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P 
oche parole per sollecitare 

dei fatti e ragionare sul 

futuro: 

1) una nuova legge eletto-

rale non deve tenere conto dell’in-

teresse dei partiti ma del diritto 

degli elettori di esprimersi e di sce-

gliere: per questo, visto i fallimenti 

di questi anni, si dovrebbe tornare 

al proporzionale con un premio di 

maggioranza proporzionata non 

solo ai voti espressi ma anche al 

numero di coloro che hanno diritto 

al voto e che non hanno votato. Da 

tempo governano partiti che rap-

presentano minime percentuali 

rispetto alla vera popolazione ita-

liana perché l’astensionismo è sem-

pre più forte per la mancanza di 

fiducia e per l’impossibilità, da par-

te degli elettori, di scegliere i pro-

pri rappresentanti. Per questo il 

ritorno alla preferenza, con norme 

che impediscano concorrenze sleali 

sia per le spese elettorali che per le 

apparizioni televisive, riporterebbe 

la nostra democrazia a quella tra-

sparenza persa da troppo tempo. E, 

piaccia a non piaccia, il parlamen-

tare deve rimanere libero di man-

dato perché egli rappresenta prima 

di tutto gli elettori, devono invece 

essere concepite norme per impe-

dire e per vigilare sull’acquisto di 

deputati e senatori da parte di altri 

gruppi parlamentari. Diminuire il 

numero degli eletti ha un senso, 

eventualmente, solo se questi non 

saranno nominati in liste bloccate 

od altro dai propri capi partito. Fi-

no a che le segreterie dei partiti, 

anche con più o meno fittizie e pi-

lotate primarie, continueranno a 

pilotare le elezioni i cittadini non 

avranno mai propri rappresentanti 

presenti sul territorio e in grado a 

Roma di votare con cognizione di 

causa e in libertà. 

2) Per contrastare le evasioni fiscali, 

come sosteniamo da anni, si deve 

dare la possibilità ai privati di scari-

care le spese di idraulico, elettrici-

sta, imbianchino, avvocato, com-

mercialista, e cioè di tutto quanto 

si spende per la manutenzione del-

la casa e per dirimere vari conten-

ziosi, bisogna aumentare le detra-

zioni sanitarie e veterinarie portan-

do al minimo l’IVA per i medicinali 

e per il cibo per gli animali se vo-

gliamo contrastare anche il randa-

gismo causato dagli abbandoni. 

3) Bisogna fare partire subito sia le 

grandi opere, come il ripristino del-

la fatiscente rete idrica italiana che 

sperpera più di un terzo di acqua 

potabile, e la messa in sicurezza di 

strade, ponti, viadotti, sia le opere 

minori ma altrettanto urgenti come 

quelle che le nostre scuole atten-

dono da anni. Ancora oggi le aree 

terremotate sono sommerse da 

macerie e gli sfollati non possono 

ritornare ad una vita normale, solo 

questo esempio ci fa capire che 

governare è pensare e poi fare, non 

parlare, e parlare troppo, come si 

sta facendo da troppi anni. • 

 

di Cristiana Muscardini  

Governare è prima di tutto pensare 

Pagina 2 

 

Politica 



 

Pagina 3  

30 Settembre 2019 

M 
entre l’Europa ed il 

nostro Paese eleggo-

no ad icona di una 

“nuova stagione di 

sensibilità sostenibile” e come con-

seguenza si trovano a seguire una 

adolescente svedese in delirio di 

visibilità, dalla quale pretendono di 

individuare le nuove opzioni am-

bientaliste di sviluppo economico, 

il mondo della conoscenza, dell’in-

dustria e della scienza offrono vi-

sioni radicalmente diverse. 

I trend della crescita dell’inquina-

mento dimostrano, ancora una 

volta, come sotto accusa non sia 

tanto il modello industriale ed eco-

nomico europeo (tanto meno ita-

liano che è il più eco-sostenibile in 

Europa (https://

www.ilpattosociale.it/201 8/12/10/

sostenibilita-efficienza-energetica-

e-sistemi-industriali/) quanto la 

crescita esponenziale delle emis-

sioni dei paesi dell’estremo Orien-

te, come dimostra il grafico. 

Contemporaneamente l’ottusità 

del nuovo mondo talebano-

ambienta-lista individua nelle auto, 

in particolare quelle diesel, la cau-

sa dell’inquinamento quando inve-

ce questa, in virtù della tecnologia 

applicata alla motorizzazione die-

sel, risulta avere un impatto am-

bientale inferiore alla stessa moto-

rizzazione elettrica, icona dell’am-

bientalismo di nuovo conio 

(https://www.tecnoandroid.i 

t/2019/06/16/diesel-inquin a-

meno-elettrico-scomoda-verita-

541122/amp?

__twitter_impression=t rue). 

La componente talebana di tali 

posizioni emerge, poi, dalla nega-
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zione dei risultati delle nuove tec-

nologie applicate sia al mondo 

economico ed industriale che alla 

vita quotidiana. Di fatto viene ne-

gato implicitamente il valore stes-

so dell’evoluzione tecnico-

scientifica che ha portato l’occi-

dente all’attuale livello e qualità di 

vita, espressione di una cultura 

complessiva. Questo atteggia-

mento negazionista comporta an-

che il rischio di azzerare il vantag-

gio tecnologico ed industriale eu-

ropeo a favore di progetti di svi-

luppo per i quali non esiste nep-

pure la elementare copertura 

energetica (elettrificazione dei 

mezzi di trasporto) ai quali l’ap-

porto delle stesse centrali nucleari 

risulterebbe ampiamente insuffi-

ciente. 

Mai come ora l’impreparazione, 

espressione di una posizione 

ideologica e moralista, anticamera 

di uno Stato etico della compo-

nente oscurantista dei movimenti 

ambientalisti, arriva a negare per-

sino l’appello di 500 scienziati 

(https://www.startmag.it/

energia/500-scienziati-greta-clima

-onu-emergenza-climatica/) in 

contrapposizione al fenomeno 

mediatico di Greta non tanto in 

relazione ai cambiamenti climatici 

quanto alle cause degli stessi. Di-

menticando contemporaneamen-

te, o forse più semplicemente 

ignorando, i risultati di una  ricer-

ca della NASA relativamente 

all’effetto fertilizzante dell’anidri-

de carbonica  (https://

www.nasa.gov/feature/

goddard/2016/carbon-dioxide-

fertilization-greening-earth). 

Affrontare i cambiamenti climatici 

che hanno sempre caratterizzato 

le diverse fasi della storia evoluti-

va del nostro pianeta attraverso 

una visione politica ed oscuranti-

sta si traduce nella perdita della 

consapevolezza relativa al valore 

dello sviluppo come della cono-

scenza evolutiva, sintesi di cono-

scenza, sapere e tecnologia. 

Ulteriore conferma di un declino 

del nostro continente, incapace di 

valorizzare le proprie eccellenze e 

sempre più incline a avvitarsi in 

una decrescita sempre più infeli-

ce.• 
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L 
a moneta svolge fondamen-

talmente tre funzioni: 

• Unità di conto, ossia con-

sente di misurare il valore di un 

bene o di un servizio; 

• Mezzo di scambio, in questo 

senso è lo strumento attraverso 

il quale si scambiano beni e ser-

vizi; 

• Riserva di valore, è cioè lo stru-

mento che consente di accumu-

lare riserve nel tempo per il man-

tenimento della capacità di ac-

quistare beni o servizi. 

Al venir meno anche di una sola di 

queste funzioni di base, viene a ca-

dere il concetto di moneta. 

In questo contesto si inserisce la 

stretta sull’uso dei contanti che da 

tempo è stata introdotta nel nostro 

Paese. 

Tutto ruota intorno all’imponente 

fenomeno dell’evasione e alle attivi-

tà di contrasto del riciclo dei pro-

venti delle attività illecite e di con-

trasto al terrorismo. 

Sui presupposti non si discute, ma 

occorre evitare di passare ad una 

pericolosa stagione di demonizza-

zione dell’uso del contante con im-

portanti negative conseguenze, al-

meno a parere di chi scrive. 

Consideriamo, in primis, che oltre 

certi limiti, limitare l’uso della mone-

ta metterebbe in discussione la mo-

neta stessa che, in prospettiva, po-

trebbe perdere il suo valore a favore 

dell’uso e della diffusione di cripto-

valute. Fenomeno questo che com-

porterebbe elevati rischi per la man-

canza di adeguati controlli, allo sta-

to attuale, su queste monete virtuali. 

Ancora, limitare la circolazione della 

moneta, potrebbe portare ad una 

contrazione dei consumi. Valutate 

che, a tutt’oggi, l’italiano medio è 

avulso all’uso di carte di credito o di 

debito, che comunque hanno un 

costo sia per il possessore che per 

l’esercente, molti pensionati incas-

sano ancora i denari sul conto delle 

poste e si recano in processione allo 

sportello il primo giorno del mese 

per prelevare. 

L’intervento del legislatore per con-

trastare l’uso del contante si svilup-

pa su molteplici fronti: sappiamo 

che non possiamo comprare un be-

ne per un corrispettivo superiore a 

3.000 euro regolandolo in denaro 

contante, gli istituti di credito hanno 

l’obbligo di segnalare i prelievi di 

contanti superiori a 10.000 euro al 

mese e a 1.000 euro al giorno, così 

come hanno l’obbligo di segnalare 

le operazioni superiori ai 10.000 

euro (il limite è stato recentemente 

ridotto dai precedenti 15.000 euro). 

Se tutto ciò non avesse un sufficien-

te effetto deterrente, si aggiunga 

che i flussi mensili dei nostri movi-

menti bancari vengono inviati agli 

Uffici finanziari che li potranno uti-

lizzare per elaborare liste selettive di 

contribuenti ritenuti a maggior ri-

schio di evasione. 

Collateralmente a questa consolida-

ta situazione, si susseguono oggi 

svariate ipotesi di interventi per di-

sincentivare ulteriormente l’uso dei 

contanti: si va da possibili tassazioni 

sui prelievi di contanti effettuati nel 

mese oltre una certa soglia (la pro-

posta è di 1.500 euro), a meccanismi 

di cash back per i pagamenti effet-

tuati con carte, fino a aumenti selet-

tivi dell’iva solo nel caso di paga-

menti in contanti. 

La tassazione dei prelievi credo che 

sia veramente pericolosa, facendo 
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perdere ulteriore fiducia nel sistema 

bancario già ampiamente compro-

messa, nonché fuori luogo: sarebbe 

una tassa aggiuntiva su denari già 

tassati, con il rischio di agevolare la 

circolazione della moneta cartacea 

anziché i depositi in banca e quindi 

di innescare un processo esatta-

mente inverso a quello che si vor-

rebbe ostacolare. 

I meccanismi di cash back potreb-

bero essere efficaci, purché di una 

certa entità e con un semplice mec-

canismo di attuazione. A quest’ulti-

mo proposito riterrei più idoneo il 

ristorno diretto sul conto carta piut-

tosto che il recupero sotto forma di 

credito di imposta in dichiarazione 

dei redditi. 

Farraginoso e fuori luogo sarebbe 

infine l’aumento selettivo dell’iva 

legato al tipo di pagamento: in pri-

mis incentiverebbe le transazioni “in 

nero”, penalizzerebbe gli onesti no-

stalgici dell’uso del contante e inse-

rirebbe l’ennesima complicazione in 

un sistema tributario che tutto 

avrebbe bisogno fuorché questo. 

Ricordiamoci, inoltre, che le ipotesi 

al vaglio si innestano in un masto-

dontico meccanismo di comunica-

zioni automatiche di dati, di fattura-

zione elettronica e di sofisticati soft-

ware di controllo che costantemen-

te, a dispetto della nostra privacy, 

monitorano le nostre abitudini, i 

nostri consumi, i nostri risparmi con 

una logica diffusa e liceizzata im-

prontata al reality “grande fratello”. 

Per quanto il fenomeno dell’evasio-

ne in Italia abbia ancora livelli enor-

mi, il Governo parla di oltre 100 mi-

liari di euro l’anno, ma potrebbero 

essere anche di più (secondo uno 

studio di The Tax Research LLP sia-

mo i primi in Europa con 190 miliar-

di di euro di mancanti introiti, segui-

ti, comunque da Germania e Francia 

con rispettivamente 125 e 119 milia-

ri di euro), risulta riduttivo, a mio 

parere, condurre tutto al mancato 

uso della moneta elettronica. 

La questione è molto più complessa 

e dovrebbe partire con una maggio-

re educazione civica delle nuove 

generazioni al rispetto della “cosa 

pubblica” e del nostro Paese. Il si-

stema fiscale, parallelamente, do-

vrebbe essere completamente rivi-

sto, semplificato, reso più certo e 

equo. Una maggiore armonizzazio-

ne tra i Paesi dell’Unione sarebbe 

altrettanto necessaria per consentire 

una vera lotta all’evasione e al terro-

rismo, fenomeni potenzialmente 

collegati in quanto il primo potreb-

be essere una fonte di finanziamen-

to del secondo. Si dovrebbe garan-

tire, infine, maggior tutela, rispetto e 

dignità ai contribuenti attraverso 

una più puntuale applicazione delle 

Statuto del Contribuente che ormai 

è costantemente calpestato per 

aperte ragioni di gettito, nonché 

evitare l’odiosa inversione dell’onere 

della prova che spesso porta all’as-

surdo che il contribuente sia un eva-

sore, salvo prova contraria. • 
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A 
 soli dieci mesi dalla 

vendita  della Magneti 

Marelli ceduta ad una 

società giapponese dal-

la galassia del gruppo Agnelli, 

ecco partire la cassa integrazione 

per 910 dipendenti, compresi an-

che i centri di sviluppo in Italia 

che avrebbero dovuto rappresen-

tare la garanzia di evoluzione 

dell’azienda stessa. 

L’allora amministratore delegato 

del gruppo Marchionne aveva in-

dicato nella quotazione la 

via migliore per mantenere l’a-

zienda in costante e continuo svi-

luppo all’interno di un perimetro 

dell’Automotive in forte e conti-

nuo sviluppo. Purtroppo la sua 

visione è risultata assolutamente 

disattesa ed inascoltata ed il 

gruppo torinese con sede legale 

in Olanda e fiscale a Londra ha 

ceduto l’azienda  al colosso giap-

ponese Calsonic Kansei . 

Questa operazione ha portato alle 

casse della Holding Agnelli oltre 

due miliardi di extra dividendo e 

conferma ancora una volta il trend 

degli ultimi vent’anni che ha visto 

una diminuzione della capacità 

produttiva della famiglia torinese 

nel settore auto al 50% ed una 

diminuzione dei dipendenti del 

40%. 

Molto spesso, e a ragione, si attri-

buiscono le responsabilità del de-

clino economico del nostro paese 

ad una classe politica incapace di 

avere una visione futura di svilup-

po strategico in ambito economi-

co. Questa deficienza strategica 

purtroppo nello specifico è attri-

buibile anche alla classe imprendi-

toriale italiana (o meglio ad una 

sua parte, per fortuna) la quale 

perde il ruolo di traino all’interno 

del contesto italiano e preferisce 

accodarsi alla politica delle di-

smissioni, parallela manifestazione 

in ambito economico del declino 

culturale (https://

www.ilpattosociale.it/2018/10/24/

1987-common-rail-2018-magneti-

marelli-le-pericolose-

similitudini/). 

Esattamente come avvenne con il 

common rail (invenzione e relati-

vo brevetto nati in casa Fiat), de-

stinato a rivoluzionare il motore a 

gasolio e che avrebbe potuto por-

tare il gruppo torinese ai vertici 

mondiali, così anche in quel caso 

si preferì la cessione al gruppo 

Bosch al fine di capitalizzare im-

mediatamente il valore dell’Inno-

vazione. Con questa decisione si 

persero in un colpo solo il fattore 

moltiplicatore economico ed oc-

cupazionale che tale innovazione 

avrebbe potuto avere in ambito 

italiano ma anche il possibile ruo-

lo guida che una società di im-

prenditori potrebbe e dovrebbe 

esprimere all’interno del proprio 

Paese. 

Mai come adesso questa tipologia 

di imprenditoria italiana rappre-

senta una delle cause del nostro 

declino economico. • 
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I 
n Italia e in Europa, un posto di 

lavoro su tre è riconducibile alle 

industrie che utilizzano brevetti, 

marchi, disegni, modelli indu-

striali e diritti d’autore, ossia ad alta 

intensità di diritti di proprietà intel-

lettuale. A darne notizia è l’agenzia 

Ansa, riferendo del rapporto sull’im-

patto dei settori industriali ad alta 

intensità di diritti di proprietà intel-

lettuale (DPI) sull’economia dell’Ue 

pubblicato dall’Ufficio europeo dei 

brevetti (UEB) e dall’Ufficio dell’Ue 

per la proprietà intellettuale 

(EUIPO). 

In Italia, in particolare, queste im-

prese generano 7 milioni di posti di 

lavoro (31,5% di tutti gli impieghi) e 

contribuiscono con 774 miliardi di 

euro al Pil italiano (46,9%). Il settore 

più trainante nel nostro Paese, riferi-

sce l’Ansa, è quello del design, in 

particolare dell’abbigliamento, ac-

cessori, arredamento, illuminazione 

e gioielli. I disegni industriali e mo-

delli generano 3,79 milioni di posti 

di lavoro, pari al 17,2% di tutti gli 

impieghi e contribuiscono con 279 

miliardi di euro al Pil del Paese 

(16,9%). Il significativo impatto eco-

nomico delle industrie di design si 

conferma anche a livello europeo 

con la creazione di 30,7 milioni di 

posti di lavoro diretti e con il contri-

buto del 16,2% al Pil dell’Ue. Le 

esportazioni del settore hanno ge-

nerato un’eccedenza commerciale 

di oltre 66 miliardi di euro nel 2016 

e nelle industrie di supporto sono 

stati creati 14,3 milioni di posti di 

lavoro. 

In Europa sono le industrie che fan-

no un uso intenso di marchi a rap-

presentare la percentuale maggiore 

di Pil Ue (37%) e creano complessi-

vamente 46,7 milioni di posti di la-

voro. Tra il 2014 e il 2016, l’occupa-

zione in queste industrie in tutta 

l’Ue è cresciuta di 1,3 milioni di po-

sti di lavoro rispetto al periodo 2011

-2013, mentre l’occupazione totale 

nei 28 Stati membri dell’Ue è leg-

germente diminuita. “L’importanza 

delle industrie ad alta intensità di 

DPI rispecchia la forza dell’economia 

basata sulla conoscenza in Europa” 

afferma António Campinos, presi-

dente dell’Ufficio europeo dei bre-

vetti. 

Negli ultimi anni, le imprese per lo 

sviluppo di tecnologie che riguarda-

no i cambiamenti climatici hanno 

rappresentato il 2,5% dell’occupa-

zione e il 4,7 % del Pil nell’Ue nel 

biennio 2014-16, mentre i settori 

collegati alla quarta rivoluzione in-

dustriale hanno costituito l’1,9% 

dell’occupazione e il 3,9% del Pil 

nello stesso periodo. In generale in 

queste imprese i dipendenti guada-

gnano di più rispetto ai lavoratori di 

altre industrie: in media un premio 

salariale superiore del 47%. La diffe-

renza è significativa se si pensa che 

il salario settimanale medio nelle 

industrie ad alta intensità di diritti di 

proprietà intellettuale è di 801 euro, 

rispetto a 544 euro nelle altre azien-

de. • 
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di Carlo Sala  

La tutela del copyright crea un posto di 
lavoro ogni tre 
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R 
iconsiderare l’evoluzione 

dell’arte di Leonardo, alla 

luce degli ultimi studi e 

delle più recenti proposte 

attributive, cronologiche e interpre-

tative. Nasce da qui l’idea di pubbli-

care un poderoso volume dedicato 

al genio rinascimentale in occasione 

del 500esimo anniversario della 

morte. Leonardo, curato da Pietro C. 

Marani, Docente di Storia dell’arte 

moderna, Storia dell’arte contempo-

ranea e Museologia presso il Poli-

tecnico di Milano ed edito da 24Ore 

Cultura, ripercorre l’intera carriera 

dell’artista come pittore ed il rap-

porto tra le sue creazioni e l’arte 

scultorea. Per la prima volta in asso-

luto, l’opera di Leonardo pittore è 

infatti ripercorsa ponendo in rilievo 

la sua costante attenzione per la 

scultura, sia quella dei suoi prede-

cessori e contemporanei, come ap-

punto Verrocchio, Donatello e Tullio 

Lombardo, sia quella degli antichi – i 

bassorilievi e la scultura monumen-

tale apprezzata nei suoi viaggi a 

Roma. La sua pittura fa evidenti rife-

rimenti alle arti plastiche regalando 

quella straordinaria forza tridimen-

sionale che caratterizza le sue crea-

zioni pittoriche e, di conseguenza, il 

loro successo presso i contempora-

nei. Oltre ad avvalersi di un appara-

to iconografico straordinariamente 

ricco, il libro è completato da un 

catalogo dei dipinti e dalla raccolta 

di tutti i documenti che ricordano le 

commissioni ricevute dall’artista e 

gli impegni da lui assunti, nonché 

da una bibliografia che va ben oltre 

il tema specifico della pittura di Leo-

nardo. • 
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 e  società 

di R.B.  

Leonardo, in un libro il racconto 
iconografico della pittura che si fa 

scultura nell’arte del genio toscano 
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“C 
rocifissi, pale d’al-

tare, ostensori, 

candelabri, turiboli, 

arredi funerari, 

urne cinerarie, statuette votive, 

bassorilievi, statue bronzee, mo-

saici, gioielli preziosi, stendardi, 

papiri, tele d’artista, così come i 

monumenta, sono stati ripetuta-

mente oggetto di contese, guerre 

legali, diplomatiche, spoliazioni, 

saccheggi, violente dispersioni. 

Attorno a questi particolarissimi 

manufatti, che sono le opere d’ar-

te, e a questi particolarissimi luo-

ghi pubblici, che sono i monu-

menti, non sono gravitati soltanto 

cure, attenzioni, premure, dedizio-

ni, meticolosi riguardi verso la loro 

preservazione, ma anche e spesso 

avidità, ingordigie, accanimenti, 

speculazioni.” E’ quanto si legge 

nel libro di Luca Nannipie-

ri, Capolavori rubati, edito da Ski-

ra, in cui il critico d’arte che cura 

la rubrica “Capolavori rubati” al 

“Caffè” di Rai Uno racconta quanta 

attività torbida si muova intorno al 

mercato dell’arte. Omicidi, furti, 

razzie, corruzioni, contrabbandi, 

soprusi, roghi, devastazioni, confi-

sche hanno contraddistinto la vita 

di molti capolavori. Da Caravaggio 

a Picasso, da de Chirico a Munch, 

da Renoir a Klimt, fino alle statue 

della classicità, sono molti gli epi-

sodi, alcuni celeberrimi, altri poco 

conosciuti, alcuni risolti, molti altri 

ancora sotto indagine, che ci por-

tano nel cuore dell’illegalità, della 

criminalità, del mercato nero, della 

cupidigia, della volontà di poten-

za, che si nasconde dietro ogni 

ladrocinio. Partendo proprio dalla 

sua rubrica mattutina in Rai Luca 

Nannipieri  illustra i casi più cla-

morosi di furti di opere d’arte, af-

frontando anche i traumi storici di 

saccheggi e spoliazioni coloniali e 

imperialiste. Attraverso la narra-

zione e la ricostruzione giudiziaria 

dei furti, il commento sullo stile 

artistico delle opere rubate, l’in-

quadramento storico, la disamina 

museografica sulla sicurezza e sul-

la protezione dei capolavori, il li-

bro affronta il grande tema dell’ar-

te nel suo rapporto con la com-

plessità del male. • 

I capolavori rubati 
Nel suo libro il critico d’arte Luca Nannipieri racconta di furti, saccheggi, requisizioni, 

spoliazioni, mercato nero, ritrovamenti, sequestri  

di R.B.  
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F 
ondazione Sacra Famiglia 

che dal 5 all’11 ottobre 

prenderanno parte al pro-

getto “Vendemmia in 

Chianti” presso la Tenuta Carob-

bio a Panzano in Chianti (FI). 

Nei filari dove un tempo passeg-

giò Lisa Gherardini, ovvero la 

Monna Lisa leonardesca, il cui pa-

dre gestì questa tenuta a metà 

Cinquecento – ora di proprietà 

della famiglia Novarese -, impare-

ranno a raccogliere l’uva, smistare 

gli acini, imbottigliare il vino ed 

etichettare le bottiglie. 

Il progetto nasce con l’intento di 

favorire occasioni di inclusione 

sociale e incrementare le abilità di 

autonomia per favorire la vita in-

dipendente delle persone con di-

sturbo dello spettro autistico. 

Tre donne e tre uomini, di età 

compresa tra i 21 e i 59 anni, ac-

compagnati da un educatore e 

un’ASA del Centro Diurno per Di-

sabili Sacro Cuore, lavoreranno 

nella tenuta come vignaioli, pro-

prio nel momento più importante 

dell’anno dal punto di vista della 

produzione. 

Immersi nella natura e ospitati in 

una splendida villa, si occuperan-

no anche della selezione degli 

acini in seguito alla raspatura, 

un’operazione che qui si svolge 

ancora a mano e permette di av-

viare alla pigiatura solo l ’uva mi-

gliore. Parteciperanno inoltre a un 

laboratorio di cucina presso il ri-

storante L’Antica Scuderia di Ba-

dia Passignano, sotto la guida di 

rinomati chef. • 

Una vendemmia sociale 
nella vigna di Monna Lisa 

Grazie alla Fondazione Sacra Famiglia dal 5 all’11 ottobre, sei persone con autismo ospiti della 
Tenuta Carobbio diventano in vignaioli per il progetto di inclusione e riabilitazione 

La redazione  



 

Pagina 13 

1 Ottobre 2019 

L 
’Unione delle Camere penali ha 

proclamato 5 giorni di sciopero, 

dal 21 al 25 ottobre, contro lo 

stop della prescrizione dopo il 

primo grado di giudizio, che entrerà in 

vigore il primo gennaio 2020. «Il Ministro 

della Giustizia ha pubblicamente dichiara-

to che nessun intervento è previsto su 

quella norma, mentre il Partito Democra-

tico, ha formulato, sul punto, riserve assai 

blande», protestano i penalisti, che parla-

no di principio «aberrante» e avvertono 

che così «il cittadino resterà in balia della 

giustizia penale per un tempo indefinito». 

I penalisti giudicano «manifestamente 

inverosimile il proposito, pure sorpren-

dentemente avanzato dal Ministro, di un 

intervento di riforma dei tempi del pro-

cesso penale prima della entrata in vigore 

della riforma della prescrizione, cioè entro 

il 31 dicembre 2019». Per questo ritengo-

no che il cittadino resterà in balia della 

giustizia penale «fino a quando lo Stato 

non sarà in grado di celebrare definitiva-

mente il processo che lo riguarda», come 

denunciato dall’«intera comunità dei giu-

risti italiani». E, aggiungono, «è chiaro a 

tutti gli addetti ai lavori, anche alla magi-

stratura, che l’entrata a regime di un simi-

le, aberrante principio determinerebbe un 

disastroso allungamento dei tempi dei 

processi, giacché verrebbe a mancare la 

sola ragione che oggi ne sollecita la cele-

brazione». I penalisti protesteranno di 

fatto per una intera settimana, non solo 

disertando le udienze, ma anche astenen-

dosi «da ogni attività giudiziaria». • 

 

Sciopero degli avvocati penalisti contro 
l’abolizione della prescrizione 

di Carlo Sala  

Pagina 13 

 

Flash 

1 Ottobre 2019 

N 
ove assoluzioni con formula 

piena e quattro condanne a 

dieci mesi di reclusione con 

la non menzione: è il verdet-

to di primo grado del tribunale di Arez-

zo, presieduto dal giudice Angela Avila, 

in composizione monocratica, per il 

processo, nell’ambito dell’inchiesta sul 

crac di Banca Etruria, che riguarda il filo-

ne della truffa. Imputati erano ex diri-

genti e funzionari dell’istituto di credito 

aretino, accusati di aver truffato i rispar-

miatori non informandoli sui rischi delle 

obbligazioni subordinate emesse da 

Bpel in due tornate, nel luglio e nell’au-

tunno del 2013, e poi azzerate dal de-

creto Salva banche. Assolti perché il 

fatto non sussiste e non è stato com-

messo alcun reato gli imputati principali: 

gli ex dirigenti Luca Scassellati, Federico 

Baiocchi Silvestri, Samuele Fedeli e Luigi 

Fantacchiotti, che dovevano rispondere 

di istigazione alla truffa, per i quali il 

pubblico ministero Julia Maggiore aveva 

chiesto condanne tra 3 anni e 2 anni e 

mezzo perché, secondo l’accusa, avreb-

bero pressato i direttori delle filiali a 

vendere le obbligazioni subordinate a 

un pubblico indistinto. Degli altri nove 

imputati, direttori di filiali e impiegati 

che materialmente vendettero i titoli ai 

risparmiatori, accusati di truffa aggrava-

ta e per i quali era stata chiesta la con-

danna a un anno e mezzo di reclusione 

dalla Procura diretta dal procuratore 

capo Roberto Rossi, cinque dipendenti 

della banca sono stati assolti con la stes-

sa formula dei quattro dirigenti, mentre 

quattro funzionari sono stati condannati 

a dieci mesi con la non menzione. • 

Nove assoluzioni e quattro condanne per il crac di 
Banca Etruria 

di Luigi De Renata  

30 Settembre 2019 

U 
na giornata dedicata alla cono-

scenza dei trattamenti per cura-

re l’acne quella che si è svolta a 

Milano dal titolo Acne e cicatrici: 

Terapie di Dermatologia Plastica News, 

organizzata dal Prof. Antonino Di Pietro 

e dalla Dott.ssa Mariuccia Bucci. Diviso in 

due parti, il corso al quale hanno parteci-

pato medici chirurgi che quotidianamente, 

in diverse branche, trattano il problema si 

è articolata in due parti. La prima dedicata 

alla conoscenza del problema e ai tratta-

menti adeguati per sconfiggerla o almeno 

curarla nel migliore dei modi, l’altra per 

aggiornarsi sulle nuove metodologie di 

cura. L’acne è una patologia dermatologi-

ca a carattere polimorfo, il cui trattamento 

comprende numerosi presidi terapeutici, 

topici e sistemici, volti al controllo e alla 

cura dei diversi fattori fisiopatologici che 

ne rappresentano la causa. I trattamenti 

convenzionali, oggigiorno, non possono 

tuttavia prescindere dai trattamenti di 

Dermatologia Plastica che consistono in 

un adeguato approccio integrazionale e 

cosmetologico, nell’utilizzo di peeling e 

della terapia fotodinamica. Numerose le 

nuove metodologie a partire dai tratta-

menti high-tech in tema di cicatrici d’acne, 

affrontando e prevenendo eventuali effetti 

collaterali dovuti ai trattamenti stessi. • 

L’acne fa meno paura 
A Milano un corso di aggiornamento per dermatologi e non solo per conoscere le nuove 

cure e ridurre sempre più le cicatrici  

La redazione  
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U 
n’analisi dell’Istat, com-

piuta dal 2005 al 2015 

sulla base di diversi indi-

catori (dalla speranza di 

vita in buona salute all’ospedalizza-

zione) evidenzia che la miglior tutela 

della salute si registra in Veneto e 

Trentino Alto Adige, mentre la peg-

giore in Campania e, a sorpresa, in 

Val d’Aosta. «Le condizioni ottimali 

del Veneto e del Trentino Alto Adi-

ge – si legge nell’analisi – si con-

trappongono alle condizioni più 

critiche della Valle d’Aosta e della 

Campania, caratterizzate da com-

portamenti profondamente atipici 

rispetto al contesto generale». 

Nel dettaglio, la Campania si distin-

gue in negativo per 30,4 decessi 

negli adulti ogni 10mila imputabili 

alle «maggiori cause» (tumori mali-

gni, il diabete mellito, le malattie 

cardiovascolari e le malattie respira-

torie croniche), cui si aggiunge la 

più alta propensione alla mortalità 

prematura, che supera i 315 anni di 

vita perduta ogni 10 mila nonché gli 

alti valori della mortalità e delle di-

missioni per tumore. Valori molto 

alti anche per la Valle d’Aosta, in cui 

«il quadro di vulnerabilità generale 

è confermato dai valori significativi 

della mortalità prematura, misurata 

in 292 anni di vita perduta (APVP) 

ogni 10 mila, che lo posiziona al 

secondo posto in ordine di gravità». 

In mezzo a questi due estremi, l’a-

nalisi individua due macroaree, la 

prima al centronord (Toscana, Um-

bria e Marche, Piemonte, Lombar-

dia, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, 

Emilia-Romagna) con condizioni di 

salute «discrete», la seconda al cen-

trosud (Molise, Puglia, Basilicata, 

Calabria, Sicilia, Abruzzo e Lazio), 

con «condizioni di fragilità genera-

le» e valori peggiori rispetto agli 

altri ad esempio nella mortalità pre-

matura e nella mobilità ospedalie-

ra.• 

1 Ottobre 2019 

C 
ome hanno segnalato i me-

dia in Germania, la cartoli-

na spegne 150 candeline. 

Ormai quasi oggetto di 

modernariato, incalzata da selfie 

postati sui social network, la cartoli-

na fu adoperata per la prima volta 

dall’amministrazione postale austro-

ungarica l’1 ottobre 1869. La prima 

“Carta di corrispondenza”, spedita in 

Austria, era ovviamente senza foto 

ma anche senza immagini. Divenne 

però subito un successo, ricorda 

l’agenzia Dpa. In sole quattro setti-

mane se ne vendettero un milione: 

del resto la sua carta di modesta 

qualità era a buon mercato, il prati-

co francobollo già prestampato e il 

tipo di mezzo si inseriva nella ten-

denza all’innovazione che caratteriz-

zò la seconda metà dell’Ottocento, 

includendo anche i viaggi. Con un 

giorno d’anticipo, il 30 settembre, il 

Wi-Fi ha invece celebrato i propri 20 

anni. Il 30 settembre 1999, infatti, fu 

reso disponibile pubblicamente lo 

standard ‘Lan wireless 802.11b’ per i 

prodotti in commercio, dando il via 

alla rivoluzione ‘senza fili’ per gli 

utenti di Internet. La tecnologia è 

stata prima protagonista della con-

nettività casalinga e aziendale, poi si 

è diffusa sugli smartphone, nei luo-

ghi pubblici e anche sugli aerei. La 

prima versione del protocollo per il 

Wi-Fi fu pubblicata nel 1997, nel 

1999 fu aggiornato con una velocità 

di collegamento maggiore e reso di 

pubblico dominio. Lo stesso anno si 

è formata anche la Wi-Fi Alliance, 

l’associazione che detiene il marchio 

commerciale in base al quale ven-

gono venduti la maggior parte dei 

prodotti che hanno questa tecnolo-

gia a bordo. 

Il prossimo standard di questa tec-

nologia sarà il Wi-Fi 6, che dovrebbe 

debuttare entro quest’anno. È svi-

luppato sulla base delle stesse inno-

vazioni wireless del 5G e in vista 

dello sviluppo dell’Internet delle 

Cose (Iot), cioè tutta quella serie di 

oggetti connessi in rete, dalle auto 

agli elettrodomestici alle città smart. 

Secondo uno studio di Cisco nel 

2022 saranno 165 milioni i dispositi-

vi e le connessioni IoT sulle reti mo-

bili italiane, nel 2017 ce n’erano po-

co 97,6 milioni. Aumenterà anche il 

traffico prodotto da ogni utente su 

rete mobile: 8,5 GB al mese in media 

nel 2022, contro i 2,3 per mese del 

2017. La prossima frontiera è porta-

re un Wi-Fi di luce sui satelliti per le 

telecomunicazioni in orbita nello 

spazio. • 

La cartolina spegne 150 candeline, il wi-fi 20 

di L.D.R.  

In Veneto e Trentino Alto Adige le migliori 
condizioni di salute d’Italia 

di C.S.  

Flash 
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C 
orreva l’anno 1998, mese di 

novembre, quando la Corte 

Costituzionale censurò per 

l’ennesima volta una riforma 

del codice di procedura penale mira-

ta a garantire l’oralità del giudizio e 

la possibilità di interrogare e con-

trointerrogare le fonti di accusa: il 

codice promulgato nel 1989, pur-

troppo, doveva misurarsi con una 

Costituzione che, pur restando di alto 

profilo, quanto a talune garanzie 

dell’imputato guardava ad un siste-

ma inquisitorio, quello disegnato 

dalla legislazione degli anni ’30. 

L’Unione delle Camere Penali allora 

Presieduta dal Prof. Giuseppe Frigo, 

che proprio della Corte Costituziona-

le entrerà a far parte in seguito, pro-

clamò per protesta un’astensione 

dalle udienze reclamando contro un 

ripristino strisciante del modello pro-

cessuale abrogato e confliggente 

con quello di impronta accusatoria 

introdotto un decennio prima. 

Durissima e, francamente, inaccetta-

bile fu la reazione dell’allora Capo 

dello Stato Oscar Luigi Scalfaro che 

bollò gli avvocati come terroristi so-

stenendo che ribellarsi contro una 

sentenza della Corte Costituzionale è 

comportamento equiparabile a scen-

dere in piazza armati. 

I penalisti dalle parole di Scalfaro 

ricavarono stimoli ancora più forti a 

proseguire nella loro protesta arri-

vando a prevedere la restituzione dei 

tesserini di appartenenza agli Ordini 

professionali – un terrorista non può 

essere contemporaneamente uomo 

della legge – querele nei confronti di 

Scalfaro per diffamazione del quale 

pretesero le scuse e raccogliendo, 

per vero, solidarietà bipartisan dai 

rappresentanti della politica. 

Tanto è vero che il 23 novembre 

1999, esattamente un anno dopo, fu 

approvata la modifica dell’art. 111 

della Costituzione con un articolato 

che, sostanzialmente, clona l’art. 6 

della Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo introducendo i principi del 

c.d. giusto processo e ponendo così 

termine a una diatriba a colpi di mo-

difiche normative e interventi del 

Giudice delle Leggi che provocò, per 

anni, solo incertezza del diritto e 

compressione delle garanzie dei cit-

tadini. Tutti terroristi, forse, anche 

quei senatori e deputati che, con 

maggioranza qualificata e doppia 

lettura della novella costituzionale, 

avevano riequilibrato le sorti del pro-

cesso penale. Almeno secondo il 

pensiero del Presidente Scalfaro che 

nel frattempo aveva lasciato il Quiri-

nale. 

Ora ci risiamo: l’Unione ha proclama-

to cinque giorni di astensione a par-

tire dal 21 ottobre per lamentare la 

mancata – sebbene promessa – rifor-

ma del processo penale che avrebbe 

dovuto fungere da ammortizzatore 

alla sostanziale eliminazione della 

prescrizione già approvata ed in vi-

gore a partire dall’anno prossimo: 

astensione contro una legge dello 

Stato e fortemente voluta dagli illu-

minati giureconsulti pentastellati! 

Tornano gli anni di piombo? Ancora 

terrorismo in Toga? 

Se questo è terrorismo, allora c’è da 

augurarsi che sia l’anticamera di una 

guerra civile anzi – meglio ancora – 

di una guerra di civiltà, una di quelle 

guerre, di quelle battaglie che gli 

avvocati non hanno mai temuto di 

affrontare e mai per interessi perso-

nali o di categoria ma sempre e solo 

nell’interesse dei cittadini, di coloro 

che si trovano al cospetto di un po-

tere che li sovrasta, il potere punitivo 

dello Stato. 

E’ tempo di legge finanziaria, recupe-

ro delle risorse per evitare l’aumento 

dell’IVA, ma è anche tempo di elezio-

ni suppletive al C.S.M. dopo scandali 

e dimissioni risalenti a poche setti-

mane addietro ma nessuno più ne 

parla, così come delle riforma in ma-

teria di Giustizia: questi sono temi 

che non garantiscono comprensione 

e consenso e i cittadini restano – an-

che se non lo sanno –  in attesa di 

Giustizia e anche se non sanno nem-

meno questo non sono soli: con loro 

ci sono quei terroristi degli avvocati 

penalisti. • 
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di Manuel Sarno  

In attesa di Giustizia: 
anni di piombo 
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B 
uongiorno ai lettori appas-

sionati di cucina, sono Vit-

torio Pacchiarotti, avvocato 

di Genzano – Comune del-

la Città Metropolitana di Roma, af-

facciato su una sponda del lago di 

Nemi – entrato a far parte del Grup-

po Toghe & Teglie da alcuni mesi e 

questa settimana al suo esordio su 

queste colonne. 

L’emozione c’è, inutile nasconderlo, 

anche perché ai miei amici e colle-

ghi è piaciuta molto una mia ricetta 

che hanno trovato originale per il 

mix di pescato: salmone e pesce 

spada, un abbinamento insolito 

ma  assolutamente riuscito; provare 

per credere e per provare eccovi la 

ricetta, facile facile. 

Procuratevi dei pomodori pachino e 

fateli appassire in padella, un coccio 

è sempre preferibile, a fuoco bassis-

simo con aglio, olio extra vergine, 

peperoncino e una battuta di prez-

zemolo fresco. 

Nel frattempo tagliate a fettine sot-

tili, come fosse un carpaccio, il pe-

sce spada e dei filetti di salmone 

fresco e poi inseriteli nel loro condi-

mento per scottarli senza esagerare 

nella cottura che andrà ultimata co-

me andremo a vedere tra poco. 

A parte mettete a bollire una cala-

marata all’uovo o, a scelta, di semo-

la fresca che cuoce più rapidamente 

e trattiene benissimo il sugo e sco-

late molto al dente. 

Ora versate la pasta nel coccio ove 

sobbollono pianissimo i trancetti di 

pesce e ultimate la cottura mante-

cando il tutto con l’aiuto di un po’ di 

vino bianco di qualità ricordandovi 

che i vini in brick sono letali per la 

buona cucina e vietati dalla Conven-

zione di Ginevra. 

Misurate la cottura finale mantenen-

do sempre la pasta al dente e im-

piattate con l’aggiunta di un altro 

giro di oli evo a crudo e guarnendo 

con rucola e prezzemolo in foglie 

come vedete dalla foto. 

Sì, lo so, non sono un esperto nella 

presentazione ma vi assicuro – e 

non solo perché me lo hanno ga-

rantito i miei figli – che è una ricetta 

tanto semplice, come avete visto, 

quanto gustosissima! 

A presto, con altre proposte “alla 

moda di Vittorio”. • 
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30 Settembre 2019 

G 
iovedì scorso il Bundestag 

tedesco, riunito in una 

seduta speciale, ha votato 

una Risoluzione sul futuro 

percorso europeo per l’Albania e la 

Macedonia del Nord. Un percorso 

che per l’Albania diventa sempre più 

difficile, mentre per la Macedonia il 

parere è ben diverso e positivo, no-

nostante abbia cominciato il suo 

percorso europeo dopo l’Albania. 

Nel giugno 2003 nel vertice di Salo-

nicco si discuteva e si decideva sulla 

prospettiva europea per i paesi dei 

Balcani occidentali. Esattamente tre 

anni dopo l’Albania ha firmato l’Ac-

cordo di Associazione e Stabilizza-

zione con l’Unione europea. Accor-

do che è entrato in vigore nell’aprile 

2009, dopo che l’Albania ha ufficial-

mente presentato la sua richiesta 

per diventare parte integrante 

dell’Unione. Nel novembre 2010 la 

Commissione europea pubblicava la 

sua Opinione positiva su quella ri-

chiesta e ufficializzava dodici priori-

tà che l’Albania doveva adempiere 

prima dell’avvio dei negoziati di 

adesione. Una prima conferma dei 

progressi fatti in quel periodo nel 

percorso europeo del paese è stata 

la decisione delle Istituzioni dell’U-

nione europea per il riconoscimen-

to, ai cittadini albanesi, del diritto di 

viaggiare senza visti d’ingresso in 

tutti i paesi europei, come previsto 

dall’Accordo di Schengen. Dopo un 

ostinato e ingiustificato 

“condizionamento” del percorso 

europeo per alcuni anni, da parte 

dell’opposizione, allora capeggiata 

dall’attuale primo ministro, final-

mente nel giugno 2014 il Consiglio 

europeo riconosceva all’Albania lo 

status del paese candidato per l’a-

desione all’Unione europea. Erano 

passati circa otto mesi da quando il 

primo ministro attuale aveva giurato 

come nuovo capo del governo. Da 
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allora in poi però, e purtroppo, il 

percorso europeo è diventato sem-

pre più in salita per l’Albania, nono-

stante l’opposizione non abbia fatto 

le stesse o simili “manovre di condi-

zionamento” come in passato. Nel 

maggio 2018, durante il vertice di 

Sofia tra l’Unione europea e i paesi 

dei Balcani occidentali, è stata con-

fermata la prospettiva europea per 

la regione. In quel vertice sono state 

determinate anche una serie di 

azioni concrete per rafforzare la col-

laborazione, soprattutto nell’ambito 

della sicurezza e della legalità. 

Un anno fa, il 26 giugno 2018, du-

rante la riunione a Lussemburgo del 

Consiglio dell’Unione europea, i 

ministri degli Affari esteri non han-

no confermato la proposta della 

Commissione europea per aprire i 

negoziati con l’Albania senza condi-

zioni. Anzi, essi hanno aumentato le 

condizioni poste all’Albania. Da cin-

que che erano prima, sono diventa-

te sette. La condizione riguardante 

la riforma della giustizia aveva ben 

sette richieste, ognuna delle quali 

era una condiziona a parte. Perciò 

realmente erano tredici le condizio-

ni poste all’Albania, prima dell’aper-

tura dei negoziati! Una testimonian-

za significativa di come non solo 

non c’era stato progresso ma, an-

zi,che la situazione si stava deterio-

rando. E si trattava di condizioni 

legate alla corruzione, la criminalità 

organizzata, il traffico illecito dei 

stupefacenti ecc. Quella decisione 

del 26 giugno dei ministri degli Af-

fari esteri è stata adottata, senza 

essere discussa, dal Consiglio euro-

peo del 28 – 29 giugno 2018 a Bru-

xelles. 

Trovandosi in grosse difficoltà, per-

ché prima aveva assicurato l’apertu-

ra senza condizioni dei negoziati da 

paese candidato all’adesione dell’U-

nione europea, il primo ministro ha 

cercato, come sempre, di mentire e 

di ingannare. A lui e alla sua propa-

ganda governativa hanno fatto eco, 

come sempre, i media controllati e i 

soliti “rappresentanti internazionali”. 

Il 26 giugno 2018, subito dopo la 

decisione presa sull’Albania da parte 

del Consiglio dell’Unione europea, il 

primo ministro albanese ha cantato 

vittoria dichiarando fandonie. Poi, il 

29 giugno 2018 il primo ministro ha, 

addirittura, messo in scena un pa-

gliacciata, conferendo a quattro am-

basciatori albanesi, quelli in Belgio, 

in Olanda, in Francia e in Germania, 

la medaglia di “Gratitudine del pri-

mo ministro”. E non a caso ha deco-

rato quegli ambasciatori. Perché a 

Bruxelles ci sono le Istituzioni 

dell’Unione europea. Ma anche per-

ché la Francia, l’Olanda e la Germa-

nia erano tutt’altro che convinte 

all’apertura dei negoziati. E lo hanno 

dimostrato in seguito, non cambian-

do opinione neanche attualmente. I 

fatti accaduti da allora in poi hanno 

clamorosamente smentito le dichia-

razioni pubbliche del primo mini-

stro. Ragion per cui anche quelle 

decorazioni si ricordano adesso co-

me una vera e propria buffonata. 

Durante quei giorni del giungo 2018 

e in seguito il primo ministro ha 

semplicemente, volutamente e spu-

doratamente mentito all’opinione 

pubblica, come suo solito. Lo con-

ferma la sua seguente dichiarazione, 

riferendosi alla decisione del Consi-

glio europeo del giugno 2018. 

“Dopo 72 ore tra le onde interiori 

all’Unione europea, l’Albania è riu-

scita ad avere la data per entrare nel 

porto dell”Unione europea. I risultati 

delle nostre riforme hanno fatto sì 

che anche i più scettici riconosces-

sero il merito dell’Albania…”! Data 

che, ad ora, non è stata mai asse-

gnata all’Albania. La prossima sfida 

sarà la riunione del Consiglio euro-

peo del 17 e 18 ottobre di quest’an-

no. I segnali però sono tutt’altro che 

rassicuranti. Anzi! 

Tutto ciò è accaduto da giugno 

2018 in poi. Ma di nuovo i segnali 

per l’apertura dei negoziati tra l’Al-

bania e l’Unione europea sono 

tutt’altro che ottimistici. Lo confer-

ma senza mezzi termini, almeno 

fino ad ora, la Risoluzione del Bun-

destag tedesco per l’Albania appro-

vata il 27 settembre scorso. In quella 

Risoluzione è stata messa chiara-

mente in evidenza l’esistenza di una 

grave crisi politica e istituzionale nel 

paese causata dai preoccupanti pro-

blemi legati a corruzione,criminalità 

e giustizia. La Risoluzione obbliga la 

cancelliera Merkel a tenere presen-

te, durante il prossimo vertice del 

Consiglio europeo del 17-18 otto-

bre, non più sette, ma ben nove 

condizioni sine qua non prima di 

consentire l’apertura dei negoziati. 

Le nuove nove condizioni sono divi-

se in due gruppi. Soltanto dopo l’a-

dempimento delle prime due si po-

trebbe aprire la prima conferenza 

ufficiale per l’adesione tra l’Albania 

e l’Unone europea. Mentre la secon-

da conferenza non si potrà aprire 

senza l’adempimento delle rima-

nenti sette condizioni. Il che signifi-

ca rimandare tutto di nuovo e per 

chissà quanto. Le cattive lingue di-

cono addirittura che al primo mini-

stro non interessa per niente l’aper-

tura dei negoziati, anzi! Chissà per-

ché ha considerato la Risoluzione 

del Bundestag una “buona notizia”?! 

Nel frattempo, essendo l’apertura 

dei negoziati una decisione da 

prendersi all’unanimità dal Consiglio 

europeo, basterebbe un solo voto 

negativo per spostare tutto. E sem-

brerebbe che lo potrebbe fare l’O-

landa. Lo ha confermato nei giorni 

scorsi il ministro degli esteri olande-

se, per il quale, riferendosi all’Alba-

nia “non c’è nessuna indicazione 

che qualcosa sia cambiato”. Per non 

dimenticare poi la refrattaria Francia 

e qualche altro paese dell’Unione. 

Chissà che bugie dirà il 18 ottobre 

prossimo il primo ministro albane-

se? 

Chi scrive queste righe è da tempo 

convinto che l’apertura dei negozia-

ti per l’Albania come paese candida-

to all’adesione nell’Unione europea 

significa semplicemente aver adem-

pito tutte le condizioni prima di 

aprire le negoziazioni. Non il contra-

rio. Né più e né meno! Mentre il 

primo ministro, mentendo e ingan-

nando, sta cercando di vendere co-

me successo l’ennesimo clamoroso 

fallimento e l’ennesima delusione. 

Per lui non ci sarà mai posto nella 

città di Dio, come è stato scritto 

nella Bibbia. • 
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A 
THENS – Amidst a major 

uptick in the number of 

migrant arrivals landing on 

Greece’s eastern Aegean 

Islands, Greek Prime Minister Kyriakos 

Mitsotakis summoned his cabinet on 

30 September for talks on how to 

speed up the asylum process and 

build new housing facilities, moves 

that would give the government the 

ability to transfer several thousand 

migrants from overcrowded camps to 

more suitable facilities on the Greek 

mainland. 

Mitsotakis reportedly opted to call in 

his closest advisors to discuss the mat-

ter Turkey following the death of a 

woman and a child in a fire at the 

overcrowded Moria refugee camp on 

the island of Lesbos. The deaths came 

at a time when the number of mi-

grants arriving from Turkey has steadi-

ly been on the rise in recent weeks. 

The fire at the Moria camp was later 

extinguished, but the police were later 

forced to fire tear gas at the angry 

crowd that had gathered to protest 

the two deaths. At least 17 people 

were injured in the ensuing clashes. 

Since coming into office in July, the 

Mitsotakis’ government has taken the 

view that solving the ongoing migrant 

crisis is a top priority for the new ad-

ministration. Sources close to Mitsota-

kis told New Europe that the govern-

ment is trying to take a realistic ap-

proach when coming up for solutions 

to the migrant issue, including using 

the term “migrant” rather than 

“refugee” to describe a crisis that first 

began in the summer of 2015. 

Part of the Mitotakis government’s 

new approach to the matter includes 

closely scrutinising the place of origin 

of those who are now landing on the 

Greek islands. Very few of the new 

arrivals are from conflict zones like 

Syria and Afghanistan, which has hel-

ped the Mitsotakis government move 

away from the poor handling of the 

migrant crisis by the previous leftist 

government of Alexis Tsipras, who 

mostly focused on addressing the 

humanitarian aspect of the refugee 

crisis, but did far too little when it ca-

me to providing suitable sanitary li-

ving conditions for the more than 

70,000 migrants that are awaiting their 

asylum applications to be processed 

and failed to alleviate the economic 

burden on the islands who have been 

hosting the refugees for more than 

four years. 

The Greek government plans in the 

coming days to introduce new draft 

legislation that would reduce the time 

needed for the asylum processes, 

which currently can last from several 

months to years. 

The Mitsotakis government wants to 

set clear timelines for the country’s 

primary and secondary administrative 

asylum committees and streamline 

the appeals process. According to 

government officials and lawmakers 

familiar with the new draft proposal, 

the goal is to have asylum applications 

processed within 100 days. 

As part of the overall plan to overhaul 

the living conditions for the migrants, 

Greece’s Defence Ministry has presen-

ted a list of unused or shuttered mili-

tary facilities on the Greek mainland 

which could be transformed into new 

sites that would be suitable for hou-

sing several thousand refugees. 

Some of the sites would be designa-

ted as “closed” facilities, or detention 

centres, where illegal migrants whose 

asylum applications have been turned 

down will be transferred before they 

are repatriated to their country of ori-

gin or to Turkey. The broader plan, 

however, is to move as many people 

from the islands to the mainland in as 

little time as possible. Sources within 

the Civil Protection Ministry have clai-

med that the Moria refugee camp 

most of its 13,000 inhabitants transfer-

red from their squalid conditions to 

new sites on the mainland within the 

next two months. 

A key component of the Mitsotakis 

government’s revised approach to the 

migrant crisis has been their stated 

readiness to better guard Greece’s 

national borders as well as those of 

Europe with more boat patrols by the 

Hellenic Coast Guard near the mariti-

me territorial boundaries that separate 

Greece and Turkey. 

Athens has been in close contact with 

officials from Frontex – the European 

Border and Coast Guard Agency – in 

the hope that they can create a wider 

scope of cooperation between the 

Greek border services and their EU 

counterparts when patrolling Greece’s 

territorial waters and the Turkish coast. 

Greek officials are, however, increasin-

gly in full agreement that their efforts 

to manage the migrant issues and 

improve the situation in the country 

hinges on the Turks’ continued imple-

mentation of 2016’s EU-Turkey State-

ment, whereby Ankara pledged to 

make greater efforts to limit departu-

res of migrants towards five Greek 

islands that are closest to the Turkish 

coast. 

Mitsotakis is said to be ready to 

broach the particular question about 

his approach to the refugee crisis at 

the upcoming European Council mee-

ting scheduled for 17-18 October. • 

Greek government moves to improve 
management of refugee crisis 

George Evgenidis - Political Affairs, New Europe  

International 
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