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A 
l governo nuovo battibecco, 

questa volta anche, l’appa-

rentemente, imperturbabile 

Conte l’ha fatta fuori dal vaso 

minacciando nuovi balzelli sulle meren-

dine. Si noti bene non un aumento di 

tasse per contrastare l’eventuale ecces-

sivo utilizzo di prodotti troppo zucche-

rati e in parte colpevoli di far prendere 

qualche kilo di troppo a chi li usa per 

supplire a incertezze, paure, delusioni e 

non per riempire velocemente un buco 

nello stomaco. Le merendine sono 

qualche volta troppo utilizzate ma non 

è penalizzandole e penalizzando bam-

bini, consumatori e produttori che si 

risolvono i problemi! 

Questo nuovo balzello non è per difen-

dere la salute dei cittadini ma per suc-

chiare altri soldi a chi già paga troppe 

La redazione 

N 
on gliene va bene una a 

questo premier britanni-

co fuori dalle righe. Do-

po essere stato messo in 

minoranza su sei votazioni consecu-

tive, ieri ha ricevuto il colpo finale 

dalla Corte Suprema, che all’unani-

mità ha giudicato illegale la contro-

versa sospensione del Parlamento 

da lui decisa lo scorso agosto. La 

sospensione aveva provocato rea-

zioni insolite da più parti ed aveva 

provocato anche manifestazioni di 

piazza. La decisione di Boris Johnson 

era stata considerata dalle opposi-

zioni un bavaglio per coloro che si 

opponevano ad un’uscita “no deal” 

dall’UE, cioè senza un accordo. John-

son aveva evocato questa ipotesi in 

continuazione, nelle ultime settima-

ne, come se fosse una minaccia ver-

so chi non era d’accordo con la sua 

politica, che d’altro canto, fino a ieri, 
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A 
l governo nuovo battibec-

co, questa volta anche, 

l’apparentemente, imper-

turbabile Conte l’ha fatta 

fuori dal vaso minacciando nuovi 

balzelli sulle merendine. Si noti bene 

non un aumento di tasse per contra-

stare l’eventuale eccessivo utilizzo di 

prodotti troppo zuccherati e in parte 

colpevoli di far prendere qualche kilo 

di troppo a chi li usa per supplire a 

incertezze, paure, delusioni e non per 

riempire velocemente un buco nello 

stomaco. Le merendine sono qual-

che volta troppo utilizzate ma non è 

penalizzandole e penalizzando bam-

bini, consumatori e produttori che si 

risolvono i problemi! 

Questo nuovo balzello non è per 

difendere la salute dei cittadini ma 

per succhiare altri soldi a chi già pa-

ga troppe tasse, dirette ed indirette, 

soluzione spiccia per chi al governo 

non è in grado di colpire i grandi 

evasori, la criminalità e la corruzione. 

Ridicole ma anche pericolose infatti 

tutte le battute e le parole non pon-

derate che portano polemiche nel 

governo, riprese ovviamente dalla 

stampa, e che fanno aumentare la 

sfiducia delle persone in genere e di 

chi in particolare dovrebbe o potreb-

be investire. 

I dati ci dicono che sui conti correnti 

ci sono fermi più di mille quattrocen-

to miliardi, secondo quanto riporta 

il Corriere economia del 23 settem-

bre. Ed ovviamente nessuno sa 

quanti sono gli italiani che, non fi-

dandosi delle banche, e purtroppo 

molte volte hanno avuto ragione, 

tengono i loro risparmi “sotto il ma-

terasso”. 

La presenza di tutto questo denaro 

contante e fermo deriva dalla man-

canza di fiducia che le persone han-

no verso il sistema in se e verso chi 

governa in particolare. Da anni la 

sfiducia aumenta e non è immagina-

bile che le persone, poco o tanto, 

investano se non si conoscono i reali 

programmi di coloro che governano. 

Se ogni giorno si parla di patrimo-

niale, di tassa sulla prima casa, di 

diminuzione dei servizi sanitari, se le 

pratiche per aprire una qualsiasi mi-

nima attività sono più di 60, se cia-

scuno lavora per più di sei mesi per 

pagare le tasse, se i nostri figli non 

trovano lavoro e dobbiamo conti-

nuare a pensare a loro, se i nostri 

vecchi e noi stessi da vecchi non tro-

viamo dal pubblico l’assistenza ne-

cessaria, se in verità non si capisce 

più dove va la politica come si può 

avere fiducia? Perché di fatto la poli-

tica è morta da tempo e molti di 

quelli che sono a Roma, nelle Regio-

ni o nei Comuni, sono solo comparse 

e prestanome di interessi che con la 

politica non hanno nulla da spartire, 

è perciò difficile immaginare che tor-

ni la fiducia e di conseguenza cresce 

l’astensionismo al voto e l’immobiliz-

zo di qualsiasi tipo di investimento. 

Non è un problema solo di chi ci 

governa oggi ma anche di chi vi ha 

governato prima e ancora prima: 

molto più lunga del ventennio fasci-

sta è l’agonia della nostra democra-

zia. • 

 

di Cristiana Muscardini  
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I 
l grido di allarme dell’uscente 
presidente della Bce Mario Dra-
ghi relativamente al rallenta-
mento delle crescita economica 

europea dovrebbe finalmente aprire 
una seria valutazione sull’impatto 
delle politiche monetarie espansive 
inserite in un contesto di merca-
to  global, anche finanziario. La cre-
scita insufficiente, infatti, lamentata 
dal presidente del Q.E. era ampia-
mente prevista in considerazione 
degli effetti della prima stagione di 
iniezione di liquidità ai quali si ag-
giungono fattori politici ed econo-
mici specifici che trovano espressio-
ne nel sentiment in constante fles-
sione dei consumatori. 

L’ultimo quantitave easing ha per-
messo ai diversi Stati, in particolare 
al nostro, di applicare una politica di 
esplosione della spesa pubblica 
(+5% ogni anno) utilizzando in ag-
giunta anche i minori costi  regalati 
dal calo dei tassi di interesse e quin-
di dei costi di servizio al debito pub-
blico. Questa “reale sospensione 
dalla realtà delle valutazioni dei fon-
damentali economici del nostro 

paese” ha illuso tutti i governi, dal 
2015 in poi, ed indotto gli stessi ad 
aumentare la spesa pubblica an-
che se finalizzata alla semplice co-
pertura della sola spesa corrente 
mentre la stessa  in conto capitale, e 
quindi in fattori competitivi, veniva 
quasi azzerata: basti pensare agli 80 
euro come al reddito di cittadinanza 
e a quota cento. 

Contemporaneamente la sovrab-
bondanza di liquidità ha letteral-
mente depatrimonializzato i risparmi 
i cui rendimenti con estrema difficol-
tà riescono a trovare rendimenti su-
periori allo zero virgola (https://
www.ilpattosociale.it/2019/07/17/la-
politica-monetaria-e-la-
depatrimonializzazione-del-
risparmio/).In questo conte-
sto macro-economico risulta difficile 
immaginare una crescita dei consu-
mi, e quindi una conseguente infla-
zione da domanda, in quanto il sen-
timent del consumatore trova la 
propria manifestazione nella crescita 
della liquidità nei conti correnti 
(https://
www.ilpattosociale.it/2018/12/03/la-
crescita-dei-depositi-bancari-in-
dieci-anni-75/). Una scelta forte-

mente criticata dal mondo politico 
ed economico il quale, tuttavia, an-
cora oggi non ha compreso l’entità 
dell’impatto devastante che la cri-
si  degli Istituti bancari come Popo-
lare di Vicenza e Veneto Banca abbia 
determinato nel rapporto fiduciario 
tra risparmiatori e prodotti finanziari. 

Tornando alle dichiarazioni del pre-
sidente della Bce e relative alle cau-
se della frenata della crescita della 
eurozona, queste vengono sostan-
zialmente indicate nel clima di incer-
tezza legato alle tensioni internazio-
nali (come la contrapposizione nel 
mondo arabo tra Arabia Saudita ed 
Iran) e al rallentamento del commer-
cio mondiale a causa delle politiche 
“protezioniste” con una evidente 
accusa mossa all’amministrazione 
statunitense. 

Innanzitutto va ricordato che le poli-
tiche protezioniste furono inaugura-
te dall’Unione Europea, cominciando 
dall’alluminio cinese al riso ed alla 
ceramica da consumo fino ai pneu-
matici cinesi (https://
www.ilpattosociale.it/2019/07/22/
free-o-fair-trade-i-diversi-casi-di-
ceramica-riso-e-tessile/). In più, 
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in ambito strategico risulterebbe 
opportuno utilizzare come parame-
tro economico non tanto il commer-
cio (che risulta espressione di valori 
già prodotti) quanto i prodotti sinte-
si di  valore aggiunto legato al know 
how ed alle professioni, espressione 
quindi di un valore economico e 
culturale di un sistema economico 
nazionale. 

In una recente ricerca pubblicata 
dalla Banca d’Italia viene certificato 
come le retribuzioni medie in Italia 
statisticamente risultino in diminu-
zione soprattutto a causa dell’aver 
puntato sul settore turistico a basso 
valore aggiunto come alla concor-
renza nei lavori a bassa professiona-
lità della manodopera extracomuni-
taria. Da questi dati emerge la se-
conda motivazione per la quale la 
crescita italiana in primis ed euro-
pea, nonostante l’iniezione di liqui-
dità, non aumentano in quanto il 
turismo (il petrolio italiano si affer-
mava)non offre  un valore aggiunto 
simile a quello generato dal sistema 
industriale. Un minore valore ag-
giunto che si traduce in una minore 
capacità di acquisto e di consumo. 

Una crisi economica come quella 
cominciata nel 2008 ovviamente ha 
evidenziato come le strategie eco-
nomiche degli ultimo vent’anni di 
fatto ci abbiano impoverito. In que-
sto senso, infatti, non sarà mai trop-
po tardi ricordare come le delocaliz-
zazioni produttive di fatto abbiano 
rappresentato un semplice elemento 
speculativo (di clonazio-
ne finanziaria) e abbiano permesso 
alle aziende una svalutazione com-
petitiva del bene finale o intermedio 
(escludendo ancora il fattore valuta-
rio) ed una svalutazione del bene 
importato dai paesi a basso costo di 
manodopera. Una strategia all’inter-
no di una logica di breve periodo, 
espressione della  classifica azione 
speculativa che il  settore industriale 
con colpevole leggerezza ha adotta-
to. 

In un contesto così articolato e com-
plesso, quindi, risulta illusorio crede-
re che una politica monetaria espan-
siva possa offrire degli effetti positivi 
relativi alla crescita degli asset indu-
striali quando gli Istituti bancari (il 
vero tessuto connettivo della cresci-
ta) stanno riducendo il credito alle 
imprese. 

Ma il grido d’allarme del presidente 
della BCE andrebbe anche rivolto 
non solo ai responsabili delle scelle-
rate politiche della costante crescita 
della spesa pubblica dei paesi sud-
europei ma anche e soprattutto a 
tutto quel mondo economico che 
negli ultimi anni aveva  individuato 
nella sharing, App e gig Economy la 
strada maestra verso lo sviluppo 
economico ed in più sostenibile. 

Non appena la locomotiva tedesca, 
per lo più legata al settore automo-
bilistico (che non è stato assoluta-
mente tutelato dalla Merkel con 
sua  grandissima colpa) ha mostrato 
segnali di rallentamento ecco che le 
produzioni espressione dei nostri 
distretti industriali sono precipitate 
del -34,7% il distretto metalmeccani-
co di Lecco mentre un -30,8% il di-
stretto dei metalli di Brescia e persi-
no il settore delle mele dell’Alto Adi-
ge segna un -18,5 %, dimostrando 
ancora una volta come un mercato 
globale condizioni settori tra loro 
distanti. Una tendenza macro comu-
ne a tutti i distretti italiani, come per 
il  tessile abbigliamento pratese e 
il settore della rubinetteria di Lu-
mezzane che segnano flessioni di 
produzioni molto preoccupanti. La 
stessa confusione strategica relativa 
alla sostenibilità della economia glo-
bale, della quale il mondo politico 
sembra accorgersi seguendo una 
adolescente svedese, genera una 
incertezza che blocca qualsiasi ini-
ziativa ed investimento economico. 
Basti pensare come il nostro sistema 
industriale delle Pmi risulti il più eco 
sostenibile d’Europa e come lo stes-
so continente europeo abbia ridotto 

le emissioni dal 2000 ad oggi del -
16% mentre Cina ed India rispettiva-
mente del +208% e 155%. 

Quindi l’eccellenza industriale italia-
na ed europea, che trova la massima 
espressione nel settore automobili-
stico nel motore diesel a basse 
emissioni e nella produzione di 
energia nucleare, ora si trova sotto 
accusa per responsabilità di altri 
paesi lontani da noi non solo geo-
graficamente ma soprattutto nelle 
normative di tutela dell’ambiente 
così come dei lavoratori ed ovvia-
mente dei prodotti. 

Tornando al  contesto europeo ed 
italiano  caratterizzato dalla assoluta 
estemporaneità del ceto politico, la 
cui visione di crescita strategica par-
te dalla tassazione delle merendine 
e ripropone l’ennesima lotta all’eva-
sione fiscale ignorando gli oltre 200 
MLD di sprechi delle spesa pubblica, 
è normale che il consumatore e il 
lavoratore posticipano gli acquisti 
lasciando la liquidità nei conti e di 
fatto ponendo un altro ulteriore fre-
no alla crescita. 

Ripensando, quindi, alle considera-

zioni del purtroppo uscente presi-

dente Draghi risulta evidente come 

il nostro continente, dopo anni di 

declino culturale, abbia imboccato la 

strada del precipizio culturale, figlio 

di una classe dirigente e politica se-

lezionata con criteri assolutamente 

inadeguati in considerazione di un 

mercato globale e sempre più com-

plesso. In altre parole, le economie 

europee, come quella italiana, non 

crescono non perché la produttività 

industriale diminuisca ma perché la 

produttività delle politiche moneta-

rie risulta quasi ininfluente in rap-

porto all’entità degli strumenti fi-

nanziari utilizzati all’interno di un 

mercato globale. • 
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L 
’economia digitale rappre-

senta sicuramente l’evolu-

zione contemporanea della 

economia reale i cui effetti 

dipendono dalle modalità di appli-

cazione e dai modelli di consumo 

conseguenti. Essenzialmente que-

sta  trova la sua massima applicazio-

ne quando viene utilizzata nel mon-

do dello studio, analisi e realizzazio-

ne di prodotto così come negli arti-

colati processi produttivi 

(innovazione di prodotto e di pro-

cesso). Dovrebbe quindi venire inte-

sa come un fattore complesso ed 

innovativo dai risultati tanto interes-

santi quanto articolati. 

In altre parole, questa rappresenta 

la inevitabile evoluzione dell’econo-

mia in un contesto storico di inarre-

stabile innovazione tecnologica e 

ciò è maggiormente evidente nella 

riduzione del time-to-market 

(risposta al mercato quindi attraver-

so l’innovazione di processo abbina-

to alla ideazione) e fornisce un sup-

porto straordinario. Mentre il valore 

aggiunto come espressione di una 

maggiore eco-compatibilità andreb-

be considerato con maggiore atten-

zione specialmente per un mercato 

evoluto e contemporaneo. 

In altre parole,l’economia digita-

le presenta nella propria genesi dei 

particolari fattori positivi quando 

questa viene applicata in modo cor-

retto al complesso mondo produtti-

vo e dei servizi. 

Da anni, viceversa, in questa defini-

zione complessiva di economia digi-

tale l’e-commerce ottiene le stim-

mate del migliore e contemporaneo 

asset distributivo per i beni e servizi, 

e quindi, per sua semplice genesi e 

definizione, risponderebbe ai nuovi 

parametri di eco-sostenibilità come 

semplice nuova espressione digitale 

nella distribuzione. 

L’e-commerce certamente presenta, 

come ogni innovazione, il vantaggio 

per un consumatore di saltare l’in-

terposizione commerciale (anche se 

Amazon come gli altri top player 

rimangono dei grossisti on-line) ma 

il supporto digitale offre l’illusione 

di una rapporto diretto. Ovviamente 

quando l’intera distribuzione di una 

gamma di beni ad alto valore ag-

giunto viene gestita direttamente 

dalla società produttrice assistiamo 

al noto passaggio degli anni ’80-‘90 

dal dettaglio indipendente ai flag 

ship, poi diventati vere e proprie 

catene gestite dall’azienda stessa. 

Tornando al tema dell’impatto am-

bientale l’e-commerce gode della 

considerazione dell’intero mondo 

politico, accademico e degli econo-

misti che non valutano con obietti-

vità il costo ambientale legato al-

la parcellizzazione dei flussi del-

le merci. Esattamente come nel pas-

sato si era sposata la filosofia dei 

centri commerciali e delle grandi 

catene a discapito del dettaglio in-

dipendente, salvo poi trovarsi con 

centri storici desertificati e bui di-

mostrando, ancora una volta, come 

sia necessario valutare l’innovazione 

nella sua articolata applicazione e 

gli stessi effetti complessivi. 

All’interno di un mercato competiti-

vo nel quale i Big Player dell’e-

commerce avviano politiche di in-

centivazione sempre più estreme 

anche attraverso la possibilità di resi 

gratuiti, nel solo 2018 i returns (la 

merce resa dopo averla ricevuta e 

provata) hanno toccato il valore 

di 369 miliardi di dollari, circa 

il 10% dell’intera movimentazione 

legata all’e-commerce. 

Per il 2020 la previsione indica la 

possibilità di raggiungere cir-

ca 550 miliardi di dollari di returns 

(450 mld di euro) in quanto 

il 39% delle persone in fascia di età 

dai 25 i 39 anni ha dichiarato di ac-

quistare on-line con la sola intenzio-

ne di provare e successivamente 
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rendere la merce dopo averla maga-

ri indossata per una paio di giorni. 

Questa movimentazione continua di 

pacchi e vettori, specialmente 

nell’ultimo tratto, il cosiddetto last 

Mile (il furgone che porta a casa del 

singolo consumatore il prodotto), 

risulta fondamentale nella creazione 

di un impatto ambientale assoluta-

mente incalcolabile tale da diventa-

re la prima causa, negli Stati Uniti, di 

inquinamento superando persino le 

centrali di produzione di energia. 

Questi dati offrono l’occasione per 

delle osservazioni e considerazioni. 

La prima, forse la più banale, è rela-

tiva al fatto che ogni evoluzione, per 

sua stessa natura, presenta dei costi 

indipendentemente dalla propria 

natura. Al tempo stesso emerge evi-

dente come il concetto di impatto 

zero rappresenti l’indicazione di un 

percorso più che un traguardo da 

raggiungere anche in un mondo 

caratterizzato dalla continua e sem-

pre più veloce innovazione tecnolo-

gica. 

La seconda, e sicuramente la più 

preoccupante, riguarda l’incapacità 

da parte della classe dirigente e po-

litica di comprendere come le evo-

luzioni di per sé risultino certamente 

inevitabili ma contemporaneamente 

presentino  sempre un costo anche 

in termini di sostenibilità. 

Infine, proprio nell’ottica di una so-

stenibilità diffusa, riconsiderando i 

parametri di questa evoluzione co-

me la loro applicazione allora, la 

distribuzione tradizionale ancora 

oggi non ha alcun concorrente che 

sia in grado di superare il proprio 

basso impatto ambientale. Quindi 

digitalizzazione ed innovazione rap-

presentano della tappe inevitabili 

del nostro mondo come dell’econo-

mia sia produttiva che distributiva. 

In considerazione, però, della rinno-

vata attenzione alla sostenibilità 

ambientale non si dovrebbe com-

mettere l’errore di valutare solo l’a-

spetto innovativo escludendo le 

conseguenze per l’ambiente legate 

ai nuovi comportamenti che da tale 

innovazione scaturiscono. Nello 

specifico la distribuzione tradiziona-

le impatta in modo molto minore 

nel contesto ambientale e merite-

rebbe una attenzione maggiore an-

che in funzione del servizio che of-

frono ai centri cittadini. In altre pa-

role, l’evoluzione legata all’innova-

zione meriterebbe la stessa valuta-

zione complessiva che viene riserva-

ta al mondo reale nella quale si in-

serisce. Al tempo stesso il concetto 

di eco sostenibilità non può assolu-

tamente risultare limitato alla dimi-

nuzione dei tempi di risposta al 

mercato (time to market) ma an-

drebbe valutato in rapporto alla 

modifica dei comportamenti dei 

consumatori mondiali (https://

www.ilpattosociale.it/2019/09/02/la-

sostenibilita-complessiva-il-made-in

-italy-e-lesempio-biellese/). 

In fondo la digitalizzazione dell’eco-

nomia se non introduce una reale 

ottimizzazione nei flussi commerciali 

e di persone rappresenta una mera 

evoluzione della conoscenza con un 

conseguente modello di consumo. • 
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N 
on passa giorno che la 

classe politica italiana 

non offra una confer-

ma del proprio scolla-

mento dalla realtà tanto nazionale 

quanto internazionale. 

Confindustria, che crede ancora di 

essere l’espressione della massima 

intelligenza imprenditoriale italia-

na, propone di tassare i prelievi 

bancomat sopra i 1500 euro con 

un 2% come azione a contrasto 

della evasione fiscale. Il governo, 

nella propria miopia assoluta (in 

questo assolutamente in linea con 

le professionalità proposte dai 

governi Renzi, Gentiloni e Con-

te1), invece di valutare gli effetti 

non solo politici ma soprattut-

to  economici delle tensioni inter-

nazionali  come fattori scatenan-

ti  di una probabile recessione o 

quantomeno di  una frenata im-

portante della crescita  economia 

internazionale dichiara in modo 

imbarazzante l’avvio di una nuova 

politica di investimenti. Questi, 

secondo le intenzioni dei nuovi 

responsabili dei dicasteri econo-

mici, si articolerebbero in struttu-

rali per la crescita ed infrastruttu-

rali come fattori di competitività, 

uniti parallelamente ad una pro-

gressiva riduzione del carico fisca-

le a partire dai redditi più bassi. 

Non escludendo, ovviamente, una 

riduzione del cuneo fiscale: tutte 

queste buone intenzioni si tradu-

cono in spesa pubblica aggiuntiva 

la cui copertura non può che es-

sere richiesta al mercato attraver-

so la nuova emissione di titoli del 

debito pubblico aggiuntivi. 

L’ assoluta convinzione di non 

dovere mai rendere conto delle 

promesse rende tali dichiarazioni 

addirittura insultanti in considera-

zione del contesto internazionale 

in rapida e sempre più incerta 

evoluzione. Recentemente, infatti, 

è stata pubblicata dal Wall Street 

Journal un’analisi relativa alle 

scelte strategiche che i titolari di 

grandi capitali hanno cominciato 

ad attuare per acquisire una posi-

zione conservativa e porre così le 

basi per ovviare ad una possibile 

fase di recessione scaturita dalle 

sempre maggiori tensioni interna-

zionali ma anche dagli sterili tra-

guardi delle  politiche monetarie 

poste in atto tanto dalla Bce che 
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dalla Fed. 

Sostanzialmente vengono indicati 

tre passaggi fondamentali per 

raggiungere, appunto, una posi-

zione conservativa  che si pone 

l’obiettivo di mantenere le posi-

zioni. Innanzitutto viene indicato 

come primario  l’abbandono delle 

obbligazioni a breve, la cui  curva 

dei rendimenti si sta abbassando 

ed è indicatrice di una possibile se 

non recessione quantomeno di 

frenata della crescita economica. 

Contemporaneamente si rileva e 

si invita ad una diminuzione della 

propensione ad investimenti short, 

espressione caratterizzante di 

azioni speculative in ambito borsi-

stico, contemporaneamente ad 

una azione finalizzata a ripianare 

tutti i debiti. L’ultima opzione in-

dicata, però, risulta essere sicura-

mente la più importante per evita-

re posizioni pericolose in relazio-

ne ai propri investimenti e capita-

li: viene infatti suggerito di inve-

stire in valuta, cioè accumulare 

contanti, quindi restare liquidi. 

In altre parole, esattamente come 

per l’oro o l’argento all’interno di 

una possibile crisi finanziaria le 

cui evoluzioni risultano incerte 

quanto difficili da calcolare, l’inve-

stimento in valuta, quindi in 

contante, rappresenta un bene 

rifugio, probabilmente espresso 

in dollari o in franchi svizzeri. 

Si può dire quindi che la strategia 

proposta per la difesa dei grandi 

capitali dimostra ancora una vol-

ta come esista una forte scissione 

tra l’economia reale, della quale le 

valute o contanti ne rappresenta-

no un aspetto, rispetto all’econo-

mia finanziaria dei titoli che pos-

sono essere soggetti a variazioni e 

tracolli nominali e valoriali  disa-

strosi. 

Questo comportamento, assoluta-

mente condivisibile, impatterà 

ovviamente con effetti ulterior-

mente regressivi per l”economia 

finanziaria e globale. Conseguen-

ze che si riverbereranno anche per 

il mercato dei titoli del debito so-

vrano, che rappresentano l’unica 

forma di finanziamento della spe-

sa pubblica come dei faraonici 

progetti del nuovo governo oltre 

alla asfissiante pressione fiscale. 

La liquidità, quindi, diventa una 

espressione di posizioni conserva-

tive quando nel nostro Paese esi-

ste una volontà di sottoporli ad 

una tassazione aggiuntiva la cui 

volontà dimostra, ancora una vol-

ta, lo scollamento abissale tra la 

classe dirigente politica italiana, 

compresa Confindustria, e la real-

tà economico finanziaria interna-

zionale. 

Mai come ora la classe dirigente 

italiana è espressione di una me-

diocrità imbarazzante, incapace 

persino di analizzare e successiva-

mente valutare i comportamenti 

degli operatori del mondo econo-

mico e magari trarne degli spunti 

per esempio per migliorare l’indi-

ce di attrattività del nostro Paese 

in relazione agli investitori inter-

nazionali. • 
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N 
on gliene va bene una a 

questo premier britannico 

fuori dalle righe. Dopo 

essere stato messo in mi-

noranza su sei votazioni consecutive, 

ieri ha ricevuto il colpo finale dalla 

Corte Suprema, che all’unanimità ha 

giudicato illegale la controversa so-

spensione del Parlamento da lui deci-

sa lo scorso agosto. La sospensione 

aveva provocato reazioni insolite da 

più parti ed aveva provocato anche 

manifestazioni di piazza. La decisione 

di Boris Johnson era stata considerata 

dalle opposizioni un bavaglio per co-

loro che si opponevano ad un’uscita 

“no deal” dall’UE, cioè senza un accor-

do. Johnson aveva evocato questa 

ipotesi in continuazione, nelle ultime 

settimane, come se fosse una minac-

cia verso chi non era d’accordo con la 

sua politica, che d’altro canto, fino a 

ieri, non consisteva in nessuna propo-

sta alternativa da presentare a Bruxel-

les, in sostituzione dell’accordo nego-

ziato da Theresa May ed approvato 

dal governo.  Ora la Corte Suprema ha 

sentenziato che “gli effetti sulla nostra 

democrazia sono stati estremi” ed ha 

aggiunto che il Parlamento è da consi-

derarsi aperto. John Bercow, lo spea-

ker della Camera dei Comuni, allora, 

ha immediatamente riconvocato tutti i 

deputati con una certa difficoltà, per-

ché per esempio, i laburisti sono con-

vocati a Brighton per la convenzione 

annuale del partito che terminerà og-

gi. La cosiddetta “prorogation” del 

Parlamento si è dunque rivelata un 

boomerang clamoroso per Johnson, 

che vede traballare la sua posizione. 

Fino a ieri ha detto di non volersi di-

mettere, ma dopo la sentenza di oggi, 

la sua posizione sembra essersi aggra-

vata, poiché in teoria con il suo gesto 

avrebbe ingannato persino la Regina 

che ha controfirmato la sospensione. 

La gravità della cosa è data dal fatto 

che la Regina ha firmato un provvedi-

mento illegale, cosa mai avvenuta 

prima. La Regina ha compiuto un atto 

riprovevole, ma la responsabilità risale 

al premier che con la sua testarda de-

terminazione ha coinvolto anche l’in-

diretta responsabilità della Regina 

nella firma di un atto “illegale, nullo e 

privo di effetti” – dice la Corte Supre-

ma. A Jeremy Corbyn, leader laburista, 

non pareva vero! Gli si offriva su di un 

piatto d’argento l’ennesimo motivo 

per chiedere le dimissioni di Johnson, 

assente da Londra perché impegnato 

a New York per l’Assemblea generale 

dell’Onu. Ma Johnson non mollerà la 

presa, nonostante il durissimo colpo 

ricevuto. Non rischia l’arresto per que-

sto tipo di illegalità. Lo rischierebbe, 

invece, se ignorasse la legge anti “No 

Deal” approvata dal Parlamento, an-

che se a parole Johnson ha più volte 

affermato che non l’avrebbe rispettata 

se impediva di uscire alla data prevista 

del 31 ottobre. Quali carte potrebbe 

eventualmente giocare ancora? C’è chi 

dice che a questo punto potrebbe 

decidere di andare ad elezioni antici-

pate, dopo la storica decisione presa 

dalla Corte Suprema in difesa della 

democrazia britannica. Ma c’è il tem-

po necessario per l’organizzazione 

delle elezioni e lo svolgimento della 

campagna elettorale prima del 31 

ottobre? Non abbiamo la risposta 

corretta, ma abbiamo un convinci-

mento preciso: la premiership di John-

son è stata un disastro e la Brexit non 

ha ancora terminato d’offrirci il suo 

ultimo thriller. • 
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C 
ome ogni anno dal 2007, la 

Commissione europea ha 

lanciato il concorso 

“Juvenes Translatores” ri-

volto alle scuole e mirato a pro-

muovere lo studio delle lingue stra-

niere, in particolare applicato ai 

campi della traduzione e dell’inter-

pretazione. 

Target del concorso sono le scuole 

superiori di tutta Europa, invitate a 

iscriversi entro settembre per per-

mettere ai loro allievi (quest’anno 

sono i ragazzi del 2002 ad essere 

coinvolti) di potersi confrontare con 

i loro compagni del continente met-

tendo alla prova le proprie cono-

scenze linguistiche. Gli alunni parte-

cipanti dovranno anzitutto tradurre 

un testo su ciò che i ragazzi e i gio-

vani possono fare per migliorare il 

futuro dell’Europa. I partecipanti 

potranno scegliere tra due delle 24 

lingue ufficiali parlate nel continen-

te, con 552 possibili combinazioni 

linguistiche. La Commissione sele-

zionerà poi 751 scuole, ripartite in 

base al numero di presenze che una 

determinata nazione ha all’interno 

del Parlamento europeo, e a feb-

braio 2020 annuncerà i vincitori, per 

i quali si terrà una cerimonia di pre-

miazione a Bruxelles (nell’occasione, 

i premiati potranno incontrare un 

gruppo di traduttori professionisti 

provenienti dal dipartimento di tra-

duzione della Commissione Europea 

e discutere del loro lavoro; molti 

vincitori dei precedenti anni sono 

stati spinti a continuare gli studi nel 

campo linguistico proprio grazie a 

questa esperienza). • 

di C.S.  
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L 
a Commissione europea ha 

registrato tre nuove inizia-

tive dei cittadini europei 

tramite le quali i propo-

nenti hanno esortato la stessa 

Commissione a presentare atti 

legislativi sugli argomenti oggetto 

dell’iniziativa. 

Con la prima iniziati-

va,‘Combattere la corruzione in 

Europa alla radice, tagliando i fon-

di ai paesi con un sistema giudi-

ziario inefficiente dopo il termine 

previsto’: i promotori propongono 

una decurtazione dei fondi desti-

nati ai Paesi ammessi nella Ue che 

dopo 10 anni dall’adesione all’U-

nione non abbiano un sistema 

giudiziario in linea con le regole 

dello Stato di diritto proprie della 

stessa Ue (la decurtazione rimar-

rebbe applicabile finché il  sistema 

giudiziario in questione non sia 

messo a norma). La seconda ini-

ziativa, ‘Azioni in materia di emer-

genza climatica’ propone di darsi 

l’obiettivo della riduzione dell’80% 

delle emissioni di gas serra entro 

il 2030 e  l’azzeramento delle 

emissioni nette entro il quinquen-

nio successivo. La terza iniziativa, 

“Salviamo api e agricoltori! Verso 

un’agricoltura favorevole alle api 

per un ambiente sano”, sollecita 

l’adozione di provvedimenti inter-

dittivi dell’uso di pesticidi sintetici 

idonee a ridurne l’utilizzo dell’80% 

entro il 2030, per giungere all’a-

bolizione completa entro il suc-

cessivo quinquennio. Parallela-

mente, sollecita l’adozione di mi-

sure di sostegno agli agricoltori 

nella transizione verso la coltiva-

zione a pesticidi-zero, e iniziative 

volte al ripristino della biodiversità 

naturale. • 

di Luigi De Renata  
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R 
iceviamo dal Cheetah Con-

servation Fund un comuni-

cato stampa con alcune 

dichiarazioni della dott.ssa 

Laurie Marker sulla piaga del traffico 

illecito di ghepardi. Lo pubblichiamo 

con piacere perché l’attenzione del 

Patto Sociale è da sempre rivolta alle 

problematiche legate alla difesa degli 

animali, soprattutto quelli a rischio di 

estinzione, e alla salvaguardia del pia-

neta e della sua biodiversità. Un allar-

me che è stato lanciato lo scorso 10 

settembre da Cristiana Muscardini, 

proprio da queste colonne (https://

www.ilpattosociale.it/201 9/09/10/per

-salvare-luomo-salvare-lecosistema/).  

HARGEISA, Somaliland (7 Sett. 2018) 

– La Dr. Laurie Marker, Fondatrice e 

Direttore Esecutivo del  Cheetah Con-

servation Fund (CCF), ha rilasciato la 

seguente dichiarazione dalla sua ca-

mera di albergo ad Hargeisa, dove 

sta fornendo le cure necessarie 24 

ore su 24 ad un  cucciolo gravemente 

malnutrito e disidratato. Insieme ai 

fratelli, il cucciolo è stato tolto alla 

madre in una regione remota del 

Paese, e trattenuto dagli abitanti del 

villaggio per rappresaglia contro at-

tacchi di predatori sul bestiame. 

Inoltre, la dr. Marker sta monitorando 

lo stato di salute di sei cuccioli di 

ghepardo confiscati ai bracconieri lo 

scorso 5 agosto vicino alla città por-

tuale di Berbera. I cuccioli hanno 

un’età che varia tra i 3 e i 7 mesi di 

età e vengono temporaneamente 

accolti in un rifugio. Sono tutti in con-

dizioni pessime. In collaborazione con 

il Ministero per lo Sviluppo e l’Am-

biente del Somaliland, la dr. Marker è 

partita dalla Namibia per fornire le 

cure urgenti di pronto soccorso vete-

rinario agli animali. 

“Il bracconaggio e il traffico illegale di 

ghepardi nell’Africa  Orientale deve 

essere interrotto, deve finire oggi. Le 

popolazioni selvatiche di ghepardi in 

Etiopia, Somalia e nel Kenya setten-

trionale  sono già decimate, e la specie 

è a rischio di estinzione a livello locale. 

Come la maggior parte delle popola-

zioni restanti in Africa, i ghepardi 

dell’Africa Orientale devono già af-

frontare diverse minacce, incluso il 

conflitto umani/fauna selvatica, la 

perdita di habitat  e di prede, la fram-

mentazione, e la mancanza di diversi-

tà genetica. Prelevare in natura i cuc-

cioli sia per rappresaglia che a causa 

della percezione di una minaccia,  sia 

per commerciare illegalmente in ani-

mali da compagnia destinati al Medio 

Oriente, porterà solo alla scomparsa di 

questa specie. Togliere questi piccoli 

alla madre quando hanno poche setti-

mane di vita è semplicemente crudele. 

Spezza il cuore tenere tra le mani un 

piccolo essere indifeso mentre  lotta 

per respirare. Io lo so, perché è ciò che 

mi è accaduto questa settimana quan-

do è morto un cucciolo nonostante i 

miei ripetuti tentativi di rianimarlo. Ho 

anche chiamato un medico  perché gli 

somministrasse l’ossigeno, ma è stato 
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tutto inutile. I cuccioli di questa età 

sono estremamente delicati, e non 

sappiamo per quanto tempo siano 

stati privati di  cibo e acqua. Nono-

stante le probabilità siano minime, 

lotteremo fino alla fine per salvare 

almeno il secondo cucciolo. E conti-

nueremo ad aiutare i nostri partner 

del Somaliland ad affrontare la piaga 

del bracconaggio di ghepardi e del 

traffico illecito fino ad eradicarlo com-

pletamente.” 

Il CCF opera per contrastare il bracco-

naggio ed il commercio illecito fin dal 

2005. Nel 2011, il CCF ha iniziato a 

costruire una rete  in Somaliland, 

creando rapporti di cooperazione con 

le autorità del  governo locale.Da al-

lora ha prestato   la propria assistenza 

durante i sequestri, le cure e i colloca-

menti di 49 ghepardi. Il 28 agosto 

scorso, è stata segnata una vittoria in 

Somaliland, quando per la prima vol-

ta due persone accusate di contrab-

bando sono state condannate e a tre 

anni di prigione ed a una sanzione di 

300$ US.  – La prima incarcerazione 

per traffico illegale di ghepardi  in 

Somaliland. 

CONTATTI CON I MEDIA : 

Susan Yannetti, 202-716-7756  –

 susan@cheetah.org 

  

Informazioni Preliminari: Il traffico 

illegale di ghepardi: dal Corno d’A-

frica alla Penisola Arabica 

Il Somaliland si è autoproclamato 

regione autonoma della Somalia dal 

1991. E’ anche diventato la rotta prin-

cipale di transito dei ghepardi espor-

tati clandestinamente dall’Africa 

Orientale. Tuttavia, non essendo  ri-

conosciuta come nazione a livello 

internazionale, non è Parte della Con-

venzione sul Commercio Internazio-

nale di specie a rischio estinzione 

(CITES), il che impedisce un riconosci-

mento ufficiale dei traffici illegali di 

fauna selvatica che avvengono nel 

Paese. 

Dal 2005 a questa parte, Il Vicediret-

tore per le Comunicazioni Strategiche 

e il traffico illegale di fauna selvatica 

del CCF, Patricia Tricorache, ha com-

pilato la base dati più completa a 

livello mondiale relativamente ai ghe-

pardi, e continua ad operare per ri-

chiamare l’attenzione delle autorità 

governative e della stessa CITES su 

tale fenomeno. 

In tutto il territorio africano restano 

meno di 7500 ghepardi allo stato 

brado, mentre un secolo fa ce n’era-

no 100.000 

Questo calo cosi’ veloce costituisce 

per  i ghepardi un grande rischio di 

estinzione. Poiché l’80% dei ghepardi 

vive al di fuori dalle aree protet-

te,  sono molto più a contatto con gli 

esseri umani, esacerbandone così i 

conflitti,  rendendoli facili obiettivi per 

i bracconieri. 

La ricerca del CCF ha evidenziato che 

ogni anno, almeno 300 cuccioli ven-

gono contrabbandati verso la Peniso-

la Arabica per essere venduti sul mer-

cato nero degli animali esotici da 

compagnia. Di solito arrivano dal 

Corno d’Africa attraverso lo Yemen, e 

moltissimi cuccioli muoiono persino 

prima di essere trasportati. Per una 

specie con popolazioni esigue, le per-

dite del commercio illegale costitui-

scono una reale minaccia di estinzio-

ne. 

Nelle aree più colpite dal commercio 

illegale di ghepardi nel Corno d’Afri-

ca, i ghepardi selvatici adulti sono 

stimati intorno ai  300 esemplari, so-

prattutto in Etiopia e nel Kenya set-

tentrionale (i dati sulle popolazioni di 

Somalia e Somaliland non sono  di-

sponibili). 

I cuccioli vengono catturati mentre la 

madre sta cacciando, e una volta al-

lontanati cosi’ giovani dalla madre, 

non saranno in grado di ritornare in 

natura, non avendo appreso dalla 

madre l’arte della caccia necessaria 

per la sopravvivenza. I cuccioli cattu-

rati solitamente non superano i tre 

mesi di vita, a causa di patologie e 

malnutrizione. Se sopravvivono, il più 

delle volte non superano i due anni di 

età, per gli stessi motivi. 

Perché ci si dedica al bracconaggio? 

Gli animali vivi sono  gli status symbol 

più richiesti negli Stati del Golfo. Si 

stima che circa 1000 ghepardi sono 

stati tenuti in case e residenze in Ara-

bia Saudita, Kuwait, gli Emirati Arabi 

Uniti e il Qatar in momenti diversi, 

pagati migliaia di dollari e sopravvi-

vendo raramente in età adulta. Le 

prove evidenziano l’origine   illecita di 

questi ghepardi, sempre originate 

dalle  nazioni del Corno d’Africa . 

Pur non giustificando che si tengano 

in cattività animali selvatici, il CCF ha 

più volte fatto visita negli Emirati Ara-

bi Uniti per sensibilizzare sul proble-

ma, fornendo ai veterinari e al perso-

nale addetto degli zoo locali  corsi di 

formazione  sulle cure da sommini-

strare ai ghepardi. Nel dicembre del 

2016, gli EAU hanno promulgato una 

legge che vieta la proprietà privata di 

animali esotici e pericolosi. 

Il CCF e i partner associati hanno tra-

sferito i ghepardi confiscati in Somali-

land in strutture di recupero in Etiopia 

e Gibuti. Dal 2016, il governo del So-

maliland ha stabilito che i ghepardi 

confiscati nel Paese, devono rimanere 

all’interno di quest’ultimo. Per dare 

un rifugio sicuro e  cure adeguate ai 

cuccioli,  il CCF ha avviato una  raccol-

ta di fondi di solidarietà a livello loca-

le ed internazionale. Anche se attual-

mente tutti i ghepardi si trovano in 

un rifugio sicuro in mancanza di una 

struttura permanente, i ghepardi ven-

gono accuditi tutti al meglio, con 

grande impegno e cure adeguate. 

Nell’aprile del 2017, il CCF ha avviato 

un partenariato con IFAW ( Interna-

tional Fund for Animal Welfare), che 

ha fornito le risorse necessarie a for-

nire cure ai ghepardi per un anno 

intero. Sono giunte anche sovvenzio-

ni da SeaWorld & Busch Gardens 

Conservation Fund and donazioni di 

farmaci dallo Zoo di   Columbus, uni-

tamente al sostegno finanziario forni-

to dal partner tedesco del CCF, Ak-

tionsgemeinschaft Artenschutz 

(AGA)  e dal  CCF UK. Tuttavia è im-

perativo trovare soluzioni a lungo 

termine. 

(Trad. Betty von Hoenning©) • 
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A 
 Milano molti negozi si so-

no trasformati in mini ap-

partamenti, il problema 

alloggi, sia per la penuria 

degli stessi che per gli alti costi degli 

affitti, rimane uno dei principali scogli 

da affrontare per i giovani che deside-

rano andare a vivere da soli, per le 

coppie  che si  separano e per i tanti 

che si trasferiscono a Milano per lavo-

ro. Le case di edilizia popolare o con-

venzionata rimangono un miraggio. A 

Piacenza i negozi invece  diventano 

garage per le macchine mentre tante 

saracinesche si abbassano per sem-

pre, sembra non ci sia più posto per i 

piccoli commercianti neppure nei cen-

tri storici, per farsene un’idea basta 

andare a Bologna o a Ferrara o in una 

delle tante cittadine del Piemonte o 

della Liguria. Al  centro Italia o al sud 

la situazione non è certo migliore e se 

una delle cause di tante chiusure di 

esercizi è la crisi economica che conti-

nua e che ha modificato il modo di 

vita è altrettanto vero che la eccessiva, 

a volte dissennata, apertura di troppi 

centri commerciali, anche a poca di-

stanza gli uni dagli altri, ha prodotto 

una concorrenza che i piccoli non so-

no in grado di affrontare. Negli ultimi 

tempi, inoltre, le vendite on line sono 

aumentate in modo esponenziale 

cambiando usi, sistemi di scelta e an-

che relazioni umane. 

Il problema non è solo la chiusura di 

tanti piccoli esercizi con le conse-

guenze economiche ovvie, persone 

che restano senza lavoro, tradizioni e 

specificità artigianali che si perdono, 

etc ma il fatto che in troppi casi interi 

quartieri diventano dipendenti solo 

dal centro commerciale o dalle vendi-

te on line. Le persone più anziane o 

che non dispongono di una macchina 

perdono la loro libertà di scelta e di 

acquisto ma perdono anche quel rife-

rimento umano che dava il rapporto 

tra cliente e commerciante. I prodotti 

sono sempre più standardizzati, la 

qualità spesso lascia a desiderare e la 

mancanza di una legislazione europea 

che obblighi, con l’etichetta, a indicare 

l’origine del prodotto lascia aperto 

anche il campo a quelle truffe on line 

delle quali si è più volte parlato anche 

in campo sanitario. Prodotti contraf-

fatti o per i quali sono state utilizzate 

componenti vietate e pericolose rap-

presentano un grave danno per i con-

sumatori e per i produttori e la difesa 

del sistema manifatturiero non può 

che andare di pari passo con la tutela 

del consumatore e la difesa di quel 

piccolo commercio che sempre più va 

scomparendo. Se spetta all’Europa 

legiferare per eliminare la contraffa-

zione e l’illegalità su larga scala spetta 

invece alle amministrazioni comunali 

e regionali difendere quel piccolo 

commercio che va scomparendo. Una 

maggior attenzione nel dare conces-

sioni a nuovi centri commerciali, 

quando già ne esistono altri  sul terri-

torio, e provvedimenti ad hoc per da-

re ai piccoli commercianti quelle age-

volazioni e tutele necessarie alla loro 

sopravvivenza dovrebbe essere un 

impegno di chi amministra grandi e 

piccole realtà, il rischio, come dimo-

strano i fatti, è di rendere deserte e 

abbandonate al degrado intere zone 

delle città, di lasciare che i paesi siano 

solo quartieri dormitori, di rendere 

sempre più forte la crisi con la perdita 

di tanti posti di lavoro e di far perdere 

sempre più servizi ai cittadini. • 
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di Anastasia Palli  
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S 
ui social network, in questi 

anni, uno degli hashtag
[1]

 più utilizzati nel mondo è 

#foodporn: un’etichetta 

data alla maggior parte delle foto 

dei cibi che girano in internet. Fo-

to ritoccate di cibi truccati allo sco-

po di suscitare eccitazione. 

Per food (alimento in inglese) si in-

tende il contenuto della foto e 

per porn (abbreviazione di porno-

grafia) il modo in cui il cibo è pre-

sentato all’osservatore 

(consumatore). Insomma, fare leva 

su fame e sesso (probabilmente le 

due pulsioni naturali più potenti) fa 

fare tanti soldi, ancora (perché non 

è di certo un metodo nuovo). Tanto 

che dietro la foto di un alimento 

lavorano in cooperazione fra di loro 

molti professionisti: un direttore 

artistico, un direttore marketing, un 

fotografo specializzato in alimenti, 

uno stilista di alimenti, un prop sty-

list o art buyer, e i loro assistenti. E 

un motivo ci sarà. 

Madre Natura ci ha dotato di cin-

que sensi: udito, vista, tatto, gusto e 

olfatto. Cinque differenti modi di 

percepire l’ambiente per imparare a 

conoscerlo e a sopravvivere grazie 

ad esso. 

Nel 350 a.C. il filosofo Aristotele e, 

qualche secolo prima di lui, il mae-

stro cinese Lao Zi, ci mettevano già 

in guardia sul fatto che i nostri sensi 

sono affidabili quanto facilmente 

ingannabili. Ora, da parte di Madre 

Natura, tutto ciò è un regalo per 

l’uomo, in quanto è funzionale ad 

un suo processo di adattamento ad 

un habitat che cambia continua-

mente (notte/giorno, freddo/caldo, 

4 stagioni, ere climatiche, etc. etc.). 

Al contrario, in un contesto sociale 

dove la logica del profitto è predo-

minante su tutte le altre logiche 

(ambientali in primis), la positiva 

possibilità di sbagliare le nostre 

percezioni per imparare ad adattar-

ci, può diventare un punto debole. 

Perché con la tecnologia e la chimi-

ca è possibile ingannare sciente-

mente e scientificamente i nostri 

sensi, facendo passare, ad esempio, 

per commestibile un cibo non com-

mestibile (ma “truccato” per sem-

brarlo). Così, se un cibo ci viene 

presentato con colori e forme che 

riescono a stimolare determinati 

istinti (soprattutto quelli sessuali), 

l’attrazione per quel cibo sarà im-

pulsivamente maggiore. 

Obiettivo centrato, quindi, 

(maggiori profitti) per gli 

“spacciatori di erotiche emozioni”, 

obiettivo mancato… al contrario, 

per la prosecuzione della specie 

umana. Il cibo, da fonte di vita 

(prevenzione, nutrimento e cura) è 

diventato causa di malattie e di di-

struzione degli ecosistemi. 

#foodislife (il cibo è vita). 

[1]
 Un hashtag è un tipo di etichetta 

(tag) utilizzato su alcuni servizi web 

e social network come aggregatore 

tematico, la sua funzione è di ren-

dere più facile per gli utenti trovare 

messaggi su un tema o contenuto 

specifico. • 

di Karl Wolfsgruber  

https://www.ilpattosociale.it/2019/09/23/fate-lamore-con-il-colore/#_ftn1
https://www.ilpattosociale.it/2019/09/23/fate-lamore-con-il-colore/#_ftnref1
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S 
arà inaugurata mercoledì 

2 ottobre, alle ore 18, alla 

‘Fabbrica del Vapore’ di 

Milano (Via Procaccini, 4), 

dopo essere stata ospitata alla 

‘Sconci Art Gallery’ di Dubai, la 

mostra Dal deserto alla tela – Me-

morie di Palmira di Michela Zasio. 

Prodotta da ‘Vento&Associati’, 

allestita dall’architetto Giuliana 

Zanella e visitabile fino al 24 no-

vembre, dal lunedì al venerdì, dal-

le ore 10 alle 19, la personale 

dell’artista romana rappresenta 

l’urgenza di fermare il ricordo pri-

ma che scompaia del tutto. La cit-

tà siriana di Palamira, tra i più im-

portanti siti archeologici del mon-

do, tra il 2015 e il 2017 infatti è 

stata distrutta e depredata dai 

miliziani dell’Isis. Allo scempio è 

stato posto fine solo quando uni-

tà militari russe e siriane hanno 

definitivamente debellato le trup-

pe dello Stato Islamico. La terribi-

le violenza che Palmira aveva su-

bito era stata testimoniata dalle 

immagini satellitari dell’Onu che 

confermavano la notizia, diffusa il 

30 agosto del 2015, della distru-

zione del tempio di Bel alla quale 

era seguita quella del  Tempio di 

Baalshamin. 

Non una scelta casuale quella del-

la Fabbrica del Vapore perché i 

quattordici grandi gli oli su tela 

della Zasio, che ricordano la storia 

millenaria e la bellezza della città 

siriana prima di cadere sotto i col-

pi della furia iconoclasta dell ’Isis, 

ben si sposano con gli ampi am-

bienti di archeologia industriale di 

un luogo che un tempo era sede 

di fiorente attività e produttività 

meneghina. E così i resti del Tea-

tro, il Tempio di Bel, l’Arco monu-

mentale del Grande Colonnato, il 

Temenos, visitati anni prima 

dall’artista e impressi nei suoi ri-

cordi, sopravvivono in queste tele 

sconfiggendo la follia di chi ha 

cercato di cancellarli dalla memo-

ria dell’umanità. Fermati per sem-

pre sulla tela con mano sapiente, 

rivivono oggi davanti allo spetta-

tore forti del loro carattere eterno. 

“Quando ho potuto ammirare i 

recenti lavori di Michela Zasio de-

dicati ai templi palmireni distrutti 

dall’ISIS – scrive Andrea Vento 

nella prefazione al catalogo – non 

ho avuto dubbi sulla necessità di 

produrre ed ospitare questa bella 

mostra presso lo Spazio V&A alla 

Fabbrica di Vapore di Milano. Una 

mostra che potremmo dedicare a 

Khaled Al-Asaad, archeologo e 

custode del Parco Archeologico di 

Palmira che fu ucciso dai sicari 

dell’ISIS per non aver voluto rive-

lare dove aveva nascosto impor-

tanti cimeli. Forse non a caso – 

conclude Vento – il volto di Al-

Asaad è ritratto in un bel murale 

del perimetro della Fabbrica del 

Vapore”. • 

di Raffaella Bisceglia  
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I 
l primo tratto del tunnel della 

Torino-Lione è pronto: i 9 km 

tra Saint-Martin-la-Porte e La 

Praz in Francia sono stati rea-

lizzati rispettando i tempi e il bud-

get previsti. Alle 11,35 del 23 set-

tembre la fresa Federica ha fatto 

cadere l’ultimo diaframma a La 

Praz, in diretta nel corso di una ceri-

monia ufficiale con i vertici di Telt, 

la società responsabile dei lavori 

partecipata al 50% da Italia e Fran-

cia attraverso Ferrovie dello Stato e 

Ministero dell’economia francese, 

con il presidente Hubert Du Mesnil 

e il direttore generale, Mario Vira-

no, e il ministro dei Trasporti fran-

cese, Jean-Baptiste Djebarri, che ha 

materialmente azionato la fresa 

pigiando un bottone con i sindaci 

della zona. Alla cerimonia erano 

presenti imprenditori francesi e ita-

liani, maestranze e rappresentanti 

degli enti locali francesi. 

«Provo un sentimento di gratitudi-

ne per chi ha lavorato e tenuto du-

ro, in situazioni complicate e non 

solo dal punto di vista tecnico», ha 

commentato a caldo Virano, rive-

lando che nel corso dei lavori ci 

sono stati «due incidenti importanti, 

nelle fasi più facili dello scavo». «Ci 

eravamo concentrati più sulle fasi 

difficili, e questi incidenti ci hanno 

portato a revisionare i nostri pro-

grammi della sicurezza», ha precisa-

to Virano. 

Compiuto il suo lavoro Federica 

verrà smontata, ma altre 7 frese 

entreranno in azione per completa-

re il tunnel di base (in tutto 115 km 

per le due gallerie). «Entro il 2020 la 

fase di gara si chiude», ha detto 

Virano. Poi tra il 2021 e il 2026 verrà 

realizzato il tunnel di base. 

Nel tunnel transiteranno i treni pas-

seggeri e merci tra Francia e Italia a 

partire dal 2030. L’opera è stata 

portata avanti da oltre 450 lavora-

tori, italiani e francesi, di cui circa 

200 originari della zona della Mau-

rienne e circa il 70% proveniente 

dalla regione Auvergne- Rhone-

Alpes. • 

 

di Carlo Sala 
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C 
oldiretti sollecita a firmare 

entro il 2 ottobre la petizio-

ne “Eat original! Unmask 

your food” per chiedere 

alla Commissione Ue di estendere 

l’obbligo di indicare l’origine in eti-

chetta a tutti gli alimenti. Promossa 

dalla stessa Coldiretti assieme a 

Fnsea (il maggior sindacato agricolo 

francese), Ocu (la più grande asso-

ciazione di consumatori spagnola), 

Solidarnosc (storico sindacato po-

lacco), Upa (l’Unione dei piccoli 

agricoltori in Spagna), Slow Food, 

Gaia (associazione degli agricoltori 

greci), Campagna amica, Fondazio-

ne Univerde, Green protein (ONG 

svedese), la petizione deve essere 

supportata dai cittadini di almeno 7 

Paesi dell’Ue. I promotori puntano 

ad arrivare a un milione di firme e si 

prefiggono, come recita Coldiretti, 

di «mettere all’angolo multinazionali 

e lobbies del Nord Europa e spinge-

re la Commissione a valorizzare l’o-

rigine dei prodotti agricoli e garanti-

re un giusto reddito agli agricolto-

ri». • 

di L.D.R.  
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L 
a promessa è “riattivare il 

naturale flusso di energia” 

stimolando sul corpo umano 

il sistema del meridiano, la 

rete dei canali di energia codificata 

dalla medicina tradizionale cinese. 

Ma a sollecitare questi punti chiave 

non sono né aghi né dita, bensì lu-

mache vive che passeggiano sulla 

pelle. Si chiama ‘Snail Therapy’ e 

sarà presentata a fine settembre a 

Cherasco, cittadina cuneese sede 

dell’Istituto internazionale di elici-

coltura, nell’ambito del 48esimo 

Incontro internazionale di elicicoltu-

ra e del 14esimo Festival della 

chiocciola in cucina (in programma 

da venerdì 27 settembre a lunedì 30 

nella cittadina delle Langhe). 

A proposito del nuovo massaggio, i 

promotori dell’evento parlano di 

«economia circolare della chiocciola: 

nutriente, sostenibile, ricca di pro-

teine, il futuro della nostra cucina e 

della nostra economia». Ma anche, 

appunto, strumento di benessere 

utilizzato in medicina, in cosmetica e 

persino nella pet therapy. «Oltre ai 

momenti di incontri e di formazione 

– informano gli organizzatori – in 

anteprima mondiale si terrà la pre-

sentazione di Snail Therapy Expe-

rience, il trattamento di benessere 

innovativo che prevede l’utilizzo di 

chiocciole vive». Definita «ultima 

innovazione nel campo nel massag-

gio, un metodo mai utilizzato pri-

ma», la Snail Therapy sarà protago-

nista nel Villaggio del benessere 

allestito per la 4 giorni di festa. 

I fisioterapisti Marek Rozum e Do-

minilla Rozum, con il presidente 

dell’Ane (Associazione nazionale 

elicicoltura) Simone Sampò, hanno 

ideato questa tecnica che prevede 

«la combinazione di un massaggio 

stimolante del meridiano con chioc-

ciole vive. Attivando il sistema del 

meridiano umano attraverso vari 

stimoli come il semplice tocco, le 

tecniche di spillatura, i diversi effetti 

della pressione dei gusci di lumaca 

vuoti e il posizionamento naturale 

delle lumache vive su punti specifici 

di agopuntura, si riattiva il naturale 

flusso di energia. Una delle partico-

larità di questo nuovo metodo è 

l’uso del guscio delle chiocciole che 

diventa protagonista dell’intervento. 

Sabato 28 e domenica 29 settembre 

sarà possibile conoscere da vicino e 

approfondire con gli specialisti que-

sto tipo di massaggio, unico al 

mondo». • 

25 Settembre 2019 

S 
i svolgerà  venerdì 4 otto-

bre alle ore 15.30, presso 

la Società Agricola Folli di 

Vigo (Via Grandi, 1 – Rob-

biano di Mediglia – MI) l’incon-

tro Combi Mais Idrotechnologies 

6.0 in cui verranno presentati i 

risultati di campo. ‘Combimais 

Idrotechnologies’, che i fratelli 

Vigo adottano e sperimentano 

con successo già da anni, è il pro-

tocollo che sostiene produttività, 

qualità e redditività  anche nelle 

stagioni più difficili e fa parte del 

‘Progetto Mais in Italy’ per la va-

lorizzazione del mais italiano. • 

La redazione 

di Luigi De Renata  
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L 
a rubrica non si è trasforma-

ta: non è diventata uno spa-

zio dedicato alla recensione 

letteraria ma come il prota-

gonista del romanzo di Remarque e 

i suoi camerati si accorgono di 

quanto la guerra sia inutile senza 

ottenere risposte precise alla do-

manda su chi vi avesse dato inizio e 

per quale motivo, anche noi ci po-

niamo e – in questo caso – ci ponia-

mo nuovamente la domanda sul 

perché certe disfunzioni del sistema 

si ripetano inesorabilmente e del 

perché non vi sia un criterio per por-

vi rimedio. 

Parliamo, oggi, di una argomento 

già affrontato tempo addietro: l’a-

buso della carcerazione preventiva 

e, in particolare, dei casi nei quali ad 

una privazione della libertà non di 

rado prolungata segue l’assoluzione 

dell’imputato: sono moltissimi e con 

un trend che non conosce migliora-

menti. 

I numeri sono impressionanti, so-

prattutto se proposti utilizzando una 

media: ogni  otto ore un innocente 

viene arrestato, lo Stato dal 1991 ad 

oggi ha speso 56 euro al minuto per 

indennizzi seguenti ad ingiuste de-

tenzioni, complessivamente circa 

800 milioni; sul podio, se così si può 

definire, delle Sedi Giudiziarie ove si 

è verificato il maggior numero di 

questi casi nel 2018 si collocano 

Catanzaro, Napoli e Roma. 

Tra l’altro i dati impiegati in questo 

articolo, diffusi dal Ministero della 

Giustizia, sono parziali perché non 

tutte le sedi hanno trasmesso i loro 

e ne mancano un buon 20% e pur-

tuttavia il totale ascende a circa mil-

le istanze di riparazione per ingiusta 

detenzione presentate appunto nel 

2018 delle quali 630 sono state ac-

colte e si tenga conto che buona 

parte dei dinieghi si fonda sul pre-

supposto che l’indagato, al momen-

to dell’arresto, si sia avvalso della 

facoltà di non rispondere: cioè a 

dire, l’esercizio del diritto al silenzio, 

costituzionalmente assistito, deter-

mina un pregiudizio proprio a chi 

sia stato giudicato non colpevole. 

Paradossi della nostra Giustizia o 

una forma di sostegno indiretto alle 

esangui casse dello Stato cui, sem-

pre avendo a misura l’anno prece-

dente, queste forme di indennizzo 

sono costate 23 milioni? 

O, forse, può pensarsi che essendo 

la decisione affidata alle Corti di 

Appello del luogo ove si è celebrato 

il processo ad un innocente queste 

ultime abbiano la tendenza a non 

smentire più di tanto l’operato di 

taluni colleghi sostenendo che la 

detenzione sì vi è stata, ma anche se 

seguita da sentenza assolutoria non 

era ingiusta? 

Epigoni del Davigo pensiero, quello 

secondo il quale in realtà non vi so-

no innocenti ma solo colpevoli che 

l’hanno fatta franca? 

Chi può dirlo: certamente il fenome-

no, imbarazzante nella sua dimen-

sione e tendenziale uniformità 

nell’arco di decenni, merita che se 

ne parli e che vi si ponga rimedio; e 

qui viene il difficile perché una mal-

celata tendenza manettara si è lar-

gamente diffusa tra Pubblici Mini-

steri e Giudici da Mani Pulite in poi, 

il cittadino medio è forcaiolo, il Go-

verno e il Parlamento sono a trazio-

ne giacobina. 

I cittadini, che sono coloro che poi 

votano però possono essere sensibi-

lizzati, devono poter conoscere una 

realtà che dati i numeri non può 

considerarsi fisiologica e a questo 

fine l’Unione delle Camere Penali ha 

istituito un osservatorio sull’errore 

giudiziario con il progetto di creare 

una banca dati e di fare informazio-

ne con convegni itineranti aperti al 

pubblico. 

Servirà? Noi ricominciamo da qui 

raccontandovi di una Giustizia che a 

volte, proprio per gli innocenti non 

arriva fino in fondo riconoscendo il 

loro diritto ad una riparazione, ricor-

dandovi che su quel fronte continua 

a non esservi nulla di nuovo. • 
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di Manuel Sarno  
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B 
uongiorno agli appassio-

nati lettori di questa ru-

brica, sono Massimiliano 

Baietta, avvocato penali-

sta del foro di Rimini appartenen-

te al Gruppo Toghe & Teglie: oggi 

vorrei invitarvi all’assaggio di un 

piatto che ho creato a seguito di 

un’ispirazione avuta mentre pas-

seggiavo nel locale mercato del 

pesce. 

Trattasi di un piatto semplice fatto 

con materie esclusivamente di 

prima qualità acquistate nella 

stessa mattinata della preparazio-

ne: spaghetti con mazzancolle, 

calamaretti e canocchie (dette 

anche pannocchie in altre parti 

d’Italia) con pomodori ciliegini. 

Per quattro persone procuratevi: 

80 grammi di spaghetti (spaghetti 

esclusivamente di grano italiano, 

meglio se quelli di Gaetano Inser-

ra), 200 grammi di mazzancolle, 

200 grammi di calamaretti, 300 

grammi di canocchie di piccola 

pezzatura, pomodorini ciliegini, se 

del proprio orto, tanto meglio, 

aglio, prezzemolo, basilico, olio 

extravergine, vino bianco e sale 

q.b. 

Preparate il pesce con un abbon-

dante lavaggio, sgusciate le maz-

zancolle, pulite i calamaretti, cer-

cando il più possibile di togliere il 

nero e tagliate le canocchie che 

dovrete lasciare con il guscio e 

aperte sui lati. 

In una padella antiaderente met-

tete un filo d’olio extra vergine ed 

uno spicchio d’aglio che togliere-

te a cottura del piatto, aggiungete 

i calamaretti e dopo circa un mi-

nuto le code di mazzancolle, le 

canocchie e un pizzico di sale; fate 

cuocere per qualche minuto e poi 

sfumate con vino bianco. Dopo 5 

minuti aggiungete i pomodorini e 

portare a cottura per altri 6/7 mi-

nuti (totale 13/15 minuti), aggiun-

gendo in finale un pochino di 

prezzemolo. 

Intanto a metà della preparazione 

mettete a cuocere la pasta e a 

cottura ultimata (lasciandoli leg-

germente al dente) buttate gli 

spaghetti nella padella ricordando 

di aggiungere un mestolino di 

acqua di cottura che aiuterà a 

mantecare la pasta e a fargli fare 

una cremina assolutamente deli-

ziosa. 

Spolverare la pasta con basilico 

fresco, tritato finemente. 

Impiattare e aggiungere un filo di 

olio extravergine a crudo e dopo 

aver aperto un buon vermentino 

della Gallura (amo particolarmen-

te l’accostamento di questo vino 

con il piatto) “tuffatevi” a tavola. 

Piaciuta la proposta? Solo il vo-

stro palato potrà rispondere alla 

mia domanda. 

Un caro saluto a tutti e se passate 

per Rimini non esitate a farmi una 

telefonata – il numero lo trovate 

facilmente –  anche solo per un 

caffè o perché no un bel piatto di 

pasta. • 
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S 
ì, era proprio la cronaca di 

un verdetto preannunciato 

quello della Corte per i 

Reati Gravi, letto la sera 

tardi del 19 settembre scorso. Ver-

detto che riguardava l’ex ministro 

dell’Interno albanese (2013 – 2017). 

Proprio quello che nel 2015 era 

stato accusato, per primo, da un 

funzionario della Polizia di Stato, 

ormai in asilo e sotto protezione in 

un paese europeo, perché perse-

guitato per quella ragione. Proprio 

quell’ex ministro che è stato accu-

sato in seguito e con altri fatti con-

creti dall’opposizione e dai media 

non controllati, per la cannabizza-

zione dell’Albania e per il suo diret-

to coinvolgimento con un noto 

gruppo criminale che coltivava e 

trafficava la cannabis. Proprio 

quell’ex ministro però, per il quale, 

dopo aver, finalmente, “rassegnato 

le sue dimissioni” l’11 marzo 2017, 

l’attuale primo ministro dichiarava 

che lui “era il nostro campione che 

ha trasformato la Polizia [di Stato] 

da quella che era, all’istituzione più 

credibile”. Quanto è successo da 

allora in poi, dati e fatti alla mano, 

dimostra però l’esatto contrario 

sulla credibilità della Polizia di Stato 

e sulle falsità delle dichiarazioni del 

primo ministro. 

I veri grattacapi dell’ex ministro 

dell’Interno cominciarono il 17 ot-

tobre 2017, quando in Italia sono 

stati arrestati i membri di un ben 

strutturato gruppo criminale che 

trafficava stupefacenti dall’Albania 

in Italia. Tra gli arrestati c’era anche 

il capo del gruppo e parente dell’ex 

ministro. Proprio uno di quelli che 

aveva denunciato nel 2015 il fun-

zionario della Polizia di Stato, ormai 

in asilo, dopo essere stato perse-

guitato in Albania. Il 18 ottobre 

2017 la Procura per i Reati Gravi 

aveva chiesto ufficialmente al Parla-

mento di avviare le procedure per 

permettere l’arresto dell’ex mini-

stro, in quel periodo deputato. Da 

quel momento in poi, la maggio-
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ranza governativa, per motivi politi-

ci e ben altri ancora, tramite i suoi 

rappresentanti nelle apposite com-

missioni parlamentari, ha cercato di 

ritardare il processo per la revoca 

dell’immunità parlamentare all’ex 

ministro. Alla fin fine e grazie a tut-

to il necessario appoggio istituzio-

nale e altro, per l’ex ministro non 

c’è stato nessun arresto. Lui ha se-

guito il processo giudiziario da cit-

tadino libero. L’ex ministro, all’ini-

zio, è apparso veramente abbattuto 

nelle sue uscite pubbliche. “Io verrò 

arrestato, io sto andando in prigio-

ne. Il Parlamento è stato radunato a 

votare per decidere se andrò in pri-

gione o no”. Così dichiarava lui il 19 

ottobre 2017, durante una trasmis-

sione televisiva in prima serata e 

dopo che anche il primo ministro 

aveva fatto chiaramente capire, con 

una sua dichiarazione su Facebook, 

che aveva abbandonato il suo pre-

diletto e “ministro campione”. Sol-

tanto all’inizio però, perché dopo 

qualche giorno l’ex ministro ha 

cambiato completamente atteggia-

mento. La sua nuova strategia si 

basava sulle minacce tramite chiari 

messaggi in codice. Cosa che ha 

continuato a fare anche in seguito. 

Lo ha fatto anche prima della so-

pracitata seduta del 19 settembre 

scorso della Corte per i Reati Gravi 

e continua a farlo in questi giorni. 

Perché non si sa mai e tutto può 

ancora succedere. Sono dei mes-

saggi che, tenendo presente quan-

to è accaduto in Albania durante 

questi ultimi anni, si indirizzerebbe-

ro al primo ministro e ad alcuni ex 

colleghi e/o alti rappresentanti del-

la maggioranza governativa. Usan-

do proprio delle frasi offensive, 

dette dal primo ministro in altre 

precedenti occasioni, nonché allu-

sioni ai “fratelli” coinvolti in affari di 

droga. In Albania tutti sanno a quali 

fratelli l’ex ministro fa riferimento. 

Ed essendo stato titolare per quasi 

quattro anni del ministero dell’In-

terno, l’ex ministro potrebbe avere 

documenti, registrazioni e filmati 

che potrebbero coinvolgere vera-

mente anche dei fratelli delle per-

sone ai massimi livelli dell’attuale 

gerarchia politica in Albania. Lì, do-

ve tutti sanno che se l’ex ministro 

dell’Interno ha fatto quello per il 

quale è stato pubblicamente accu-

sato, mai e poi mai poteva farlo 

senza il beneplacito del primo mini-

stro. Anzi, in Albania tutti sono con-

vinti che l’ex ministro ha semplice-

mente eseguito degli ordini ben 

precisi, seguendo una ben detta-

gliata strategia. Strategia basata 

sulla connivenza del potere politico 

con la criminalità organizzata per 

permettere al primo il mantenimen-

to e il consolidamento del potere 

politico e all’altra ingenti guadagni 

miliardari. Si valuta che soltanto nel 

2016 gli introiti dal traffico illecito 

della cannabis siano stati di circa un 

terzo del prodotto interno lordo 

dell’Albania! E si tratta soltanto di 

una valutazione approssimativa. 

In seguito ai primi messaggi in co-

dice dell’ex ministro, che si pensa 

siano stati direttamente indirizzati 

al primo ministro, quest’ultimo ha 

cambiato completamente atteggia-

mento nei suoi confronti. Ha co-

minciato ad attaccare a spada trat-

ta, come suo solito, i media e i pro-

curatori che si stavano occupando 

del caso. Procuratori i quali, nella 

sopracitata richiesta ufficiale indi-

rizzata al Parlamento, chiedendo 

l’avvio delle procedure per l’arresto 

dell’ex ministro, erano convinti che 

lui fosse coinvolto, appoggiasse e 

facilitasse le attività del sopracitato 

gruppo criminale. Riferendosi ai 

procuratori del caso, ai quagli all’i-

nizio chiedeva soltanto di fare giu-

stizia fino in fondo, dopo i messag-

gi in codice dell’ex ministro, il pri-

mo ministro ha cambiato radical-

mente opinione. Lui si 

“meravigliava” e si chiedeva “…dove 

è stato trovato questo zelo scono-

scituo da una Procura per i Reati 

Gravi, che non ha mosso un dito da 

quando è stata costituita….?”. 

Da allora in poi tante cose sono 

cambiate radicalmente, anche per 

“salvare” l’ex ministro. Perché sal-

vando lui il primo ministro salva 

tante altre cose e, secondo le catti-

ve lingue, salva anche se stesso. E 

tutto ciò in palese violazione della 

Costituzione e delle leggi in vigore 

e nell’ambito dell’ormai pubblica-

mente fallita “Riforma di Giustizia”. 

Così, violando quanto stabilisce la 

Costituzione, è stato votato in Par-

lamento, o meglio dire nominato, il 

nuovo procuratore generale provvi-

sorio, termine quello inventato ap-

positamente, perché non esisteva 

da nessuna parte. Poi, in seguito, è 

stato nominato il capo della Procu-

ra per i Reati Gravi. Tutti e due delle 

persone ubbidienti agli ordini poli-

tici del primo ministro, come i tanti 

fatti ormai accaduti lo dimostrereb-

bero. Tra i primi atti ufficiali dei 

nuovi nominati ci sono state le ri-

mozioni dal caso del ministro 

dell’Interno, di tutti i procuratori. I 

nuovi incaricati per più di un anno 

e mezzo, guarda caso, non sono 

riusciti a portare alla Corte per i 

Reati Gravi delle prove per sostene-

re l’accusa formulata dai loro colle-

ghi, precedentemente rimossi 

dall’incarico. E le prove, secondo 

chi se ne intende, sono state tante 

e convincenti. Tutto per arrivare ad 

un preannunciato verdetto. Quello 

letto la sera tardi del 19 settembre 

scorso. Verdetto che ha condanna-

to l’ex ministro soltanto per “abuso 

d’ufficio”. A causa del rito abbrevia-

to la condanna è stata ridotta a 3 

anni e 4 mesi di affidamento in 

prova al servizio sociale e il divieto 

di svolgere funzioni pubbliche. So-

no state respinte “per mancanza di 

prove” le accuse di “traffico di so-

stanze stupefacenti” e 

“associazione a delinquere finaliz-

zata al traffico di droga”! 

Chi scrive queste righe è convinto 

che il processo a carico dell’ex mi-

nistro dell’Interno rappresenta 

un’ulteriore testimonianza del tota-

le fallimento della Riforma della 

giustizia e del pieno controllo del 

sistema e dello Stato da parte del 

potere politico. Purtroppo con il 

preannunciato verdetto del 19 set-

tembre scorso si è verificato in Al-

bania quanto scriveva Balzac circa 

due secoli fa. E cioè che le leggi 

sono ragnatele che le mosche gros-

se sfondano, mentre le piccole ci 

restano impigliate. • 
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I 
n August, Iraq’s ethnoreligious 

Yazidi minority marked the five 

years since ISIS militants over-

ran northwestern Iraq and mur-

dered at least 5,000 Yazidi men and 

boys who refused to convert to 

Islam and enslaved more than 7,000 

women and girls who were sold off 

as brides and sex slaves. 

An indigenous ethnic group in Iraq, 

Syria, and Turkey, the Yazidis are 

mainly Kurdish-speaking followers of 

a monotheistic religion that can be 

traced back to the beliefs of ancient 

Mesopotamia. Following the rise of 

ISIS, the Yazidis became the first vic-

tims of genocide by the Islamic Sta-

te. 

“The Yazidis are better off moving to 

other countries because Iraq is not 

safe,” a young Yazidi woman who 

was kidnapped, raped, and sexually 

abused by ISIS said after the terrorist 

group swept across northern Iraq 

and Syria in the summer of 2014. 

The unnamed young woman now 

lives in Germany where she was gi-

ven asylum and where regularly vi-

sits therapists who help her overco-

me the trauma of her ordeal. She 

said that she has no desire to return 

home to Iraq because the threats to 

Yazidis, even after ISIS’ current 

battlefield defeat, remain high and 

that her community remains suscep-

tible to discrimination and attacks. 

Suicide rates are high among Iraq’s 

Yazidi teenagers, many of whom are 

young women who survived the hor-

ror of being ISIS’ captives. They con-

tinuously battle post-traumatic 

stress disorders and severe depres-

sion. While being held captive by 

ISIS militants, the victims were routi-

nely raped, tortured, sold, called infi-

dels, and beaten while being forced 

to memorise passages of the Koran. 

Sam Brownback, the US envoy for 

religious freedom, said that, sadly, 

ISIS’ abuses against the Yazidis are 

not the only example of faith-based 

persecution. He added that although 

the world paid a great deal of lip 

service to put an end to future cases 

of genocide and ethnic cleansing, 

particularly in cases where the per-

petrators targeted an ethnoreligious 

group, the systematic killing and 

deportation of Myanmar’s Rohingya, 

a Muslim minority, continues to this 

day. 

Brownback also noted that the for-

ced detention of more than 1 million 

the Uyghurs – a Turkic-speaking 

Muslim people, native to China’s 

Xinjiang Province – into reeducation 

camps by the Chinese Communist 

Party and the massacre of Jews at a 

synagogue in Pennsylvania, in which 

11 worshippers died, is further proof 

that violence against religious com-

munities around the world is on the 

rise. 

“We’re working with like-minded 

countries to push the topic of reli-

gious freedom to the forefront, glo-

bally, so that we can start getting the 

trend line going the other way,” Bro-

wnback said while adding that tac-

kling religious persecution is very 

difficult. 

Experts warn that political leaders 

should foster a culture of tolerance, 

promote exchanges between diffe-

rent religious groups, and prosecute 

anyone who promotes violence 

against minorities. 

The plight of the Yazidis, Uyghurs, 

Rohingyas, and others is expected to 

be on the agenda of the upcoming 

annual UN General Assembly in New 

York, where the world’s leaders will 

discuss security threats. Whether any 

decisions can be reached that would 

bring about a halt to violence 

against religious communities is, 

however, unlikely. • 

Elena Pavlovska - New Europe  



 

Pagina 24 

 

 
Il Patto Sociale - informazione europa - Sede legale: Via V.Bellini 1, 20122 Milano -

 segreteria.redazione@ilpattosociale.it - tutti i diritti sono riservati  
Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Vito Paragallo - Reg. Trib. di Milano n.208 del 13 Marzo 1987 - 

R.E.S. codice fiscale C.F. 97164890150  

Seguici anche su 

Essere sul pezzo è fondamentale per chi fa informazione sul web. Noi del Patto Sociale 

abbiamo cercato di fare di questa necessita virtù dedicandoci ad approfondimenti ed alla 

diffusione di notizie che, spesso, la grande stampa sottace. Pur tra mille difficoltà, anche 

economiche (Il Patto non ha mai ricevuto e non riceve finanziamenti pubblici ed è libero 

da condizionamenti partitici), continuiamo, da più di 330 settimane, ad inviare il nostro 

settimanale, in PDF gratuito, a tutti coloro che ci hanno dato attenzione. Vogliamo 

continuare a crescere con il sostegno dei nostri lettori, fieri dell’indipendenza conquistata, 

consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha biso-

gno dell’impegno di tutti. 

 

Per chi vuole aiutarci con il sostegno di idee e contributi la nostra e-mail è 

segreteria.redazione@ilpattosociale.it, il nostro IBAN è IT05N0200801625000004034992  

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it
mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it?subject=Idee%20e%20segnalazioni%20-%20Il%20Patto%20Sociale%20PDF

