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La più bella di 
tutte le battaglie 

Giustizia 
ingiusta 

Monito di Bruxelles: 
l’Italia rischia di vedersi 
ridurre i fondi strutturali 

C 
ome sempre quando i  proble-

mi  del Paese diventano più 

complessi, quando bisogne-

rebbe dare risposte concrete 

ed immediate a problemi concreti e da 

tempo incancreniti, le forze politiche, al 

governo o all’opposizione, cercano di 

distogliere l’attenzione dei cittadini fa-

cendo proposte e boutade inutili  se 

non dannose e ridicole, negli ultimi 

giorni quella del voto a 16 anni della 

quale diversi schieramenti si contendo-

no la paternità o maternità. Mentre da 

tempo quasi la metà degli aventi diritto 

al voto sceglie l’astensione cercando di 

far comprendere tutta l’insoddisfazione, 

che da anni aumenta, per le non scelte 

o le scelte sbagliate della politica, i soliti 

ben noti, che hanno come unico ob-

biettivo rastrellare voti tra uno slogan e 

Polvere 
negli occhi 

La triste favola del 
Re che portò 

all’estinzione i 
di F.P. 

A 
lla fine di ogni estate il 

sovrano del Regno di Ta-

xland, per ammansire i 

propri sudditi fiscali, indi-

viduava nella crescente evasione 

delle decime sul raccolto la motiva-

zione che lo condannava e costrin-

geva ad un aumento delle tasse sul 

macinato e al conseguente impove-

rimento del popolo lavoratore. 

Il Regnante, a giustificazione della 

propria inevitabile scelta, ricordava 

ai propri sudditi che se tutti avessero 

pagato il dovuto allora il maggiore 

gettito avrebbe permesso all’intera 

popolazione di avere una riduzione 

delle decime e perciò i sudditi 

avrebbero goduto di una maggiore 

disponibilità economica. 

Il sovrano, ovviamente, dimenticava, 

ma soprattutto ometteva colpevol-

mente, come ad ogni aumento delle 

tasse pagate dal popolo suddito 

corrispondesse parallelamente sem-
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C 
ome sempre quando 

i problemi  del Paese di-

ventano più complessi, 

quando bisognerebbe 

dare risposte concrete ed imme-

diate a problemi concreti e da 

tempo incancreniti, le forze politi-

che, al governo o all’opposizione, 

cercano di distogliere l’attenzione 

dei cittadini facendo proposte e 

boutade inutili  se non dannose e 

ridicole, negli ultimi giorni quella 

del voto a 16 anni della quale di-

versi schieramenti si contendono 

la paternità o maternità. Mentre 

da tempo quasi la metà degli 

aventi diritto al voto sceglie l’a-

stensione cercando di far com-

prendere tutta l’insoddisfazione, 

che da anni aumenta, per le non 

scelte o le scelte sbagliate della 

politica, i soliti ben noti, che han-

no come unico obbiettivo rastrel-

lare voti tra uno slogan e l’altro, 

lanciano al Paese la proposta del 

voto ai sedicenni. A quei ragazzi, 

dei quali molti chiedono maggiore 

attenzione per la scuola e per le 

loro legittime esigenze mentre 

altri, purtroppo, si dilettano in 

azioni di bullismo dimostrando 

una oggettiva necessità di educa-

zione alle più elementari regole 

del vivere insieme e del rispetto di 

se e degli altri, i leader della politi-

ca italiana offrono il diritto al voto 

ma non il diritto ad una società 

giusta e serena, il diritto a crescere 

nei tempi idonei, a maturare la 

capacità di conoscenza e riflessio-

ne necessarie per effettuare qua-

lunque scelta, compresa quella 

che si esprime con il voto. E’ facile 

rispondere a questi lungimiranti 

politici che per votare sarebbe 

necessario avere l’opportunità, la 

capacità di conoscere le vere pro-

poste dei partiti, i programmi, gli 

errori o le cose buone che hanno 

fatto, la loro storia passata e pre-

sente e che, di conseguenza, per 

scegliere bisogna leggere i giorna-

li, seguire i telegiornali e le poche 

trasmissioni di approfondimento, 

aver almeno sfogliato qualche li-

bro perché non si può decidere 

del proprio e altrui futuro solo 

sull’emozione di qualche dichiara-

zione o di qualche twitter e certo 

a sedici anni non si leggono gior-

nali o si vedono e ascoltano tele-

giornali ma si viaggia sui social 

con parole smozzicate. 

Vero è che anche gli adulti non 

sono informati come dovrebbero, 

che i documenti e le proposte dei 

partiti non sono comparate alla 

effettiva possibilità di realizzazio-

ne ma è una colpa della quale si 
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C 
ome nasce un’oligarchia? 

Le modalità possono es-

sere le più distinte a se-

conda del settore di 

competenza. Indipendentemente 

dallo specifico contesto economi-

co o politico, il mantenimento del 

potere attribuito ad un numero 

inferiore di esponenti, siano que-

sti economici o politici, ne rappre-

senta la forma più classica. 

In economia, viceversa, i diversi 

monopoli (si pensi ai servizi indi-

visibili di energia in ambito comu-

nale) determinano la nascita ma 

soprattutto il mantenimento di un 

sistema di interessi che prende 

inevitabilmente la forma di oligar-

chia. 

Partendo da questo principio il 

taglio dei parlamentari all’interno 

di una deriva politica iconoclasta, 

senza trovare precedentemente 

dei pesi e contrappesi che man-

tengano l’equilibrio democratico, 

rappresenta la classica forma della 

creazione di una nuova oligarchia. 

Si pensi solo al peso e al potere di 

veto del singolo parlamentare che 

risulterà accresciuto (di un terzo 

quanto la riduzione numerica) 

all’interno di un sistema bicame-

rale che rimane perfetto. 

Questa “riforma”, invece, vie-

ne salutata nella confusione me-

diatica e politica come una forma 

di nuova Democrazia. A fronte, 

quindi, di un risibile risparmio del-

le spese parlamentari vengono 

poste le basi per una concentra-

zione di potere che passa nella 

distribuzione democratica da 945 

parlamentari a soli 600. Questi 

ultimi risulteranno, senza una 

nuova legge elettorale ed istitu-

zionale, l’espressione di un potere 

sempre più dilagante delle segre-

terie di partito comportando una 

conseguente diminuzione della 

rappresentatività dei cittadini e 

degli elettori. 

Solo in Italia, in un crescente e 

dozzinale contesto populista, 

la creazione delle basi di una nuo-

va oligarchia, anche se elettiva, 

viene salutata come una nuova 

forma democrazia. 

Ormai il declino culturale del no-

stro Paese ha trovato anche 

la  propria espressione 

in ambito  istituzionale. • 
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La nuova oligarchia parlamentare 

di Francesco Pontelli - Economista  

assumono la responsabilità, una 

responsabilità condivisa con chi, 

all’interno dei partiti e del sistema, 

auspica, e in tal senso opera, che 

gli elettori siano sempre più suc-

cubi, disposti a delegare ad altri, 

incapaci di ottenere il loro diritto 

di scegliere liberamente chi li rap-

presenta, come dimostrano le leg-

gi elettorali di questi anni. I sedi-

cenni, i minorenni hanno il diritto 

di pretendere di arrivare più con-

sapevoli al tempo delle scelte 

mentre sia la scuola che la fami-

glia e la società in genere di que-

sto non si occupano e preoccupa-

no. Vogliamo riprendere alcuni 

passi della lettera della classe II 

del liceo Perticari di Senigallia, 

pubblicata a pag. 29 dal Corriere 

della Sera di venerdì 4 ottobre, 

nella quale si dice ben chiaro co-

me i sedicenni vedano nella pro-

posta una “strumentalizzazione 

nei loro confronti, un tentativo di 

renderli protagonisti di qualcosa 

che non appartiene ancora al loro 

mondo, ed ancora che non riten-

gono di avere maturato una co-

scienza politica, di essere troppo 

giovani e dunque facilmente in-

fluenzabili”. Anche la Libertà, il 

quotidiano di Piacenza, come altre 

testate, ha pubblicato un sondag-

gio tra  i sedicenni,  che dimostra 

come il diritto al voto non sia una 

priorità, anzi non sia proprio tra le 

loro necessità. Intanto mentre sul 

voto ai sedicenni ci si accapiglia e 

discute buttando altro fumo in 

faccia alla gente per distrarla dai 

problemi gravi che attendono ri-

sposta i dati dell’Osservatorio sulla 

sicurezza dovrebbero richiamare la 

politica ai suoi doveri. Soltanto 

l’anno scorso vi sono stati 70 crolli 

nelle scuole con il ferimento di 

altrettante persone tra allievi e 

personale scolastico. Il ministro ha 

annunciato una serie di iniziative, 

vedremo se partiranno visto che 

appartiene allo stesso partito, 5 

Stelle, che ha già governato con il 

primo governo Conte senza dar 

vita a quelle ristrutturazioni delle 

quali, sempre senza concludere, 

aveva già parlato Renzi quando 

era Presidente del Consiglio. In 

verità, secondo i dati presentati 

dall’Osservatorio, alla sua dicias-

settesima edizione, dal 2013 vi 

sono stati 276 episodi ed inciden-

ti, crolli, ferimenti dovuti ad un’e-

dilizia scolastica ormai decrepita. 

Sommessamente, una volta anco-

ra, ricordiamo alla politica i suoi 

compiti, chiunque e dovunque sia 

eletto deve agire nell’interesse dei 

cittadini non nell’interesse del 

proprio partito, e conoscere i pro-

blemi del territorio, dello Stato 

che si rappresenta è un dovere 

che troppo spesso si è dimentica-

to. I sedicenni non chiedono di 

poter votare ma di poter studiare, 

crescere, vivere in un paese civile.• 
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A 
lla fine di ogni estate il 

sovrano del Regno di 

Taxland, per ammansire i 

propri sudditi fiscali, in-

dividuava nella crescente evasione 

delle decime sul raccolto la motiva-

zione che lo condannava e costrin-

geva ad un aumento delle tasse sul 

macinato e al conseguente impo-

verimento del popolo lavoratore. 

Il Regnante, a giustificazione della 

propria inevitabile scelta, ricordava 

ai propri sudditi che se tutti aves-

sero pagato il dovuto allora il mag-

giore gettito avrebbe permesso 

all’intera popolazione di avere una 

riduzione delle decime e perciò i 

sudditi avrebbero goduto di una 

maggiore disponibilità economica. 

Il sovrano, ovviamente, dimentica-

va, ma soprattutto ometteva col-

pevolmente, come ad ogni au-

mento delle tasse pagate dal po-

polo suddito corrispondesse paral-

lelamente sempre un aumento del-

le proprie attribuzioni e costi gene-

rali per il mantenimento del palaz-

zo e dei servitori mentre il livello di 

sopravvivenza della popolazione 

risultasse drasticamente in caduta 

verticale. 

In altre parole, tutte le affermazioni 

del sovrano erano viziate dal regale 

e conflittuale interesse di quest’ul-

timo con il semplice fine di miglio-

rare il proprio appannaggio e con-

seguentemente il proprio potere 

attraverso l’esplosione percentuale 

delle decime che avrebbero tra-

sformato i sudditi fiscali in veri e 

propri schiavi privi di ogni indi-

pendenza economica e quindi pro-

gettualità di vita. 

Questa pericolosa sintesi di tasse e 

crescita della miseria per il popolo 

lavoratore si tradusse inevitabil-

mente in un calo demografico in 

quanto per una famiglia un figlio, e 

quindi anche solo una bocca in più 

da sfamare, rappresentava un costo 

aggiuntivo insostenibile. 

Questa progressione della pressio-

ne fiscale si tradusse quindi nella 

successiva estinzione della popola-

zione del regno che nel giro di po-

chi decenni passò da una posizione 

economica e politica importante 

alla propria estinzione economica e 

demografica. 

Tornando ai giorni nostri, nella pri-

ma metà degli anni settanta Indro 
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Montanelli sottolineò come sempre 

(e soprattutto, aggiungiamo noi, 

esattamente come il Sovrano della 

favola) alla fine dell’estate i vari 

governi introducessero, con la 

complicità dei media asserviti or-

mai alla nomenclatura politica, la 

tematica dell’evasione fiscale a giu-

stificazione dell’aumento delle tas-

se e della pressione fiscale com-

plessiva. 

Da allora, ai tempi del regno, fino 

ad oggi nulla risulta cambiato au-

spicando, comunque, che l’infausto 

esito per il  popolo italiano non sia 

quello dell’estinzione come accad-

de nel regno di Taxland. 

Abbandonando il terreno della fan-

tasia, l’amara realtà ha dimostrato 

come la classe politica italiana, nel 

remoto come recente passato e 

ancora oggi, rimanga assolutamen-

te intellettualmente disonesta al di 

là di ogni colore politico. Ancora 

oggi infatti si cerca di ammansire le 

popolazioni (il cosiddetto popolo 

bue per il mercato finanziario) pro-

ponendo lo scenario di un favoloso 

futuro ma soprattutto immaginario 

nel quale, a fronte di un aumento 

di una pressione fiscale e di un 

contemporaneo allargamento della 

base, verrebbe ridotto per ogni 

singolo cittadino l’ormai insosteni-

bile peso fiscale. 

Il grafico nella foto, reale quanto 

crudo, dimostra invece come ad 

ogni aumento della pressione fi-

scale sia sempre corrisposto un 

aumento della spesa pubblica, di-

mostrazione, ancora una volta, di 

come quest’ultima rappresenti la 

prima forma di potere per il ceto 

politico assieme alla gestione del 

credito (https://

www.ilpattosociale.it/2018/11/26/la

-vera-diarchia/). 

Nella regno di Taxland, poi, il so-

vrano era con chiarezza assoluta-

mente inattaccabile da una qualsia-

si possibile critica dai sudditi fiscali 

in quanto protetto da un esercito 

di magistrati nominati a propria 

discrezione e rendendo quindi 

questa forma arcaica di sistema 

giudiziario al di fuori di ogni con-

trollo terzo se non quello della fa-

miglia reale. 

Questa triste favola dimostra anco-

ra una volta come la realtà del vi-

vere quotidiano dei sudditi fiscali 

italiani sia assolutamente più gra-

ma rispetto al più immaginifico 

mondo della fantasia della favola 

nella quale peraltro un sovrano 

ridusse all’estinzione i propri sud-

diti. 

P.S. Ogni riferimento a persone e 

organi contemporanei risulta asso-

lutamente voluto e ricercato. • 
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D 
a anni l’intero mondo 

accademico quanto quel-

lo politico continuano ad 

affermare che il futuro 

della crescita economica italiana ed 

europea  risulti  legato allo sviluppo 

di prodotti ad alta tecnologia dei 

quali gli aeromobili rappresentano 

sicuramente un esempio. Viceversa, 

con distanza e sufficienza vengono 

considerati strategici settori indu-

striali come l’agroalimentare, 

espressione del Made in Italy di set-

tori  primari e  secondari. Questi 

ambiti tanto poco considerati si do-

vranno far carico anche del costo 

aggiuntivo dei dazi statunitensi per-

ché con il consenso dei governi eu-

ropei sono stati concessi degli aiuti 

di Stato al consorzio Airbus. 

In altre parole, i prodotti ad alta tec-

nologia hanno goduto di aiuti di 

stato che il tribunale del Wto ha 

considerato lesivi della libera con-

correnza dando il proprio consenso 

alla introduzione dei dazi dell’ammi-

nistrazione statunitense. Sono per-

ciò inutili i piagnistei come le prese 

di posizione delle autorità politiche 

europee ed italiane le quali, a loro 

volta, rappresentano la causa di 

questa situazione. 

Ancora una volta a pagare il conto 

sarà il made in Italy. • 

Airbus: il Made in Italy paga ancora per tutti 

di Francesco Pontelli - Economista  

https://www.ilpattosociale.it/2018/11/26/la-vera-diarchia/
https://www.ilpattosociale.it/2018/11/26/la-vera-diarchia/
https://www.ilpattosociale.it/2018/11/26/la-vera-diarchia/
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B 
ruxelles ammonisce l’Ita-

lia: i fondi strutturali euro-

pei destinati al Belpaese 

potrebbero essere decur-

tati nel caso non sia mantenuto un 

adeguato livello d’investimenti 

pubblici nel Mezzogiorno. Nei gior-

ni scorsi la Commissione Ue ha in-

viato una lettera al governo nella 

quale, come ha riferito il direttore 

generale per la Politica regionale 

della Commissione Ue Marc Lemai-

tre, ha indicato le cifre più che 

preoccupanti sugli investimenti al 

Sud, che sono in calo e non rispet-

tano i livelli previsti per non violare 

la regola Ue dell’addizionalità”. Lo 

ha detto. 

Per garantire un effettivo impatto 

economico, il principio di 

‘addizionalità’ garantisce che i fon-

di strutturali non sostituiscano la 

spesa pubblica, ma che rappresen-

tino un ‘valore aggiunto’. L’impe-

gno contenuto nell’accordo di par-

tenariato siglato dall’Italia e da Bru-

xelles per il 2014-2016 era d’inve-

stire al Sud risorse pubbliche pari 

allo 0,47% del Pil del Mezzogiorno, 

mentre – indica la lettera della 

Commissione – i dati parlano dello 

0,40%. Per quanto appaia piccola, 

la differenza di 0,07 punti percen-

tuali equivale a circa il 20% in me-

no di risorse pubbliche spese sul 

territorio. E la tendenza per gli anni 

successivi non fa ben sperare. Se si 

guarda al 2014-2017, il tasso d’in-

vestimenti scende allo 0,38%. L’im-

pegno italiano è invece quello di 

garantire un livello di spesa pubbli-

ca al Sud pari allo 0,43% del Mez-

zogiorno per il 2014-2020. 

La Commissione chiede quindi al 

governo quali misure intende intra-

prendere per invertire la tendenza 

e garantire un adeguato livello 

d’investimenti al Sud. Nel caso in 

cui non fossero rispettati gli impe-

gni presi con Bruxelles, la Commis-

sione potrebbe anche attuare una 

«rettifica finanziaria», che significa 

un taglio dei fondi strutturali. «Non 

conosco nessun altro Paese che ha 

una situazione così debole» per 

quanto riguarda gli investimenti 

pubblici, ha detto Lemaitre apren-

do i lavori della Settimana europea 

delle città e delle regioni. «Gli sforzi 

europei fatti attraverso il bilancio 

comunitario sono stati neutralizzati 

dai tagli agli investimenti pubblici 

nel Mezzogiorno – ha continuato il 

direttore generale – questo è lega-

to anche alla capacità amministrati-

va, ma siamo certi che con un’at-

tenzione adeguata dedicata a que-

sto campo potrebbero esserci molti 

investimenti pubblici in più al Sud. 

E allora, forse, cominceremmo a 

fare la differenza». • 
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I 
l 24 settembre, il commissario 

europeo per la cooperazione 

internazionale e lo sviluppo 

europeo Neven Mimica, ha 

annunciato un contributo di 2 mi-

lioni di euro da parte dell’Unione 

Europea al Fondo internazionale 

per i sopravvissuti alla violenza ses-

suale legata ai conflitti. La donazio-

ne è stata annunciata durante l’As-

semblea generale delle Nazioni 

Unite a New York, dove il Commis-

sario Mimica ha incontrato i premi 

Nobel per la pace, Denis Mukwege 

e Nadia Murad ai quali è stato de-

dicato il fondo. Il dottor Denis Mu-

kwege è un ginecologo congolese 

che ha fondato e lavora nell’Ospe-

dale Panzi a Bukavu, in Congo, spe-

cializzato nella cura di donne vitti-

me di violenza sessuale da parte di 

gruppi di ribelli armati. Nadia Mu-

rad, invece, è un membro della mi-

noranza Yazidi nel nord dell’Iraq 

sopravvissuta a un terribile attacco 

nel 2014 al suo villaggio da parte 

dello Stato Islamico. Entrambi sono 

stati premiati con il Nobel per la 

Pace per il loro impegno a porre 

fine a ogni tipo di violenza sessua-

le. 

Si tratta di una collaborazione tra 

più partner per fornire ai sopravvis-

suti l’accesso a cure e ad altre for-

me di sostegno per aiutarle a rein-

tegrarsi pienamente nelle loro co-

munità. Nadia Murad ha messo in 

luce l’importanza e la consapevo-

lezza per le vittime di individuare le 

responsabilità dei crimini subiti, in 

quanto ciò può sostenere notevol-

mente il processo di guarigione. Il 

dottor Mimica ha invece voluto sot-

tolineare come questo fondo sia un 

contributo importantissimo per l’u-

manità, poiché è destinato a dare 

un sostegno alle donne che hanno 

dovuto affrontare il dolore indicibi-

le della violenza sessuale in situa-

zioni di guerra e devono ricostruire 

le loro vite. 

Il lancio ufficiale del fondo avrà 

luogo il 30 ottobre 2019 alle Nazio-

ni Unite a New York. Anche Paesi 

come la Francia e la Germania han-

no annunciato il loro sostegno al 

Fondo. • 

Dalla Ue due milioni di euro alle vittime 
di violenze sessuali di guerra 

di C.S. 
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N 
el vestibolo dell’Infer-

no, Dante, a un certo 

punto, viene assordato 

dagli strazianti lamenti 

delle infinite turbe di anime che si 

muovono nella nebbia circostante. 

Si trova nell’anticamera dell’Infer-

no, il luogo dove il tempo non ha 

più l’avvicendamento del giorno e 

della notte ma, su ogni cosa, so-

vrasta un cupo grigiore. Così, un 

po’ frastornato, chiede a Virgilio 

che gente sia quella così devasta-

ta da tanto dolore e Virgilio gli 

risponde che sono l’anime tristi di 

coloro, che visser senza infamia e 

senza lodo. Gli ignavi, che nella 

vita non commisero alcun male da 

meritar biasimo ma che nemmeno 

fecero alcun bene da meritar lode. 

Gli ignavi (dal lat. “i non attivi” o 

gli indifferenti, come li definì 

qualcuno) che non sono solo 

quelli che mostrano la loro passi-

vità di fronte al bene e al male ma 

sono quelli che vivono senza un 

ideale per cui battersi e, più sem-

plicemente, vivono pensando solo 

a sé stessi (non furon ribelli, né fur 

fedeli a Dio, ma per sé fuoro). 

Dunque gli ignavi, come vissero 

fuori dal consorzio civile, così sono 

messi al bando dai Cieli e dall’In-

ferno. E ad essi, si aggiunge il di-

sprezzo umano, la condanna più 

terribile alle loro pene. Scrutando 

fra le turbe degli ignavi, Dante, 

infatti, non fa il nome di nessuno 

di loro, condannandoli voluta-

mente all’oblio eterno e facendo 

dire a Virgilio la nota frase, non 

ragioniam di lor, ma guarda e pas-

sa. Come a dire, non perdiamo 

tempo con chi tempo per gli altri 

o per le giuste cause non ne ha 

avuto mai. Ma parliamo ora della 

nostra anticamera dell’inferno. Del 

mondo in cui viviamo. Cosa dob-

biamo dire della nostra ignavia ai 

milioni di piccoli e giovani mani-

festanti in difesa dell’ambiente? 

Della nostra indifferenza o incapa-

cità di affrontare con consapevole 

volontà e decisione i sempre più 

gravi problemi ambientali? Delle 

tante emergenze affrontate so-

prattutto a parole? E cosa rispon-

diamo ai bambini che ci chiedono 

il perché, se la plastica inquina, lo 

Stato (l’adulto) permette ancora di 

produrla? O sul perché gli diciamo 

che i cibi e le bevande industriali 

fanno male ma lo Stato (l’adulto) 

permette ancora di produrle e di 

venderle nelle loro scuole? Cosa 

gli raccontiamo? La verità? Ovvero 

che siamo caduti nelle tante ten-
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La più bella di tutte le battaglie 
Imparare per (e con) i nostri figli a rispettare l’Ambiente  
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tazioni e illusioni di un benessere (e 

di una logica del profitto economi-

co) a cui è ancora difficile rinuncia-

re? Oppure gli raccontiamo la 

stessa favola che hanno racconta-

to anche a noi tanti anni fa (come 

si stanno sbracciando in questi 

giorni in televisione alcuni inno-

minabili personaggi) ovvero che 

il benessere (di pochi) ha fatto del 

bene a tutti e che quella occiden-

tale è la migliore società possibi-

le? O ancora, Greta sì o Greta no? 

Il tipico balletto orchestrato per 

non parlare dei veri problemi. Qui, 

oggi, se non consumiamo di me-

no, se non siamo i primi, noi adul-

ti a rimettere in discussione il no-

stro stile di vita iperconsumistico 

e, quindi, facciamo vedere ai no-

stri figli che abbiamo capito di 

aver sbagliato e che adesso ci sia-

mo, e siamo con loro, al loro fian-

co, e al fianco dei più deboli, non 

lamentiamoci se non racconteran-

no nulla di noi a loro figli (se mai 

li potranno avere). Poi io sento 

spesso dire in giro che i giovani di 

oggi sono persi. E, sotto tanti 

punti di vista (vista questa socie-

tà) come non essere d’accordo? 

Ma se quando fanno un cosa ve-

ramente giusta noi non li incorag-

giamo o affianchiamo nel fare 

quello che non siamo stati capaci 

di fare, ovvero salvaguardare que-

sto pianeta, beh! allora, non la-

mentiamoci più di loro e, soprat-

tutto, non rompiamo più i coglio-

ni con le nostre scuse o i nostri 

“faremo”. Perché come ci 

ha dantescamente suggerito un 

ribelle del XIX secolo “la strada 

per l’Inferno è lastricata di buone 

intenzioni
[1]

” e, allora, quello che 

dobbiamo aiutarci a fare tutti 

quanti assieme, parafrasando un 

altro ribelle, stavolta, del XX seco-

lo, è di cercare di essere il cam-

biamento che vorrebbero vedere i 

nostri figli nel Mondo
[2]

. Ci costerà 

molti sacrifici, indubbiamente, ma 

ci guadagneremo l’amore di chi 

diciamo di amare e la possibilità 

di dare loro un futuro. 

 

[1]
 Karl Heinrich Marx (1818-1883) 

[2]
 Mohandas Karamchand Gandhi 

(1869-1948) • 

https://www.ilpattosociale.it/2019/10/03/la-piu-bella-di-tutte-le-battaglie/#_ftn1
https://www.ilpattosociale.it/2019/10/03/la-piu-bella-di-tutte-le-battaglie/#_ftn2
https://www.ilpattosociale.it/2019/10/03/la-piu-bella-di-tutte-le-battaglie/#_ftnref1
https://www.ilpattosociale.it/2019/10/03/la-piu-bella-di-tutte-le-battaglie/#_ftnref2
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C 
ontinua nel Nord-est la 

pervicace ed ottusa ricer-

ca di approvazione per 

una legge che consenta 

la cattura e l’abbattimento dei 

lupi. Come abbiamo più volte 

scritto, appellandoci non solo al-

le  normative europee ed italiane, 

gli allevatori hanno diversi sistemi 

per impedire che i loro armenti 

subiscano danni, dall’utilizzo di 

pastori maremmani e abruzzesi, 

alle recinzioni elettrificate e ai dis-

suasori sonori e luminosi. Inoltre 

gli eventuali danni, se effettiva-

mente dimostrati, sono risarciti. 

In verità sono i cacciatori non gli 

agricoltori e gli allevatori, che 

chiedono l’abbattimento del lupo, 

non solo perché è una preda am-

bita ma anche perché il lupo, ri-

portando l’ecosistema a migliori 

condizioni, seleziona e diminuisce 

la presenza di altre prede che i 

cacciatori vogliono per loro. 

La presenza del lupo ha fatto di-

minuire il numero degli ungulati, 

cinghiali in primis, portando gran-

de sollievo ai coltivatori che, per 

anni, hanno lamentato la distru-

zione di molti raccolti, vigneti 

compresi, gravemente danneggia-

ti dai cinghiali, particolarmente 

pericolosi quando hanno i loro 

piccoli. I cinghiali di riproducono 

con grande velocità e solo la pre-

senza del lupo ha potuto conte-

nere la loro eccessiva proliferazio-

ne, come dimostrano i dati che 

arrivano dalle regioni appennini-

che. La diminuzione di cinghiali ed 

altri ungulati, ultimamente gruppi 

di  caprioli si erano spinti fin nelle 

zone periferiche delle città, se ras-

serena gli agricoltori riporta anche 

maggior equilibrio nell’ecosistema 

perché i lupi, come tutti i predato-

ri, fanno spesso una caccia di se-

lezione abbattendo gli animali più 

deboli perché malati od anziani o 

più piccoli, e le cucciolate dei cin-

ghiali sono di diverse unità. Sono i 

cacciatori che spingono uomini 

politici, superficiali o in cerca di 

consenso nella categoria, a pre-

sentare periodicamente e pedisse-

quamente proposte per l’abbatti-

mento del lupo. 

Catturare  un lupo o abbatterlo 

può portare ancora maggiori dan-

ni se il lupo in questione è un ani-

male alfa, infatti il branco, per al-

tro sempre piccolo per ragioni che 

dipendono dalle regole che vigo-

no all’interno del sistema sociale 

del lupo, disgregandosi crea sog-

getti incontrollati perché privati di 

regole e di gerarchia. Non va inol-

tre dimenticato che, purtroppo, 

molti lupi sono comunque uccisi 

in incidenti stradali e in troppi casi 

massacrati dai bracconieri. 

Intorno al lupo troppe leggende 

macabre, ancora troppo forte la 

paura dell’uomo per ciò che non 

conosce o che non vuole conosce-

re, gli occhi del lupo, se hai la ra-

rissima fortuna di incontrarlo, ti 

guardano dentro e in troppi non 

vogliamo conoscere quello che si 

nasconde nel nostro cuore. • 

Conoscere il lupo per conoscere noi stessi 

di Anastasia Palli  



 

Pagina 12  Pagina 12 

Costume e Società 

4 Ottobre 2019 

H 
a fatto da prologo alla 

mostra di scatti selezio-

nati a lui dedicata, visi-

tabile all’Università Boc-

coni di Milano fino al 15 gennaio 

2020, la performance di fotografia 

mimetica dell’artista cinese Liu Bo-

lin e riservata alla comunità dell’A-

teneo.  

Esposta nel campus Bocconi, la 

mostra personale dell’artista “La 

Forma Profonda del Reale” è orga-

nizzata in collaborazione con MIA 

Photo Fair. Le fotografie ritraggo-

no proprio la sua sagoma mimetiz-

zata nei luoghi che ha deciso di 

immortalare. Bolin, definito 

‘l’uomo invisibile’, assai popolare, 

geniale e sorprendente ha comin-

ciato ad effettuare le sue perfor-

mance a seguito della distruzione 

del villaggio in cui viveva, a nord-

est di Pechino, avvenuta su ordine 

delle autorità governative nel 

2005. Da quel momento Bolin fa 

ricorso alla matrice prospettica per 

creare l’immagine che ha dato ori-

gine alla serie di scatti intitola-

ta Hiding in the city (Nascondersi 

nella città). Tracciando sul proprio 

corpo le linee delle macerie del 

suo quartiere, ottiene un’immagine 

in cui l’elemento perturbativo dello 

spazio, costituito dalla sua sagoma, 

costringe lo spettatore a sofferma-

re lo sguardo su quella esatta por-

zione di realtà. Il significato che dà 

l’artista al suo celarsi nello spazio è 

proprio questo: attirare l’attenzio-

ne su determinati luoghi e paesag-

gi, rendendosi quasi invisibile. La 

mostra, ad ingresso libero e gratui-

to, è visitabile dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9 alle 20 e il sabato dalle 

ore 10 alle 18 nel piano seminter-

rato di via Sarfatti, 25. • 

Liu Bolin in Bocconi  
Alcuni degli scatti dell’artista cinese definito l’uomo invisibile sono in mostra nel campus fino 

a gennaio nell'ambito di Bocconi Art Gallery  

di R.B. 
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Punta sulla contaminazione cultura-

le e gastronomica ‘Milano Golosa 

209’, la manifestazione, giunta all’ot-

tava edizione, ideata da Davide Pao-

lini, il Gastronauta, con Asian Ta-

ste, un intero padiglione dedicato 

all’Estremo Oriente e ai ristoratori 

che hanno portato l’offerta gastro-

nomica asiatica italiana ad un alto 

livello, cambiandone il paradigma di 

consumo e rendendola un mercato 

in netta crescita. Nato dalla collabo-

razione tra Gastronauta e NO MAYO 

di Maria Pranzo (la prima guida ai 

ristoranti asiatici in Ita-

lia, www.nomayo.org), Asian Taste è 

un vero viaggio nel gusto, un’im-

mersione nelle tradizioni e nelle di-

verse culture asiatiche che sembra-

no così distanti dalla nostra ma che 

danno la possibilità di esplorare la 

contaminazione. Contaminazione e 

tradizione quest’anno però faranno 

rima con sostenibilità. ‘Milano Golo-

sa’ ha infatti orgogliosamente con-

seguito l’obiettivo di essere comple-

tamente ecosostenibile, eliminando 

totalmente la plastica dai prodotti e 

dall’allestimento, utilizzando pro-

dotti e riunendo produttori che han-

no in comune con la manifestazione 

la massima attenzione all’ambiente. 

Grazie alla collaborazione con Celli 

Group verranno distribuite borracce 

plastic free, mentre l’acqua ufficiale 

della manifestazione, Acqua Levico, 

è totalmente in vetro. Un tema quel-

Milano Golosa 2019: un’edizione all’insegna 
dell’ecosostenibilità e della contaminazione 

Torna nel capoluogo meneghino, dal 12 al 14 ottobre al Palazzo del Ghiaccio, la 
manifestazione dedicata agli artigiani del gusto  

di Raffaella Bisceglia  

https://www.nomayo.org/
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è totalmente in vetro. Un tema 

quello della sostenibilità al quale, 

sabato 12 ottobre, alle ore 15, sarà 

dedicato un dibattito nell’area ma-

sterclass. E con le masterclass, in 

cui sarà possibile assistere ad in-

contri sul tema del cibo a 360°, 

grande interesse suscitano anche i 

cooking show che hanno una du-

rata di 45 minuti e sono gratuiti 

previa iscrizione in loco. A parteci-

pare a questi momenti, sempre 

molto frequentati, quest’anno sa-

ranno presenti la Regione Lombar-

dia, che per il pomeriggio di saba-

to 12 ottobre ha in progetto una 

merenda e un laboratorio sui dolci 

dimenticati lombardi raccontati da 

uno storico, e la Basilicata, tra le 

regioni più rappresentate e rappre-

sentative dell’ottava edizione di 

‘Milano Golosa’, che alle 14 di sa-

bato 12 mette in campo un making 

show sulla mozzarella, mostrando 

sul momento come viene fatto il 

prodotto caseario più famoso d’I-

talia. Sono numerose le aziende 

lucane tra Potenza e Matera che 

quest’anno partecipano a ‘Milano 

Golosa’, portando le eccellenze 

artigiane della regione nel capo-

luogo meneghino, mostrando le 

proprie chicche gastronomiche, 

come i peperoni cruschi, i salumi di 

cinghiale e le marmellate di fagioli 

di Sarconi, e mettendo in luce co-

me la contaminazione con gli altri 

prodotti dall’Italia e dall’Asia dia 

risultati originali. 

Al termine del percorso di visita 

di Asian Taste c’è la possibilità di 

portare a casa ad un prezzo van-

taggioso un pezzo di Oriente: un 

bento-box di Mulan Group con tre 

piatti asiatici pronti a scelta tra 

cinese, giapponese e ravioli. 

Un’altra novità a ‘Milano Golosa 

2019’ è l’area delle esperienze, uno 

spazio dedicato alle isole temati-

che del caffè, della farina, e del 

panino. 

Con l’Accademia del Panino Italia-

no il pubblico avrà la possibilità di 

sperimentare a tutto tondo, dagli 

abbinamenti tra panini e caffè e 

panini e tè, alla possibilità di creare 

il proprio panino perfetto, al rac-

conto del panino insieme a diversi 

produttori. 

Molino Quaglia, con le sue farine 

Petra, dà la possibilità di sporcarsi 

le mani a chi ha voglia di mettersi 

alla prova con i suoi impasti, 

creando pane, pizza e lievitati e 

scoprendo i trucchi del mestiere 

con degustazioni narrate. 

Lavazza invece, all’interno della 

sua area dedicata all’esperienza, 

oltre a spiegare il caffè come pro-

dotto, le sue origini, le proprietà 

organolettica, lo rende un’espe-

rienza diversa: il mattino è dedica-

to all’arte della moka, il pomerig-

gio invece ai cocktail fatti in misce-

lazione con il caffè, reinventando il 

momento dell’aperitivo. 

Milano Golosa è aperta al pubblico 

sabato 12 ottobre (dalle 12 alle 

20), domenica 13 ottobre (dalle 10 

alle 20) e lunedì 14 ottobre (dalle 

10 alle 17). L’ingresso è a paga-

mento; i biglietti sono acquistabili 

online e in cassa. Il programma è 

disponibile sul sito della manife-

stazione (www.milanogolosa.it). 

Per i bambini sotto i 6 anni l’in-

gresso è gratuito, dai 6 ai 12 bi-

glietto ridotto a 5 euro.• 

http://www.milanogolosa.it/
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C 
hi trasporta persone disabili che 

non hanno la patente e un’auto 

propria (ad esempio coloro che 

hanno problemi intellettivi o 

motori molto gravi) ha diritto a parcheg-

giare gratuitamente l’automobile in cen-

tro, negli stalli a strisce blu, quando gli 

spazi di sosta riservati a chi ha un handi-

cap sono occupati. Lo ha deciso la Cassa-

zione accogliendo il ricorso della onlus 

Utim (Unione per la tutela delle persone 

con disabilità intellettiva) contro il Comu-

ne di Torino che nel 2016 ha approvato 

un regolamento che prevede per i disa-

bili con patente e autoveicolo il diritto a 

posteggiare gratis sulle strisce blu, esclu-

dendo da tale agevolazione i disabili non 

muniti di patente e autoveicolo salvo che 

non dimostrino di dover andare nel cen-

tro cittadino (almeno dieci volte nel me-

se) per esigenze di lavoro o di cura. Per 

gli ‘ermellini’ simile regolamento «è di-

scriminatorio», diversamente da quanto 

stabilito dalla Corte di Appello di Torino 

nel 2017 che adesso dovrà «rimuovere» 

gli effetti della delibera del 2016 e risarci-

re le ‘vittime’. L’udienza in Cassazione si è 

svolta lo scorso 21 maggio e il 7 ottobre 

è stato depositato il verdetto: il Comune 

di Torino si è regolarmente costituito, per 

contrastare il ricorso della onlus Utim, ed 

è stato difeso dagli avvocati Massimo 

Colarizi, Giuseppina Gianotti e Susanna 

Tuccari «L’Amministrazione comunale 

torinese, in quanto verosimilmente con-

scia che gli appositi spazi riservati al par-

cheggio esclusivo degli invalidi sono nor-

malmente insufficienti – scrivono i supre-

mi giudici nella sentenza 24936 -, ha rila-

sciato ai disabili muniti di patente e pro-

prietari di veicolo uno speciale permesso 

gratuito per il parcheggio sulle strisce blu 

del centro cittadino. Tuttavia nel far ciò – 

prosegue il verdetto -, il Comune ha con-

testualmente posto in essere una con-

dotta discriminatoria indiretta di danni 

dei disabili (presumibilmente affetti da 

una patologia più grave) non muniti di 

patente e non proprietari di un autovei-

colo, che necessitano per i loro sposta-

menti del necessario ausilio di un familia-

re, i quali possono fruire dello stesso per-

messo solo se in grado di documentare 

accessi frequenti nel centro cittadino per 

lo svolgimento di attività lavorative, di 

assistenza e cura». Ad avviso della Supre-

ma Corte, «non vi è dubbio che una tale 

previsione si configuri come discrimina-

toria ai danni di quest’ultima categoria di 

disabili», in quanto non reputa 

«meritevole di tutela l’accesso gratuito 

del disabile al centro cittadino per motivi 

di mero svago e di relazione sociale 

(come invece consentito ai disabili con 

patente ed autoveicolo)». Aggiungono i 

giudici che il motivo della diversità di 

trattamento prevista dal Comune «risiede 

nell’intento di prevenire abusi nell’utilizzo 

del permesso speciale da parte degli 

stessi familiari», ma «se è pur vero che 

tale rischio esiste non può certo essere 

risolto negando un diritto», semmai oc-

corre predisporre «un adeguato, e anche 

severo, sistema di controlli e sanzioni». 

Ora la Corte di Appello di Torino deve 

rimuovere gli effetti discriminatori della 

delibera estendendo il “beneficio” previ-

sto per i disabili con patente ed autovet-

tura anche ai disabili più gravi, e deve 

anche riesaminare le domande di risarci-

mento danni presentate dai disabili di-

scriminati. • 

 

La Cassazione dispone parcheggi gratis per chi 
trasporta disabili 

di Luigi De Renata  
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I 
l primo ottobre, il World Uyghur 

Congress con l’Organizzazione delle 

Nazioni e dei Popoli non rappresen-

tati (UNPO), la Compagnia Interna-

zionale per il Tibet (TIC), l’Associazione 

uigura belga e la Comunità tibetana in 

Belgio ha organizzato una marcia e una 

manifestazione congiunte a Bruxelles per 

chiedere la fine delle violazioni dei diritti 

umani in Cina. La comunità uigura e le 

comunità tibetane e di Hong Kong si 

sono unite per solidarizzare e condanna-

re il regime autoritario che vige nella Re-

pubblica Popolare. Alla marcia hanno 

partecipato oltre 700 persone, tra cui 

molti membri del Parlamento europeo e 

alcuni studiosi che hanno tenuto vari 

discorsi per sollecitare la comunità inter-

nazionale, ed in particolare il Parlamento 

europeo, a denunciare in modo più vee-

mente l’abuso dei diritti umani da parte 

della Cina e sostenere con più vigore la 

causa uigura. 

Il presidente del WUC, Dolkun Isa, in vista 

della marcia, celebrata proprio a ridosso 

del  70° anniversario della fondazione 

della Repubblica Popolare Cinese, in un 

editoriale aveva denunciato la forte viola-

zione dei diritti umani nel Turkistan orien-

tale da parte di Pechino, dove 1-3 milioni 

di uiguri sono detenuti nei campi di inter-

namento. Durante la manifestazione di 

Bruxelles il presidente ha invitato la co-

munità internazionale a continuare ad 

esercitare pressioni sulla Cina, esprimen-

do anche la sua profonda delusione per 

la scarsa presa di posizione del mondo 

musulmano, nonostante la Cina abbia 

definito l’Islam una malattia ideologica 

che deve essere sradicata. La manifesta-

zione, seguita da molti media, si è con-

clusa davanti alla Commissione europea.• 

Una marcia per gli Uiguri in occasione delle 
celebrazioni per il 70° anniversario della nascita della 

Repubblica Popolare Cinese 

La redazione 
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L 
’Italia è un Paese ‘spaccato’: 

il Sud arranca per essere 

competitivo su scala conti-

nentale e il Nord continua a 

indietreggiare rispetto alle altre re-

gioni europee. È la fotografia dell’I-

talia scattata dall’Indice di competi-

tività regionale 2019, uno strumento 

realizzato ogni tre anni dalla Com-

missione Ue che permette di para-

gonare le regioni europee in termini 

d’innovazione, governance, traspor-

ti, infrastrutture digitali, sanità e ca-

pitale umano. Lo strumento assegna 

un punteggio a ogni regione in base 

alle sue performance nei vari ambiti, 

fino a un massimo di 100 punti. 

La media italiana è di 42,1 punti, 

ampiamente superata dalla prima 

della classe, la Lombardia (57,01 

punti), che però dal 2010 continua a 

perdere posizioni e oggi è 145/ma 

su 268 regioni europee monitorate. 

Sopra la media del Paese si piazza-

no tutte le regioni del Nord, ecce-

zion fatta per la Valle d’Aosta (39,36 

pt, 200/ma). Sotto i 42 punti è inve-

ce l’intero Mezzogiorno e il Centro 

Italia. Uniche ‘mosche bianche’ sono 

il Lazio, quarta italiana con 53,09 

punti (163/ma in Ue) e l’Umbria 

(43,49 pt, 184/ma). Chiudono la 

classifica Puglia (22,72 pt, 235/ma), 

Sicilia (19,07 pt, 241/ma) e Calabria 

(18,42), che è in calo rispetto al 2010 

ed oggi è 244/ma in Europa.• 

8 Ottobre 2019 

L 
a Corte di giustizia dell’U-

nione Europea ha recente-

mente stabilito che Google 

non deve garantire in ogni 

parte del mondo il diritto all’oblio, 

ossia la possibilità di vedere ri-

mossi contenuti che persone di-

rettamente interessate ritengano 

dannosi e ormai datati. Nello spe-

cifico, la sentenza afferma 

che «non c’è obbligo, per un mo-

tore di ricerca che risponde alla 

richiesta di de-indicizzazione di 

una persona di condurre questa 

ricerca in tutte le versioni del suo 

motore di ricerca». La sentenza 

garantisce di fatto la possibilità di 

continuare a visualizzare risultati 

indesiderati sulle pagine di Goo-

gle al di fuori dell’Unione Euro-

pea. 

La sentenza affonda le proprie 

radici nel 2014, quando, a causa 

di un pronunciamento della stessa 

Corte, Google aveva iniziato a ri-

muovere i contenuti segnalati da 

tutte le versioni europee del sito, 

ma non da quelle appartenenti a 

Paesi terzi. Nel 2016, poi, 

la Commission nationale de l’infor-

matique et des libertés francese 

aveva sanzionato Google, poiché 

il popolare motore di ricerca non 

aveva rimosso globalmente i con-

tenuti che un utente aveva ritenu-

to indesiderati: il diritto all’oblio 

era stato, infatti, sostanzialmente 

violato. La questione era stata, 

infine, posta all’attenzione di un 

tribunale francese, che ha sospeso 

il procedimento per chiedere un 

rinvio pregiudiziale alla Corte di 

Giustizia. 

Nonostante la sentenza della Cor-

te di Giustizia vada in direzione 

opposta alla posizione delle istitu-

zioni europee, in alcuni Stati 

membri sono stati pronunciati 

verdetti contrari al “global remo-

val”, in base all’idea che non sus-

sista l’extraterritorialità del diritto. 

Pur essendo inserito nel Regola-

mento generale sulla protezione 

dei dati (GDPR), il diritto all ’oblio 

non è, quindi, esportabile. 

Antonello Soro, garante italiano 

per la privacy, si è espresso su tale 

questione, sottolineando che la 

«barriera territoriale appare sem-

pre più anacronistica». • 

La Corte di giustizia Ue circoscrive il diritto 
all’oblio su Google 

di L.D.R.  

Le Regioni italiane sono sempre meno 
competitive in Europa 

di Luigi De Renata  

Flash 
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D 
opo la delibera di astensio-

ne dalle udienze di cui ab-

biamo trattato la settimana 

scorsa, si alimenta a livello 

politico il dibattito sulla prescrizione; 

alle voci dissonanti si unisce anche 

quella di Matteo Renzi non senza 

creare immaginabili fibrillazioni in una 

maggioranza di Governo che non 

sembra essere molto più coesa rispet-

to a quella gialloverde ma tenterà di 

sopravvivere. Naturalmente in questa 

perenne ricerca di una mediazione tra 

opposti orientamenti, a farne le spese 

sono i cittadini destinatari di leggi 

confuse, frutto di compromessi sensi-

bili al mantenimento di equilibri politi-

ci ma sfuggenti all’esigenza di fornire 

una legislazione intellegibile. 

Italia Viva, afferma il leader della neo-

nata compagine (di centroqualcosa – 

non si sa bene cosa), è pronta a chie-

dere di rivedere la norma, fermamente 

contestata,  al momento di discutere 

l’intero pacchetto giustizia (ma quale?) 

offrendo suggerimenti in Aula; il tutto, 

con magistrale cerchiobottismo, non 

senza elogiare l’operato del Guardasi-

gilli in una perenne rincorsa al sorpas-

so sul PD. 

Anche Maria Elena Boschi, che nella 

sua vita precedente ha fatto l’avvoca-

to, in un’intervista ha alluso alla neces-

sità di trovare una soluzione; secondo 

una fonte attendibile di area renziana 

la proposta sarà nel senso di ripristina-

re il normale decorso della prescrizio-

ne in favore degli imputati assolti nei 

confronti della cui sentenza di pro-

scioglimento il Pubblico Ministero 

abbia proposto appello. 

Secondo la medesima fonte, con valu-

tazione purtroppo condivisibile, il con-

gelamento della prescrizione condur-

rà, nel giro di alcuni anni, ad un accu-

mulo insostenibile dell’arretrato nella 

trattazione dei processi soprattutto 

nelle Corti d’Appello venendo meno il 

solo elemento che, pur impropria-

mente, evita il collasso e cioè a dire la 

selezione che la magistratura fa tra i 

diversi fascicoli: quelli che hanno qual-

che probabilità di arrivare a una deci-

sione definitiva e quelli che ne sono 

privi; un male necessario questa spe-

cie di “filtro” in un sistema afflitto da 

fisiologica inefficienza. 

Non sembra, tuttavia, agevole prono-

sticare una disponibilità anche da una 

parziale marcia indietro da parte dei 

pentastellati che, nel loro furore ma-

nettaro, sono di stretta osservanza 

davighiana: non esistono innocenti ma 

solo colpevoli che l’hanno fatta franca. 

Fatto sta che il blocco della prescrizio-

ne è, sfortunatamente, già legge seb-

bene con entrata in vigore al 1° Gen-

naio 2020, frutto avvelenato anche in 

questo caso di una difficile intesa me-

diata con la Lega per l’approvazione 

della disciplina c.d. “spazzacorrotti” e 

fondata sulla previsione che nel frat-

tempo sarebbe stata varata una rifor-

ma epocale della giustizia, di altissimo 

livello tecnico come solo gli operosi 

giureconsulti di quella evaporata 

maggioranza avrebbero potuto assi-

curare al Paese ed alla posterità plau-

dente. 

Prima le donne ed i bambini, pardon, 

prima gli assolti e…si salvi chi può! 

Probabilmente questa timida manife-

stazione di garantismo non si salverà 

nemmeno loro che finiranno con l’an-

negare tre le beghe di maggioranza, 

cripto opposizione interna e, come di 

consueto, mancanza di visione pro-

spettica sulla ricaduta di riforme arraf-

fazzonate e sciatte. 

Tanto, anche degli innocenti non inte-

ressa a nessuno: ci provò anni addie-

tro l’On. Pecorella con una modifica 

della procedura penale che da un lato 

introduceva nel codice il principio del 

ragionevole dubbio già, in termini 

diversi, costituzionalizzato ed a fonda-

mento delle decisioni assolutorie e 

dall’altro il divieto per il P.M. di impu-

gnare le sentenze liberatorie sul ragio-

namento di fondo che proprio un’as-

soluzione in primo grado ed una 

eventuale condanna in appello, nella 

loro antiteticità esprimo il grado mas-

simo di dubbio. 

Ma anche quella norma di civiltà durò 

poco, cadde proprio sotto il maglio 

della Corte Costituzionale. 

La sensazione è, dunque, che una nor-

ma sulla prescrizione contraria al buon 

senso, alla nostra tradizione giuridica 

ed incompatibile con i malfunziona-

menti del settore delle giustizia, entre-

rà in vigore anche se non è da esclu-

dere che una futura e diversa maggio-

ranza possa intervenire abrogandola 

in un’altalenante funzione normati-

va  destinata a soddisfare di volta in 

volta le aspettative del proprio eletto-

rato e non dei cittadini, di tutti i citta-

dini. • 

 Pagina 17 

 

Rubriche 
di Manuel Sarno  

In attesa di Giustizia: si salvi chi può 



 

Pagina 18 

7 Ottobre 2019 

R 
ieccomi dopo un po’ di 

tempo, lettori de Il Patto 

Sociale! Sono Mohmed 

Aly, unico chef professio-

nista del Gruppo Toghe & Teglie 

senza trascorsi da avvocato; gli av-

vocati, invece, vengono a trovarmi 

spesso alla Gnoccheria, lo hanno 

fatto anche di recente e chiedono 

sempre almeno un assaggio di 

gnocchi con zafferano e speck. 

Sembra che questo sia il condimen-

to più amato e richiesto e non solo 

dagli amici di T&T e, allora, ho pro-

vato a farlo incontrare con l’altra 

mia specialità: il cous cous! 

INGREDIENTI PER 5 PERSONE 

300 gr. di semola di grano duro, 1/2 

litro d’acqua minerale frizzante in 

bottiglia, 100 ml. d’olio extra vergi-

ne d’oliva, 1/2 stecca di cannella, 

100 gr. di scalogno, 1 bustina di zaf-

ferano, 120 gr. di speck tagliato sot-

tile, 500 ml. di panna fresca, verdure 

già cucinate al vapore: zucchine 

gialle, carote e finocchi o altre a pia-

cere, sale e pepe q.b. 

PREPARAZIONE 

Ponete in una ciotola la semola di 

grano duro ed intiepidire a parte il 

mezzo litro d’acqua minerale friz-

zante. Schizzate la semola con l’ac-

qua servendosi di uno spruzzino, 

prenderne una piccola quantità e 

ripassarla tra le mani come per crea-

re delle minuscole sfere. Ripetete il 

passaggio fino alla sua completa 

trasformazione. Mettete a questo 

punto una pentola d’acqua sul fuo-

co, portare ad ebollizione a fuoco 

lento e aggiungere la mezza stecca 

di cannella. Appoggiate sulla pento-

la un setaccio (non deve essere a 

contatto con l’acqua) e metterci il 

cous cous, coprendolo con un cano-

vaccio in modo che possa cuocere a 

vapore per un’ora circa. In una cas-

seruola capiente aggiungete un cuc-

chiaio di olio extra vergine d’oliva 

con lo scalogno tritato e quando è 

caldo aggiungete il cous cous, fa-

cendolo tostare. Al termine versate 

sul cous cous un mestolo dell’acqua 

della cottura a vapore, spegnete il 

fuoco e lasciate riposare con sopra 

un coperchio per un paio d’ore. Suc-

cessivamente sgranate il cous cous, 

passandolo ad un  setaccio con ma-

glia grande. 

Ora fate saltare in una padella lo 

speck con l’olio extra vergine d’oliva 

e poi versate la panna liquida; dopo 

un minuto aggiungete anche le ver-

dure, lo zafferano, regolare di sale e 

pepe, e girare energicamente. Im-

piattate come nella foto. 

Infine, più che un trucco, una racco-

mandazione, che non mi stancherò 

mai di ripetere: l’utilizzo di materie 

prime di ottima qualità è fondamen-

tale per la bontà del piatto. 

Vi aspetto, come sempre alla Gnoc-

cheria! • 
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Toghe&Teglie: il cous cous con zafferano, 
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“L 
a maestosità della 

giustizia risiede tutta 

intera in ogni senten-

za resa dal giudice in 

nome del popolo sovrano”. Così 

inizia “Crainquebille” di Anatole 

France. Un lungo racconto che at-

trae il lettore con la sua semplicità 

nel raccontare la vita quotidiana-

mente vissuta e lo porta per le vie 

del quartiere parigino di Montmar-

tre del XIX secolo. Proprio per quelle 

vie dove ogni giorno passava anche 

Jérôme Crainquebille. Essendo un 

venditore ambulante di ortaggi, da 

più di mezzo secolo lui spingeva la 

sua carretta dalla mattina alla sera 

per le vie di Montmartre, ripetendo 

sempre la stessa frase: “cavoli, rape, 

carote”. Tutti lo conoscevano e lui 

conosceva tutti. Le massaie compra-

vano da lui quello che ad esse servi-

va per cucinare, mentre lui guada-

gnava quello che gli serviva per vi-

vere. E tutto questo a Crainquebille 

sembrava conforme alla natura delle 

cose. 

Però un giorno, mentre scendeva 

per Rue Montmartre, madame Ba-

yard, la ciabattina, uscì dalla sua 

bottega perché voleva comprare dei 

porri. Cercando di fare un prezzo 

comodo per se stessa, cominciò a 

mercanteggiare. Poi, dopo aver con-

cordato sul prezzo, prese i porri, ma 

non avendo con se i soldi, andò a 

prenderli. Il che causò il blocco del 

traffico. Ragion per cui l’agente 64 

chiese a Crainquebille di circolare. 

Cosa che lui faceva regolarmente da 

più di cinquant’anni; circolare dalla 

mattina alla sera. Con il passare del 

tempo aveva imparato ad ubbidire 

ai rappresentanti dell’ordine pubbli-

co. Perciò quell’ordine gli sembrò 

normale. Era ben disposto a ubbidi-

re all’agente 64, perché era abituato 

ad ubbidire alle autorità. Ma anche 

lui aveva però la sua buona ragione 
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Anatole France; 
da “Crainquebi l le”  

International 
di Milosao 

Giustizia ingiusta 
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di non muoversi; attendeva i suoi 

soldi per i porri. E questo era un un 

suo diritto al quale Crainquebille 

non poteva rinunciare. Si trovò a 

decidere e scegliere tra un suo do-

vere e un suo diritto. E scelse il dirit-

to di avere i suoi soldi, trascurando 

il suo dovere di spingere la sua car-

retta e non ostacolare il traffico a 

Rue Montmartre. Nel frattempo pe-

rò la carretta di Crainquebile, ferma 

in mezzo alla strada, aveva intralcia-

to il passaggio di diversi carri e altri 

mezzi di trasporto. Si sentivano urla 

e ingiurie da tutte le parti. Di fronte 

ad una situazione del genere all’a-

gente 64, uomo di poche parole ma 

deciso nel fare il suo dovere, non 

rimaneva altro che agire. Tirò fuori il 

taccuino delle multe e si prestò a 

scrivere. Al che Crainquebille, con 

delle frasi e dei gesti disperati ma 

non di rivolta, cercava di spiegare 

all’agente 64 che attendeva i suoi 

soldi. L’agente però capì tutto male, 

credendosi insultato. E siccome per 

lui ogni insulto, qualunque esso fos-

se, prendeva nel suo cervello la for-

ma di uno degli insulti più usati e 

offensivi in quel periodo dai parigini 

contro gli agenti, e cioè “Mort aux 

vaches – morte alle vacche!”, non gli 

rimase altra scelta. Sentendosi pro-

fondamente offeso come rappre-

sentante delle autorità, l’agente 64 

arrestò Crainquebille e lo portò al 

commissariato per oltraggio ad un 

agente della forza pubblica. Comin-

ciò allora per Crainquebille la prima 

esperienza diretta con la giustizia. E 

quella giustizia lo dichiarò colpevole 

senza colpa, semplicemente perché 

il giudice non poteva non credere 

all’agente 64. Per il giudice non val-

se niente la testimonianza di un me-

dico, ufficiale della Legione d’Onore, 

presente all’arresto, che dichiarò 

dietro giuramento, che Crainquebil-

le non aveva insultato l’agente 64. 

Ma in quel tempo, come scrive Ana-

tole France, “in Francia i sapienti 

erano dei sospetti”. 

Dopo aver scontato la pena Crain-

quebille, uscito di prigione, riprese a 

spingere la sua carretta per le vie di 

Montmartre. Ma trovò tutto cam-

biato. Le massaie non compravano 

più niente da lui. Il che causò a 

Crainquebille tanta sofferenza e di-

sperazione. Fino al punto di voler 

tornare di nuovo in prigione, perché 

almeno lì poteva mangiare e dormi-

re al coperto. E siccome sapeva il 

trucco, perché non approfittare? 

Bastava trovare un agente e dirli in 

faccia “Mort aux vaches”. E così fece. 

Ma purtroppo per lui, il primo agen-

te trovato per strada, dopo aver 

sentito pronunciargli in faccia “Mort 

aux vaches”, consigliò semplicemen-

te a Crainquebille di continuare a 

camminare. E come scrive Anatole 

France alla fine del suo racconto, 

“Crainquebille, la testa bassa e con 

le braccia a ciondoloni, s’addentrò 

nell’ombra sotto la pioggia.”. 

“Crainquebille” è un racconto, il cui 

contenuto dovrebbe servire da le-

zione e far riflettere tante persone, 

anche in Albania, su come non do-

vrebbe funzionare la giustizia. So-

prattutto in Albania, dove la realtà 

con la giustizia è ben diversa e 

tutt’altro che normale. In Albania 

attualmente, prove e fatti alla mano, 

il sistema della giustizia risulta esse-

re controllato dal potere politico, 

essendo, allo stesso tempo, radical-

mente corrotto. Purtroppo attual-

mente in Albania ci sono tanti pove-

ri “Crainquebille” che non trovano 

giustizia e vengono condannati per 

fatti non commessi e/o per delle 

accuse del tutto infondate. Tra quei 

tanti, ci sono anche venditori di or-

taggi negli angoli delle strade di 

Tirana e altrove che cercando di 

guadagnare per sopravvivere, ven-

gono maltrattati pubblicamente dai 

poliziotti e spesso finiscono anche 

in prigione. Proprio come accadeva 

a Crainquebille. Sono gli stessi poli-

ziotti che però non osano agire con-

tro i criminali e spesso collaborano 

con loro. Anche questo è un fatto 

ben noto ormai in Albania. Perché i 

criminali adesso si sentono potenti e 

se ne strafottono altamente sia della 

polizia, che dei giudici. Perché quel-

lo che importa adesso in Albania, le 

uniche cose che importano, sono il 

potere e il denaro. Con il potere, 

quello politico per primo, e con il 

denaro si fa e si controlla tutto. An-

che la polizia di Stato e il sistema 

della giustizia. 

Il nostro lettore è stato informato 

continuamente, durante questi anni, 

della grave situazione in cui versa il 

sistema della giustizia in Albania. 

Compreso anche il diabolicamente 

premeditato fallimento della Rifor-

ma della giustizia. La crisi profonda 

e il voluto fallimento di quella Rifor-

ma lo ha ultimamente documentato 

e denunciato anche il presidente 

della Repubblica, la più alta istitu-

zione dello Stato. Anche se quello 

Stato attualmente è pericolosamen-

te controllato dal primo ministro, il 

quale sta cercando di rimuovere 

dall’incarico lo stesso presidente 

della Repubblica, per diventare poi, 

un monarca onnipotente con tutte 

le allarmanti conseguenze. Tutto ciò 

in seguito ad una strategia per non 

far funzionare, tra l’altro, da ormai 

quasi due anni, la Corte Costituzio-

nale e la Corte Suprema. Tutto ciò 

dopo che tutte le procure ubbidi-

scono umilmente e vergognosa-

mente agli ordini politici partiti da 

molto in alto. E tutto ciò con il con-

tinuo consenso e il dichiarato sup-

porto dei soliti “rappresentanti in-

ternazionali”. I quali, però, avranno 

sulla coscienza, se ne hanno una, le 

loro malefatte in Albania a scapito 

degli albanesi. Ma, secondo le catti-

ve lingue, loro avranno comunque 

tanti milioni per i servizi resi. E le 

cattive lingue spesso non parlano a 

vanvera. 

Chi scrive queste righe valuta che la 

situazione in Albania sta diventando 

sempre più grave e critica. Egli lo 

ripete da tempo ormai, ma soprat-

tutto durante gli ultimi mesi. Cre-

dendo di conoscere le cause, egli è 

altresì convinto che senza sradicare 

definitivamente anche la giustizia 

ingiusta in Albania le cose andranno 

di male in peggio. Perché, come 

scriveva Anatole France riferendosi 

alla giustizia giusta, “Quando cresce 

un potere illegittimo, essa non ha 

che riconoscerlo per poi renderlo 

legittimo”. E se no, spetta soltanto 

agli albanesi decidere cosa fare. • 
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Cybercrime is evolving rapidly, report finds 

New Europe - ep|neonline  

9 Ottobre 2019 

A 
ccording to Europol’s 

2019 cybercrime re-

port presented on 9 Oc-

tober, cybercrime is 

continuing to mature, shifting its 

focus to larger targets as well as 

new technologies. Data is the key 

element in cybercrime, both from 

a crime and an investigate per-

spective. 

According to the report, new 

threats do not only arise from 

new technologies but often come 

from known vulnerabilities in exi-

sting technologies. Law enforce-

ment must therefore approach 

cybercrime with prevention and 

increasing cyber resilience. 

“At Europol, we see that key tools 

must be developed to keep cyber-

criminals at bay. This is all the 

more important, considering that 

other crime areas are becoming 

increasingly cyber-facilitated”, 

said Europol’s Executive Direc-

tor, Catherine De Bolle. 

Ransomware remains the top cy-

bercrime threat this year, followed 

by DDoS attacks, child sexual ex-

ploitation material, as well as 

blockchain marketplaces, inclu-

ding the Darknet. The coordinated 

response to large-scale cyber-

attacks remains a key challenge to 

effective international coopera-

tion, the report concludes. • 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/cybercrime-becoming-bolder-data-centre-of-crime-scene
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/cybercrime-becoming-bolder-data-centre-of-crime-scene
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/cybercrime-becoming-bolder-data-centre-of-crime-scene
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