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Studio danese: la rete viaria 
è la base dello sviluppo 

Amare Milano 
come Ernesto Pellegrini 

Stato o banda 
di ladri 

M 
entre nuovamente si riac-

cende il dibattito sul pro-

blema degli immigrati e 

certamente uno dei primi 

obiettivi dell’Italia, in Europa, sarà quel-

lo di ottenere finalmente la revisione 

del trattato di Dublino, non abbiamo 

ancora sentito una voce politica che 

affronti il problema anche con il mondo 

del lavoro. Da molto tempo sentiamo 

dire che vi sono attività per le quali gli 

immigrati sono necessari, nello stesso 

tempo abbiamo migliaia di immigrati 

parcheggiati nei centri di accoglienza, a 

parte le centinaia di migliaia che sem-

brerebbe siano irregolari. 

Da diverse settimane su vari quotidiani 

si lancia l’allarme per la mancanza di 

panificatori, di camerieri nei ristoranti, 

di operai in diversi settori. Storica peral-

L’immigrazione va  
affrontata con le categorie 

imprenditoriali 
La Brexit è 

sempre per aria 
mentre il giorno del 

ritiro si avvicina 

di Arnaldo Ferragni   

L 
a Corte Suprema di Londra è 

riunita per decidere se la 

chiusura del Parlamento è 

legale, viste le incombenze 

che dovrebbero essere prese entro il 

31 ottobre, data concordata tra RU e 

UE come termine ultimo per l’uscita. 

Il Parlamento ha votato una legge 

che vieta un’uscita senza accordo sul 

dopo.  Johnson continua ad affer-

mare che l’uscita avverrà il 31 otto-

bre, con o senza “no deal”.  Ci si at-

tendeva che lunedì scorso a Lussem-

burgo Johnson presentasse a Junker, 

ancora in carica come presidente 

della Commissione europea fino al 

31 ottobre, le nuove proposte d’ac-

cordo che superassero quelle stabili-

te da Theresa May, sempre respinte 

dal Parlamento. Ma in realtà l’incon-

tro di Lussemburgo è stato inutile 

perché Johnson non ha presentato 

proposte alternative e si è limitato a 
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M 
entre nuovamente si 

riaccende il dibattito 

sul problema degli 

immigrati e certamen-

te uno dei primi obiettivi dell’Italia, 

in Europa, sarà quello di ottenere 

finalmente la revisione del trattato di 

Dublino, non abbiamo ancora senti-

to una voce politica che affronti il 

problema anche con il mondo del 

lavoro. Da molto tempo sentiamo 

dire che vi sono attività per le quali 

gli immigrati sono necessari, nello 

stesso tempo abbiamo migliaia di 

immigrati parcheggiati nei centri di 

accoglienza, a parte le centinaia di 

migliaia che sembrerebbe siano irre-

golari. 

Da diverse settimane su vari quoti-

diani si lancia l’allarme per la man-

canza di panificatori, di camerieri nei 

ristoranti, di operai in diversi settori. 

Storica peraltro è la mancanza di 

mungitori o di addetti nell’agricoltu-

ra. Se vogliamo impedire il lavoro 

nero, la clandestinità, l’evasione fi-

scale, una delle prime iniziative poli-

tiche che andrebbero intraprese sa-

rebbe quella di interpellare le varie 

associazioni di categoria per sapere 

le reali esigenze delle imprese e del-

le attività a loro collegate. In questo 

modo si potrebbero anche stabilire 

delle eventuali quote specifiche e 

comunque aprire dei corsi di forma-

zione, per gli immigrati, nei settori 

specifici ove vi è richiesta. Ad esem-

pio per quanto riguarda il personale 

di ristorazione o comunque degli 

esercizi pubblici, che deve avere rap-

porti col pubblico, la conoscenza di 

un buon italiano e dell’inglese (che 

spesso in effetti parlano). 

Le scuole di formazione dovrebbero 

anche essere capaci di motivare le 

persone rispetto al lavoro che do-

vranno intraprendere. Il problema 

della motivazione è importante an-

che per i giovani italiani: il lavoro 

non è soltanto lo strumento neces-

sario per mantenersi e vivere ma 

dovrebbe essere anche l’appaga-

mento del proprio orgoglio, far bene 

il proprio lavoro è una soddisfazione 

e qualunque lavoro ha la propria 

dignità se l’hai svolto con coscienza 

e con impegno. Proprio nella ristora-

zione e nella panificazione oggi è 

sempre più difficile trovare giovani 

disposti a farlo, perché nella panifi-

cazione bisogna lavorare nel cuore 

della notte, perché nei ristoranti si 

lavora anche il venerdì, il sabato e la 

domenica sera. Ogni lavoro compor-

ta un po’ di sacrificio e la vita, pur-

troppo, è anche sacrificio. • 
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Già nel recente  passato erano stati 

considerati gli effetti di una politica 

monetaria espansiva, nello specifico 

il quantitative easing, soprattutto 

per il risparmio privato (https://

www.ilpattosociale.it/2019/07/17/la-

politica-monetaria-e-la-

depatrimonializzazione-del-

risparmio/). 

La scelta del presidente Mario Dra-

ghi di inaugurare un nuovo quanti-

tative easing (senza per altro indi-

carne il limite tempora-

le) rappresenta sicuramente una 

decisione strategicamente vincente. 

Questa,infatti, ottiene il doppio 

obiettivo di condizionare la presi-

dente subentrante Christine Lagar-

de ed, al tempo stesso, fornire risor-

se finanziarie fresche finalizzate al 

sostegno di una nuova ripresa eco-

nomica. Questa nuova stagione di 

iperliquidità, tuttavia, rappresenta 

un’opportunità non solo per le 

aziende, le quali riescono a finan-

ziarsi paradossalmente ad un tasso 

negativo, ma purtroppo anche per 

gli Stati per i quali si apre la possibi-

lità di finanziare il debito con costi 

di servizio al debito in forte contra-

zione. 

In tal senso si ricorda come in Euro-

pa, ormai, tutti i titoli del debito so-

vrano abbiano tassi negativi, ad 

esclusione dell’Inghilterra, a causa 

della Brexit, e dell’Italia, sempre per 

il debito e la spesa pubblica fuori 

controllo. In questo senso basti ri-

cordare l’esperienza degli ultimi go-

verni,in particolare Renzi e Gentiloni, 

che non hanno saputo valorizzare, 

attraverso una riduzione del debi-

to, la diminuzione dei costi del debi-

to, conseguenza del  quasi azzera-

mento dei tassi di interesse. 

In un periodo caratterizzato perciò 

da questa nuova iniezione di risorse 

finanziarie risulterebbe assoluta-

mente opportuno inserire la Golden 

Rule (la quale obbliga i governi ad 

accedere a nuovo debito solo per 

finanziare produttivi ed infrastruttu-

rali), e non come hanno sempre fat-

to negli ultimi anni al fine semplice-

mente di finanziare nuova  spesa 

corrente. Gli effetti collaterali di 

questa politica monetaria espansiva 

possono risultare molto simili a 

quelli di una stagione  economica 

caratterizzata da un alto tasso di 

inflazione senza averne tuttavia una 

decaduta del  valore nominale della 

moneta: come detto prima la depa-

trimonializzazione del risparmio ne 

rappresenta la conseguenza poco 

gradita ai risparmiatori. 

In questo contesto, quindi, risulta 

anacronistico, ma soprattutto eco-

nomicamente controproducente, la 

proposta di tassare i contanti i quali 

già perdono valore a causa della 

politica monetaria espansiva. Tas-

sarli ulteriormente, tuttavia, rappre-

senterebbe l’atto finale e conclusivo 

di una strategia finalizzata ad azze-

rare completamente i consumi già 

ora in flessione (nell’anno in corso 

oltre 1 miliardo). Il tutto in nome di 

una lotta all’evasione fiscale della 

quale ancora oggi non si compren-

dono i termini ed i volumi figuria-

moci le cause. 

L’idea lanciata da Confindustria 

di  tassare del 2% i prelievi al banco-

mat oltre 1.500 euro per combattere 

l’evasione fiscale rappresenta per-

fettamente lo scollamento non solo 

della politica ma anche della cosid-

detta classe dirigente dalla realtà 
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economica ed il comune percorso 

verso un declino culturale di cui 

quello economico ne rappresenta 

un aspetto. In questo modo, infatti, 

verrebbero penalizzati tutti i cittadi-

ni onesti che vedono versato il pro-

prio stipendio o pensione sul pro-

prio conto corrente e che paghereb-

bero una sovrattassa di oltre 1.500 

euro di prelievo mentre il nero 

(Confindustria lo ignora) che certa-

mente  non viene versato sui conti 

correnti continuerebbe a girare re-

golarmente (https://

www.ilpattosociale.it/2019/01/10/il-

falso-alibi-dellevasione-fiscale/). 

In questo contesto storico, nel quale 

anche gli Istituti di credito presenta-

no forti difficoltà nel reperire margi-

nalità, possono risultare comprensi-

bili, anche se sono intellettualmente 

disoneste le motivazioni che spin-

gono Confindustria, assieme al 

mondo degli istituti di credito, 

nel  proporre la progressiva elimina-

zione del contante in quanto assie-

me alle compagnie telefoniche si 

assicurerebbero delle vere e proprie 

rendite di posizione . 

Le strategie economiche, tuttavia, 

dovrebbero dimostrare come obiet-

tivo da conseguire non tanto quello 

di creare ulteriori vantaggi per uno 

specifico settore ma, viceversa, ave-

re come traguardo  quello di creare 

nuovo reddito e PIL, quindi nuovo 

valore aggiunto. La combinazione, 

quindi, di una perdita del valore pa-

trimoniali dei risparmi, e conse-

guentemente delle rendite, unita ad 

una tassazione dei contanti inne-

scherebbe 

una spirale recessiva dalla quale 

sarebbe estremamente difficile 

uscirne. 

La terribile connessione tra quanti-

tative easing ed una tassazione sul 

contante si manifesterebbe quindi 

non come la sommatoria di questi 

due fattori, il primo indiretto il se-

condo espressione di una volontà 

politica, ma fonte di effetti esponen-

ziali in relazione al reddito disponi-

bile e quindi alla capacità di spesa 

dei consumatori. 

La nostra economia rientrata dopo 

tre anni al punto di partenza avreb-

be bisogno non solo una iniezione 

di liquidità destinata ad una sostan-

ziale riduzione della pressione fisca-

le ed al finanziamento delle attività 

produttive ed infrastrutturali  ma 

anche di nuove professionalità svin-

colate da interessi di parte. Al tem-

po stesso anche di una sana iniezio-

ne di libertà che possa trovare la 

propria espressione attraverso com-

petenze contemporanee. • 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Lettieri 

e Paolo Raimondi pubbli-

cato su ‘ItaliaOggi’ il 13 

settembre 2019. 

Alla recente riunione di banchieri a 

Jackson Hole il governatore della 

Bank of England, Mark Carney, ha 

proposto di sostituire il dollaro, co-

me moneta di riferimento negli 

scambi commerciali e nelle riserve 

internazionali, con la Synthetic 

Hegemonic Currency (Shc), una 

nuova valuta, non più fisica ma digi-

tale. Un’idea temeraria, come lui 

stesso ammette. Secondo noi, si 

tratta di una proposta che potrebbe 

rendere ancor più instabile il già 

precario sistema monetario interna-

zionale. 

Il governatore centrale inglese pren-

de come esempio la moneta digita-

te Libra, recentemente proposta da 

facebook.com, che dovrebbe diven-

tare il nuovo strumento di paga-

mento per le transazioni commer-

ciali fatte sempre più online. Libra 

dovrebbe essere la nuova moneta 

privata che sostituirebbe le valute 

nazionali finora utilizzate, a comin-

ciare dal dollaro. Sarebbe utilizzata 

da acquirenti e altri clienti privati 

che operano con strumenti telema-

tici. 

La Shc, invece, dovrebbe essere 

emessa dall’autorità pubblica, cioè 

dalle banche centrali attraverso una 

loro rete di monete digitali. L’inten-

to britannico sembra essere soprat-

tutto volto a opporsi alla tendenza 

egemonica dello yuan cinese che, 

come Carney afferma, dal 2018 

avrebbe già superato la sterlina nei 

contratti petroliferi. Naturalmente la 

nuova moneta digitale ridurrebbe 

anche l’influenza dominante del 

dollaro stesso. Un mondo con due 

monete competitive di riserva, affer-

ma il governatore, renderebbe in-

stabile l’intero sistema monetario 

mondiale. La Grande depressione 

del ’29, aggravata dalle tensioni tra 

la sterlina e il dollaro, dovrebbe es-

sere d’insegnamento. 

La nota di Carney rivela che la Bank 

of England è consapevole di ciò che 

avviene a livello globale. Del resto 

egli sottolinea che «la City è il prin-

cipale centro finanziario internazio-

nale». La conclusione della Bank of 

England è sicuramente azzardata. Le 

sue analisi di fondo, però, meritano 

una certa considerazione. 

Il governatore afferma che la globa-

lizzazione ha accresciuto l’impatto e 

i riverberi degli eventi internazionali 

sulle varie economie. Di conseguen-

za, il sistema del tasso d’inflazione 

flessibile e dei tassi d’interesse flut-

tuanti, adottato dalle banche cen-
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trali, non regge più. Ciò ha determi-

nato destabilizzanti asimmetrie nel 

sistema monetario internazionale. 

Infatti, mentre l’economia mondiale 

è passata attraverso processi di ag-

giustamenti, il ruolo del dollaro, in-

vece, è rimasto uguale a quello che 

aveva quando il sistema di Bretton 

Woods nel 1971 collassò. È innega-

bile il fatto che le decisioni moneta-

rie della Federal Reserve stiano pro-

ducendo effetti negativi in molti 

paesi, anche in quelli che hanno 

pochi rapporti economici con gli 

Usa. 

Egli afferma giustamente che «un 

sistema unipolare non è adatto per 

un mondo multipolare». Ricerche 

ufficiali dimostrano come una riva-

lutazione del dollaro dell’1% com-

porterebbe una contrazione dello 

0,6% nei volumi di commercio nel 

resto del mondo. Si ricordi che metà 

delle transazioni commerciali mon-

diali è effettuata ancora in dollari! 

Ma la quota delle importazioni Usa 

è solo un quinto del totale dell’im-

port mondiale. Perciò, a nostro avvi-

so, anche la riforma delle regole 

dell’Organizzazione mondiale del 

commercio (Wto), è sempre più ne-

cessaria. 

Il dollaro, in quanto moneta domi-

nante del commercio mondiale, è 

anche la valuta principale di riserva 

e di riferimento per la maggior par-

te dei titoli emessi nei paesi emer-

genti. Per circa due terzi del totale. 

Ciò ha inevitabilmente indotto que-

ste economie a creare delle misure 

di sicurezza, aumentando le loro 

riserve in dollari e contribuendo così 

a creare quello che da tempo è 

chiamato «carenza mondiale di ri-

sparmi». Si stima che le riserve mo-

netarie dei paesi emergenti potreb-

bero raddoppiare nei prossimi dieci 

anni, con un aumento di ben 9.000 

miliardi di dollari. 

Noi riteniamo che la nuova moneta 

digitale Shc non sia la soluzione 

giusta. Essa, di fatto, annullerebbe 

progressivamente il ruolo, anche di 

controllo, delle banche centrali e 

degli stessi governi. Una questione, 

affatto secondaria, riguarda la sicu-

rezza e le garanzie monetarie: chi 

sarebbe il «prestatore di ultima 

istanza»? 

Finora, e lo abbiamo visto nella 

Grande Crisi anche se con ritardi e 

lacune, il garante finale è stato la 

banca centrale dei vari paesi coin-

volti. Il dollaro, da solo, non è og-

gettivamente più in grado di soste-

nere l’intero sistema monetario, fi-

nanziario, economico e commerciale 

mondiale. Riteniamo perciò che sia 

giunto il tempo per la creazione di 

un sistema monetario multipolare 

basato su un paniere di monete im-

portanti e per l’attivazione di una 

nuova «moneta di conto» simile ai 

Diritti Speciali di Prelievo. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista • 
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L 
o affermava già all’inizio 

dell’anno il rapporto annuale 

della Ong Porte Aperte: circa 

245 milioni i cristiani perse-

guitati nel mondo a causa della pro-

pria fede. L’Asia è il continente dove 

la persecuzione è in continuo au-

mento e la Cina è lo Stato in cui si 

contano le cifre più impressionanti. 

In India e in Corea del Nord gli au-

menti risultano tra i più significativi. 

Non si tratta soltanto di atti di vio-

lenza contro i fedeli che praticano la 

loro fede cristiana: cattolici, prote-

stanti o ortodossi, o contro i loro 

luoghi di culto, le chiesa in primo 

luogo. Si tratta anche di decisioni 

legislative che proibiscono l’eserci-

zio degli atti di culto. Solo nell’ulti-

mo anno, sono 30 milioni di perso-

ne in più che sono state perseguita-

te, una cifra che dovrebbe far riflet-

tere i sacerdoti del politicamente 

corretto ed i monaci della tutela dei 

diritti umani. Dov’erano, dove sono 

questi guardiani del bene collettivo? 

Forse sono un po’ distratti, intenti 

come sono a denunciare e a com-

battere gli integralismi, quelli degli 

altri. I loro sono moneta corrente, 

che viene pagata soltanto da chi 

non la pensa come loro. Gli esempi 

delle violenze contro i cristiani sono 

altrettanto impressionanti. Asia Bibi 

è sotto assedio da oltre dieci anni, e 

dopo essere stata in prigione da 

pura innocente, fuggita in Canada 

deve continuamente proteggersi nel 

timore di essere assassinata dai fon-

damentalisti islamici che la vogliono 

morta. Il nazionalismo religioso 

asiatico è una delle cause della per-

secuzione. La demolizione di mi-

gliaia di chiese, l’eliminazione di 

antiche comunità cristiane nelle ter-

re della Bibbia, le torture incessanti 

nella Corea del Nord e gli incendi 

appiccati nei villaggi cristiani in In-

dia, insieme agli attacchi nello Sri 

Lanka e Burma non sono che alcuni 

degli episodi citati dai media, restii 

come sono a fare commenti o a 

condannare gli autori di simili mi-

sfatti. Sono episodi che non fanno 

notizia, tanto siamo abituati a scor-

rerli in fretta nella pagine interne dei 

giornali. Sono fatti che non distur-

bano i “manovratori”. Che da certe 

zone del mondo vengano espulsi 

dei cristiani che discendono da 

quelli che hanno vissuto all’epoca di 

Cristo, non tocca la sensibilità di 

nessuno. E sono migliaia, con tutti i 

loro poveri averi ed i loro secolari 

ricordi! Non hanno le prime pagine 

riservate come succede per lo sbar-

co invocato di qualche decina di 

immigrati nei porti italiani, che poi 

sbarcheranno regolarmente. I Caldei 

che fuggono da Ninive, perché co-

stretti dalla violenza del regime, non 

li ricorda nessuno. Non ci sono Ong 

a salvarli. Possono morire indistur-

bati, con le loro spose e figlie stu-

prate, con tutto quello che rappre-

sentano come testimoni di civiltà 

antichissime. Ma sono cristiani, 

quindi è quasi normale che scom-

paiano da questo mondo in pro-

gresso. Loro rappresentano il passa-

to, che è morto e sepolto. Noi siamo 

il presente proiettato verso il futuro, 

portatori di valori non condivisi, ma 

predicati come fossero il nuovo lai-

co vangelo. E’ una situazione vera-

mente scandalosa – scrive 

lo Spectator del 2 settembre, ripreso 

da Il Foglio del 16 settembre – an-

che se il nuovo vescovo di Truro, in 

Cornovaglia, Philip Mountstephen, 

ha appena pubblicato un rapporto 

impressionante per il Foreign Office 

sulla persecuzione globale dei cri-

stiani. Sostiene che l’Islam non è 

l’unico colpevole, e accusa la cultura 

del politicamente corretto di avere 

incoraggiato le autorità britanniche 

e i governi occidentali a ignorare il 

problema. Ha citato le parole di Wil-

liam Wilberforce alla Camera dei 

Comuni nel 1971 a proposito del 

commercio degli schiavi: “Puoi sce-

gliere di girarti dall’altra parte, ma 

non potrai più dire che non lo sape-

vi”. “Boris Johnson ha promesso di 

implementare in pieno il rapporto 

del Vescovo di Truro, ma dovrà con-

trastare la colonizzazione del Mini-

stero per lo Sviluppo internazionale 

da parte della sinistra secolare e 

multiculturale, una cosa che nessun 

governo conservatore ha mai tenta-

to di fare”. Che qualcuno nel Regno 

Unito s’accorga della persecuzione 

dei cristiani che avviene nel mondo, 

è consolante. Ma, con tutto il caos 

che la Brexit sta combinando da tre 

anni a questa parte, non ci fa bene 

sperare in un’azione efficace e siste-

matica contro la persecuzione. Sarà 

già molto se verranno pubblicati i 

dispacci che testimoniano le soffe-

renze grottesche non solo dei cri-

stiani, ma anche di altre minoranze 

religiose a cui viene calpestata la 

dignità. Parlarne significa togliere 

queste realtà dal buio del silenzio e 

portarle alla luce del sole. • 
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L 
a Corte Suprema di Londra è 

riunita per decidere se la 

chiusura del Parlamento è 

legale, viste le incombenze 

che dovrebbero essere prese entro il 

31 ottobre, data concordata tra RU e 

UE come termine ultimo per l’uscita. 

Il Parlamento ha votato una legge 

che vieta un’uscita senza accordo sul 

dopo.  Johnson continua ad affer-

mare che l’uscita avverrà il 31 otto-

bre, con o senza “no deal”.  Ci si at-

tendeva che lunedì scorso a Lussem-

burgo Johnson presentasse a Junker, 

ancora in carica come presidente 

della Commissione europea fino al 

31 ottobre, le nuove proposte d’ac-

cordo che superassero quelle stabili-

te da Theresa May, sempre respinte 

dal Parlamento. Ma in realtà l’incon-

tro di Lussemburgo è stato inutile 

perché Johnson non ha presentato 

proposte alternative e si è limitato a 

ripetere le cose che ripete da mesi: il 

31 ottobre usciremo, con o senza 

accordo, la questione della frontiera 

tra Irlanda del Nord e Repubblica 

d’Irlanda deve essere risolta senza 

nuovi agganci con l’unione dogana-

le europea, la responsabilità del non 

accordo sarà dell’Unione europea, 

ecc. Una risposta indiretta l’ha 

espressa il presidente Junker arri-

vando alla colazione di lavoro con il 

premier britannico a Lussemburgo, 

accompagnato dal capo delegazio-

ne della Ue per la Brexit Michel Bar-

nier: “L’Europa non perde mai la pa-

zienza”- ha affermato. E a Strasbur-

go, alla plenaria del Parlamento eu-

ropeo di oggi  (18 settembre n.d.r.)

ha aggiunto: “Il rischio di un “no 

deal” è reale e permane. “Magari – 

ha detto – il ‘no deal’ alla fine sarà la 

scelta del governo britannico, ma 

non sarà mai la scelta dell’Ue. Un 

accordo è sempre auspicabile e pos-

sibile”. “La scadenza del 31 ottobre 

si avvicina a grandi passi, e abbiamo 

di fronte a noi più incertezza, non 

meno. Questa situazione piuttosto 

cupa non ci deve distrarre: la nostra 

priorità resta avere un ritiro ordinato 

e spero che riusciremo ad averlo”, lo 

afferma Tytti Tuppurainen, ministro 

per gli Affari europei della Finlandia, 

Paese che attualmente ha la presi-

denza semestrale di turno dell’UE, 

intervenendo nella seduta plenaria 

del Parlamento europeo a Strasbur-

go. “In Gran Bretagna – continua la 

Tuppurainen – le opinioni restano 

divise. Solo il fermo rifiuto di un’u-

scita senza accordo ha aggregato 

una maggioranza. Malgrado ciò il 

governo britannico continua ad insi-

stere sulle sue linee rosse, senza 

proporre soluzioni chiare alternative, 

per quanto riguarda le questioni più 

complicate, come il confine irlande-

se”. Johnson intanto continua ad 

aggrapparsi ad un unico ritornello, 

la promessa di portare a compimen-

to la Brexit il 31 ottobre senza altri 

rinvii, a dispetto della legge anti “no 

deal”. Ma insiste anche a dire di vo-

lere una nuova intesa di divorzio con 

Bruxelles, senza “back stop” sul con-

fine irlandese. Ma a giudicare dall’e-

sito del suo deludente incontro a 

Lussemburgo con Jean-Claude Jun-

ker, ci sembra difficile raggiungere 

questo obiettivo. Johnson comun-

que sembra sperare in un aiuto di 

Angela Merkel, cancelliera di una 

Germania dove il mondo del busi-

ness teme fortemente lo spettro di 

una Brexit dura e pesante, quasi co-

me buona parte di quello britannico. 

Per telefono con la Merkel ha con-

cordato l’impegno ad accelerare lo 

sforzo negoziale dell’ultimo minuto. 

Si farà in tempo prima del 31 otto-

bre, o bisognerà allungare ancora i 

tempi? Se in tre mesi il governo di 

Boris Johnson non è riuscito (o non 

ha voluto)a definire nuove proposte 

di negoziato, ci riuscirà a (o vor-

rà)  farlo in tre settimane? • 
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Europa 
di A.F.  

La Brexit è sempre per aria mentre il 
giorno del ritiro si avvicina 



 

Pagina 9 

18 Settembre 2019 

U 
n ragazzo di cascina. 

Così ama definirsi Erne-

sto Pellegrini, imprendi-

tore milanese il cui no-

me, per i tifosi e non solo, è legato 

allo scudetto dei record dell’Inter, 

quello del 1989. 

Già, perché malgrado i successi 

professionali e le luci della ribalta, 

Pellegrini è rimasto sempre una 

persona semplice, che non dimen-

tica, anzi, ricorda e ama raccontare 

quella sua infanzia e adolescenza 

trascorse nella cascina di famiglia, 

nella campagna milanese in cui 

lavorava la terra e vendeva i suoi 

frutti. 

A  quella storia e a tutto quello 

che ne è conseguito Ernesto Pelle-

grini ha dedicato un libro di me-

morie Una vita, un’impresa in cui 

racconta come, partendo dal bas-

so, con poco o niente, come capi-

tava a tanti giovani volenterosi 

negli anni della ricostruzione post-

bellica, è riuscito, scommessa do-

po scommessa, idea dopo idea, a 

creare la sua impresa che oggi 

rifornisce cibo a ospedali, scuole, 

uffici di Milano e della Lombardia.  

E poi gli anni da Presidente 

dell’Inter, anche lì arrivatoci per 

una casualità dal nome Gianni 

Agnelli che bussò qualche anno 

prima alla sua porta perché l’Av-

vocato, avendo notato lo straordi-

nario fiuto che il giovane impren-

ditore aveva per gli affari, gli pro-

pose di acquistare l’albergo di Vil-

lar Perosa dove soggiornava la 

Juventus… Da lì partì una nuova 

avventura che rimane ancora oggi, 

a distanza di più di trent’anni, nel 

cuore di tanti italiani. La voglia di 

crescere è andata di pari passo 

con la voglia di fare del bene a chi 

non ha avuto tanta fortuna nella 

sua vita. 

Nasce così la ‘Fondazione Ruben’, 

in ricordo di un amico che non ce 

l’ha fatta ad avere un avvenire mi-

gliore, che distribuisce ogni giorni 

pranzi gratuiti per i più bisognosi. 

Una bella storia presentata a Mila-

no presso la Scuola Militare Teuliè, 

altra eccellenza milanese alla qua-

le, per l’occasione, è stato conferi-

to il ‘Premio Grandi Guglie della 

Grande Milano’ dal Presidente del 

Centro Studi Grande Milano, Da-

niela Mainini. • 
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 Costume 
 e  società 

di Raffaella Bisceglia  

Amare Milano come Ernesto Pellegrini 
L’imprenditore e storico Presidente dell’Inter racconta in un libro la sua vita 
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S 
i intitola Le donne nel bio-

tech della salute: un lungo 

viaggio attraverso scienza, 

clinica, imprenditoria e mer-

cato il convegno che L’Associazione 

Women&Technologies organizza 

giovedì 26 settembre, dalle 9.30 alle 

13.00, presso il Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche (DISFARM) 

dell’Università degli Studi di Milano 

(aula C03 – Via L. Mangiagalli 25). 

Come recita l’invito “Stiamo vivendo 

un momento rivoluzionario nel 

mondo della medicina con impor-

tanti conseguenze positive sulla sa-

lute dell’uomo. Le biotecnologie, 

con i nuovi farmaci a base di macro-

molecole e di cellule stanno rispon-

dendo ad una domanda di cura per 

patologie irrisolte con i farmaci tra-

dizionali. 

In questo contesto di innovazione 

radicale le donne sono protagoni-

ste con un approccio interdisciplina-

re, che crea un valore ineguagliabile, 

nei vari settori che comprendono 

tutta la filiera di sviluppo di nuovi 

farmaci e tecnologie. 

L’evento vuole offrire ad un panora-

ma vario di interlocutori, dall’acca-

demia, all’industria, alle istituzioni, 

con un focus  particolare 

sui giovani, testimonianze di don-

ne che a diversi livelli hanno contri-

buito e continuano a contribuire a 

questa eccellenza tutta italiana che 

travalica i confini nazionali e ricono-

sciuta a livello internazionale”. 

Dopo i saluti istituzionali della 

Prof.ssa Maria Pia Abbracchio, Pro-

rettore Vicario, Università degli Stu-

di di Milano, della Prof.ssa Marina 

Carini, Prorettore delegato alla terza 

missione, territorio e attività cultura-

li, Università degli Studi di Milano e 

della Prof.ssa Donatella Taramelli, 

Presidente del Collegio Didattico 

Interdipartimentale – Corso di Lau-

rea in Biotecnologia, Università degli 

Studi di Milano, la mattinata sarà 

così suddivisa: 

10.00 – 11.15: Tavola rotonda “Dalla 

Ricerca alla Clinica” – Interverranno: 

Loredana Bergamini, Direttore me-

dico J&J (Janssen Pharma); Valeria 

Crippa, Ricercatrice UNIMI; Paola 

Testori Coggi, Committee Member 

of European Health Forum; Concetta 

Quintarelli, Head R&D Ospedale 

Bambin Gesù Roma, moderatrice: 

Maria Luisa Nolli, CEO NCNbio, past 

president Women&Technologies®, 

membro del direttivo AFI e Assobio-

tec 

11.30 – 12.45: Tavola rotonda “Dalla 

Clinica al Mercato” – Interverran-

no: Marta Bertolaso, Prof.ssa Logica 

e Filosofia della Scienza Università 

Campus Bio-Medico di Roma, Editor 

in Chief Springer Series 

“Human perspectives in health 

sciences and technology”; Rita Ca-

taldo, AD Takeda Italia; Fernanda 

Gellona, DG Confindustria Dispositi-

vi Medici; Sara Trifari, Ricercatrice 

Molmed, moderatrice: Prof.ssa Paola 

Minghetti, Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche, Facoltà di Scienze 

del Farmaco – Università degli Studi 

di Milano 

12.45 – 12.55: Saluti finali – Interver-

rà Gianna Martinengo, Fondatrice 

Women&Technologies® e CEO 

DKTS (Inspired by users, driven by 

science). 

L’iniziativa è proposta nel contesto 

della BIOTECH WEEK, una settimana 

di eventi e incontri in tutto il mondo 

per raccontare le biotecnologie a un 

pubblico vasto ed eterogeneo, sot-

tolineando il ruolo chiave che il bio-

tech ha e sempre più potrà avere 

nel migliorare la qualità della nostra 

vita. L’edizione 2019 si terrà da lu-

nedì 23 settembre a domenica 29 

settembre. 

La partecipazione all’incontro è 

aperta a tutti previa registrazione al 

seguente sito: https://

www.eventbrite.it/e/biglietti-le-

donne-nel-biotech-della-salute-

72070696393?utm_source=mailing-

specifi-

co&utm_medium=email&utm_cam

paign=Tessere10giugno19-CS • 

Le donne nel biotech della salute 
Un convegno a Milano con le testimonianze, tutte al femminile, di chi contribuisce 

ogni giorno a questa eccellenza italiana apprezzata in tutto il mondo 

La redazione  
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O 
ra che Danilo Toninelli non 

c’è più, al ministero delle 

Infrastrutture potrebbero 

forse prendere in conside-

razione una ricerca svolta a Copenha-

gen dalla quale risulta che la rete viaria 

costruita dagli antichi romani si è rive-

lata storicamente fonte di prosperità e 

crescita. Ricostruendo il percorso 

dell’antica via Appia e osservando da 

immagini satellitari la luminosità 

odierna delle aree interessare da quel-

la via (la forte presenza di luci notturne 

attesta infatti una grande densità abi-

tativa) alcuni studiosi danesi hanno 

notato una stretta correlazione. Esten-

dendo il raggio della ricerca, hanno 

poi notato che tale correlazione è più 

forte in Europa e decrescente nella 

aree dell’Africa e del Vicino Oriente 

che all’epoca erano sotto l’impero ro-

mano. • 

 

Studio danese: la rete viaria è la base dello sviluppo 

di C.S.  
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I 
l campo profughi di Dadaab, il più 

grande campo profughi del mon-

do, al confine tra Kenya e Somalia, 

è in via di sgombero. Il governo 

keniota aveva notificato all’inizio 

dell’anno all’Unhcr, l’agenzia dell’Onu 

per i rifugiati, l’intenzione di chiuderlo e 

nei giorni scorsi ha rimpatriato in So-

malia, da dove provengono la maggior 

parte degli ospiti del campo, 45 perso-

ne (che sono state prese in carico dalle 

autorità somale e da personale dell’Un-

hcr). In Kenya, secondo l’agenzia delle 

Nazioni Unite, vi sono complessiva-

mente 476.695 rifugiati (per il 54,5% si 

tratta di somali fuggiti dal loro Paese), 

212.936 dei quali ospitati a Dadaab. Già 

dal 2014, il Kenya ha stipulato un ac-

cordo con Somalia e Unhcr per il pro-

gressivo rimpatrio dei somali. In questi 

anni 80mila persone sono state rimpa-

triate. Nairobi peraltro vorrebbe arriva-

re a evacuare l’intero campo in sei mesi, 

mentre le Nazioni Unite fanno presente 

che la Somalia non è a tutt’oggi un 

Paese sicuro. Chi rimane a Dadaab, 

secondo voci raccolte a giugno dal 

quotidiano britannico The Guardian, si 

trova a fare i conti con una corruzione 

pressoché endemica che coinvolge 

anche alcuni dei 16mila addetti dell’Un-

hcr. Il Guardian riferisce di tangenti per 

ottenere lo status di rifugiati a tutti gli 

effetti e poter essere quindi accolti in 

qualche Paese disposto a dare ospitali-

tà (operazione più difficile dopo che 

Donald Trump ha decretato il divieto di 

viaggiare verso gli Usa per chi proviene 

da determinati Paesi); ma la mazzetta, 

riporta il quotidiano, si paga anche per 

avere cibo. L’Unhcr ha aperto un’inda-

gine sulle denunce del Guardian, il ma-

laffare appare peraltro strettamente 

connaturato ai centri di accoglienza e 

non solo in Africa: per la struttura di 

Borgo Mezzanotte nel foggiano 

il Corriere della Sera riferiva della pre-

senza di bordelli sotto il controllo della 

mafia nigeriana, sotto gli occhi delle 

forze dell’ordine preposte a vigilare su 

entrate e uscite dal campo stesso. A 

Dadaab qualche mese fa sono stati 

arrestati 12 sospetti terroristi, uno dei 

quali in possesso di due passaporti 

neozelandesi. • 

Campo profughi di Dadaab verso la chiusura, 
tangenti per ottenere lo status di rifugiati 

di L.D.R.  

Snowden chiede asilo in Francia 

La redazione  

18 Settembre 2019 

“ 
La cosa più triste di tutta questa 

storia è che l’unico posto in cui un 

informatore americano ha la pos-

sibilità di essere ascoltato non è in 

Europa ma qui in Russia”, così Edward 

Snowden in un’intervista rilasciata alla 

radio Inter France e trasmessa lunedì scor-

so. Partito dapprima per Hong Kong, nel 

paese asiatico ha sollecitato l’assistenza di 

Wikileaks per trovare rifugio a Mosca 

dove si trova da quando sono trapelati 

documenti secretati che rivelano informa-

zioni sul sistema di sorveglianza degli Stati 

Uniti dopo l’11 settembre. La prova era 

stata accompagnata da una presentazio-

ne in PowerPoint di 41 diapositive che 

dimostravano come la NSA avesse effet-

tuato una ‘sorveglianza di massa’ sui citta-

dini americani. Washington aveva da subi-

to accusato Snowden di mettere in peri-

colo migliaia di agenti statunitensi mentre 

svela il PRISM, ovvero un sistema di sorve-

glianza elettronica utilizzato dalla NSA e 

dalla CIA che proprio Snowden ha contri-

buito a sviluppare. Il Dipartimento di Giu-

stizia degli Stati Uniti sotto il presidente 

Barack Obama aveva revocato il suo pas-

saporto e lo aveva accusato di violare 

l’Espionage Act.  La prima domanda di 

asilo di Snowden in Francia è stata respin-

ta nel 2013, durante la presidenza di Fran-

cois Hollande, adesso il fuggitivo spera 

che il presidente Emmanuel Macron pos-

sa rivedere il suo caso. • 
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P 
ubblichiamo di seguito un 

articolo di Anna Bono appar-

so su La Nuova Bussola Quo-

tidiana il 5 settembre 2019 

Un raduno religioso organizzato dal 

movimento pentecostale New Life 

Fellowship Association in una scuola 

municipale di Worli Naka, del distret-

to di Mumbai, India, è stato interrotto 

dalla polizia il 3 settembre, chiamata 

da alcuni membri del Bajrang Dal, 

l’ala giovanile dell’organizzazione 

nazionalista radicale Vishwa Hindu 

Parishad. Dinesh Shrivstav, il loro 

coordinatore locale, si era mescolato 

ai fedeli insieme a un compagno per 

filmare l’evento e avvisare le forze 

dell’ordine, riporta l’agenzia Asia-

News, mentre altri otto aspettavano 

all’esterno dell’edificio. Sajan K Geor-

ge, presidente del Global Council of 

Indian Christians, ha spiegato che 

“nelle aree rurali non è inconsueto 

che le fazioni di destra mandino le 

loro spie ai raduni di preghiera e 

chiedano addirittura al pastore di 

pregare per la loro guarigione. Nel 

frattempo riprendono tutto e poi dif-

fondono i video sui social, dicendo 

che sono ‘conversioni forzate’. Tutto è 

falso e senza prove, con il solo scopo 

di seminare il sospetto contro la mi-

noranza cristiana”. La polizia ha so-

speso l’evento della New Life Fellow-

ship Association affermando che era 

stato organizzato senza autorizzazio-

ne. Al reverendo Allen Salins, ospite 

d’onore del raduno, l’ispettore capo 

della polizia di Worli Naka, Sukhlal 

Varpe, ha fatto pervenire una notifica 

in cui si legge: “il Bajrang Dal ha pro-

testato per l’incontro che ha disturba-

to l’armonia sociale e avrebbe potuto 

provocare disordini. Se in futuro l’ar-

monia comunitaria sarà disturbata da 

lei o da altri suoi colleghi, sarete per-

seguiti legalmente e questa notifica 

sarà usata contro di voi come prova 

in tribunale”. Con un’altra notifica 

l’ispettore capo ha intimato agli atti-

visti del Bajrang Dal di non fare irru-

zione in simili eventi in futuro: “gli 

attivisti non sono autorizzati a occu-

parsene, avrebbero dovuto rivolgersi 

subito alla polizia”. Il reverendo Salins 

ha commentato: “tutti siamo rimasti 

scioccati. Avevamo organizzato l’e-

vento per pregare e cantare. Non 

c’era alcuna minaccia all’ordine pub-

blico. La New Life Fellowship Associa-

tion ha pagato la scuola per poter 

tenere l’incontro”. Anche Sajan K 

George obietta che i cristiani rispetta-

no la legge e non creano proble-

mi:  “invece questi gruppi marginali 

minacciano e intimidiscono la minu-

scola comunità di fedeli. Il vigilanti-

smo della maggioranza sta prenden-

do il sopravvento e vuole distruggere 

le minoranze religiose. I cristiani sono 

visti come ‘gli altri’. Siamo molto 

preoccupati”. • 

Un raduno di preghiera interrotto nel distretto di 
Mumbai per possibile minaccia all’ordine pubblico 

di Anna Bono 

13 Settembre 2019 

P 
ubblichiamo di seguito un arti-

colo di Anna Bono per la 

‘Nuova Bussola Quotidiana’ del 

10 settembre 2019 

Il 22 marzo 1992 a Guiùa, in Mozambico, 

dei catechisti furono brutalmente uccisi 

insieme alle loro famiglie dai guerriglieri 

della Renamo che li rapirono nel loro 

dormitorio e cercarono di estorcere loro 

notizie sui miliziani del Frelimo, il Fronte 

per la liberazione del Mozambico di ispi-

razione marxista-leninista che aveva 

preso il potere dopo che il paese aveva 

ottenuto l’indipendenza dal Portogallo, 

nel 1975. “Fu un periodo di vera perse-

cuzione contro la Chiesa – ricorda per 

l’agenzia Fides Padre Osorio Citora 

Afonso, dell’Istituto missioni della Con-

solata – con espropriazioni, restrizioni di 

ogni genere all’attività pastorale, nega-

zione del visto d’entrata nel paese ai 

missionari stranieri. La Chiesa fu spoglia-

ta dei suoi averi. Molte missioni si videro 

svuotate dei loro missionari e sacerdoti. 

Nacquero allora molte piccole comunità 

cristiane. Esse furono radunate non più 

attorno ai sacerdoti e ai missionari, ma a 

quelli che furono chiamati i ‘missionari-

laici’, cioè i catechisti e gli animatori delle 

comunità cristiane”. I catechisti catturati a 

Guiùa dalla Renamo rifiutarono di dare 

notizie. Questo questo provocò la collera 

dei miliziani e fu un massacro. “ Fin 

dall’epoca dei tragici eventi – ricorda 

Fides – i mozambicani li hanno chiamati 

“i Martiri di Guiúa” e li hanno seppelliti in 

doppia fila lungo il vialetto che porta al 

santuario della “Regina dei Martiri”, nel 

quale periodicamente si danno appun-

tamento per rinvigorire la loro fede ricor-

dando la testimonianza resa dai catechi-

sti”. Il 23 marzo scorso si è conclusa la 

fase diocesana del loro processo di bea-

tificazione e canonizzazione, la prima 

iniziata e conclusa in Mozambico. • 

Si è conclusa in Mozambico la fase diocesana di 
beatificazione dei “Martiri di Guiùa” 

di Anna Bono 

Flash 
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S 
ono arrivate in Italia, importate 

dal Sud America, intorno alla 

metà degli anni cinquanta del 

secolo scorso perchè il loro 

pelo era adoperato per confezionare 

pellicce per signore. Elegantemente 

venivano chiamate ‘castorini’, un nome 

che destava simpatia, ma in realtà era-

no nutrie, animali roditori e assai ripro-

duttivi. Poi, come tutte le mode, anche 

quella del castorino passò per fare 

posto a visoni, volpi, lapin, peli più 

pregiati, e così questi animaletti, che 

non avevano alcuna altra funzione, 

furono lasciati al loro destino: alcuni 

abbattuti, altri lasciati liberi, spesso in 

prossimità di corsi d’acqua. Non es-

sendo specie autoctona ma prove-

niente da posti in cui ogni giorno le 

nutrie dovevano sopravvivere a se 

stesse sfuggendo ad anaconde, gia-

guari, puma e simili, fauna pratica-

mente inesistente in Italia, dovettero 

adattarsi al nuovo territorio. Diffuse 

soprattutto nel nord Italia, più precisa-

mente nell’area della pianura padana, 

pian piano hanno cominciato a trovare 

casa lungo i rigagnoli adoperati per 

irrorare i campi, e quindi sotto pontili, 

zattere, grossi fusti di alberi ecc. che 

con il loro continuo rodere si sono 

assottigliati fino a rompersi e a far rea-

lizzare a contadini e abitanti del luogo 

la pericolosità della permanenza della 

specie in quelle zone. Un pericolosità 

accentuata non solo dal fatto che le 

nutrie possono spostarsi e lasciare gli 

spazi scavati sotto il legno ad altri 

gruppi di animali che li adopereranno 

per il letargo ma anche dalla prolificità 

delle femmine che possono riprodursi 

anche 2-3 volte l’anno. La prima solu-

zione alla quale si è pensato, e che in 

alcuni casi ha trovato realizzazione, è 

stato l’abbattimento, garantito anche 

dalla presenza di cacciatori nella zona. 

Da qualche tempo però la situazione 

ha cominciato a prendere un’altra pie-

ga, grazie anche al nuovo Ministro 

dell’Ambiente, Sergio Costa, sensibile 

a questi temi, che ha preso in conside-

razione gli studi effettuati sulle nutrie 

che dimostrano come l’abbattimento 

sia una soluzione inutile  sbagliata 

perché le femmine, per difendere i 

piccoli, scavano buche nel terreno per 

nascondersi insieme lasciando così 

all’esposizione solo i maschi che ven-

gono uccisi. I piccoli, crescendo, si ri-

produrranno accoppiandosi tra di loro. 

La soluzione migliore è quella della 

sterilizzazione che, sebbene impedisca 

alla specie di riprodursi, garantirebbe 

la vita degli animali finché consentito 

loro dalla natura e permettendo ai 

territori, nel tempo, di vedere estin-

guersi la specie. Gli studi sono stati già 

messi in atto nell’Oasi di Crava Moroz-

zo, grazie ad un progetto, pioniere in 

Europa, patrocinato dal Comune di 

Torino e sostenuto dalla Città Metro-

politana di Torino. I veterinari hanno 

sperimentato la sterilizzazione in lapa-

roscopia su Mililiqu, prima nutria tori-

nese catturata con gabbia  trappola, la 

quale, dopo appena due ore dall’inter-

vento, è ritornata nei laghetti della 

Falchera. Non più abbattimento, quin-

di, ma rispetto per l’animale e per la 

scelta che ha fatto di abitare in un de-

terminato luogo. • 

13 Settembre 2019 

S 
ei persone sono state denun-

ciate per aver organizzato un 

commercio illegale di cani di 

razza. Coinvolto anche un me-

dico veterinario. A seguito delle se-

gnalazioni di un residente, i carabinieri 

della Stazione “Parco” Cinque Terre 

hanno scoperto un commercio illegale 

di cani di razza. Denunciate sei perso-

ne, inclusa la querelante e un Medico 

Veterinario. Le accuse, a vario titolo, 

sono di frode nell’esercizio del com-

mercio, favoreggiamento, falsità ideo-

logica, minaccia, truffa, maltrattamen-

to di animali, cessione di cani di razza 

senza certificato di genealogia. La per-

sona che ha fatto denuncia –

 riferisce la stampa locale- aveva subi-

to minacce per la cessione di un Do-

bermann. I carabinieri sono arrivati a 

indagare persone a Reggio Calabria, 

Salerno, Modena, Cosenza, indivi-

duando il commercio con falsi certifi-

cati genealogici di cuccioli, separati 

dalle madri prima dei 60 giorni di vita. 

I reati di truffa e frode nell’esercizio del 

commercio sono stati commessi “con 

la complicità di un veterinario, che ha 

dichiarato il falso nei certificati, per 

consentire l’iscrizione dei cani nel Libro 

delle Origini Italiane, così da poterli 

vendere come tali”- si legge sul noti-

ziario di TeleNord. Ad una delle perso-

ne denunciate è stata comminata una 

multa di 31 mila euro per aver ceduto 

cani di razza privi di certificato di ge-

nealogia. 

Fonte: @nmvioggi del 13 settembre 

2019• 

Cani di razza con certificati falsi, 
sventata truffa commerciale 

La redazione  

Il pericolo nutrie si sconfigge con la sterilizzazione 
e non con l’abbattimento 

di R.B. 

Flash 

https://telenord.it/commerciavano-illegalmente-cani-di-razza-sei-denunce/
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N 
ell’immaginario collettivo 

il delinquente non solo è 

cattivo ma è anche brut-

to, trasandato, oppure 

agghindato in maniera vistosa e pac-

chiana. Per intenderci, lo stereotipo 

perfetto è il Pietro Gambadilegno di 

Walt Disney che a tutto il resto ag-

giunge anche una mutilazione che 

deve supporsi esito di qualche azione 

violenta. 

Del resto la Scuola Positiva di Cesare 

Lombroso aveva elaborato una teoria 

secondo la quale – in sintesi – dalla 

fisiognomica dell’uomo potevano 

riconoscersi le differenti forme di una 

sua inclinazione criminale: donde la 

definizione di “soggetto lombrosia-

no” entrato nel linguaggio comune 

per indicare una persona poco racco-

mandabile. 

Sui  moduli di schedatura del Mini-

stero dell’Interno, fino a qualche de-

cennio fa, tra i segni distintivi dei pre-

giudicati o sospettati rientrava il 

mancinismo essendo l’uso della 

“mano del diavolo” un indicatore di 

potenziale pericolosità: si parla, infat-

ti, di personaggio sinistro a proposito 

di delinquenti. L’annotazione fu elimi-

nata solo grazie all’intervento dell’On. 

Mino Martinazzoli, nella sua qualità di 

Ministro della Giustizia e…mancino. 

Insomma, è vario il palinsesto delle 

caratteristiche – più o meno attendi-

bili che siano –  che descrivono un 

criminale o un’indole malvagia. L’abi-

to, peraltro, come suol dirsi, non fa il 

monaco e non è certo mancante tra i 

criminali la rappresentanza dei cosid-

detti “colletti bianchi”: professionisti, 

dirigenti d’azienda, servitori dello 

Stato, politici e imprenditori, spesso 

insospettabili, che seppur elegante-

mente vestiti, colti e di bell’aspetto 

commettono reati meno esecrabili. 

Questa riflessione nasce dall’arresto 

recentissimo di una serie di tecnici e 

dipendenti della società che cura la 

manutenzione delle autostrade quale 

strascico delle indagini sul crollo del 

ponte Morandi a Genova che, a vario 

titolo, avrebbero negligentemente 

svolto le rispettive attribuzioni volte a 

garantire la sicurezza della circolazio-

ne ovvero eluso doverosi interventi. 

L’accadimento, nel rispetto della pre-

sunzione di non colpevolezza di tutti 

costoro svolge una mera funzione di 

stimolo alla riflessione prendendo ad 

esempio, piuttosto, persone e fatti 

rispetto ai quali vi è stata già una 

sentenza definitiva; e la casistica è 

infinita da Michele Sindona (il salva-

tore della lira) in avanti, ma anche 

indietro. Corrotti, corruttori, trafficanti 

di influenze, bancarottieri, grandi 

evasori e chi più ne ha più ne metta 

con nomi, cognomi e reati loro ascrit-

ti. 

E viene da chiedersi:  i rapinatori stile 

Pietro Gambadilegno, sono peggio? 

Talvolta no, anzi, spesso non è così 

almeno con riguardo a certe tipolo-

gie di crimini e di criminali. Chi è peg-

gio tra il rapinatore – caso realmente 

accaduto – che assalta un furgone 

blindato munito di un falso bazooka 

costruito con tubi da impianto idrau-

lico senza far male a nessuno e senza 

che alla fine la ricchezza di banche e 

assicurazioni eviti, insieme al loro 

tracollo, conseguenze per chicchessia 

o il bancarottiere che prima si arric-

chisce e poi fallisce e scappa con il 

malloppo mettendo sul lastrico intere 

famiglie di lavoratori? Chi preferite 

tra l’abile truffatore che sfila un bel 

po’ di denaro dai fondi neri di im-

prenditori ingordi con l’illusione di un 

investimento che potrebbe fare da 

trama a un film di Totò (altra storia 

vera) e l’industriale che risparmia sui 

presidi di sicurezza sul lavoro e così 

mette a rischio quando non manda a 

morire i propri dipendenti? 

E si potrebbe andare avanti con gli 

esempi senza che ciò debba valere a 

giustificazione di nessuno ma solo 

per ricordare un po’ a noi stessi che 

se si delinque si è comunque delin-

quenti indipendentemente dall’abito 

firmato o meno che si indossa e che 

la Giustizia non è velocissima ma pri-

ma o poi arriva per tutti…anche se 

qualcuno, alla fine e sebbene non 

abbia la faccia d’angelo, può risultare 

un po’ più simpatico di altri. • 
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B 
uongiorno ai lettori di 

questa rubrica, sono Fran-

cesco Palomba, avvocato 

civilista reatino del Grup-

po Toghe & Teglie, su queste co-

lonne mi avete già letto in passato 

con ricette molto tradizionali come 

quella della amatriciana; questa 

volta, invece, vorrei sorprendervi 

con un piatto che ho creato pren-

dendo ispirazione da qualcosa di 

analogo sperimentato in un risto-

rante. Piatto facile, come vedrete, 

veloce, assolutamente insolito: de-

gli spaghetti con crema di fichi 

d’India. 

Per quattro persone procuratevi, 

dunque sei  fichi d’India, 320 gram-

mi di spaghetti o spaghettoni, evi-

tare formati troppo sottili, una bur-

rata (di cui userete solo la crema), 

due cucchiai di colatura di alici. 

Per evitare danni, dovrete ovvia-

mente iniziare sbucciando i fichi 

d’India, poi metteteli in una padella 

inaderente, magari dopo averli ta-

gliati a pezzi, con un filo d’olio ex-

tra vergine ed uno spicchio d’aglio 

e riduceteli in poltiglia durante la 

cottura a fuoco moderato/basso 

per evitare che l’aglio abbrustolisca 

e guasti il sapore. 

Quando i fichi d’India saranno 

pronti e cioè divenuti una crema 

omogenea, togliere l’aglio dal 

composto e passateli al setaccio 

per eliminare semi. 

Ora potete mettere sul fuoco la 

pasta, avendo cura di scolarla a 

metà cottura, comunque molto al 

dente, per aggiungerla in una pa-

della più grande in cui avrete ver-

sato il passato di fichi d’India. 

Ultimate la cottura aggiungendo 

proprio l’acqua di cottura, di cui 

avrete conservato una parte, se-

condo necessità. 

Quando gli spaghetti saranno 

pronti per essere serviti, è giunto il 

momento dei tocchi finali: aggiun-

gete la colatura di alici a fuoco 

spento e mantecate un’ultima volta 

per fare assorbire al meglio la cre-

ma di fichi d’india e impiatta-

te  guarnendo ogni porzione con 

fiocchi di crema di burrata. 

Tutto chiaro, piaciuta la proposta? 

Allora, forza, ai fornelli e arrivederci 

alla prossima. • 
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L 
o Stato è una forma di orga-

nizzazione politica di una 

collettività sociale, tenendo 

presente anche che per poli-

tica, dall’antichità, si considerava 

l’insieme degli argomenti di discus-

sione, di interesse e di trattazione 

che concernevano la vita pubblica di 

una determinata comunità. Comuni-

tà che vivevano in territori ristretti. 

Le città-Stato, ben note nella Grecia 

antica, rappresentano una forma 

primaria di organizzazione dello 

Stato che troviamo fino al medioe-

vo, sia in alcune popolazioni euro-

pee e mediterranee, che nelle civiltà 

precolombiane oltreoceano. 

Lo Stato viene definito come un’en-

tità giuridica e politica, risultante 

dall’organizzazione della vita di un 

popolo su un territorio sul quale 

esso esercita la propria sovranità. In 

uno Stato perciò, perché esso possa 

essere considerato tale, dovrebbero 

coesistere e funzionare contempo-

raneamente un ordinamento politi-

co e un ordinamento giuridico, co-

me l’insieme delle norme giuridiche 

che regolano la vita dei cittadini 

all’interno del territorio. 

La Rivoluzione francese, iniziata con 

la ribellione di Parigi del 14 luglio 

1789, culminata, lo stesso giorno, 

con l’assalto e la presa della Basti-

glia, prigione e simbolo del dispoti-

smo, diede vita anche alla costitu-

zione degli Stati democratici, che 

hanno come basi intrinseche i con-

cetti fondamentali dello Stato di 

diritto. I primi elementi dello Stato 

di diritto si trovano nell’antichità. 

Per poi arrivare agli sviluppi in In-

ghilterra nel XIII secolo, sia con l’ap-

provazione della Magna Carta Liber-

tatum, nel 15 giugno 1215, che ga-

rantiva alcuni diritti per i sudditi del 

re Giovanni, sia con l’imposizione di 

alcune regole, che rappresentavano 

una significativa novità: per la prima 

volta i depositari del potere legisla-

tivo erano insieme, sia il re che il 

Parlamento. In seguito, definizione 

ancora attuale,  con Stato di diritto 

si intende uno Stato determinato e 

vincolato dai diritti sanciti nella sua 

Costituzione. Perciò l’esistenza e il 

buon funzionamento di uno Stato di 

diritto presuppongono, tra l’altro, 

anche la separazione dei poteri e 

l’esistenza di una Corte Costituzio-

nale che possa controllare e garanti-

re che i poteri rimangano separati e 

che non interferiscano l’uno con 

altri. In uno Stato di diritto si devo-
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no garantire tutti: i diritti umani, i 

diritti politici e l’uguaglianza giuridi-

ca. 

Cosa che, purtroppo, non sta succe-

dendo ultimamente in Albania. Do-

po la caduta della dittatura comuni-

sta nel 1991 e durante un lungo e 

travagliato periodo di transizione, si 

sta cercando di costituire uno Stato 

di diritto. L’Albania continua anche il 

suo percorso di democratizzazione, 

essendo però un paese con una de-

mocrazia ibrida o fragile, a seconda 

delle valutazioni fatte dalle istituzio-

ni internazionali specializzate. Per 

varie ragioni, sia legate agli sviluppi 

interni che a quelli internazionali, il 

percorso democratico del paese sta 

subendo continui colpi. Si sta cer-

cando che più che una società e un 

paese democratico l’Albania diventi 

un paese che possa garantire una 

certa stabilità interna e regionale. A 

scapito della democrazia però. Una 

scelta e una decisione delle cancel-

lerie e delle istituzioni europee le cui 

ripercussioni stanno aggravando la 

situazione interna del paese. Perché 

da quella “scelta strategica” per la 

stabilità a scapito della democrazia, 

colui che ne approfitta e gode è il 

primo ministro. E, tramite lui, che 

ormai si trova con le mani libere, ne 

approfittano anche certe congrega-

zioni occulte e la ben presente e 

pericolosa criminalità organizzata. 

Una diretta conseguenza della scel-

ta di “chiudere un occhio e tollera-

re” in cambio della “garanzia di sta-

bilità” è anche lo sgretolamento e 

l’annientamento dello Stato in Alba-

nia. Perché, purtroppo, in Albania lo 

Stato non funziona più. È stato cat-

turato e preso in ostaggio. Una gra-

ve e pericolosa realtà questa che 

ormai non riesce a coprirla neanche 

il primo ministro e la sua potente e 

ben organizzata propaganda gover-

nativa. Da qualche tempo a questa 

parte il primo ministro non si vanta 

più, come faceva regolarmente pri-

ma, che “sta costituendo lo Stato”. 

Perché egli ormai lo sa che lo Stato 

è lui e ne gode. Come ne godeva 

Luigi XIV quando, sfidando il Parla-

mento, nell’aprile 1655, proclamava 

“L’État, c’est moi – lo Stato sono io!” 

Tra le tante prove eloquenti della 

realtà albanese è anche il contenuto 

del Rapporto finale per le votazioni 

moniste del 30 giugno scorso, pre-

sentato ufficialmente a Tirana il 5 

settembre scorso dall’ODIHR (Office 

for Democratic Institutions and Hu-

man Rights), che è un importante 

ufficio, parte integrante dell’OSCE. I 

suoi rappresentanti hanno osservato 

e seguito tutte le fasi delle sopraci-

tate votazioni moniste. Il nostro let-

tore è stato informato a tempo de-

bito e a più riprese della farsa di 

quelle votazioni moniste, nonché di 

tutte le palesi violazioni della Costi-

tuzione e delle leggi in vigore in 

Albania, mentre la Corte Costituzio-

nale non funziona da quasi due an-

ni. 

Il sopracitato Rapporto sulle vota-

zioni moniste del 30 giugno 2019 in 

Albania rappresenta un’inequivoca-

bile testimonianza della presa in 

ostaggio e del totale controllo dello 

Stato. Nelle 36 pagine del Rapporto 

si evidenziano tantissimi fatti che 

dimostrano la cattura dello Stato da 

parte del potere politico. Il che in 

Albania significa controllo diretto e 

personale da parte del primo mini-

stro, da chi per lui e/o per conto di 

chiunque altro da parte sua. Sono 

tante e diverse le violazioni eviden-

ziate dai rappresentanti e dagli os-

servatori dell’OSCE/ODIHR. Si riferi-

scono sia al processo stesso delle 

votazioni, sia alle istituzioni che, per 

legge, dovevano gestire tutto il pro-

cesso. 

Ma tra le tante conferme dirette e/o 

indirette della cattura dello Stato, 

evidenziate nel Rapporto, una meri-

ta particolare attenzione. Perché si 

riferisce al Presidente della Repub-

blica che aveva firmato due decreti 

riguardo alla data delle elezioni am-

ministrative. Con il primo annullava 

il 30 giugno, mentre con il secondo 

decretava il 13 ottobre 2019 come 

nuova data per le elezioni. Ebbene, 

nessuno dei decreti del presidente 

della Repubblica è stato preso in 

considerazione, anche se la Costitu-

zione e le leggi obbligavano tutti a 

farlo. Il Rapporto evidenzia tutto ciò 

e lo considera come violazione. Non 

solo ma considera come grave vio-

lazione anche il fatto che il secondo 

decreto non è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, come prevede e 

obbliga la legge! Nel Rapporto 

dell’ODIHR si evidenzia che “Il De-

creto del presidente della Repubbli-

ca per fissare il 13 ottobre come 

giorno per le elezioni amministrative 

non è stato pubblicato sulla Gazzet-

ta Ufficiale della Repubblica d’Alba-

nia, anche se la pubblicazione di 

questo atto del presidente della Re-

pubblica è obbligatorio per legge”! 

Ed è soltanto una delle tante, tantis-

sime violazioni evidenziate dal Rap-

porto. 

Chi scrive queste righe è convinto 

dell’urgenza di salvare lo Stato in 

Albania. Proprio quello Stato che è 

stato preso in ostaggio e annientato 

nelle sue funzioni. Perché l’annien-

tamento dello Stato rappresenta un 

gravissimo allarme e una situazione 

di massima pericolosità per le sorti 

del Paese e della nazione. Perché 

ormai in Albania si sta restaurando 

una nuova dittatura con tutte le ine-

vitabili e drammatiche conseguenze. 

La memoria storica dal 1945 fino al 

1990 insegna tutto a tutti. Gli alba-

nesi si devono rendere conto, prima 

possibile, di questo imminente peri-

colo e devono agire deci-

si. L’insegnamento di Sant’Agostino, 

che se non è rispettata la giustizia lo 

Stato diventa una grande banda di 

ladri, deve servire a tutti loro da le-

zione. Domani sarà troppo tardi! • 
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P 
resident Donald Trump said 

on Monday that his admini-

stration had reached an 

initial trade agreement with 

Japan that is focused on agricultural 

exports. 

If the news is confirmed, this could 

provide relief for US agriculture that 

is losing market share in China. For 

Japan, this would mean low tariff 

access to the US industrial and digital 

trade markets. 

The deal is unlikely to include steel 

but could shield Japan from tariffs on 

cars. 

In a letter notifying Congress, the 

White House notified of its intention 

of entering a trade agreement with 

Japan regarding tariffs rules gover-

ning digital trade. 

The administration has been trying 

to set the framework of the American

-Japanese bilateral agreement before 

Trump travels to meet prime minister 

Abe at the United Nations General 

Assembly in New York. 

Trump pulled the United States out 

of a multilateral trade deal with Paci-

fic nations (the Trans-Pacific Partner-

ship TPP) that provided for low tariff 

access to Australia, New Zealand, 

Malaysia, Singapore, Vietnam, and 

Japan. Japan was initially pressing for 

the US to rejoin the agreement; Abe 

now appears willing to grant TPP 

terms on a bilateral basis, making 

clear Washington would not get bet-

ter terms than those extended to the 

ten TPP signatories. 

Japan currency has a $67bn trade 

surplus vis-à-vis the US, which the 

Trump administration has vowed to 

reduce. • 

US nears bilateral trade agreement with Japan 

New Europe - NEOnline | IR  
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