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Addio a Giacomo Bulleri, 
simbolo della ristorazione 

milanese e italiana 

La Costituzione 
(dei bambini) 

insegnata agli adulti 

Indispensabile 
cambiamento, 

ma come e da chi 

D 
a diverse parti del mondo 

scienziati, studiosi, che da 

anni si occupano delle con-

dizioni di salute della terra, 

lanciano sempre più forti grida d’allar-

me per una situazione che rischia ormai 

di divenire irreversibile. Da sempre, alle 

voci della scienza, si uniscono le voci 

delle diverse associazioni ambientaliste 

e quelle, sempre più numerose, delle 

persone, non solo dei giovani. 

La battaglia per preservare l’ecosistema, 

che deve affrontare il problema del sur-

riscaldamento, degli spaventosi incendi 

che hanno devastato i polmoni mon-

diali, dall’Amazzonia alla Siberia, è mes-

sa sempre più a rischio dalle azioni 

dell’uomo: dall’eccessivo inquinamento 

alla distruzione sistematica di flora e 

fauna. 

Per salvare 
l’uomo salvare 

l’ecosistema Paolo Gentiloni 
Commissario europeo 

all’Economia nella 
nuova Commissione 

europea presieduta da 
Ursula von der Leyen 

di Arnaldo Ferragni 

L 
a nuova Commissione euro-

pea non è ancora entrata in 

funzione e c’è già chi si di-

verte a mostrare i lati negati-

vi ed i limiti della nomina di Gentilo-

ni all’Economia o a enfatizzarla oltre 

misura, come se l’aver occupato il 

posto che era del francese Moscovi-

ci, il commissario in prima linea negli 

ultimi tempi per monitorare il deficit 

italiano, fosse una vittoria postuma 

contro i fautori dell’austerità euro-

pea e della rigidità di bilancio. Alla 

polemica politica non c’è limite, ma 

un minimo di serietà dovrebbe evi-

tare interpretazioni forzate di avve-

nimenti – come la designazione di 

una nuova Commissione europea – 

che hanno una loro logica intrinseca 

e che non si dovrebbero prestare a 

manipolazioni. La scelta di Gentiloni, 
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D 
a diverse parti del mondo 

scienziati, studiosi, che da 

anni si occupano delle 

condizioni di salute della 

terra, lanciano sempre più forti grida 

d’allarme per una situazione che 

rischia ormai di divenire irreversibile. 

Da sempre, alle voci della scienza, si 

uniscono le voci delle diverse asso-

ciazioni ambientaliste e quelle, sem-

pre più numerose, delle persone, 

non solo dei giovani. 

La battaglia per preservare l’ecosi-

stema, che deve affrontare il proble-

ma del surriscaldamento, degli spa-

ventosi incendi che hanno devastato 

i polmoni mondiali, dall’Amazzonia 

alla Siberia, è messa sempre più a 

rischio dalle azioni dell’uomo: 

dall’eccessivo inquinamento alla 

distruzione sistematica di flora e 

fauna. 

La sopravvivenza di diverse specie 

animali, che ormai rischiano l’estin-

zione, è una delle garanzie per la 

preservazione dell’ambiente e cioè 

della terra e della vita dell’uomo. 

Dal primo film del Re Leone, uscito 

25 anni fa, la popolazione dei leoni 

africani si è dimezzata e vi è circa un 

milione di animali, di specie diverse, 

che sono sull’orlo dell’estinzione. I 

contrabbandieri continuano a colpi-

re più o meno indisturbati, nono-

stante le diverse leggi che dovreb-

bero scongiurare l’uccisione degli 

animali. I leoni non sono uccisi solo 

come ambita preda di caccia grossa 

ma anche per estrarre denti ed arti-

gli poi utilizzati per fabbricare 

gioielli. Il re della foresta rischia di 

estinguersi in 2-3 generazioni. 

Se da un lato dal Nepal arriva una 

buona notizia che riguarda la tigre, 

per la quale si sta facendo un’opera 

di salvataggio supportata anche dal 

Wwf, anche questo animale resta a 

rischio. In Nepal vi sono 235 tigri, in 

Bhutan 103, i Russia circa 580. La 

tigre è un animale ben identificabile 

in quanto le strisce sul manto sono 
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diverse da una tigre all’altra e perciò 

con le fotocamere si possono rico-

noscere non solo il numero di 

esemplari ma anche i loro sposta-

menti 

Del terribile sterminio degli elefan-

ti Il Patto Sociale si è già occupato in 

un articolo di Anastasia Palli il 21 

agosto scorso. Le zanne dell’elefan-

te, nonostante i divieti di vendita di 

avorio, continuano ad essere ricer-

cate su un mercato nero che porta 

lucrosi introiti ai contrabbandieri. 

Per salvare il rinoceronte, ormai 

quasi estinto (in Kenya e Sudafrica 

vivono ancora solo 700 esemplari 

neri mentre il rinoceronte bianco è 

estinto, alcuni scienziati stanno cer-

cando di riprodurlo con ovociti con-

gelati, prima della morte degli ultimi 

esemplari), la Conservation Capital, 

società finanziaria britannica, ha 

emesso un’obbligazione chiamata 

Rhino Bond. Questa obbligazione 

lega gli investimenti delle persone 

alla preservazione della specie: se 

infatti il numero di rinoceronti neri 

crescerà nei prossimi cinque anni gli 

investitori avranno un ritorno eco-

nomico (sarà rimborsato il capitale e 

verrà riconosciuta una cedola). Il 

rinoceronte è stato sterminato per il 

contrabbando del suo corno, che 

secondo la medicina tradizionale 

cinese sarebbe un potente afrodisia-

co mentre nei Paesi arabi gli sceicchi 

usano il corno del rinoceronte come 

segno di potere. 

Uno degli animali più a rischio è il 

ghepardo, Cheetah Conservation 

Fund, insieme con la professoressa 

Laurie Marker, da anni, in Namibia, 

cerca di salvare questo splendido 

animale, braccato non solo per la 

pelliccia. Il ghepardo è diventato 

infatti anche uno status symbol da 

super-ricchi che lo sfoggiano nelle 

ville della penisola arabica e sui loro 

profili social, come pubblica anche Il 

Corriere della Sera (29 agosto 2019). 

Dal Corno d’Africa viene alimentato 

un commercio illegale di grandi 

proporzioni: secondo la CNN ogni 

anno 300 cuccioli di ghepardo ven-

gono trafficati illegalmente dalla 

Somalia e molti di questi muoiono 

durante il trasporto. Oltre 1000 ghe-

pardi sarebbero in mano a privati 

nei Paesi del Golfo. Sempre Il Cor-

riere della Sera (27 agosto 2019) 

ricorda come in Iran ormai ve ne 

siano meno di 50 esemplari. Sempre 

in Iran alcuni scienziati, che si erano 

impegnati nel progetto di collocare 

fotocamere per controllare il movi-

mento dei ghepardi e perciò preser-

varli, sono stati arrestati dai Guar-

diani della Rivoluzione con l’accusa 

di spionaggio. Uno di questi è mor-

to in prigione. Neanche un appello 

di 350 colleghi di tutto il mondo, a 

sostegno della loro innocenza, con-

fermata anche da due agenzie go-

vernative supervisionate da Rohani, 

è bastato a farli rilasciare. 

Tornando nel nostro Paese, le pole-

miche che ormai da troppo tempo 

riguardano lupi ed orsi, nonostante 

le normative europee che li tutela-

no, dimostrano la necessità di inter-

venti urgenti per consentire una 

convivenza tra gli uomini, con le 

loro attività, e gli animali selvatici. 

Dall’agricoltura alla costruzione di 

dighe vi è l’urgenza di tutelare ciò 

che è necessario all’uomo e all’uo-

mo è necessario che l’ecosistema 

sopravviva, ma senza le specie ani-

mali l’ecosistema muore. • 
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L 
a spesa pubblica finanziata 

attraverso il prelievo e la  ge-

stione della pressione fiscale 

assieme alla gestione del cre-

dito rappresentano le vere due forme 

di potere in Italia (https://

www.ilpattosociale.it/2018/1 1/26/la-

vera-diarchia/). Avendo questa supe-

rato ormai gli 840 miliardi all’anno 

(quasi il 49% del PIL) sarebbe interes-

sante individuare i parametri attraver-

so i quali valutarne l’efficacia di tale 

fiume di risorse il cui fine, secondo i 

politici, dovrebbe risultare  quello di 

riequilibrare le disparità reddituali 

attraverso l’accesso ai servizi. 

E’evidente, infatti, come l’aumento 

continuo della spesa corrente (a di-

scapito della spesa in conto capitale 

ormai ridotta al lumicino) assicuri un 

ritorno elettorale in quanto attraverso 

la spesa pubblica si “agevola” il pro-

prio bacino di elettori di riferimento 

con l’attribuzione di risorse o sempli-

cemente con agevolazioni ed esen-

zioni fiscali. Tuttavia il livello dei servi-

zi che questa dovrebbe garantire non 

risulta ancora oggi sufficientemente 

parametrato e di fatto viene sottratto 

ad un confronto anche all’interno 

dell’Unione Europea con il fine pro-

prio di stabilire gli effetti di tale flusso 

finanziario alle casse dello Stato. 

Dai tempi del liceo si parla della ne-

cessità di una “efficentazione della 

spesa pubblica sanitaria che introdu-

ca parametri del settore privato”. In 

altre parole, attraverso queste fumose 

dichiarazioni, da oltre trent’anni, si 

manifesta l’intenzione di eliminare gli 

sprechi mantenendo o addirittura 

aumentando il livello di servizi garan-

titi alla popolazione. La semplice 

comparazione degli effetti di tale 

strategia seguita da tutti i governi 

italiani, nessuno escluso, nella gestio-

ne della spesa sanitaria ed anche dal-

le regioni, da quando ne hanno avuto 

competenza, potrebbe aprire uno 

scenario decisamente imbarazzante. 

In tal senso, infatti, va ricordato come 

la spesa sanitaria attualmente rappre-

senti circa l’80% del bilancio regiona-

le la quale parametrata agli “effetti ” 

degli altri stati  dell’Unione Europea 

viene assolutamente ridicolizzata. 

In termini generali in tutta l’Unione 

Europea si è avviato un processo di 

riordino e riduzione di qualche punto 

percentuale dei posti letto. La Germa-

nia, tuttavia, prima economia mani-

fatturiera  con un PIL di 3564 miliardi 

di euro, offre una disponibilità 

di 883 posti letto per 100.000 abitan-

ti. 

La Polonia, che rappresenta da parec-

chi anni uno dei principali poli indu-

striali europei nel settore automobili-

stico, assicura ai propri concittadi-

ni 663 posti letto per 100.000 abitan-

ti. La stessa Francia, alla quale noi 

spesso facciamo riferimento, con un 

PIL di 2544 mld, riesce ad offrire alla 

propria cittadinanza 621 posti letto 

per 100.000 abitanti. 

Il paradosso poi che conferma l’asso-

luta distrazione della spesa pubblica 

rispetto agli obiettivi dichiarati viene 

attraverso il confronto con economie 

anche notevolmente inferiori in ter-

mini assoluti rispetto a quella  italia-

na. Il Belgio, per esempio, nonostante 

un pil di 499 miliardi di euro assicura 

alla propria popolazione 634 posti 

letto per 100.000 abitanti e persino il 

Portogallo ha una offerta di 332 letti 

avendo un pil di 272 miliardi. Il nostro 

Paese, con un pil di circa oltre 1750 

mld di euro, presunti come per i pre-

cedenti del resto, assicura 331 posti 

letto per 100.000 abitanti. 

Questa semplice analisi comparativa 

dimostra, ancora una volta, come la 

spesa pubblica non risulti finalizzata 

ad alcuna redistribuzione del reddito 

attraverso il prelievo fiscale e diminu-

zione delle disparità retributive attra-

verso i servizi finanziati. Semplice-

mente la spesa pubblica, come la sua 

gestione, rappresentano la prima for-

ma di potere in Italia attraverso la 

quale poter assicurare a chi opera in 

nome dello Stato strumenti impareg-

giabili di influenza economica e poli-

tica. 

Una ulteriore ed inattaccabile confer-

ma dell’assoluta e totale disonestà 

intellettuale di chi gestisce la spesa 

pubblica, non tanto  per il consegui-

mento del maggiore benessere per i 

cittadini ma esclusivamente per con-

seguire ed instaurare, attraverso il 

sistema pubblico e la sua spesa, vere 

e  proprie rendite di posizione e ser-

vitù di passaggio. 

N.B. I dati relativi al numero di posti 

letto sono forniti da 

www.quotidianosanita.it e The Spec-

tator Index (@spectatorindex). • 
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C 
on il Bando della ricerca 

finalizzata 2019, il Ministe-

ro della Salute mette a di-

sposizione 100 milioni di 

euro per la ricerca sanitaria. 

Possono presentare progetti di ri-

cerca di durata triennale tutti i ricer-

catori del Servizio sanitario naziona-

le “che abbiano un esplicito orienta-

mento applicativo e l’ambizione di 

fornire informazioni utili ad indiriz-

zare le scelte dell’assistenza sanita-

ria pubblica, dei pazienti e dei citta-

dini”. 

Le risorse economiche sono relative 

agli anni finanziari 2018 e 2019, sul-

la base del Programma nazionale 

della ricerca sanitaria 2017-2019. 

Giovani ricercatori- Il bando preve-

de diverse tipologie progettuali. 

Due tipologie di progetti sono state 

dedicate ai giovani ricercatori di età 

inferiore ai 40 anni e per gli “starting 

grant” sotto i 33 anni di età. Ai pro-

getti dei giovani ricercatori sono 

destinati 50 milioni di euro. 

Sviluppare studi rilevanti per la 

sanità e benessere animale e per 

la sicurezza alimentare – Fra le 

finalità dei progetti figura lo svilup-

po di  studi rilevanti per la sanità e 

benessere animale e per la sicurezza 

alimentare: ricerca applicata (change

-promoting) o progetti finalizzati 

all’acquisizione di nuove conoscen-

ze (“theory-enhancing”). Il Program-

ma nazionale della ricerca sanitaria 

contempla obiettivi di  migliora-

mento dello stato di salute degli 

animali, sia domestici che allevati, e 

il mantenimento di livelli elevati di 

sicurezza alimentare, in un approc-

cio integrato di “one health”. 

La ricerca in sanità animale – è 

scritto nel Programma nazionale- ha 

contribuito largamente allo sviluppo 

dell’innovazione avendo come 

obiettivi l’incremento delle garanzie 

per la sicurezza alimentare, l’aumen-

to della produttività zootecnica, il 

miglioramento del benessere ani-

male e la riduzione dell’impatto del-

le produzioni zootecniche sull’am-

biente. La ricerca in sanità veterina-

ria ha legami con la società, l’econo-

mia, l’ambiente e lo sviluppo tecno-

logico sono indiscussi ed in conti-

nuo mutamento. E’ necessario inol-

tre promuovere maggiormente la 

ricerca applicata concernente la sa-

lute e il benessere degli animali, i 

cui risultati possono integrarsi con 

la ricerca condotta sull’uomo ed 

offrire soluzioni a problemi concreti 

come: il cambiamento climatico re-

sponsabile di sollecitazione termica; 

il controllo e la riduzione delle emis-

sioni di gas a effetto serra nel setto-

re dell’allevamento; l’uso di mangi-

mi non convenzionali; le malattie sia 

nuove che recidivanti; la possibilità 

di controllare la propagazione di 

zoonosi nell’ambiente; le procedure 

standardizzate e la moltiplicazione 

degli strumenti in azienda per una 

diagnosi e un controllo precoci e 

rapidi delle malattie; l’analisi dei 

meccanismi di difesa; lo studio delle 

razze più resistenti; lo sviluppo di 

nuove caratteristiche sanitarie per 

gli animali; lo sviluppo di modelli di 

allarme precoce; gli indicatori og-

gettivi e pratici di benessere che si 

potrebbero utilizzare nei sistemi 

facoltativi di gestione agricola; l’otti-

mizzazione delle caratteristiche di 

comportamento/benessere; le nuo-

ve caratteristiche per il comporta-

mento/il benessere degli animali. 

Inoltre, è importante garantire un’a-

deguata ricerca nello sviluppo di 

nuovi agenti antimicrobici e di alter-

native per curare gli animali. 

Presentazione dal 16 settembre-

 Sono on line le procedure di pre-

sentazione dei progetti a partire dal 

16 settembre. La data ultima per 

l’invio del progetto al Ministero del-

la salute da parte del destinatario 

istituzionale, è il 27 novembre 2019. 

 Fonte: @nmvioggi.it • 
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L 
a nuova Commissione euro-

pea non è ancora entrata in 

funzione e c’è già chi si di-

verte a mostrare i lati nega-

tivi ed i limiti della nomina di Genti-

loni all’Economia o a enfatizzarla 

oltre misura, come se l’aver occupa-

to il posto che era del francese Mo-

scovici, il commissario in prima li-

nea negli ultimi tempi per monito-

rare il deficit italiano, fosse una vit-

toria postuma contro i fautori 

dell’austerità europea e della rigidi-

tà di bilancio. Alla polemica politica 

non c’è limite, ma un minimo di 

serietà dovrebbe evitare interpreta-

zioni forzate di avvenimenti – come 

la designazione di una nuova Com-

missione europea – che hanno una 

loro logica intrinseca e che non si 

dovrebbero prestare a manipolazio-

ni. La scelta di Gentiloni, nel bailam-

me di nomi e di improvvisazioni 

causato dalla nascita di un governo 

a maggioranza PD/M5s, è stata una 

decisione propizia ed opportuna. La 

sua esperienza governativa, mini-

stro degli Esteri e presidente del 

Consiglio, hanno fatto di lui una 

personalità equilibrata e rispettosa 

dei dettami costituzionali. La sua 

presidenza al Partito democratico, 

di cui è stato uno dei 45 fondatori, 

gli hanno permesso di muoversi 

con una certa abilità fra correnti 

varie e personalismi smaccati, senza 

venir meno ad una concezione della 

politica scevra di radicalismi ed 

estremismi. La sua candidatura a 

Commissario è stata dunque il co-

ronamento di questa carriera dai 

tratti abbastanza positivi. La Von 

der Leyen ha accolto con accenti 

favorevoli il nuovo arrivato italiano, 

che sostituisce la vicepresidente 

uscente e Alto Rappresentante per 

la politica estera Federica Mogheri-

ni. Viene subito spontanea la do-

manda se l’Italia trae vantaggi da 

questa sostituzione. Verrebbe da 

dire subito di sì. L’incarico della po-

litica estera era prestigioso, ma in 

assenza di una politica estera euro-

pea, il peso politico di chi avrebbe 

dovuto  gestirla era pressoché nul-

lo. L’economia invece è una realtà 

quotidiana dalla quale non si può 

prescindere. Il coordinamento delle 

politiche economiche degli Stati 

membri è una delle principali fun-

zioni della Commissione europea, 
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che risponde all’“Ecofin”, il Consiglio 

competente per l’economia e la fi-

nanza. Nessuna decisione può esse-

re presa dal Commissario o dalla 

Commissione in questo settore. Chi 

decide è il Consiglio “Ecofin”. Il 

Commissario esegue e propone. 

Nessuna eccessiva euforia quindi 

sull’importanza dell’incarico, che 

rimane “la collaborazione  in una 

combinazione intelligente di punti di 

vista diversi con il vicepresiden-

te Valdis Dombrovskis”, lettone, vi-

cepresidente esecutivo, quindi su-

periore di grado. Allora Gentiloni 

dipende da lui. No, Gentilo-

ni collabora in una combinazione 

intelligente di punti di vista diver-

si. Dombrovskis infatti è un rigorista 

del nord Europa ed è facile immagi-

nare che Gentiloni abbia un’opinio-

ne diversa sul Patto di stabilità. Era 

un rapporto di collaborazione an-

che con Moscovici e nulla è cambia-

to da questo punto di vista. Ma una 

valutazione della nomina può esse-

re fatta anche, e soprattutto, tenen-

do conto delle cinque deleghe attri-

buite a Gentiloni: 

• Preparazione del semestre euro-

peo sulle tematiche di crescita 

sostenibile. 

• Messa a fuoco di ulteriori appro-

fondimenti dell’unione economi-

ca e monetaria e applicazione 

del Patto di stabilità e crescita 

usando l’intera flessibilità previ-

sta dalle regole. 

• Assicurare all’Europa la resisten-

za a choc derivanti da nuove crisi 

economiche, tenendo conto che 

gli alti debiti nel settore pubblico 

e privato costituiscono un fatto-

re di rischio e che è necessario 

persuadere i governi a ridurli. 

• Stesura di un progetto per uno 

schema di assicurazione europea 

contro la disoccupazione. 

• Coordinamento del lancio del 

futuro programma europeo di 

investimenti. 

Sono deleghe importanti, soprattut-

to le ultime due, che rappresentano 

innovazione e apertura della nuova 

Commissione. Sarà un compito dif-

ficile per il nuovo Commissario, lo 

svolgimento del quale rappresente-

rà il peso politico che l’incarico avrà. 

Difficile, perché la Commissione 

affronta i temi dei due ultimi punti 

per la prima volta; difficile perché 

Gentiloni, essendo italiano, non po-

trà agevolmente muoversi tra gli 

auspici del suo governo in fatto di 

stabilità e di fiscal compact, sottoli-

neati anche dal presidente della 

Repubblica, e gli orientamenti del 

nord Europa, più rigidi e più rigoro-

si. Certo, conterà molto la politica, 

la capacità di confronto dialettico e 

l’abilità nella ricerca del compro-

messo, tutti talenti che non manca-

no a Gentiloni, ma potrebbero pe-

sare anche le cognizioni di una pre-

parazione tecnica, che egli non ha, 

essendo in scienze politiche la sua 

preparazione accademica. Possiamo 

affermare in conclusione che tanto 

il personaggio, quanto le sue attri-

buzioni rappresentano degnamente 

il peso che l’Italia, uno dei Paesi 

fondatori delle Comunità europee, 

deve avere nel contesto istituziona-

le europeo. • 
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C 
ome era stato annunciato, il 

governo inglese ha deciso 

di sospendere i lavori del 

Parlamento fino al 15 otto-

bre, permettendo in questo modo al 

premier Johnson di avere il più am-

pio margine di manovra sulla Brexit, 

senza le interferenze dei parlamenta-

ri che dall’inizio del mese erano riu-

sciti a ribellarsi alle sue imposizioni. 

Prima, togliendogli la maggioranza, 

sia pure di un voto, poi, votando una 

legge contro il “no deal”. Infine, im-

pedendogli una maggioranza di due 

terzi per decidere di giungere ad 

elezioni anticipate. A tutto ciò si è 

aggiunta la decisione dello Speaker 

della Camera dei Comuni, John Ber-

cow, di lasciare l’incarico a fine otto-

bre, come segno di dissenso nei con-

fronti della politica distruttiva di 

Johnson. Cosa è possibile fare, dun-

que, in questa confusa e caotica si-

tuazione? Essendoci una legge che 

impedisce a Johnson di fare un “no 

deal” (di cui Johnson potrebbe non 

tenere conto) e non essendoci la 

maggioranza necessaria per indire 

nuove elezioni prima della scadenza 

della proroga per la Brexit, cioè il 31 

ottobre, a Johnson non rimangono 

che due scelte: o negoziare un nuo-

vo accordo con l’Unione europea, o 

chiedere l’estensione dell’art. 50 per 

una proroga che vada oltre la fine di 

ottobre. Johnson è contrario ad en-

trambe le ipotesi, ma essendo co-

stretto dalla realtà a dover scegliere, 

egli preferirebbe la prima scelta, cioè 

l’apertura di un nuovo negoziato con 

l’UE per il raggiungimento di un ac-

cordo che superi quello stabilito con 

Theresa May e bocciato per ben tre 

volte dal Parlamento. Non a caso, ieri 

a Dublino in visita ufficiale, ha dichia-

rato inaspettatamente che la soluzio-

ne “no deal” sarebbe un fallimento. 

Fino al giorno prima il non accordo 

era uno sbocco inevitabile, una solu-

zione da perseguire se si voleva l’u-

scita dall’UE. I tre rifiuti parlamentari 

all’accordo raggiunto dalla May non 

esprimevano, forse, la volontà di una 

rottura netta con i legami europei? O 

erano soltanto un no netto al Primo 

ministro? I lavori del negoziato erano 

durati tre anni, a testimonianza 

dell’accuratezza con la quale entram-

bi i negoziatori avevano affrontato i 

punti dirimenti causati dall’uscita. Lo 

stesso punto relativo al confine tra 

l’Irlanda del Nord e la Repubblica 

d’Irlanda era stato affrontato nella 

preoccupazione di non creare una 

frontiera rigida. E l’accordo fu con-

cluso proprio sull’accettazione prov-

visoria di una frontiera leggera, aper-

ta, che non richiedesse il ripristino di 

una dogana, soluzione che fu respin-

ta sempre dai Brexiteers. Come mai 

ora, a tempo quasi scaduto, si riparla 

di rinegoziare e si invia a Bruxelles, 

con il Parlamento chiuso per ferie, un 

interlocutore ufficioso per saggiare 

la possibilità di una riapertura delle 

trattative? È la forza delle cose con-

crete che spinge Johnson a ritornare 

sui propri passi, o è un barlume d’in-

telligenza politica che mostra in mo-

do lampante l’eventuale fallimento 

del “no deal”? Comunque sia, soltan-

to a cose avvenute si può compren-

dere meglio le ragioni della May che 

non ha esitato a diventare il capro 

espiatorio di un accordo che proba-

bilmente era il migliore che si potes-

se ottenere in quei frangenti, senza 

venir meno ai sacrosanti principi del-

la sovranità e dell’indipendenza, nel 

rispetto della volontà degli inglesi 

espressa dai risultati del referendum 

del 2016.  Ora non si parla più della 

frontiera tra le due Irlande, ma di 

quella del canale che divide l’isola 

irlandese da quella inglese. La May 

non poteva sostenere questa propo-

sta perché il partito nordirlandese 

Dup che le garantiva la maggioranza, 

non era d’accordo. Che ora si riparli 

della cosa dimostra che la May aveva 

visto bene e che il dissenso dimo-

stratogli non poggiava su soluzioni 

alternative. Era un NO e basta. Riu-

scirà Johnson a evitare tutti gli scogli 

e a navigare in acque sicure per l’u-

scita? È ancora presto per dirlo, ma 

la dichiarazione rilasciata dal Premier 

a Dublino segna una svolta, non ri-

solutiva ma almeno che tiene conto 

della realtà difficile e controversa 

della Brexit. Il vero problema – come 

afferma Paola Peduzzi su Il Foglio del 

10 ottobre – non era la May, ma la 

Brexit stessa. A noi pare una verità 

sacrosanta. • 

Il Parlamento inglese sospende i lavori 
per cinque settimane 

Esiste un’alternativa al “no deal” bocciato dal Parlamento?  

di A.F. 
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A 
rt. 1 

L’Italia è una Repubblica 

fondata sulla Natura. La 

sovranità appartiene a tutti 

i bambini, che la affidano, pro tempo-

re, agli adulti… 

 

Art. … 

La Repubblica tutela tutti gli Esseri 

Viventi e il patrimonio ambientale, 

storico e artistico della Nazione. 

Promuove il rispetto e lo studio delle 

antiche tradizioni artistiche, storiche, 

alimentari e linguistiche italiane e di 

tutti gli altri paesi e lo sviluppo di una 

cultura di rispetto e amore per l’Am-

biente e gli Esseri Viventi perché non 

vi è vera cultura se non c’è pieno ri-

spetto per tutti i diritti fondamentali. 

 

Art. … 

La Repubblica riconosce e garantisce i 

diritti inviolabili di tutti gli Esseri Viventi 

e richiede agli adulti l’adempimento 

dei doveri inderogabili di tutela della 

Natura e di Solidarietà con essa… 

 

Art. … 

È compito degli adulti preservare 

l’Ambiente per le future generazioni… 

 

Art. … 

La Repubblica riconosce a tutti gli 

adulti il diritto ad un lavoro utile e 

salubre e promuove le condizioni che 

rendano effettivo questo diritto. 

Ogni adulto ha il dovere di svolgere, 

secondo le proprie possibilità e la 

propria scelta, un’attività o una fun-

zione che concorra alla salvaguardia 

della Natura e alla crescita fisica, 

mentale e morale di tutti gli Esseri 

Umani. 

 

Art. … 

L’ordinamento giuridico italiano si 

conforma alle norme del diritto inter-

nazionale ed in particolare modo alla 

Dichiarazione Universale dei Diritti 

della Madre Terra, alla Carta interna-

zionale sui diritti dell’infanzia e dell’a-

dolescenza, alla Dichiarazione Univer-

sale dei diritti umani ed alla Dichiara-

zione Universale dei Diritti dell’Ani-

male… 

 

Art. … 

L’Italia, per volontà di tutti i bambini 

(e di ogni adulto che non ha dimenti-

cato di essere stato bambino), ripudia 

la guerra come strumento di offesa 

alla libertà degli altri popoli e come 

mezzo di risoluzione delle controver-

sie internazionali… 

Art. … 

La bandiera dei bambini di tutto il 

mondo è con i colori dell’arcobaleno. 

Per la bandiera italiana sono stati 

scelti tre fra questi colori: il verde (a 

celebrazione della rigogliosa e gene-

rosa natura di questo paese), il bianco 

(a memoria della purezza d’animo 

che ha contraddistinto tanta umile e 

brava gente nella storia di questo 

paese) ed il rosso (a memoria del 

sangue versato da chi ha messo il 

bene per i suoi simili e per la Natura 

davanti ai propri interessi personali)… 

 

Art. … 

La Repubblica, una e indivisibile, rico-

nosce e promuove la sincerità e la 

coerenza con i propri principi fonda-

mentali… 

 

Ogni bambino italiano a cui si inse-

gna a casa e a scuola di non litigare 

con gli altri, di rispettare gli altri, di 

condividere con gli altri, di rimettere 

in ordine dopo aver fatto disordine, 

di pulire dopo aver sporcato, di chie-

dere scusa dopo aver fatto un torto, 

di non mangiare porcherie e, soprat-

tutto, di non ferire le altre creature… 

chiede a tutti gli adulti di questo 

amato paese, di fare altrettanto. • 
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 Costume 
 e  società 

di Karl Wolfsgruber  

La Costituzione (dei bambini) 
insegnata agli adulti 

Un gioco, serio, per andare oltre alle attuali divergenze politiche  
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L 
utto nel mondo del-

la grande ristorazione mila-

nese e italiana. Il 7 settem-

bre, all’età di 94 anni, 

è morto Giacomo Bulleri, un simbo-

lo della città e della cucina italiana. 

Nel 1958 aveva aperto a Milano il 

suo primo ristorante, Trattoria Da 

Giacomo, in via Donizetti, dove sono 

passate celebrità come la Callas, 

Kissinger, Versace, Mondadori, 

Montanelli, Letizia e Gianmarco Mo-

ratti. Nel 2017 il New York Times lo 

aveva definito «The man who 

cooked for Italy”. Nato a Collodi, in 

Toscana, nel 1925, Bulleri si era tra-

sferito giovanissimo a Torino, dove 

aveva lavorato “a bottega” per car-

pire i segreti della cucina italiana. 

Nel 1958 a Milano l’apertura del 

primo ristorante, Trattoria Da Giaco-

mo, appunto, in cui prende forma la 

visione filosofica della sua arte culi-

naria che, partendo dalla tradizione 

italiana, si arricchisce di spunti ogni 

volta diversi. In quegli anni l’incon-

tro con l’architetto Mongiardino che 

segna una svolta nella ‘filosofia’ cu-

linaria di Giacomo che decide di 

unire la visione della cucina alla cura 

dell’estetica del luogo che l’accoglie. 

Nel 2009 il connubio tra la figlia di 

Giacomo, Tiziana, e il genero Marco 

Monti con lo Studio Peregalli porta 

all’apertura di altri ristoranti, dove 

Giacomo è sempre stato presen-

te.  Da quel primo locale di via Do-

nizetti Giacomo si è espanso fino a 

creare ben otto locali: tre ristoranti, 

un bar, una pasticceria, una rosticce-

ria e una tabaccheria. Ai quali si ag-

giunge il più recente, a Pietrasanta 

in Toscana. Ha costruito un impero, 

Giacomo Bulleri, partendo dalla ga-

vetta, grazie a lungimiranza, colla-

borazione con la famiglia e i suoi 

diversi staff e soprattutto al rispetto 

per il cliente. Amatissimo dalle star 

italiane e straniere i suoi ristoranti 

sono stati e sono meta di tanti per-

sonaggi quali Franca Sozzani, Mike 

Bongiorno, Michelle Obama, Woody 

Allen, Maradona, Morgan Freeman, 

Mick Jagger, Madonna, Rania di 

Giordania diventati ormai amici e 

con i quali lo si poteva vedere chiac-

chierare e scambiare battute. La sua 

filosofia è stata consacrata da Elisa-

betta Sgarbi nel 2013 nel libro 

“Ricette di vita” e premiata con 

l’Ambrogino d’oro nel 2015 e l’inse-

gna di Negozio Storico della Regio-

ne Lombardia. Un non milanese che 

alla città di Milano ha dato tanto 

lustro. • 

Addio a Giacomo Bulleri, simbolo della 
ristorazione milanese e italiana 

di R.B.  

11 Settembre 2019 

R 
icordo Giacomo non solo 

per le sue grandi doti, da 

tutti riconosciute, di risto-

ratore e di imprenditore e 

per la sua cordialità ed umanità ma 

anche per alcuni momenti impor-

tanti della mia vita: da quando ra-

gazzina, con papà, mamma e mia 

sorella andavamo da Giacomo in via 

Donizetti a quando, nel bellissimo 

ristorante di via Sottocorno, con gli 

amici più cari, ho festeggiato mo-

menti particolari come quello nel 

quale, dal presidente Santer, mi fu 

conferita la Medaglia d’oro al Meri-

to europeo. 

La vita è fatta di coincidenze e con 

Giacomo ci si conosceva veramente 

da tantissimi anni, quando aprì il 

nuovo elegante ristorante in Sotto-

corno, proprio davanti al mio studio, 

al posto di una modesta pizzeria 

ritrovai il piacere di incontrarlo sia al 

ristorante che sulla strada nella qua-

le, nel tempo, aveva aperto altre 

attività. Incontrare Giacomo mi face-

va tornare con il pensiero a giorni 

lontani, quando papà e mamma 

erano giovani e anche ora, che Gia-

como ci ha lasciato, ogni volta che 

passerò nel nostro quartiere mi 

sembrerà di incontrarlo, sorridente 

come lo ricordo, determinato come 

ha insegnato, alla sua famiglia e a 

tanti amici, ad essere. • 

In ricordo di Giacomo 

di Cristiana Muscardini  
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I 
n Italia aumentano le persone 

che vivono con un cane o un 

gatto ma purtroppo non dimi-

nuiscono gli abbandoni e canili 

e gattini hanno molti animali in at-

tesa di una casa e di un po’ di affet-

to. Tutti coloro che già hanno un 

cane o un gatto, se appena ne han-

no la possibilità, dovrebbero adot-

tarne un secondo, infatti gli animali 

che vivono con noi sono molto più 

sereni se hanno un loro simile con il 

quale giocare e farsi compagnia. 

Ovviamente l’inserimento di un 

nuovo animale presuppone che si 

debbano adottare piccoli accorgi-

menti per non suscitare crisi di gelo-

sia o reazioni negative. Specificata-

mente, nel caso dei gatti, animali 

molto abitudinari, che amano la 

routine e prevedere ciò che avviene, 

è importante che non perdano il 

senso della sicurezza e che perciò 

tutti i gatti di casa abbiano un loro 

spazio. Anche se i gatti in casa sono 

sterilizzati sarebbe meglio abbinare 

maschio e femmina. Capire l’umore 

del getto è abbastanza facile: se 

arriva con la coda bella dritta vuol 

dire che si sente tranquillo e sicuro 

di sé e dell’ambiente nel quale vive. 

Ovviamente non tutti i gatti hanno 

lo stesso carattere, ci sono quelli più 

indipendenti e quelli molto affettuo-

si, per questi soprattutto è molto 

importante che il nuovo venuto non 

rappresenti la minaccia di perdere 

l’affetto e le attenzioni ai quali sono 

abituati. 

E’ bene per il gatto ed è bene per 

noi, infatti se un gatto si sente a 

disagio può avere comportamenti 

non solo depressivi, ma anche fasti-

diosi, come sprizzare urina, non fare 

i bisogni nella cassetta o vomitare. 

Se il gatto è anziano ma in buona 

salute, per quanto abbia bisogno di 

più tranquillità, non ha in genere 

problemi ad accettare un cucciolo, 

specie una femmina se è un ma-

schio o un’altra femmina se è una 

femmina. Ma se il gatto invece ha 

problemi di salute è bene che il 

nuovo compagno non gli stia sem-

pre addosso altrimenti potrebbe 

disturbarlo troppo. Anche i gatti 

sono, come noi umani, soggetti ad 

antipatie e simpatie, perciò l’inseri-

mento è molto importante affinché 

si creino i presupposti di una convi-

venza non solo pacifica ma anche 

proficua; perciò ogni gatto deve 

avere la sua ciotola, la sua lettiera e 

la possibilità di avere spazi propri. 

Anche se il gatto è un animale più 

solitario del cane ha comunque bi-

sogno di noi e cioè di un po’ del 

nostro tempo, sia per giocare, sia 

per avere coccole. Anche i gatti più 

giovani non si accontentano di gio-

care da soli e comunque fin dai pri-

mi tempi vedrete che anche il nuovo 

arrivato mettersi su dei vostri indu-

menti che lo tranquillizzano. E’ im-

portante anche parlare con i gatti, 

perché imparano non solo a capire il 

suono della voce e il nostro atteg-

giamento ma anche proprio le paro-

le e perciò da subito il nuovo arriva-

to dovrà avere un nome col quale lo 

chiameremo più volte al giorno. I 

gatti che vivono insieme alla fine, 

scambiando i feromoni, prodotti 

dalle ghiandole esocrine, avranno 

un ‘odore di gruppo’ e si riconosce-

ranno. Una piccola gelosia ci può 

essere comunque sempre, perciò 

ricordiamoci di non togliere nulla di 

ciò che davamo al nostro primo gat-

to ma moltiplichiamo anche per il 

nuovo venuto le stesse attenzioni. 

Sicuramente, una volta abituati alla 

reciproca presenza, i gatti si faranno 

compagnia anche durante la nostra 

assenza, anche quando non giocano 

e dormono in due posti diversi si 

sentiranno in compagnia e molte 

volte, vedrete, dormiranno vicini. • 

Gli animali da compagnia stanno bene con noi e 
con i loro simili 

di Anastasia Palli  
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C 
resce l’attesa per la mostra 

“Guggenheim. La collezione 

Thannhauser, da Van Gogh 

a Picasso” in programma a 

Palazzo Reale a Milano dal prossimo 

17 ottobre 2019 fino al 1 marzo 

2020, lo confermano i 25.000 mila 

prenotati, che dalla fine di luglio 

hanno già acquistato la visita guida-

ta riservata ai gruppi. 

Da sabato 7 settembre sarà possibi-

le acquistare il biglietto anche per 

i visitatori individuali tramite il si-

to mostraguggenheimmilano.it o viv

aticket.it, oppure telefonando al 

numero 02.92897755. 

La mostra, come preannunciato 

nell’articolo del  9 luglio (https://

www.ilpattosociale.it/2019/07/09/da

-van-gogh-a-picasso-in-mostra-a-

milano-guggeneim-la-collezione-

thannhauser/), presenterà oltre cin-

quanta capolavori dei grandi mae-

stri impressionisti, post-

impressionisti e delle avanguardie 

dei primi del Novecento tra cui Paul 

Cézanne, Edgar Degas, Paul Gau-

guin, Édouard Manet, Claude Mo-

net, Pierre-Auguste Renoir, Vincent 

van Gogh e un nucleo importante di 

opere di Pablo Picasso, provenienti 

dalla collezione Justin K. Thannhau-

ser del Museo Guggenheim di New 

York. 

Promossa e prodotta dal Comune di 

Milano Cultura, Palazzo Reale, Mon-

doMostre Skira e organizzata in col-

laborazione con The Solomon R. 

Guggenheim Foundation, New 

York, la mostra è curata da Megan 

Fontanella, curatrice di arte moder-

na al Guggenheim. Il catalogo è edi-

to da Skira. • 

Mostra Guggenheim a Palazzo Reale di Milano: 
dal 7 settembre aprono le prevendite 

per i visitatori individuali 

di R.B.  

http://www.mostraguggenheimmilano.it/
http://www.vivaticket.it/
https://www.ilpattosociale.it/2019/07/09/da-van-gogh-a-picasso-in-mostra-a-milano-guggeneim-la-collezione-thannhauser/
https://www.ilpattosociale.it/2019/07/09/da-van-gogh-a-picasso-in-mostra-a-milano-guggeneim-la-collezione-thannhauser/
https://www.ilpattosociale.it/2019/07/09/da-van-gogh-a-picasso-in-mostra-a-milano-guggeneim-la-collezione-thannhauser/
https://www.ilpattosociale.it/2019/07/09/da-van-gogh-a-picasso-in-mostra-a-milano-guggeneim-la-collezione-thannhauser/
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D 
omenica 15 settembre 

Fondazione Sacra Fami-

glia si prepara a correre 

la Stracesano e la Stra-

cesanina, gare podistiche non 

competitive aperte a grandi e pic-

cini con un unico obiettivo: racco-

gliere fondi per finanziare le atti-

vità rivolte ai bambini meno fortu-

nati ospiti di Sacra Famiglia. 

La manifestazione, che si inserisce 

nell’ambito della 39° festa patro-

nale di Cesano Boscone, quest’an-

no, per la prima volta, avrà una 

finalità solidale. La corsa, organiz-

zata da Fondazione Sacra Famiglia 

in collaborazione con Natural 

Wellness, Pastificio Zini e patroci-

nata dal Comune di Cesano Bo-

scone, come da tradizione, si svol-

gerà per le vie della città. 

Due i percorsi previsti tra storia e 

natura: Stracesano 10 Km e Stra-

cesanina 4 Km. 

Per la Stracesano il ritrovo è pre-

visto alle ore 8.00 presso Villa Ma-

razzi con partenza alle ore 9.00 da 

Piazzetta della Misericordia; per la 

Stracesanina invece il ritrovo sarà 

alle 9.00 con start alle 10.00 nelle 

stesse location. La gara partirà dal 

cuore della città per poi raggiun-

gere Fondazione Sacra Famiglia 

percorrendone cortili e viali e infi-

ne attraversare il Parco della Li-

bertà. Il resto del percorso coin-

volgerà il Parco della Cava di 

Muggiano, il Parco della Vita, i 

quartieri Tessera e Giardino, i par-

chi Moro e Pertini fino al traguar-

do ai Giardini di Villa Marazzi. 

Per partecipare alle gare è previ-

sto un contributo di 10 euro per la 

Stracesano e di 5 euro per la Stra-

cesanina. 

Per maggiori informazioni e per 

scaricare il modulo di partecipa-

zione: http://

www.sacrafamiglia.org/corri-alla-

festa-patronale/ • 

È tempo di esserci! 
La Fondazione Sacra Famiglia invita tutti a 

partecipare alla Stracesano e alla Stracesanina 
Domenica 15 settembre un’occasione per fare sport per raccogliere fondi che finanzieranno 

le attività per i più piccoli  

La redazione  

http://www.sacrafamiglia.org/corri-alla-festa-patronale/
http://www.sacrafamiglia.org/corri-alla-festa-patronale/
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S 
ette film cult che raccontano 

la complessità della psiche 

umana al centro del Festival 

Cervello&Cinema che que-

st’anno punterà l’attenzione su alcu-

ni comportamenti anomali, ma mol-

to diffusi, che nei casi lievi consen-

tono una vita apparentemente nor-

male, ma che possono portare a 

grandi sofferenze. La terza edizione, 

dal titolo CURIOSAMENTE – Indizi di 

ordinaria follia, si svolgerà dal 23 al 

29 settembre, per la prima volta 

presso ANTEO – Palazzo del Cinema 

di Milano, Sala Excelsior, in Via Mi-

lazzo, 9. L’evento è organizzato 

da BrainCircleItalia insieme a IRCCS 

Ospedale San Raffaele, in collabora-

zione con ELSC (il prestigioso centro 

di ricerca sul cervello della Hebrew 

University of Jerusalem) e ANTEO 

Palazzo del Cinema, grazie al sup-

porto incondizionato di Roche. L’e-

vento ha fin dalla prima edizione il 

Patrocinio del Comune di Milano. I 

sette film – Hugo Cabret, Ragazze 

interrotte, Qualcosa è cambiato, Il 

giocatore, The Hours, L’onda, Corpo 

e anima – raccontano diverse tipo-

logie di malessere e patologie, dal 

bullismo all’autismo alla dipendenza 

da gioco al disturbo mentale, e sa-

ranno presentati da ricercatori ed 

esperti nel campo delle neuroscien-

ze e della psicanalisi, secondo una 

formula che ha avuto grande suc-

cesso nelle precedenti edizioni. L’o-

biettivo è quello di avvicinare alla 

ricerca scientifica un pubblico di 

“non addetti ai lavori” e di giovani, 

stimolando una riflessione sulle 

neuroscienze e sugli studi relativi 

alla mente umana (non è un caso 

che BrainCircleItalia si avvalga anche 

di una forte comunicazione sul web 

e sulle reti social). Si alterneranno 

come moderatori i due ideatori del 

progetto, Viviana Kasam e Giancarlo 

Comi, e il giornalista scientifico Ar-

mando Massarenti, de Il Sole 24 Ore. 

L’ingresso è libero fino ad esauri-

mento posti. Tutte le info e il pro-

gramma dettagliato sul si-

to www.brainforum.it e sulla pagi-

na Facebook di Brainforum. È possi-

bile prenotarsi in anticipo sul si-

to www.brainforum.it. • 

Al via la terza edizione del Festival 
‘Cervello&Cinema’ 

All’Anteo di Milano, dal 23 al 29 settembre, CURIOSAMENTE - Indizi di ordinaria follia, ovvero co-
me il cinema racconta il disagio mentale  

di Raffaella Bisceglia  

http://www.brainforum.it/
https://www.facebook.com/brainforum/
http://www.brainforum.it/
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L 
’uso continuo di cocaina 

modifica l’espressione di un 

gene, rendendolo più attivo, 

nell’ippocampo, che è una 

parte del cervello responsabile della 

memoria e dell’apprendimento. Lo 

rileva uno studio della Michigan 

State University, pubblicato 

sul Journal of Neuroscience, che in-

dica in questo effetto una delle pos-

sibili spiegazioni della dipendenza 

da cocaina. 

Gli studiosi ritengono che quando 

questo gene è ‘attivo’, il cervello di 

un tossicodipendente crei legami 

più forti tra la droga e l’ambiente in 

cui viene assunta, il che porta a ela-

borare ricordi positivi e rende più 

propensi a riutilizzarla. Svolgendo la 

propria ricerca su topi, gli studiosi 

hanno rilevato che i roditori a cui 

veniva somministrata quotidiana-

mente cocaina mostravano una 

maggiore espressione di questo 

gene rispetto a quelli a cui era stata 

data una soluzione salina. L’uso 

continuo di cocaina ha causato una 

modificazione che ha reso il gene 

più attivo. • 

 

Ricerca Usa evidenzia come si crea 
la dipendenza da cocaina 

La redazione  
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N 
el mare di fronte a Ra-

venna Eni ha avviato 

l’unità di produzione 

Inertial Sea Wave Ener-

gy Converter (ISWEC), un innovati-

vo sistema di produzione di ener-

gia in grado ricavare elettricità dal-

le onde marine, adattandosi alle 

differenti condizioni del mare così 

da garantire continuità nella pro-

duzione. 

L’impianto pilota, installato a cura 

del Distretto Centro Settentrionale 

Eni, è integrato in un sistema ibri-

do smart grid unico al mondo 

composto da fotovoltaico e siste-

ma di stoccaggio energetico. L’im-

pianto ha raggiunto un picco di 

potenza superiore a 51 kW. 

“L’impegno di Eni nella ricerca di 

energia da fonti rinnovabili, lavo-

rando in maniera sinergica con il 

Politecnico di Torino (PoliTO) e lo 

spin-off Wave for Energy Srl con 

un esempio virtuoso di open inno-

vation – si legge in una nota -, ha 

portato all’individuazione dell’ele-

vato potenziale derivante dal moto 

ondoso, riconoscendolo quale 

principale risorsa rinnovabile ener-

getica non sfruttata a livello globa-

le. La potenza disponibile dalle 

onde è applicabile a contesti off-

grid e allo stesso tempo comple-

mentare ad altre fonti rinnovabili, 

per la realizzazione di un sistema 

energetico resiliente con zero 

emissioni. Questo progetto rappre-

senta per Eni un ulteriore esempio 

concreto di integrazione tra il 

mondo accademico e l’impresa. Eni 

continua a valorizzare gli accordi di 

collaborazione in essere con le 

principali università italiane per 

accelerare lo sviluppo industriale di 

tecnologie innovative, potenziando 

e supportando il tessuto industria-

le nazionale». • 

L’Eni sperimenta la produzione di elettricità 
dalle onde del mare 

di Luigi De Renata  
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I 
l presidente degli Stati Uniti 

Donald Trump ha annunciato 

in una serie di tweet di non 

aver voluto dar seguito ad un 

incontro segreto con i leader tale-

bani previsti per domenica 8 set-

tembre a Camp David, dopo che i 

fondamentalisti afghani hanno 

rivendicato l’attacco di giovedì 5 

settembre a Kabul in cui è rimasto 

ucciso, fra gli altri, un soldato 

americano. Il sergente di prima 

classe Elis A. Barreto Ortiz, origi-

nario di Porto Rico, è stato identi-

ficato dal Pentagono nelle scorse 

ore. E’ il quarto militare Usa cadu-

to in Afghanistan in due settima-

ne. 

“All’insaputa di quasi tutti, i prin-

cipali leader talebani e, separata-

mente, il presidente dell’Afghani-

stan, domenica si sarebbero in-

contrati segretamente con me a 

Camp David – ha twittato Trump -

. Sfortunatamente, al fine di crea-

re un’arma di pressione hanno 

ammesso un attacco a Kabul che 

ha ucciso uno dei nostri soldati 

migliori, e altre 11 persone. Ho 

immediatamente cancellato l’in-

contro (previsto il 7 settembre 

n.d.r.) e ho sospeso i negoziati di 

pace”. “Che tipo di gente uccide-

rebbe così tante persone per ten-

tare di incrementare la sua forza 

di contrattazione? Così hanno so-

lo peggiorato le cose! Se non rie-

scono ad accordarsi su un cessate 

il fuoco durante questi importan-

tissimi colloqui di pace e uccidono 

addirittura 12 persone innocenti, 

probabilmente non hanno il pote-

re di negoziare comunque un ac-

cordo significativo. Quanti altri 

decenni sono disposti a combat-

tere?”. 

Lunedì scorso – ha ricordato la 

Bbc – il negoziatore americano 

Zalmay Khalilzad aveva annuncia-

to un accordo di pace “in linea di 

principio” con i talebani. Come 

parte dell’accordo proposto, gli 

Stati Uniti avrebbero ritirato 5.400 

soldati dall’Afghanistan entro 20 

settimane. Tuttavia, Khalilzad ave-

va precisato che l’approvazione 

finale del piano spettava al presi-

dente Trump. • 

10 Settembre 2019 

C resce il divario tra le fa-

sce più ricche e quelle 

più povere della popola-

zione. E’ quanto si legge 

sulle ultime statistiche pubblicate 

su Eurostat riferite al 2018, da cui 

emerge che il 10% degli italiani 

con i redditi più alti può contare 

su oltre un quarto dei redditi tota-

li (il 25,1%), il livello più alto dal 

2008 (quando i redditi dei più ric-

chi erano il 23,8% del totale). Il 

10% con i redditi più bassi ha in-

vece il 2% del totale, percentuale 

invariata rispetto al 2017, ma infe-

riore al 2,6% del 2008. 

Per i più benestanti, la crescita dal 

2017 al 2018 è stata di 0,7 punti. 

Per i poveri la percentuale resta 

invariata rispetto al 2017, ma mol-

to inferiore al 2,6% del 2008. Il 

20% della popolazione con i red-

diti più bassi può contare solo sul 

6,6% del reddito complessivo, me-

no di quello che entra nelle case 

del 2% con i redditi più alti(8,3% 

del totale). 

Il divario tra ricchi e poveri è me-

no ampio in Unione Europea ri-

spetto a quello dell’Italia. La me-

dia UE(riferita all’anno 2017), in-

fatti, è del 23,9% per il decile più 

ricco e il 2,8% per il decile più po-

vero. Tra i dati disponibili per il 

2018 l’Italia è il Paese dopo la Ro-

mania con la quota più bassa di 

reddito che entra nelle case del 

decile più povero. Nel 2018 le 

persone a rischio povertà sono 

diminuite di un milione rispetto al 

2017, ma sono ancora 16,4 milio-

ni, il livello più basso dopo il 

2011. Secondo i dati Eurostat 

sempre relativi al 2018, il 12,3% 

dei lavoratori tra i 18 e i 64 anni è 

a rischio povertà. • 

Gli italiani ricchi migliorano la loro posizione, per i 
poveri situazione invariata 

di Luigi De Renata  

Trump annulla i colloqui coi Talebani 

La redazione  

Flash 
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L 
’Italia non ha applicato le mi-

sure obbligatorie Ue per im-

pedire il diffondersi del batte-

rio vegetale da quarantena 

xylella fastidiosa, responsabile del 

disseccamento rapido degli ulivi in 

Puglia. E’ il verdetto emesso dalla 

Corte di giustizia Ue, che ha accolto il 

ricorso della Commissione Ue contro 

ritardi e mancanze nelle ispezioni e 

nell’abbattimento delle piante infette 

da parte delle autorità nazionali. Per 

l’Italia il verdetto comporta al mo-

mento solo il pagamento delle spese 

processuali, in quanto si tratta di una 

condanna per primo inadempimen-

to. La sentenza conclude la prima 

fase di una procedura di infrazione 

che risale al 2015. Le misure di eradi-

cazione Ue prevedono azioni di di-

versa intensità secondo aree delimi-

tate. In particolare, una zona infetta, 

delimitata a nord da una fascia di 20 

km, a sua volta confinante con una 

zona cuscinetto dove la lotta al bat-

terio prevede l’abbattimento anche 

delle piante sane nel raggio di 100 

metri. Nel 2016 la Corte di giustizia 

aveva già dichiarato la validità, sotto 

il profilo del diritto dell’Unione, di tali 

misure di eradicazione. La Corte con-

stata, in primo luogo, che l’Italia non 

ha proceduto immediatamente alla 

rimozione di almeno tutte le piante 

infette nella fascia di 20 km confinan-

te con la zona cuscinetto. In secondo 

luogo, la Corte constata che l’Italia 

non ha garantito, nella zona di con-

tenimento, il monitoraggio della pre-

senza della Xylella mediante ispezio-

ni annuali effettuate al momento 

opportuno durante l’anno. 

Il batterio xylella fastidiosa è un pa-

togeno da quarantena che può colo-

nizzare oltre 500 specie di piante 

diverse. E’ nota agli esperti per i dan-

ni da centinaia di milioni che provoca 

ogni anno nei vigneti della California 

e negli agrumeti del Sud America. E’ 

stata segnalata la prima volta in Eu-

ropa nel 2013 in Puglia, dove è l’a-

gente principale della sindrome del 

disseccamento rapido dell’olivo. Da 

allora, nuovi focolai di diverse sotto-

specie del batterio sono stati scoperti 

in Francia (Corsica e Costa Azzurra), 

Spagna (Baleari, Valencia e Madrid), 

Toscana (Monte Argentario), Porto-

gallo (Porto). Nel maggio 2019 l’Italia 

ha adottato un decreto per accelera-

re l’applicazione delle misure di qua-

rantena e sostenere il settore oleico-

lo della Puglia con un piano da 150 

milioni di euro per il 2020 e 2021. 

Nel giugno scorso, esperti della 

Commissione europea hanno com-

piuto un’ispezione in Puglia e Tosca-

na. Il rapporto finale è in corso di 

stesura. Secondo gli ultimi aggiorna-

menti, per quanto riguarda la situa-

zione in Puglia le attività di indagine 

2018-2019 svolte nell’area delimitata 

sono state concluse nel maggio 

2019, rilevando 165 piante infette 

nella fascia di 20 km e nessuna pian-

ta infetta nella zona cuscinetto. Sono 

in corso le attività di abbattimento. • 

9 Settembre 2019 

C 
hi ha comprato online ad 

agosto quanto serve per 

l’anno scolastico ha conse-

guito risparmi fino al 33,3%. 

Lo rivela un’analisi condotta 

da idealo, portale internazionale di 

comparazione prezzi leader in Euro-

pa, sui prodotti scolastici necessari 

per gli studenti di tutte le età 

(elementari, medie e scuole superio-

ri). Tra i prodotti maggiormente scon-

tati vi sono gli zaini scuola, che online 

arrivano a costare il 40,1% in meno (i 

dieci brand preferiti dagli italiani per 

gli zaini scuola sono Seven, Invicta, 

Ergobag, Scout, Herlitz, Santoro, Gio-

chi Preziosi, McNeill, Nikidom, Panini). 

Analizzando 15 categorie di prodotti 

legati al mondo della scuola come 

astucci, diari e quader-

ni, idealo evidenzia che il mese più 

conveniente è quello di settembre, 

mentre quello più caro è gennaio. 

Sempre più spesso per la scuola ci si 

avvale anche di notebook o tablet, a 

volte utilizzando anche e-book rea-

der. Secondo idealo, per queste tre 

categorie di prodotti, è possibile ri-

sparmiare online, verificando però 

prima qual è il mese più conveniente: 

notebook -13,6% acquistando a di-

cembre, tablet -15,7% acquistando ad 

Agosto e e-book reader -12,6% effet-

tuando l’acquisto a novembre. In ge-

nerale, il mondo dell’informatica pre-

senta importanti opportunità di ri-

sparmio massimo medio a dicembre: 

-28,5% se si acquista in quel mese.• 

Gli acquisti per la scuola fatti online costano 
anche il 33,3% in meno 

di L.D.R.  

Italia condannata dalla Corte Ue 
per la xylella in Puglia 

La redazione  

Flash 
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S 
ta facendo molto discutere 

la decisione della Corte 

d’Appello dei Minori di Na-

poli di autorizzare uno dei 

responsabili, reo confesso, dell’omi-

cidio di una guardia giurata avvenu-

to solo pochi mesi fa di trascorrere a 

casa con i famigliari, invece che in 

carcere, il giorno del suo diciottesi-

mo compleanno. 

Vero è che si tratta di un soggetto 

minorenne, almeno all’epoca dei 

fatti, e il processo minorile contem-

pla possibilità decisionali molto am-

pie in termini non solo di gestione 

della libertà personale ma anche 

delle modalità definitorie del pro-

cesso, non ultimo in tema di dosi-

metria delle pene. Il tutto tenendosi 

conto delle relazioni che esperti dei 

servizi sociali forniscono all’autorità 

giudicante che – a sua volta – è in-

tegrante nella composizione da pro-

fessionisti non togati provenienti dal 

settore della psicologia evolutiva, 

sociologia e altri affini. 

In questo caso, come sembra sia 

accaduto, l’autorizzazione sarebbe 

stata concessa proprio sulla scorta 

di una positiva valutazione del gio-

vane che – senza averla letta – è da 

ritenersi fondata su una rivisitazione 

critica positiva del proprio vissuto 

da parte dell’autore del fatto, di una 

elaborazione della condotta crimi-

nale posta in essere registrandone 

l’estremo disvalore. 

E sin qui va bene: se la legge lo con-

sente – e lo consente – e vi sono i 

presupposti emergenti dalla relazio-

ne degli assistenti sociali, la Corte 

d’Appello ben poteva concedere il 

permesso, ma avrebbe anche potu-

to negarlo rilevando, per esempio, 

la estrema gravità del reato com-

messo, la prossimità temporale con 

il fatto, l’inopportunità dell’autoriz-

zazione a un soggetto ancora in una 

fase di rieducazione iniziale attra-

verso il trattamento penitenziario. 

Oppure, avrebbe potuto decidere 

favorevolmente ma ponendo degli 

obblighi in capo al beneficiato quali 

per esempio, il divieto di festeggia-

menti per così dire “pubblici”, cosa 

che al giorno d’oggi si può realizza-

re – così come si è realizzata – me-

diante l’impiego dei social media. 

Se da un lato è ragionevole pensare 

che per il giovane omicida sia stato 

un momento di comprensibile gioia 

trascorrere un compleanno impor-

tante tra gli affetti famigliari e non 

in carcere e lo stesso sia stato il sen-

timento provato dai parenti più 

stretti, questa occasione di giubilo è 

stridente con il dolore ancora recen-

tissimo dei congiunti della vittima 

che non avranno più né compleanni, 

né Festività Natalizie, né altre occa-

sioni per brindare con il proprio, 

padre, marito, amico. 

Le immagini della festa diffuse sen-

za risparmio su Facebook piuttosto 

che su Instagram non sono sfuggite, 

provocando l’indignazione non solo 

dei famigliari della sventurata guar-

dia giurata uccisa solo a marzo scor-

so. Tutto ciò assume il sapore di una 

beffa che la giustizia avrebbe dovu-

to e potuto impedire: da un lato un 

assassino conclamato che poco 

tempo dopo un omicidio brinda, 

dall’altro le lacrime ancora calde di 

chi ha perso per mano sua una per-

sona cara. 

Bastava davvero poco e la Giustizia 

poteva avere il suo corso naturale, 

concedendo ciò che poteva essere 

concesso a un giovane che – forse – 

si sta davvero recuperando e po-

nendo i presupposti per rispettare la 

sensibilità delle vittime indirette del-

le sue azioni. Troppo veloce, questa 

volta la Giustizia, soprattutto è arri-

vata con modalità del tutto inop-

portune ed era questione non tanto 

di applicazione della legge ma di 

buonsenso. • 
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B 
uongiorno a tutti gli ap-

passionati di cucina, sono 

Guido Anetrini, avvocato 

torinese del Gruppo Toghe 

& Teglie. Per questo numero, insie-

me al curatore della Rubrica, ho 

pensato che l’avvicinarsi dell’autun-

no potesse suggerire un piatto che 

credo sia ideale: un buon arrosto di 

vitello, il quale, come tutte le cose 

che si danno per scontate – a tavola 

e non solo – per appagare il gusto e 

non solo saziare  l’appetito deve 

essere preparato con la dovuta cura. 

Dunque, per tre persone di buon 

appetito procuratevi questi ingre-

dienti: 

700 gr. di vitello, tre carote, tre 

gambi di sedano bianco, due patate, 

due cipolle bianche, uno spicchio di 

aglio, un ramo di rosmarino e uno 

di salvia, quattro  cucchiai di olio 

evo, sale e pepe q.b.. 

E ora la preparazione in nove punti 

per facilitare, illustrandoli, i diversi 

passaggi a seguire: 

1. Preparare un brodo vegetale 

immergendo una carota, un se-

dano bianco e una cipolla in ac-

qua sobbollente; 

2. Tagliare grossolanamente due 

gambi di sedano bianco, due 

patate, una carota e una cipolla; 

3. Eliminare con un coltello i fila-

menti grassi di colore bianco dal 

pezzo di carne che dovrà essere 

cucinato; 

4. Allacciatevi sopra, con lo spago 

da cucina, un rametto di rosmari-

no e uno di salvia; 

5. “Sigillate” la carne, facendola 

cioè rosolare su tutti i suoi lati 

dentro la pentola in cui avete 

preliminarmente portato l’olio a 

temperatura elevata, facendovi 

soffriggere uno spicchio di aglio. 

La sigillatura farà mutare il colore 

della carne, che apparirà esterna-

mente cotta all’esito dell’opera-

zione; 

6. Inserire nella pentola i pezzi di 

verdura residua tagliati grossola-

namente e immergere il brodo 

sino a ricoprire la metà dell’arro-

sto: il tutto deve cuocere a fuoco 

lento per due ore circa; 

7. A cottura ultimata, prelevare dal-

la pentola il pezzo di carne, farlo 

raffreddare sino al raggiungi-

mento della temperatura am-

biente e poi introdurlo in frigori-

fero per tre ore circa; 

8. Frullare la verdura immersa nel 

suo brodo (eventualmente elimi-

nando parte del brodo stesso, se 

è sovrabbondante), sino all’otte-

nimento di un composto denso e 

uniforme, aggiungete sale e pe-

pe q.b. durante questa operazio-

ne; 

9. Prelevare il pezzo di carne dal 

frigorifero e tagliarlo a fette sot-

tili, riscaldare le fette di carne a 

fuoco moderato, insieme con il 

vostro composto di verdure. 

Buon appetito! • 

 

Rubriche 

Pagina 19 

Toghe&Teglie: 
l’arrosto di vitello 

di Guido Anetrini  



 

Pagina 20 

9 Settembre 2019 

C 
osì disse Tancredi allo zio, il 

principe Fabrizio Salina, che 

ancora non aveva deciso 

quello che si doveva fare, 

mentre Garibaldi e i suoi stavano 

avanzando sul territorio dell’isola. 

Quanto accadeva in Sicilia nel 1860 

è stato maestosamente raccontato 

da Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

nel suo famoso romanzo “Il gatto-

pardo”. Era un periodo di grandi 

trasformazioni in tutto il paese. Si 

stava andando verso l’Unità d’Italia, 

lasciando dietro il passato legato ai 

Borboni. Era il tempo in cui Garibal-

di, partito dalla Sardegna all’inizio di 

maggio del 1860 con la sua spedi-

zione dei Mille, era già sbarcato a 

Marsala, in Sicilia, e stava conqui-

stando l’isola.Tancredi, un giovane 

avvenente, chiaro nelle sue idee e 

aspettative, aveva deciso di unirsi al 

movimento di Garibaldi, convinto 

dell’inevitabilità della caduta dei 

Borboni e dei sicuri vantaggi che le 

nuove classi emergenti avrebbero 

avuto appoggiando i nuovi venuti. 

Le cose stavano cambiando e a que-

sti cambiamenti si dovevano adatta-

re anche i nobili siciliani. Compreso 

il principe Fabrizio Salina. 

Dopo quasi un secolo e mezzo an-

che l’Albania ha vitale bisogno di un 

indispensabile, vero e duraturo 

cambiamento. Ma la domanda che 

viene naturale è: chi lo farà questo 

cambiamento in Albania? Di certo 

non lo possono fare quelli che go-

vernano adesso, i figli e i nipoti dei 

dirigenti della dittatura comunista. 

Non lo possono fare neanche gli 

arrivisti e i “parvenu” che si aggrap-

pano al potere politico a tutti i costi 

e senza moralità alcuna. Non lo pos-

sono fare i castrati rappresentanti 

della società civile a servizio del po-

tere politico, che traggono ingenti 

finanziamenti e altri vantaggi per gli 

ordinati servizi resi. E neanche altri 

“attivisti” che si spacciano come 

contrari alle ingiustizie di ogni ge-

nere. Quelli che l’unica capacità che 

hanno è quella di “annusare l’evento 

propizio” e di essere presenti, in-

ghiottendo i microfoni e urlando a 

squarciagola per “rendersi visibili ed 

importanti” e alzare il prezzo. L’indi-

spensabile cambiamento in Albania 

non lo possono fare neanche certi 
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rappresentanti non convincenti 

dell’attuale opposizione politica, i 

quali, da alcuni anni a questa parte, 

hanno costantemente dimostrato di 

non essere in grado di suscitare la 

fiducia dei cittadini, causando, inve-

ce, la delusione, l’indifferenza, l’apa-

tia e tanto altro. Perché le promesse 

fatte e mai mantenute portano a 

tutto ciò. No! Nessuno di loro lo 

può fare. Perché il vero cambiamen-

to in Albania potrebbe venire sol-

tanto da persone responsabili, one-

ste e con integrità. 

Chiunque conosca la storia e la real-

tà albanese, leggendo “Il gattopar-

do” trova, inevitabilmente, delle si-

militudini caratteriali tra i siciliani e 

gli albanesi. Nel bene e nel male. 

Dovuto al loro passato, sia quello 

sotto l’impero ottomano durato cin-

que secoli, che quello sotto la ditta-

tura comunista, gli albanesi non 

hanno sviluppato la loro coscienza 

civile e la loro sensibilità riguardo ai 

propri diritti e doveri di liberi citta-

dini. Perciò anche adesso non rie-

scono a rendersi conto e non reagi-

scono per i loro diritti calpestati e/o 

negati. Ovviamente non tutti gli al-

banesi sono indifferenti e apatici 

riguardo alle loro sorti. Ma non so-

no pochi neanche gli altri che, per 

vari motivi, non riescono a ragionare 

e/o reagire. Forse la mentalità eredi-

tata di obbedire e servire il “potente 

di turno”, invece di reagire da per-

sone libere, fa la sua parte. E finché 

gli albanesi non conosceranno i 

propri diritti, partendo da quelli in-

nati, come il diritto della vita e della 

libertà, essi non riusciranno mai 

neanche ad essere e agire da perso-

ne libere. E perciò, continueranno a 

subire. 

Come accadeva nella Sicilia raccon-

tata da Giuseppe Tomasi di Lampe-

dusa, dove i siciliani, subendo diver-

se occupazioni e domini, erano di-

ventati indifferenti, adattandosi alla 

situazione, senza agire. Era convinto 

di tutto ciò il principe Fabrizio Sali-

na. Era convinto che i siciliani non 

potevano cambiare perché, secondo 

lui, i siciliani si erano adattati agli 

invasori. Il che aveva annientato la 

loro voglia di fare e di agire, procu-

rando soltanto indifferenza, apatia e 

ozio. E quella convinzione il principe 

gliela disse a modo suo, pacata-

mente ma chiaramente, anche al 

rappresentante della corona Sabau-

da, venuto appositamente per pro-

porgli di essere senatore del Regno. 

Proposta che il principe rifiutò con 

garbo, perché era convinto che 

quello che stava accadendo non era 

altro che la ripetizione di quanto era 

accaduto nell’isola più volte nel cor-

so della sua storia. Senza cambiare 

niente e nessuno. 

Come niente realmente sta cam-

biando in Albania. Perché ormai l’Al-

bania si trova di nuovo sotto una 

nuova dittatura. Una dittatura che si 

nasconde dietro una subdola e in-

gannevole parvenza di democrazia. 

Il che la rende alquanto pericolosa, 

anche perché si basa sulla conniven-

za del potere politico con la crimi-

nalità organizzata e con alcuni clan 

occulti di una certa oligarchia. 

In Albania ormai, dopo quasi 

trent’anni dalla caduta dell’atroce 

regime comunista, si stanno distrug-

gendo e stanno cadendo, uno dopo 

l’altro, i pilastri della democrazia. 

Quei pilastri dei quali parlavano ed 

insistevano tanto Platone e Aristote-

le già più di duemila anni fa. Pilastri 

che aveva ben definito quasi tre 

secoli fa Montesquieu, il quale era 

convinto dell’imperativo “Il potere 

arresti il potere”. E si riferiva ai tre 

poteri, i veri pilastri della democra-

zia: il potere legislativo, quello ese-

cutivo e il potere giudiziario. In Al-

bania ormai sono caduti due dei 

pilastri. Dopo che il primo ministro, 

fatti alla mano, ha messo sotto con-

trollo il Parlamento, cioè il potere 

legislativo, facendolo diventare un 

suo notaio, adesso lui controlla an-

che quello giudiziario. Soltanto 

quanto sta accadendo durante que-

sti ultimi mesi prova senza ambigui-

tà alcuna che il primo ministro con-

trolla personalmente tutte le procu-

re, partendo dalla Procura Generale 

e la Procura per i Crimini Gravi. Per-

ciò la Riforma della Giustizia, che 

doveva cambiare sostanzialmente e 

significativamente il sistema, rap-

presenta ormai un eloquente ed 

inequivocabile esempio di come 

hanno volutamente ed intenzional-

mente cambiato tutto per non cam-

biare niente. 

Chi scrive queste righe ricorda 

quanto diceva il principe Fabrizio 

Salina, personaggio principale de “Il 

gattopardo”. E cioè che “Noi fummo 

i Gattopardi, i Leoni; quelli che ci 

sostituiranno saranno gli sciacalletti, 

le iene; e tutti quanti Gattopardi, 

sciacalli e pecore continueremo a 

crederci il sale della terra”. Il simbo-

lismo è molto significativo e vale 

non solo per la Sicilia e i siciliani nel 

periodo dell’Unità d’Italia. Chi scrive 

queste righe pensa che la convinzio-

ne del principe Fabrizio “Il peccato 

che noi siciliani non perdoniamo 

mai è semplicemente quello di 

“fare”. […] Il sonno è ciò che i sicilia-

ni vogliono”, possa servire, nei no-

stri giorni e per altre popolazioni, 

come cosa da non fare assoluta-

mente. Guai ad un popolo che non 

fa niente e dorme! Ammonimento 

che vale anche e soprattutto per gli 

albanesi, costretti di rivivere un nuo-

vo periodo di dittatura. Chi scrive 

queste righe è convinto che quanto 

diceva Tancredi allo zio, il principe 

Fabrizio Salina, debba essere un 

chiaro messaggio che devono tene-

re presente tutti gli albanesi respon-

sabili e consapevoli. Adesso e nei 

giorni a venire. E cioè che bisogna 

impedire, costi quel che costi, a tutti 

quei farabutti politici che stanno 

cercando di fare lo stesso: cambiare 

tutto per non cambiare niente. • 
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T 
he US poverty rate is the 

lowest it has been since 

2001 and middle-class 

income has hit a historical 

high, the Census Bureau reported 

on Tuesday. 

In 2018 11,8% of Americans lived 

under the poverty line, compared 

to 11,7% in 2001. Furthermore, 

the median US income in 2018 

was $63,000, which means half the 

population made more than that 

and half less. 

This boost in US incomes has co-

me from record levels of em-

ployment, often adding a second 

wage in households. Numbers 

suggest that household income 

has just modestly surpassed that 

of 2007, more than a decade after 

the beginning of the depression. 

But from 2017 to 2018 the United 

States added two million people 

to the ranks of the uninsured. 

That is the first rise in the uninsu-

red population since President’s 

Obama’s 2010 Affordable Care 

Act, bringing the total to 27.5 mil-

lion uninsured Americans. 

The uninsured rate rose to 8.5%, 

which is still approximately half 

the rate of 2010 (16,5%). From 

2011 to 2017, an average of 

400,000 Americans gained access 

to health insurance cover, each 

year. 

In an electoral year, the hike in 

the number of the uninsured adds 

to the general climate of political 

polarization. Republicans can ma-

ke the case that Obamacare was 

always flawed and its influence is 

waning, while Democrats can ar-

gue that defunding and di-

smantling the plan is adversely 

affecting the state of public 

health. 

Republicans have argued that the 

Affordable Care Act (ACA) has 

caused insurance premiums to 

surge, pushing people off the 

market, unless they qualify for 

federal subsidies. Democrats have 

argued that major tax cuts for hi-

gher incomes adopted by a Repu-

blican Congress at the end of 

2017 eliminated the financial pe-

nalty for those who fail to take 

health insurance, removing the 

motivation for low-pay employees 

to be insured. • 

US poverty drops to 18-year lows 

New Europe - NEOnline | IR  
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