concludere che 

più un 
bugiardo ha 

successo,  più 
gente riesce 

a convincere,  
più è probabi le 

che f inirà 
anche lui  per 
credere al le 

proprie bugie.   
 
 

Hannah Arendt  

International 

di Milosao 

Che fatica essere credibili 
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responsabilità di fronte al paese: 

hai annunciato questa crisi chie-

dendo pieni poteri…”. Il presidente 

della Repubblica, rispettando ed 

eseguendo i suoi doveri e diritti 

costituzionali, dopo le consulta-

zioni con i rappresentanti delle 

istituzioni e dei partiti parlamenta-

ri, il 29 agosto scorso ha sciolto la 

riserva. Egli ha dato di nuovo l’in-

carico al dimissionario presidente 

del Consiglio di formare il nuovo 

governo. Un governo basato su 

un’altra alleanza, anch’essa insolita 

e strana, visto quanto è accaduto 

pubblicamente da più di un anno 

a questa parte. Non solo, ma tutti 

e due sono dei partiti che hanno 

regolarmente e significativamente 

perso in tutte le competizioni elet-

torali, dal marzo 2018 in poi. Com-

presa anche quella delle elezioni 

per il Parlamento europeo, a fine 

maggio scorso. Tutto il resto è e 

sarà cronaca di questi giorni. Ma 

quanto è accaduto in Italia duran-

te lo scorso mese caldo d’agosto, 

in seguito alla crisi governativa, ha 

anche e purtroppo palesemente 

dimostrato fino a quanto e dove si 

potrebbe arrivare grazie ai “giochi 

di palazzo”, l’immoralità e l’irre-

sponsabilità politica. 

Nel frattempo, durante il mese 

caldo d’agosto, in Albania ha con-

tinuato a consumarsi la grave crisi 

politica, istituzionale e sociale ini-

ziata lo scorso febbraio. Crisi che 

si sta aggravando ogni giorno che 

passa e che ha come principale 

responsabile il primo ministro, sia 

istituzionalmente che personal-

mente. Crisi che non si potrebbe 

risolversi neanche con le 

“acrobazie verbali” del primo mini-

stro per “togliere il marcio” di dos-

so e buttarlo altrove, non importa 

a chi. Un suo usuale comporta-

mento, una sua viscerale insisten-

za quella di non riconoscere e di 

non assumere le sue responsabili-

tà, passandole agli altri, è una sua 

costanza caratteriale e una scelta 

ben nota da anni. Durante questo 

ultimo mese ne ha dato però ulte-

riori, irrisori e miseri esempi. 

Che da anni il primo ministro alba-

nese seguisse una ben precisa e 

dettagliata strategia per prima 

accedere al potere e poi mante-

nerlo a tutti i costi, si è capito sen-

za alcun dubbio e pubblicamente. 

Si è capito anche che quella stra-

tegia, elaborata negli ambienti 

occulti, soprattutto oltreoceano, 

prevede il coinvolgimento della 

criminalità organizzata, degli oli-

garchi, dei media e, da più di un 

anno, anche del sistema della giu-

stizia. In tutto ciò ormai, dati e 

fatti alla mano, risulterebbe una 

strategia che ha raggiunto egre-

giamente i propri obiettivi. Duran-

te gli ultimi mesi ci sono state ul-

teriori prove a conferma di tutto 

ciò. 

Il nostro lettore è ormai ben infor-

mato della farsa anticostituzionale 

delle votazioni moniste del 30 giu-

gno scorso. Ma nonostante ciò, il 

primo ministro ha insistito e ha 

proseguito nella sua folle corsa 

anticostituzionale e in palese vio-

lazione delle leggi in vigore in Al-

bania, per accaparrare anche la 

gestione di tutta l’amministrazione 

locale. Lo ha fatto spudoratamen-

te e con la sua solita arroganza 

istituzionale e personale. Lo ha 

fatto, anche se l’astensionismo 

durante le votazioni moniste del 

30 giugno scorso ha superato me-

diamente l’80%, con punte di più 

del 90%! 

Durante questi mesi caldi d’estate 

altri scandali si sono verificati in 

Albania. Alcuni appositamente 

fatti accadere per deviare l’atten-

zione dell’opinione pubblica dalla 

grave crisi e le sue vere cause, altri 

sfuggendo al controllo di chi di 

dovere. Il nostro lettore sarà infor-

mato a tempo debito di tutto ciò. 

Ma durante questi mesi caldi d’e-

state, e rimanendo in tema delle 

votazioni moniste, anche i dirigen-

ti dell’opposizione albanese non 

hanno smentito se stessi. Prima 

del 30 giugno avevano promesso 

pubblicamente di non permettere, 

anche con la forza, che accadesse 

quella farsa elettorale anticostitu-

zionale. Poi, alcuni giorni prima, 

hanno cambiato strategia. Una 

loro scelta. Forse anche giusta, 

visti determinati “comportamenti 

internazionali”. Ma anche’essi, re-

cidivi nel promettere e mai mante-

nere le loro promesse, hanno di 

nuovo deluso. Non solo, ma han-

no proseguito con il loro “vizio”. 

Dopo il 30 giugno i dirigenti 

dell’opposizione hanno promesso 

che non avrebbero permesso ai 

nuovi sindaci di entrare negli uffi-

ci. Di nuovo delle promesse cla-

morosamente deluse! È proprio un 

vizio il loro: promettono e poi fan-

no finta di niente. Come se non 

fossero stati loro stessi ad aver 

pronunciato quelle parole e aver 

fatto appelli di “ribellione” e di 

“lotta intransigente contro il ma-

le”! E come se niente fosse, dopo 

che il primo ministro ormai con-

trolla anche tutta l’amministrazio-

ne locale, i dirigenti dell’opposi-

zione hanno promesso che a set-

tembre sarà (veramente?) la fine 

del male. Rimane tutto da vedere, 

ma con molta, tanta e ben giustifi-

cata riserva. 

Proprio un anno fa il nostro letto-

re ha potuto leggere l’articolo 

dell’autore di queste righe “Ormai 

è già settembre” (Patto Sociale n. 

322). Non a caso il titolo, perché i 

massimi rappresentanti dell’oppo-

sizione avevano allora promesso 

azioni decise per mettere ordine e 

ripristinare l’ordine democratico in 

Albania, partendo dal governo. Ma 

niente è accaduto in seguito. Chis-

sà perché! 

Chi scrive queste righe testimonia 

che quanto sopracitato è accaduto 

realmente in Albania durante que-

sta calda estate. Egli è convinto 

che, purtroppo, quello che sta ac-

cadendo in Albania non stupisce 

più. Anche perché per i politici è 

una grande fatica essere credibili. 

Ma quello che sta accadendo in 

Albania dovrebbe preoccupare 

sempre di più. E non solo gli alba-

nesi. • 
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T 
he European Commission 

has published on 3 Septem-

ber two new guidance docu-

ments implementing an ac-

tion plan for nature, people and the 

economy. 

The tools aim to help policymakers 

solve socio-economic challenges while 

protecting Europe’s nature, and 

should serve as an important referen-

ce point to developing future policy 

initiatives. 

Protecting and restoring nature is also 

an insurance policy for long-term su-

stainable economic development. 

The guidance document on ecosy-

stems highlights the benefits from 

nature, and ways to integrate them in 

business investment decisions, while 

the document on strategic EU level 

green and blue infrastructure defines 

instruments to help planners integrate 

natural landscape features into strate-

gic “green and blue infrastructure”. • 

Brussels issues guidance on integrating 
ecosystems into decision-making 

di New Europe ep|neonline  

International 

https://ec.europa.eu/info/news/working-nature-resolve-urgent-societal-challenges-2019-sep-03_en
https://ec.europa.eu/info/news/working-nature-resolve-urgent-societal-challenges-2019-sep-03_en
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