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Pratiche scorrette di 
geolocalizzazione: 

l’Australia fa causa a Google 

La lezione di Conan 
all’uomo 

Bruxelles si promuove 
per il suo impegno sul 

fronte immigrati 

I 
n questi giorni l’interesse dei Social 

sembra essersi indirizzato più che 

alla schiacciante vittoria del cen-

tro  destra, alle elezioni regionali, 

alla performance del presidente del 

Consiglio come palleggiatore. Certa-

mente Conte si è dimostrato molto 

esperto con la palla, 14 palleggi non 

sono pochi, in giacca e cravatta, ma 

sinceramente non ne siamo rimasti stu-

piti. Infatti in questi anni di governo 

Conte ha dimostrato, in mille occasioni, 

di essere un buon palleggiatore, tra un 

alleato e un altro, e anche in quanto a 

palle ne ha dette molte. 

Vedremo quale altra abilità sarà in gra-

do di esibire per dimostrare che questa 

legge di bilancio, da lui tanto difesa, è 

utile e non negativa per lo sviluppo del 

Paese e per il futuro dei cittadini. Intan-

Il voto dato per 
protesta non 

costruisce nulla 
Il nuovo 

integralismo 
fiscale 

Di Francesco Pontelli  

L 
a detenzione preventiva rap-

presenta una forma di eserci-

zio della Giustizia che do-

vrebbe risultare eccezionale 

all’interno del complesso sistema 

giudiziario il quale, viceversa, do-

vrebbe privilegiare tempi ragione-

volmente più brevi ma soprattutto 

sicuri in relazione all’esercizio del 

potere giudiziario. Non può esistere, 

infatti, un sistema giudiziario nel 

quale buona parte dei processi fini-

sca con la prescrizione del reato co-

me è altrettanto insopportabile che 

buona parte dell’esercizio dei propri 

diritti in ambito civile debba atten-

dere anche dieci anni ed oltre per 

venire riconosciuta. 

La preventiva detenzione, se divenu-

ta usuale all’interno dell’amministra-

zione giudiziaria, rappresenta, in 

altre parole, un’aberrazione all’inter-

no del sistema stesso il quale sconta 

per altro scarsi investimenti pubblici 
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I 
n questi giorni l’interesse dei 

Social sembra essersi indirizza-

to più che alla schiacciante vit-

toria del centro  destra, alle 

elezioni regionali, alla performance 

del presidente del Consiglio come 

palleggiatore. Certamente Conte si 

è dimostrato molto esperto con la 

palla, 14 palleggi non sono pochi, in 

giacca e cravatta, ma sinceramente 

non ne siamo rimasti stupiti. Infatti 

in questi anni di governo Conte ha 

dimostrato, in mille occasioni, di 

essere un buon palleggiatore, tra un 

alleato e un altro, e anche in quanto 

a palle ne ha dette molte. 

Vedremo quale altra abilità sarà in 

grado di esibire per dimostrare che 

questa legge di bilancio, da lui tanto 

difesa, è utile e non negativa per lo 

sviluppo del Paese e per il futuro dei 

cittadini. Intanto le angosce aumen-

tano tra tutti coloro che vorrebbero 

vedere risolti almeno alcuni dei pro-

blemi più urgenti, dalla ricostruzio-

ne delle aree terremotate alle inizia-

tive per dare sicurezza a quei giova-

ni che cercano lavoro, a quelli di 

mezza età che, avendolo perso non 

lo trovano più, agli anziani insultati 

da Grillo, ai ragazzi che non hanno 

né un istruzione adeguata né scuole 

sicure da nuovi crolli. 

Ci auguriamo che intanto il nuovo 

governo regionale dell’Umbria dia 

subito seguito alle promesse eletto-

rali e sia di esempio a Roma. Poi 

vedremo cosa succederà in Emilia 

Romagna e nelle altre regioni in cui 

si voterà. 

Comunque tutti colore che si occu-

pano di politica devono capire che 

sul voto dato solo per protesta non 

si costruisce nulla, gli slogan eletto-

rali devono tramutarsi in azioni con-

crete altrimenti i successi di oggi si 

tramutano nelle sconfitte di doma-

ni.• 

 

di Cristiana Muscardini 

Il voto dato per protesta 
non costruisce nulla 
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L 
a detenzione preventiva rap-

presenta una forma di eser-

cizio della Giustizia che do-

vrebbe risultare eccezionale 

all’interno del complesso sistema 

giudiziario il quale, viceversa, do-

vrebbe privilegiare tempi ragione-

volmente più brevi ma soprattutto 

sicuri in relazione all’esercizio del 

potere giudiziario. Non può esistere, 

infatti, un sistema giudiziario nel 

quale buona parte dei processi fini-

sca con la prescrizione del reato 

come è altrettanto insopportabile 

che buona parte dell’esercizio dei 

propri diritti in ambito civile debba 

attendere anche dieci anni ed oltre 

per venire riconosciuta. 

La preventiva detenzione, se divenu-

ta usuale all’interno dell’amministra-

zione giudiziaria, rappresenta, in 

altre parole, un’aberrazione all’inter-

no del sistema stesso il quale sconta 

per altro scarsi investimenti pubblici 

ed una classe di magistrati assoluta-

mente libera da ogni controllo o 

giudizio se non al solo CSM. E que-

st’ultimo, venendo meno al princi-

pio della terzietà di giudizio valido 

per il sistema giudiziario, adotta 

proprio il principio dell’inter-

na corporis, del quale ‘integralismo 

politico-ideologico si è vestito il 

governo in carica partendo dalla 

assoluta incapacità (in questo esat-

tamente in linea con i precedenti) di 

avviare una profonda rielaborazione 

della spesa pubblica e degli effetti 

della stessa al fine di giustificare, 

una volta di più, la propria incapaci-

tà di una sana gestione della spesa 

pubblica (come ampiamente accer-

tato dalla CCGIA di Mestre (http://

www.cgiamestre.com/wp-content/

uploads/2019/09/INEFFICENZE-PA-

ED-EVASIONE-14.09.2019.pdf). Vice-

versa si continua ad utilizzare  la 

problematica relativa all’evasione 

fiscale come arma di distrazione di 

massa. 
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Il nuovo integralismo fiscale 
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In altre parole si cerca di attribuire 

all’evasione fiscale, i cui termini non 

vengono mai chiaramente indicati, 

la causa principale del disavanzo e 

di conseguenza del debito pubblico 

(https://

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

falso-alibi-dellevasione-

fiscale/). Una falsità di una gravità 

inaudita che vede peraltro il silen-

zio colpevole del mondo accademi-

co e dei media relativamente al cal-

colo dell’evasione stessa che non 

parte neppure dalla definizione tra 

imponibile e tasse evase. 

Va poi tenuto in debita considera-

zione il fatto che il ministero 

“certifica” come nelle controversie 

fiscali solo un 28% di esiti sia a fa-

vore del contribuente (un valore 

assolutamente fuorviante in quanto 

tiene conto della somme dei  tre 

gradi e non del solo esito finale ). In 

questo contesto la possibilità inse-

rita nell’ennesimo decreto fiscale, 

che conferisce all’autorità giudizia-

ria di confiscare preventivamente i 

beni dell’imputato, rappresenta una 

forma moderna di neointegralismo 

religioso fiscale. Con l’aggravante 

che mentre l’ingiusta detenzione 

può venire liquidata e risarcita (solo 

in parte), il danno subito con la 

confisca dei beni non solo priva 

nell’immediato del patrimonio ma 

soprattutto può avere effetti diffi-

cilmente quantificabili in caso di 

risarcimento così come per  una 

conseguente chiusura dell’attività 

economica successiva alla confisca. 

Nel nostro ordinamento giudiziario 

una persona risulta innocente fino 

al terzo grado di giudizio e questo 

dovrebbe valere maggiormente per 

i reati fiscali e amministrativi che, 

pur colpendo il bene pubblico at-

traverso la sottrazione di risorse, 

sono reati patrimoniali. 

All’interno del mondo economico 

ed amministrativo la confisca dei 

beni può determinare la chiusu-

ra  di qualsiasi attività economica, 

imprenditoriale e professionale alla 

quale in caso di riconoscimento 

dell’innocenza non si potrebbe por-

re rimedio con un ipotetico risarci-

mento.  Uno scenario sempre più 

reale, anche in considerazione della 

spinta politica ad un maggiore uti-

lizzo della moneta elettronica che 

fa pensare molto all’accanimento e 

all’integralismo con il quale il pote-

re politico in carica spinge verso 

questo tipo di pagamenti. 

La lotta all’evasione fiscale sta or-

mai assumendo i connotati di una 

vera e propria lotta religiosa che 

contrappone il potere politico, 

sempre più invasivo, alla maggio-

ranza dei contribuenti onesti che 

vedono ogni anno aumentare oneri 

e costi come gli adempimenti buro-

cratici. 

Solo l’integralismo religioso appli-

cato in ambito fiscale non si preoc-

cupa degli effetti delle proprie 

azioni. E di fatto non esiste alcuna 

differenza nei suoi terribili effetti 

tra la supremazia di uno Stato in 

virtù di un integralismo religioso o 

in nome di un socialismo reale ed 

etico. • 
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I 
n mezzo ai vari provvedimenti 

proclamati, poi smentiti, poi 

nuovamente promossi che 

hanno caratterizzato il susse-

guirsi di notizie di quest’ultimo 

periodo, questa mattina ne ho let-

to uno che mi ha lasciato oltremo-

do basito. 

La Corte dei Conti, con un proprio 

comunicato stampa del 24 ottobre 

2019, ha offerto, “quale Magistra-

tura posta dalla Costituzione a sal-

vaguardia degli interessi dell’era-

rio, il proprio contributo al miglior 

esercizio della giustizia tributaria 

stessa”. Il passaggio sconvolgente, 

a parere dello scrivente, è proprio 

quello di candidarsi in nome della 

funzione costituzionale di tutela 

degli interessi erariali, dimentican-

dosi di un passaggio fondamentale 

che è quello della necessaria ter-

zietà della magistratura! 

Il timore, fondato visto il presup-

posto citato dalla Corte stessa, è 

quello che venga meno questa ne-

cessaria terzietà e quindi vengano 

lesi i diritti, costituzionalmente 

previsti, di difesa e di un giusto 

processo che devono essere ga-

rantiti a ciascun contribuente. Ti-

more, peraltro, avallato dall’Unione 

nazionale camere avvocati tributa-

risti che, prontamente, ha segnala-

to il proprio disappunto in una no-

ta ufficiale. 

La giustizia tributaria è già al cen-
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tro di un grosso dibattito da anni, 

di cui è consapevole la Corte stes-

sa che nel comunicato prosegue, 

sottolineando la sua necessaria 

riforma “alla luce dei più rilevanti 

problemi che oggi caratterizzano 

la giustizia tributaria, sia in termini 

di maggiore imparzialità, indipen-

denza e terzietà dei giudici tributa-

ri, che in termini di rafforzamento 

della loro professionalità, da assi-

curare anche mediante uno statuto 

unitario di assunzione e di tratta-

mento economico, così come pure 

in termini di recupero di una più 

“ragionevole durata” del processo 

tributario, da assicurare anche me-

diante “giudici monocratici” e con 

istituti deflattivi del contenzioso”. 

Concetti di imparzialità, indipen-

denza e terzietà dei Giudici che, 

quindi, sono ben chiari alla Corte e 

che non si capisce come possano 

essere coniugati in maniera effica-

ce con la funzione di difesa degli 

interessi erariali cui la stessa è 

chiamata. 

Da troppo tempo i diritti dei con-

tribuenti non appaiono paritetici se 

raffrontati con quelli dell’ente ac-

certatore che, dal legislatore in 

primis, e nella gestione del proces-

so dopo, dovrebbe essere trattato 

in maniera paritaria con la parte 

ricorrente. Invece spesso, per le 

annose ragioni di gettito, così non 

è: si pensi al fatto che il contri-

buente è chiamato a pagare parte 

della pretesa erariale ancora prima 

che inizi il processo, salvo che ot-

tenga la sospensiva della riscossio-

ne, evento per altro non scontato e 

automatico, o ancora ai provvedi-

menti legislativi che “salvano” pre-

giudizievoli che avrebbero reso 

nulli o annullabili gli atti emessi. 

Ancora, accade che l’Ufficio difen-

da fino in Cassazione posizioni in-

difendibili, sperperando risorse 

delle Stato e denaro dei contri-

buenti. 

Spesso la pretesa accertata si basa 

su presunzioni con l’aggravante 

dell’inversione dell’onere della 

prova: il contribuente viene accu-

sato e si trova a dover dimostrare 

di non aver commesso il fatto ra-

sentando, a volte, l’insulso del-

la probatio diabolica. 

Se il quadro velocemente dipinto 

non fosse già abbastanza preoccu-

pante e indicatore della ormai im-

prescindibile riforma della giustizia 

tributaria, lo diventa oltremodo, se 

si legge il recente comunicato del-

la Corte dei Conti incardinandolo 

nel contesto della lotta all’evasione 

nonché nei toni assunti dal dibatti-

to politico al riguardo. Lotta all’e-

vasione, per carità, che è sacrosan-

ta ma che non dovrebbe assumere 

i caratteri dell’inquisizione e do-

vrebbe essere accompagnata da 

provvedimenti di revisione del si-

stema fiscale che è ormai del tutto 

inadeguato al Paese. 

Mi auguro, quindi, che il Presiden-

te del Consiglio in carica, ricordan-

do la propria estrazione di giurista, 

accademico e avvocato, nonché la 

promessa fatta di essere 

“l’avvocato del popolo italiano”, 

respinga garbatamente la proposta 

formulata dalla Corte dei Conti, 

forse in un impeto di disponibilità, 

e si acceleri invece su una seria 

riforma della giustizia tributaria 

che valorizzi il ruolo del Giudice 

attraverso la sua specializzazione, 

che preveda la separazione delle 

carriere e pari trattamento e tutela 

per tutte le parti del processo.• 
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U 
no dei parametri fonda-

mentali per valutare la 

sostenibilità di un investi-

mento, specialmente in 

un settore produttivo di un determi-

nato Paese, viene sicuramente rap-

presentato dal quadro normati-

vo  fiscale e dalla sua stabilità com-

plessiva. Questo fattore influisce in 

modo determinante allo stesso mo-

do per le aziende già operanti nel 

medesimo territorio in relazione alla 

scelta di riservare risorse e destinar-

le ad investimenti, per esempio nella 

digitalizzazione, al fine di rendersi 

maggiormente competitivi nel mer-

cato globale. 

Un articolato sistema fiscale e so-

prattutto la sua stabilità permetto-

no, infatti, di valutare il Roe e quindi 

la redditività di un investimento nel 

medio e lungo termine. All’interno 

di uno scenario economico com-

plesso la fiscalità, specialmente se 

“di vantaggio”, cioè finalizzata ad 

attrarre investimenti anche dall’este-

ro per avviare attività economiche 

con positive ricadute occupazionali, 

rappresenta un volano fondamenta-

le con l’obbiettivo parallelo di in-

centivare gli investimenti delle 

aziende. 

Viceversa i governi, e con loro so-

prattutto i ministri economici che si 

sono succeduti negli ultimi dieci 

anni alla guida del nostro Paese nel-

la ricerca della quadratura del cer-

chio per il rapporto debito pubbli-

co/Pil, hanno privilegiato la visione 

del breve termine incuranti degli 

effetti delle proprie politiche fiscali a 

copertura di sempre nuove voci di 

spesa pubblica. Dimostrando que-

sti l’assoluta incapacità o semplice-

mente il presuntuoso disinteresse 

nel considerare le ricadute econo-

miche delle “innovazioni normative 

fiscali” come della loro ricadu-

ta all’interno di una politica di svi-

luppo. 

Ogni governo, da Monti in poi, ha 

sempre immediatamente modificato 

il quadro fiscale generale anche per 

fornire le risorse a copertu-

ra dell’aumento della spesa pubblica 

improduttiva, come per gli 80 euro 

del governo Renzi, il reddito di citta-

dinanza e quota 100 nel governo 

Conte 1. 

A conferma di tale terribile miopia, 

che rende il nostro paese assoluta-

mente poco attrattivo rispetto ai 

flussi complessivi di investimenti, è 

esemplare la questione della tassa 

sulla plastica, ultima perla del go-

verno in carica. 

Nel 2018 il governo stabilì un au-

mento del contributo ambientale 

Conai attribuito al settore della pla-

stica (CAC) che passò da 188 a 208 

euro a tonnellata: circa 0,208 cente-

simi/kg. Il costo industriale media-

mente della plastica è compreso in 

un range che va da 0,90 euro fino 

ad 1,70 per kg. La disastrosa finan-

ziaria del governo Conte 2 viceversa 

intende portare la tassa sulla plasti-

ca ad 1 euro/k, quindi mille/

tonnellata. Rispetto al 2018 si assiste 

perciò ad un +500% della tassazio-

ne applicata ad  un comparto indu-

striale  che rappresenta uno dei fiori 

all’occhiello della manifattura italia-

na. Un incremento della pressione 

fiscale che nessun settore economi-

co al mondo sarebbe in grado di 

sostenere in un’ottica di sviluppo 

anche solo nel brevissimo termine. 

In più l’effetto paradossale di questa 

scellerata politica fiscale, espressio-

ne di incompetenza, superficialità e 

presunzione, risulta dall’incredibile 

rapporto tra valore della tassazione 

applicata  che arriva fino il 110% del 

valore del bene tassato (per la ben-

zina è il  64%). 

Nella storia economica recente mai 

si era assistito ad un aumento della 

pressione fiscale di questa entità, 

espressione di una ridicola ideologia 

pseudo ambientalista adottata da 

una classe politica indegna che ora 

rincorre una ragazzina svedese an-

che se smentita dai più autorevoli 

scienziati del mondo. 

Tornando ora al quadro più genera-

le, il sistema normativo fiscale in 

continuo rinnovamento, di fatto, 

ogni dieci mesi rende inutili e para-

dossalmente obsoleti tutti gli studi e 

con loro ogni valutazione e proie-

zione necessarie ad un investitore 

che intendesse premiare la compe-

tenza italiana così come per un’a-

zienda italiana attiva nel mercato al 

fine di sviluppare la propria compe-

titività. 

E’ ormai evidente come la classe 

politica e dirigente, espressione non 

di competenza economica ma di più 

banali competenze burocratiche, 

rappresenti la causa del nostro arre-

tramento economico e cultura-

le condannando il nostro Paese ad 

un declino inarrestabile. 

Mai come ora con la propria politica 

fiscale adottata per il comparto del-

la plastica il governo in carica rap-

presenta il vero nemico della cresci-

ta e contemporaneamente la lucida 

espressione di un’incompetenza 

legata ad una assoluta irresponsabi-

lità con effetti insostenibili per il 

sistema industriale italiano. • 
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N 
el quadro dell’agenda 

europea sulle migra-

zioni, la Commissione 

europea ha presentato 

i principali progressi riguardo alla 

gestione del fenomeno migrato-

rio. 

Da quando, nel 2015, le migrazio-

ni hanno raggiunto il punto mas-

simo, l’Ue ha messo in atto una 

serie di azioni e interventi. Tutto 

questo, si legge nella relazione 

presentata, nel tempo ha creato 

basi solide su cui costruire una 

politica migratoria unitaria e com-

patta, permettendo all’Europa di 

fornire sostegno operativo e fi-

nanziario agli Stati membri sotto 

pressione, gestire le frontiere 

esterne e cooperare con i paesi 

terzi. 

In questi ultimi cinque anni, viene 

sottolineato, l’Ue ha attuato una 

stretta collaborazione con i diversi 

Stati membri attraverso il sistema 

degli “hotspot” e un dispiegamen-

to capillare di più di 2 300 agenti 

per una migliore gestione della 

migrazione e delle frontiere, per il 

controllo di arrivi irregolari e di 

rimpatri e per salvaguardare le 

vite umane. Inoltre l’Ue collabora 

fortemente anche con i paesi 

esterni, soprattutto grazie al par-

tenariato con l’Unione Africana e 

l’Onu, con un investimento di 9,7 

miliardi di euro, specialmente tra-

mite il Fondo fiduciario dell’Ue 

per l’Africa, il Fondo fiduciario per 

la Siria e lo strumento per i rifu-

giati in Turchia. In più oggi sono 

in vigore migliori accordi e intese 

riguardo ai rimpatri. Infine il gran-

de sforzo in materia di reinsedia-

mento ha permesso di trasferire 

quasi 63 000 persone. 

D’altro canto, nonostante un ritor-

no ai livelli precedenti alla crisi 

per quanto riguarda i flussi migra-

tori, la situazione rimane instabile 

e i continui cambi di equilibri 

geopolitici richiedono all’Ue di 

affrontare nuove sfide e di conso-

lidare i progressi già raggiunti. In 

particolare è necessario: migliora-

re la situazione nel Mediterraneo 

orientale, agendo sulla gestione 

migratoria in Grecia e in Turchia, 

un impegno maggiore nelle ope-

razioni di ricerca e soccorso per 

facilitare le operazioni di sbarco e 

mettere fine alla tragedia delle 

morti in mare, e infine accelerare 

le evacuazioni dalla Libia, paese 

che desta sempre maggiori preoc-

cupazioni a causa del violento 

conflitto scoppiato a Tripoli nell’a-

prile 2019 e per le condizioni di-

sumane in cui versano i migranti 

nei centri di trattenimento.• 
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L 
’annuale sondaggio di Euro-

barometro sulla cooperazio-

ne allo sviluppo dell’Ue evi-

denzia un diffuso consenso 

tra i cittadini europei sull’importanza 

dello sviluppo e della cooperazione 

internazionale. Quasi 9 cittadini su 

10 ritengono che la cooperazione 

allo sviluppo sia importante per so-

stenere le persone nei paesi in via di 

sviluppo, confermando così la ten-

denza emersa negli anni precedenti 

e facendo della cooperazione allo 

sviluppo una delle politiche dell’Ue 

percepite più positivamente dall’o-

pinione pubblica. 

Tre europei su quattro ritengono 

che l’Ue debba rafforzare il partena-

riato con l’Africa e aumentare gli 

investimenti finanziari per creare 

posti di lavoro e garantire uno svi-

luppo sostenibile in entrambi i con-

tinenti. Inoltre, i cittadini europei 

appoggiano gli sforzi dell’Ue volti a 

promuovere gli investimenti nella 

cooperazione allo sviluppo: tre quar-

ti degli europei ritiene che il settore 

privato possa svolgere un ruolo più 

importante nello sviluppo interna-

zionale. I cittadini europei appog-

giano gli interventi volti a realizzare 

l’agenda comune di sviluppo globa-

le nel quadro degli obiettivi di svi-

luppo sostenibile. Interrogati sulle 

principali sfide per lo sviluppo, i cit-

tadini hanno indicato gli obiettivi 

fondamentali di sviluppo sostenibile 

nel seguente ordine prioritario: 

istruzione, pace e sicurezza, acqua e 

servizi igienico-sanitari, sanità, sicu-

rezza alimentare e agricoltura, cre-

scita economica e occupazione e 

diritti umani. Più del 70% dei cittadi-

ni dell’Ue ritiene che l’assistenza 

finanziaria sia un modo efficace di 

contrastare la migrazione irregolare 

e una percentuale egualmente ele-

vata di cittadini concorda sul fatto 

che l’assistenza finanziaria ai Paesi in 

via di sviluppo contribuisca a ridurre 

le disuguaglianze in tali Paesi. Lo 

stesso numero di europei ritiene che 

fornire assistenza finanziaria ai Paesi 

in via di sviluppo sia un modo effica-

ce per rafforzare l’influenza dell’Ue a 

livello mondiale. 

Il Commissario Ue per la Coopera-

zione internazionale e lo sviluppo 

Neven Mimica ha commentato: 

«Sono molto lieto di constatare che 

gli europei continuano a sostenere 

fortemente la cooperazione allo svi-

luppo dell’Unione e concordano 

sulle priorità fondamentali cui mi 

sono dedicato negli ultimi anni: raf-

forzare i partenariati, ad esempio 

con l’Africa; intensificare il nostro 

impegno per la creazione di posti di 

lavoro e incrementare gli investi-

menti privati. Si tratta di una base 

solida che consente all’Unione di 

mantenere il suo ruolo guida a livel-

lo mondiale e di affrontare le impor-

tanti sfide che rimangono». • 

Gli europei vedono con favore una 
Ue protagonista in Africa 

di C.S. 
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A 
ncora una volta i cani 

sono stati protagonisti, 

con  sprezzo  del peri-

colo, di azioni contro il 

terrorismo. Conan, così è stato 

chiamato dai mezzi d informazio-

ne visto che sul suo nome c’è ri-

serbo per ragioni di sicurezza, è il 

cane soldato rimasto ferito nell’a-

zione che ha portato a stanare il 

capo dell’Isis  al Baghdadi, il quale 

si è poi fatto saltare in ara insieme 

a suoi famigliari. Conan non era 

solo, altri cani soldato hanno par-

tecipato all’azione ed anche nella 

cattura e uccisione di Bid Laden 

un altro cane soldato aveva dato il 

suo contributo. Conad ha lavorato 

in aiuto alla Delta Force e lo stes-

so presidente americano Trump 

ha scritto “abbiamo desecretato la 

foto di un meraviglioso cane che 

ha fatto un gran lavoro nel cattu-

rare il leader dell’Isis”. Conan è un 

cane malinois, una razza belga 

molto usata sia dalle forze di sicu-

rezza che dagli addestratori cino-

fili per dimostrazioni sui modi di 

addestramento. Conan, ha detto il 

Capo di Stato maggiore congiun-

to degli Stati Uniti, è stato ripor-

tato a casa e curato e ha già ripre-

so servizio. In premio del suo ec-

cezionale lavoro sarà ricevuto alla 

Casa Bianca, è la prima volta che 

un cane entra alla Casa Bianca 

durante la presidenza Trump che 

non ha mai voluto animali, a diffe-

renza dai suoi predecessori. 

L’impresa di Conan e degli altri 

cani soldato, così come quelle dei 

tanti cani, spesso non di razza, 

che hanno salvato i loro padroni e 

amici umani, ripropone, ancora 

una volta, il tema del corretto rap-

porto uomo-animale in una socie-

tà che spesso lascia correre su 

tante crudeltà o non comprende 

che il corretto addestramento del 

cane è utile, necessario, ad una 

serena convivenza, specie  nelle 

aree più urbanizzate. Inoltre vi è 

anche il problema legato a norme 

che contrastano con il buon sen-

so, come quella che vorrebbe im-

porre la pettorina a tutti i tipi di 

cane. Spesso purtroppo chi prepa-

ra le leggi, e non solo in questo 

campo, è lontano dalla realtà per 

questo, in ogni settore, il legisla-

tore dovrebbe avere l’umiltà di 

confrontarsi con le varie categorie 

che si occupano dello specifico 

problema e contestualmente te-

nere conto della variegata realtà 

che le persone vivono ogni gior-

no. • 
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di Anastasia Palli  

La lezione di Conan all’uomo 
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U 
n giorno nella foresta 

scoppiò un grande in-

cendio… 

 

 

Così inizia una nota (e toccante) 

fiaba africana che descrive la forza 

d’animo di un piccolo colibrì che, 

nonostante il veloce avanzare del-

le fiamme e la fuga degli altri ani-

mali, continuava a tuffarsi nel fiu-

me per raccogliere ogni volta una 

piccola goccia d’acqua da far ca-

dere sopra la foresta incendiata; e 

continuava imperterrito, nono-

stante alcuni animali adulti, fra i 

quali il leone, avessero iniziato a 

prenderlo in giro per l’apparente 

inutilità del suo agire. Tuttavia, 

continua la fiaba, contagiati dal 

suo esempio, i cuccioli degli ani-

mali presenti, si prodigarono per 

aiutare il loro piccolo amico. Di lì 

a poco anche gli adulti, pieni di 

vergogna, iniziarono a darsi da 

fare anche loro. Prima che arrivas-

se la notte l’incendio era domato 

e il leone, rivolgendosi al piccolo 

colibrì esausto disse “Oggi abbia-

mo imparato che la cosa più im-

portante non è essere grandi e 

forti, ma pieni di coraggio e di 

generosità. Oggi tu ci hai insegna-

to che anche una goccia d’acqua 

può essere importante e 

che insieme si può spegnere un 

grande incendio”. 

 

Ora, il colibrì e tutti gli altri ani-

mali, non avevano alcuna colpa 

per quanto accadde quel giorno 

ma noi, per quanto sta accadendo 

oggi nel Mondo, una piccola o più 

grande responsabilità ce l’abbia-

mo. 

 

L’inquinamento, infatti, (come la 

perdita di biodiversità, i cambia-

menti climatici, la sete e la fame 

nel mondo, l’impoverimento glo-

balizzato e molte guerre passate e 

presenti) è causato dalla somma 

di tutti i consumi (di aria, acqua, 

risorse ambientali, etc.) dei popoli 

urbanizzati (come noi) ed in via di 

urbanizzazione. Gli scienziati sti-

mano, infatti, che un miliardo di 

persone consumi 32 volte di più le 

risorse naturali che i restanti 6 

miliardi di persone e che se tutti 

gli abitanti della Terra consumas-

sero come gli Italiani ci vorrebbe-

ro 2,5 pianeti. Fa male, ma è così. 

Pertanto, dovendo invertire que-

sta tendenza è necessario fare la 

nostra parte (se pur apparente-

mente piccola e inutile) nel consu-

mare meno e meglio. 

 

Da bravi colibrì, quindi, proviamo 

a seguire poche regole per la no-

stra spesa alimentare quotidiana 

per tutelare l’ambiente (1/3 

dell’effetto serra mondiale è cau-

sato dal sistema agroalimentare 

moderno) e migliorare il nostro 

stato di salute e l’economia di ca-

sa. A questo proposito segue un 

piccolo memorandum evergreen. 

 

PRIMA DI TUTTO, INFORMATI! 

Cerca, consulta o chiedi ad un nu-

trizionista le linee guida (quantità 

e qualità) per una corretta alimen-

tazione vegetariana di stagione 

(aggiungervi un po’ di carne o 

pesce sarà poi semplice e a vostra 

scelta) perché generalmente è più 

dinamica e salubre (ricca di ali-

menti integrali). Informati bene 

sulla qualità dell’acqua del tuo 

rubinetto. Cerca produttori locali 

che forniscano alimenti certificati 

biologici o comunque prodotti in 

modo naturale. Dubita sempre dei 

bei nomi (soprattutto quelli che 

richiamano alla tanto ignorata e 

non rispettata vera cultura conta-

dina) e leggi sempre le etichette 

per conoscere quanto più possibi-

le su origine e qualità degli ingre-

dienti utilizzati. Evita lo zucchero 

raffinato (e tutti i suoi surrogati) e 

le bevande zuccherate. Fanno ma-

le alla tua famiglia e all’ambiente. 

 

Ci sono tanti modi antichi e/o al-

ternativi per fare ottimi e salubri 

dolci. Ricordati: la salute è la pri-

La spesa del colibrì 
Per l’ambiente, la salute e il nostro portafoglio  

di Karl Wolfsgruber  
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ma libertà (ed economia) della 

persona, della famiglia, di una co-

munità e di tutta una nazione. 

 

PRIMA DI USCIRE, FAI SEMPRE 

LA LISTA DELLA SPESA  

Ti aiuterà a evitare sprechi e a ri-

sparmiare denaro. 

Ricordati: una dieta sana costa 

meno e ci fa vivere meglio. 

 

EVITA DI FARE LA SPESA A STO-

MACO VUOTO 

Eviterai, in questo modo, di acqui-

stare cibi inutili, insalubri e, spes-

so, costosi. 

 

VAI A PIEDI O IN BICI O USA I 

MEZZI PUBBLICI 

Meglio comperare poco e sfuso 

(così evitiamo tonnellate di plasti-

ca) e fare la spesa tutti i giorni o 

quasi (così usiamo meno l’auto e 

ci costringiamo a fare anche un 

po’ di movimento e vita sociale). 

 

ACQUISTA CIBI LOCALI, DI STA-

GIONE E DI QUALITA’  

I cibi di stagione costano meno di 

quelli fuori stagione (per i quali la 

produzione e/o il loro trasporto 

costano di più anche all’ambiente) 

così come la maggior parte della 

frutta e verdura locali costano 

meno rispetto a quelli di lontano 

o esotici. 

 

EVITA L’USA E GETTA 

A casa come al lavoro, educati ad 

utilizzare il più possibile un tuo 

set di posate di acciaio ed un tuo 

tovagliolo di stoffa. Farai ridere i 

più ma riempire di orgoglio (fra 

dieci anni) i tuoi figli. Evita più che 

puoi tutto ciò che è prodotto o 

imballato per essere usato una 

volta sola. Per secoli abbiamo uti-

lizzato pochi ma utili oggetti. Fac-

ciamola diventare una moda e 

una competizione positiva a chi è 

più virtuoso. 

 

GESTISCI CON CURA GLI SCARTI 

E GLI AVANZI 

Informati se i tuoi rifiuti organici 

possono essere direttamente utili 

(e da te facilmente e quotidiana-

mente trasportabili) ad un conta-

dino o allevatore in zona. Educati 

a gestire gli avanzi commestibili 

con coscienza: studia nuove ricet-

te o coinvolgi amici o persone 

bisognose nella loro gestione. 

 

USA DETERGENTI NATURALI 

Per la gestione della cucina (come 

di tutta la casa) cerca prodotti 

ecologici con pochi ingredienti o 

producili tu stesso. È divertente 

oltre che estremamente economi-

co. 

 

Piccole gocce quotidiane per arri-

vare a spegnere, anche noi, il più 

grande di tutti gli incendi. • 
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L 
’Australia porta Google in 

tribunale per le pratiche 

adottate per raccogliere i 

dati di geolocalizzazione. 

L’Australian Consumer Commis-

sion (ACC) ha intentato infatti un’a-

zione legale accusando il colosso 

dell’elettronica perché indurrebbe in 

errore il pubblico sulle modalità con 

le quali vengono raccolti, conservati 

e utilizzati i dati sulla posizione. In 

particolare, la società non ha infor-

mato i consumatori della necessità 

di cambiare due impostazioni An-

droid qualora desiderassero che la 

società interrompesse il monitorag-

gio della propria posizione. Oltre 

alla “Cronologia delle posizioni”, 

anche “Attività web e app” può se-

gnalare la posizione. 

Google ha risposto che la società 

sta esaminando il caso e non ha 

affrontato le accuse nella sostanza. 

La prima udienza è prevista per il 14 

novembre. • 

 

Pratiche scorrette di geolocalizzazione: 
l’Australia fa causa a Google 

La redazione  
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S 
econdo lo Studio Paga-

menti svolto da CRIBIS, 

società del gruppo CRIF 

specializzata nella busi-

ness information, il numero di im-

prese che paga i propri fornitori 

con più di 30 giorni di ritardo a 

settembre è cresciuto in quasi tut-

te le regioni italiane, con variazioni 

più elevate in Valle d’Aosta (+2,7 

punti percentuali), Calabria 

(+1,9%) e Sardegna (+0,9%). Ri-

spetto al 30 settembre del 2018, 

quest’anno la percentuale di im-

prese valdostane che salda i propri 

impegni con un ritardo superiore 

al mese è passato dall’8,4% 

all’11,1% mentre in Calabria la 

percentuale si è attestata al 22,8% 

rispetto al 20,9% del settembre 

dello scorso anno. In Sardegna i 

pagamenti con gravi ritardi sono 

aumentati dal 15,9% al 16,8%. Nel 

settembre di quest’anno CRIBIS ha 

rilevato un incremento dei paga-

menti con ritardi superiori ai 30 

giorni anche in Sicilia (+0,6 punti 

percentuali) da 21,9% a 22,5%, 

Basilicata (+0,5%) che sale a quota 

15,3% e Veneto (+0,5%), dove il 

7,2% delle imprese adempie ai 

propri obblighi economici verso i 

fornitori oltre un mese dopo la 

scadenza pattuita. In Piemonte 

questa percentuale è aumentata di 

appena 0,4 punti (9,1% delle 

aziende) così come in Friuli Vene-

zia Giulia (8,7%). Rispetto allo 

scorso anno la situazione è so-

stanzialmente stabile in Lombardia 

(7% delle aziende con ritardi supe-

riori a 30 giorni), Toscana (11,7%), 

Lazio (16,2%) e Campania, dove i 

ritardi gravi sono passati dal 20,1% 

al 20,2%. 

«È in controtendenza – spiega 

Marco Preti, amministratore dele-

gato CRIBIS – il dato di Abruzzo (-

1,6%), Molise (-1,1%) e Liguria (-

0,9%), dove le imprese che pagano 

con ritardi superiori al mese sono 

diminuite molto più che in Puglia 

e Marche (-0,3% ciascuna) mentre 

sostanzialmente invariata (appena 

-0,1 punti percentuali) è la situa-

zione riscontrata in Umbria, Trenti-

no Alto Adige e Marche. Comples-

sivamente il Nord-Est si conferma 

l’area più affidabile, con il 42,9% 

dei pagamenti regolari, mentre le 

imprese meridionali mostrano un 

comportamento più problematico 

con solo il 21,9% di aziende pun-

tuali. Quasi speculare all’incremen-

to dei pagamenti con ritardi gravi 

– aggiunge Preti – è stata la ridu-

zione delle imprese che paga pun-

tualmente alla scadenza, con cali 

più vistosi in Valle d’Aosta (-4,7 

punti percentuali), Veneto (-3,5%) 

e Friuli Venezia Giulia (-2,9%). Per 

quel che concerne i settori produt-

tivi, il commercio al dettaglio pre-

senta la quota maggiore di impre-

se che assolve ai propri impegni 

con forti ritardi (17,6%), seguito 

dall’agricoltura caccia e pesca 

(11,6%) e da quelli minerario e dei 

servizi (10,1%)». 

In Italia, fanno notare da CRIBIS, le 

imprese che saldano i propri paga-

menti con ritardi superiori ai 30 

giorni sono l’11,5% (era l’11,3% 

nel settembre 2018) mentre sono 

più di un terzo (34,9%) quelle che 

rispettano i termini pattuiti, sep-

pur in diminuzione rispetto al set-

tembre dello scorso anno (36,3%).• 

Aumentano le aziende che accumulano ritardi 
oltre i 90 giorni nei pagamenti dovuti 

di Carlo Sala  
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L 
orenzo Petrantoni, artista e graphic 

designer, ha firmato la realizzazio-

ne di ‘Knowledge that matters’, 

l’opera che trasforma la ricerca e il 

sapere scientifico dell’Università Bocconi in 

una grande installazione di 9,5 metri per 2. 

Per crearla sono state usate 20.000 imma-

gini tratte dai paper scientifici dei 100 pro-

fessori della Bocconi più citati su Google 

Scholar; dai libri e dai lavori di ricerca dei 21 

rettori che hanno guidato la Bocconi dalla 

sua fondazione e dei protagonisti della 

storia dell’ateneo; da 100 tesi di laureati 

Bocconi a partire da quella di Adelina Gallo, 

prima donna a laurearsi in Bocconi con uno 

studio sull’immigrazione operaia femminile 

nel comune di Milano tra il 1884 e il 1910; 

dai documenti storici sulla fondazione 

dell’Università. Petrantoni ha inoltre utilizza-

to le immagini del fondatore dell’Ateneo, 

Ferdinando Bocconi, e del figlio Luigi, al 

quale l’Università è intitolata. • 

Knowledge that matters, il video con il quale Petrantoni 
ha trasformato il motto della Bocconi in opera d’arte 

La redazione  

28 Ottobre 2019 

L 
a Commissione europea, l’Agen-

zia dell’Unione Europea per la 

cybersicurezza (ENISA) e gli Stati 

membri dell’UE hanno pubblica-

to una relazione sulla valutazione coordi-

nata dei rischi per la cybersicurezza delle 

reti di quinta generazione (5G). Dal mo-

mento che le reti 5G rappresenteranno 

un elemento cruciale nello sviluppo eco-

nomico e sociale dell’Europa, è fonda-

mentale preservarne la sicurezza al fine di 

difendere settori strategici quali l’energia, 

i trasporti, le banche, la sanità e tutti que-

gli ambiti nei quali vengono veicolate 

informazioni sensibili. Per questo motivo, 

a ogni Stato membro era stato, dunque, 

richiesto di presentare alla Commissione 

e all’ENISA una propria valutazione dei 

rischi per le infrastrutture di rete 5G. 

La relazione pone in evidenza alcune 

sfide importanti per la sicurezza legate sia 

alle innovazioni chiave nella tecnologia 

5G, in particolar modo i software, le ap-

plicazioni e i nuovi servizi, sia al ruolo dei 

fornitori che faranno uso di tali reti di 

ultima generazione. Con le reti 5G ci si 

aspetta un’esposizione maggiore agli 

attacchi e un numero crescente dei po-

tenziali punti di accesso per coloro i quali 

realizzeranno tali attacchi. E si prevede 

anche una maggiore esposizione ai rischi 

legati alla dipendenza degli operatori di 

reti mobili dai fornitori. Per questo, la 

relazione evidenzia che le minacce alla 

disponibilità e all’integrità delle reti diven-

teranno importanti problemi in materia 

di sicurezza. E auspica la creazione di un 

nuovo paradigma di sicurezza che parta 

dagli attuali sistemi di sicurezza  venga 

successivamente implementato dai sin-

goli Stati membri. Entro l’ultimo giorno 

del 2019, si attende la presentazione di 

una serie di misure di attuazione per 

fronteggiare i rischi per la cybersicurezza 

sia a livello di Unione europea sia a livello 

dei paesi membri. Nei successivi nove 

mesi, gli Stati membri valuteranno gli 

effetti generati dalla raccomandazione 

per stabilire se ulteriori interventi saranno 

necessari. • 

Bruxelles e gli Stati della Ue studiano come rendere 
sicuro il 5G 

di L.D.R. 

30 Ottobre 2019 

L 
a scorsa settimana, su queste co-

lonne, abbiamo affrontato il dram-

ma dei caminates del Venezuela, 

oggi ci tocca fornire qualche altro 

dato che giunge da quel Paese, e non at-

traverso organi di stampa canonici ma da 

notizie divulgate da associazioni di volonta-

riato che operano da tempo nelle aree più 

economicamente depresse del Sud Ameri-

ca. E così, mentre i giornali e le Tv del mon-

do si sono dedicate, e si dedicano, alle pro-

teste di piazza in Cile, senza rivelare alla fine 

quale sia il reale stato di disagio economico 

e sociale che pervade le campagne e i pic-

coli centri, ben lontani dalla capitale Santia-

go sulla quale si sono riversate tutte le at-

tenzioni, sul Venezuela, se non in presenza 

di atti eclatanti, è calato il sipario o lo si 

socchiude di tanto in tanto. Eppure la situa-

zione è tragica perché la povertà, la situa-

zione economica sempre più drammatica, 

la mancanza di cibo e di beni primari han-

no fatto raggiungere altissimi livelli di insi-

curezza alimentare.Secondo  l’Organizza-

zione mondiale della sanità (OMS), inoltre, i 

casi di malaria confermati sono costante-

mente aumentati negli ultimi anni, da me-

no di 36.000 nel 2009 a oltre 414.000 nel 

2017. Dal 2016 sono stati segnalati più di 

2.500 casi sospetti di difterite mentre dal 

2017 i casi di morbillo sono 9.300. Cos’altro 

aggiungere? • 

In Venezuela è sempre più crisi umanitaria 

di Raffaella Bisceglia  

Flash 
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R 
ecentemente sono stati 

pubblicati i dati forniti 

dall’INAIL  relativi agli infor-

tuni sul lavoro che conse-

gnano numeri allarmanti per uno dei 

Paesi più industrializzati del mondo 

che dovrebbe avere a cuore la salute 

dei lavoratori e disporre di strumenti 

e risorse per marginalizzare i rischi 

collegati alla igiene e sicurezza sul 

luogo di impiego: 1.218 incidenti 

mortali nel 2018 – cui si sommano 

quelli con lesioni di varia entità, anche 

molto gravi – e già 685 nei primo 

otto mesi del 2019 a fronte di oltre 

400.000 denunce per infortuni e ma-

lattie professionali, 17.000 mila de-

cessi negli ultimi dieci anni: un bollet-

tino di guerra. 

Landini, nell’occasione, non ha man-

cato di lamentare la mancanza di pre-

sidi normativi in materia, la cui dislo-

cazione sarebbe opportuna con fina-

lità preventive e dissuasive rispetto ad 

una minore attenzione dedicata tanto 

alla formazione del personale, quanto 

alla cura degli ambienti di lavoro ed – 

ovviamente – alla dotazione di ade-

guati dispositivi di protezione indivi-

duale. 

Il ragionamento di Landini non è del 

tutto condivisibile fatta la doverosa 

premessa che è inaccettabile una me-

dia di quasi tre caduti al giorno sul 

lavoro: il che segnala inequivocabil-

mente che qualcosa, più di qualcosa, 

si registra in termini di carenza nel 

delicato settore della sicurezza frutto 

probabilmente di risparmi delle im-

prese nella formazione, nell’utilizzo di 

mano d’opera a basso costo ma non 

specializzata,  e della fornitura delle 

protezioni (caschi, guanti, occhiali, 

cinture di sicurezza, mascherine ecc.), 

inadeguata preparazione degli addet-

ti alle mansioni più a rischio, scarso 

presidio dei responsabili. 

Il sindacalista ha ragione anche nel 

rilevare che il numero degli Ispettori 

del Lavoro è inadeguato essendosi 

dimezzato negli ultimi anni senza che 

si sia provveduto ai rimpiazzi ma una 

normativa che potrebbe svolgere una 

funzione utile esiste già ed è prevista 

dal decreto legislativo 231/2001 che 

prevede, oltre alla già prevista re-

sponsabilità penale di imprenditori e 

addetti alla sicurezza, quella dell’im-

presa in cui si siano verificati infortuni 

mortali o con conseguenze lesive 

gravi per colpa nella organizzazione 

ed in particolare proprio per avere 

conseguito vantaggi economici ri-

sparmiando nei modi descritti. 

La disciplina è molto severa, prevede 

che l’accertamento delle colpe 

dell’impresa sia affidato alla magistra-

tura penale e che le sanzioni possano 

essere molto severe, principalmente 

di natura economica senza la possibi-

lità di avere sconti  o di evitare di pa-

gare una volta intervenuta la condan-

na. 

Il punto è che, misteriosamente, l’A.G. 

applica molto di rado il decreto legi-

slativo 231/01 sebbene preveda la 

responsabilità delle aziende anche 

per altri reati di comune commissione 

da parte dei suoi manager/

dipendenti, come la corruzione: basti 

dire che nel 2017 la Sede Giudiziaria 

che ha applicato il numero maggiore 

di volte questa legge (soprattutto in 

occasione di crimini contro la Pubbli-

ca Amministrazione) è stata quella di 

Milano in 27 casi e ci sono Tribunali 

dove in quasi vent’anni non è stata 

mai applicata, come a Treviso, nell’o-

peroso Nord Est. Si dirà, come mai? 

Le ragioni sono diverse ma quella 

fondamentale risiede nel fatto che 

l’azione contro le imprese – che sono 

persone giuridiche – non è di natura 

penale (che sarebbe vietata dalla Co-

stituzione) e, quindi, obbligatoria ma 

è a carattere amministrativo, come 

tale eludibile. 

Resta quasi isolata l’iniziativa giudi-

ziaria nella tragedia torinese che colpì 

i lavoratori della Tyssen, ormai alcuni 

anni addietro. 

E siamo, dunque, alle solite: le leggi ci 

sono, basta applicarle senza ricorrere 

a nuovi strumenti o prevedendo in-

nalzamenti di pene. Una normativa 

che colpisce l’azienda è sicuramente 

più efficace del codice penale che 

tocca solo singole persone fisiche, 

sostituibili e – a volte – sacrificabili: se 

ne faccia uso  e l’attesa di Giustizia 

non sarà vana. • 
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B 
en ritrovati, lettori de Il 

Patto Sociale! Sono Massi-

miliano Baietta, avvocato 

penalista riminese del 

Gruppo Toghe & Teglie; ritorno in 

questa rubrica poche settimane do-

po il mio esordio per proporvi un 

dolce tipico romagnolo che si realiz-

za per la commemorazione dei de-

funti che, giustappunto, cade in 

questa settimana. Dunque non fate-

vi sgomentare dal nome della ricet-

ta: nulla che accompagni il pasto 

degli zombie! 

Incominciamo ad individuare gli 

ingredienti: 300 grammi di farina 00, 

25 grammi di lievito di birra, mezzo 

bicchiere di latte intero, 80 grammi 

di zucchero, un pizzico di sale, due 

uova, 50 grammi di burro, 80 gram-

mi di uvetta sultanina, gherigli di 

noci, mandorle sgusciate e pinoli 

q.b. 

Fate sciogliere il lievito in mezzo 

bicchiere di latte tiepido. Poi, in una 

grande terrina di coccio versate la 

farina setacciata, il burro che avrete 

fuso senza farlo bruciare e il mezzo 

bicchiere di latte con il lievito sciol-

to, lo zucchero, un pizzico di sale, le 

uova e amalgamate bene: deve ri-

sultarne un impasto molto morbido. 

Mettete, ora, il tutto a  lievitare per 

almeno 8-10 ore coperto con pelli-

cola trasparente. L’ideale è prepara-

re l’impasto alla sera e riprenderlo 

alla mattina. Per tutta la notte met-

tete anche in ammollo l’uvetta sul-

tanina. 

Passato questo tempo lavorate l’im-

pasto lievitato aggiungendo-

vi  l’uvetta strizzata e asciugata. 

A questo punto foderate con carta 

forno uno stampo a cerniera e sten-

detevi sopra l’impasto ottenuto 

guarnendolo sulla parte superiore 

con le noci, le mandorle e i pinoli in 

quantità a piacere. Lasciate riposare 

la vostra piada ancora 2 ore. 

Infine cuocete il dolce in forno ven-

tilato già caldo a 180 gradi per circa 

15-20 minuti e nel frattempo, per 

non restare con le mani in mano, 

preparate la “lucidatura” con due 

cucchiai di zucchero sciolti in mezzo 

bicchiere di acqua calda con cui 

spennellerete la Piada dei Morti ap-

pena tolta dal forno. 

Non avventatevi, anche se è appeti-

tosa! Lasciatela raffreddare e con-

servatela per essere gustata a fine 

pasto con un buon bicchiere di vino 

o a colazione accompagnando il 

caffè. 

Bune feste e buon appetito a tutti! • 
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C 
on il moto “Il Cile si è sve-

gliato!”, circa due settima-

ne fa i cittadini cileni sono 

scesi numerosi in piazza 

per protestare contro l’aumento del 

costo del biglietto della metropoli-

tana di Santiago nelle ore di punta. 

Un piccolo aumento, di meno del 

4%, da 800 a 830 pesos cileni, ma 

che ha scatenato una forte protesta. 

Altre proteste sono state svolte da 

allora, nonostante il 19 ottobre 

scorso sia stato dichiarato lo stato 

d’emergenza e il coprifuoco nella 

capitale. Venerdì scorso, proprio a 

Santiago, nell’ottavo giorno delle 

continue manifestazioni contro il 

governo, erano scesi in piazza più di 

un milione di cittadini. Di fronte a 

queste proteste, il presidente cileno 

ha proposto al Congresso una 

“profonda agenda sociale” e ha pro-

messo la revoca dello stato d’emer-

genza e del coprifuoco a Santiago, 

nonché un ampio rimpasto del go-

verno. Tutto ciò dopo aver annulla-

to, giorni fa, anche la decisione 

dell’aumento del prezzo del bigliet-

to della metropolitana. Le proteste 

dei cittadini cileni stanno dando i 

primi risultati. 

Continuano le proteste anche a 

Hong Kong. Sono iniziate il 31 mar-

zo 2019 contro un disegno di legge, 

presentato per la prima volta nel 

febbraio scorso, che prevedeva l’e-

stradizione dei latitanti verso paesi 

con i quali non ci sono degli apposi-

ti accordi. I cittadini erano preoccu-

pati che, se approvata, una simile 

legge poteva permettere la violazio-

ne dei loro sanciti diritti, previsti 

dalla legislazione di Hong Kong, con 

il rischio di finire sotto il sistema 

giuridico della Repubblica Popolare 

Cinese. Perché Hong Kong gode dal 

1997, dopo 150 anni di colonizza-

zione britannica, di uno stato di 

“appartenenza indipendente” dalla 

Cina, prevista dalla formula negozia-

ta “Una Cina, due sistemi”. Da quel 

31 marzo le proteste continuano, 
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nonostante gli scontri violenti tra i 

manifestanti e la polizia siano diven-

tati sempre più massicci, radunando 

per le strade centinaia di migliaia di 

cittadini in rivolta. In seguito all’au-

mento della pressione popolare, il 9 

luglio scorso il disegno di legge è 

stato ritirato. Ma i cittadini indignati 

non hanno smesso di protestare. 

Anzi, continuano ancora più deter-

minati a protestare ogni sabato. 

L’ultimo, in ordine di tempo, sabato 

scorso. I cittadini chiedono le dimis-

sioni del capo dell’esecutivo di 

Hong Kong, l’avvio di un’inchiesta 

sulle violenze dalla polizia durante 

le proteste, il rilascio di coloro che 

sono stati arrestati e soprattutto 

maggiori libertà democratiche. I 

cittadini continueranno a protestare 

per quei diritti, decisi a non indie-

treggiare. 

Si sta protestando in Cile e a Hong 

Kong, così come anche in altre parti 

del mondo. Ma non si protesta più 

in Albania, dove, dal 16 febbraio 

2019, erano cominciate le massicce 

proteste dei cittadini contro il mal-

governo, la corruzione e tanto altro. 

L’ultima grande protesta nazionale, 

la decima, è stata svolta a Tirana l’8 

luglio scorso. Da allora in poi però 

nessun’altra protesta, nonostante la 

situazione sia stata ulteriormente 

aggravata, mentre i dirigenti 

dell’opposizione promettevano altre 

massicce proteste contro il malgo-

verno, fino all’allontanamento defi-

nitivo del primo ministro. Nel gen-

naio 2019, quando i dirigenti 

dell’opposizione albanese decisero 

di cominciare le proteste, si stava 

protestando anche in Venezuela. E 

le richieste dell’opposizione albane-

se erano simili a quelle dei manife-

stanti venezuelani. Tra cui le dimis-

sioni immediate del primo ministro, 

la costituzione di un governo transi-

torio con compiti ben definiti per 

portare il paese verso le elezioni 

politiche anticipate e per garantire 

elezioni libere, democratiche e non 

più controllate dal governo e dalla 

criminalità organizzata, come era 

precedentemente accaduto. I diri-

genti dell’opposizione, chiedendo ai 

cittadini una massiccia partecipazio-

ne per la protesta del 16 febbraio, 

avevano promesso e giurato loro 

pubblicamente, tra l’altro, che per 

nessuna ragione e/o motivo avreb-

bero indietreggiato di un passo dal-

le loro richieste e che tutte le pro-

messe fatte sarebbero state mante-

nute e rispettate. I cittadini albanesi 

hanno di nuovo creduto loro, nono-

stante le deludenti esperienze pre-

cedenti. Il 18 febbraio 2019 l’autore 

di queste righe, riferendosi alla pro-

testa decisa e chiamata dai dirigenti 

dell’opposizione, informava il nostro 

lettore, tra l’altro, che “il 16 febbraio 

scorso i cittadini sono scesi in piazza 

numerosi. È stata una partecipazio-

ne molto significativa e, in qualche 

modo, anche inattesa. Perché sono 

state veramente tante le delusioni 

avute precedentemente dai dirigenti 

dell’opposizione in eventi simili. So-

prattutto dopo il grande e clamoro-

so tradimento di tutte le aspettative 

e della fiducia data dai cittadini du-

rante i tre mesi della “Tenda della 

Libertà””. Così era stata chiamata, la 

“Tenda della Libertà”, la protesta 

pacifica e ad oltranza dei cittadini a 

Tirana, durata per tre mesi; dal 18 

febbraio al 18 maggio 2017. E guar-

da caso, proprio due anni dopo, il 

16 febbraio 2019, cominciava la so-

pracitata stagione di proteste. Una 

coincidenza forse, ma anche questa 

nuova stagione è finita, deludendo 

le aspettative dei cittadini. Allora, 18 

maggio 2017, i cittadini si sono sen-

titi delusi e traditi, dopo tre mesi di 

una crescente e convincente prote-

sta, da un inatteso e famigerato ac-

cordo, mai reso trasparente, tra l’at-

tuale capo dell’opposizione e l’at-

tuale primo ministro. Accordo che 

ha garantito, un mese dopo, all’at-

tuale primo ministro un secondo 

mandato. Chissà cosa accadrà ades-

so?! 

Le promesse mai mantenute dei 

dirigenti dell’opposizione albanese 

sono purtroppo una costante. Sono 

un vizio, le cui conseguenze stanno 

generando gravi conseguenze. 

Adesso, dopo la sopracitata decima 

e ultima massiccia protesta dell’8 

luglio scorso, non si sente più parla-

re di proteste. Non si sente parlare 

di governo transitorio per portare il 

paese alle elezioni anticipate. I diri-

genti dell’opposizione hanno 

“stranamente” dimenticato quanto 

dichiaravano per mesi, dal gennaio 

2019, durante le proteste e fino a 

poco tempo fa. Non si sente più 

parlare neanche delle condizioni 

non negoziabili dell’opposizione, 

secondo le quali “il primo ministro 

deve lasciare subito il posto” e che 

“non si possono svolgere più elezio-

ni con questo primo ministro”. Non 

si sentono più dalla bocca del capo 

dell’opposizione frasi come “Non c’è 

più compromesso con il male”, cioè 

il primo ministro. Oppure “Il suo 

allontanamento (del primo ministro; 

n.d.a.) è non negoziabile, per poi 

aprire la strada alla volontà del po-

polo e alle elezioni libere”. Anzi, il 23 

ottobre scorso, lo stesso capo 

dell’opposizione ha fatto pubblica-

mente una dichiarazione completa-

mente diversa. Senza batter occhio, 

lui ha detto che “Noi siamo pronti 

ad andare alle elezioni anticipate da 

domani”. Perché e come mai? Cos’è 

successo nel frattempo? Ma adesso, 

come minimo, lui ha il dovere istitu-

zionale di spiegare agli albanesi che 

hanno protestato dal 16 febbraio 

per dieci volte e massicciamente se 

aveva mentito allora o se mente 

adesso. O l’una o l’altra. Perché non 

si possono accettare tutte e due allo 

stesso tempo. Fatti alla mano, sem-

bra che l’attuale capo dell’opposi-

zione albanese abbia il vizio di non 

mantenere mai le promesse pubbli-

camente fatte. Un vizio che continua 

a fare danni. 

Chi scrive queste righe pensa che i 

dirigenti dell’opposizione hanno 

deluso e offeso di nuovo le aspetta-

tive dei cittadini. O per la loro inca-

pacità, oppure, e malauguratamen-

te, perché stanno seguendo altri 

scenari, comunque a scapito dei 

cittadini. Facilitando, così, la restau-

razione di un nuovo regime; cosa 

che sta realmente accadendo in Al-

bania. Egli è altresì convinto che una 

maggioranza porta il paese alla dit-

tatura quando ha di fronte un’oppo-

sizione irresponsabile, debole e in-

capace. • 
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P 
resident Donald Trump is 

calling for zero or negati-

ve rates in the US, in line 

with EU and Japanese 

monetary policy. That policy shift 

is the combination of economic 

reality and electoral calculation. 

In 2016 Trump accused the US 

Federal Reserve of getting savers 

“absolutely creamed” with an ultra

-low rate policy but three years 

following his election he has be-

come a major advocate for cheap 

liquidity. In September he explicit-

ly asked the US Fed to slash rates 

to zero or even into negative ter-

ritory. 

“Go across the world and you’ll 

see either very low-interest rates, 

or negative rates. The President 

wants to be competitive with the-

se other countries on this, but I 

don’t think he’ll fire Jay Powell 

(even if I should!),” Trump Twee-

ted. 

But US growth has come to a halt. 

The economy slowed further in 

the third quarter, as consumer 

spending is declining. Retail ac-

counts for two-thirds of the US 

economy and it is losing ground 

as tariffs to Chinese and European 

products are taking their toll. 

On Wednesday the Commerce 

Department will provide a GDP 

snapshot, which is not likely to 

confirm a decelerating momen-

tum towards recession. The effect 

of the $1.5 trillion tax cut package 

is wearing off and second-quarter 

growth was 1,6%, compared to 2% 

in the first quarter. Third-quarter 

is likely to show further decline. 

The economy is hamstrung largely 

because of the Sino-American tra-

de war, ending an 11-year conti-

nuous growth streak. Inflation is 

projected to be below the 2% tar-

get, closer to 1,7%, despite rising 

prices on a range of products. In 

fact, the declining trade deficit 

shows subdued consumption, 

which in the US heralds bad news 

for the economy. 

While unemployment is at a 50-

year low, consumer confidence is 

falling and business investment 

has contracted to three-year lows, 

including in the oil sector. The 

disaster of the 737 Max is also 

taking weighing heavily on manu-

facturing. Industries were building 

a stock in anticipation of increa-

sed Chinese tariffs but this positi-

ve effect on the GDP is now wea-

ring off. 

As the US enters an election year 

Trump is eager to maintain 

growth and avoid the kind of eco-

nomic slowdown the economy 

experienced in 2008/9. Now, a 

growing number of economists 

are looking for a domestic jolt to 

the economy, espousing bold 

expansionary monetary policy, 

including the conservative Fed 

Chair Alan Greenspan. 

Negative rates penalize financial 

institutions for saving money ra-

ther than lending to the real eco-

nomy. However, they also penali-

ze private savings, fixed-income 

funds – mostly pension scheme – 

and thus can have a detrimental 

political effect in mature and 

ageing societies. In addition, 

cheap liquidity in full employment 

conditions can inflate housing 

prices, leading to further inequali-

ty as homeownership becomes 

more expensive. • 

US could follow the EU into negative 
interest rate territory 
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