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In attesa di Giustizia: 
libertà di opinione 

Niente dovrebbe 
stupire più 

Dal 21 novembre in vigore 
il trattato di libero 

scambio Ue-Singapore 

V 
i sono due tipi di muri, i muri 

che vedi, che tocchi, che 

puoi abbattere con la forza, 

con la politica, con il consen-

so popolare, muri che lasciano calcinac-

ci come ricordi e souvenir, che non ten-

gono a mente le ferite che gli uomini, 

divisi da pietre e mattoni, hanno dovu-

to sopportare. E vi sono i muri invisibili, 

quelli che impediscono alle coscienze di 

avere ragione degli odi e delle paure, i 

muri che impediscono l’empatia, la 

comprensione dell’altro e spesso anche 

di noi stessi, muri di pregiudizi e di in-

comunicabilità, di rifiuto e di indifferen-

za. Oggi vi sono molti muri  in Europa, 

di cemento e di filo spinato, che chiu-

dono fuori e chiudono dentro, dalla 

Spagna alle Repubbliche baltiche, dalla 

Bulgaria a Cipro, e molti muri incombo-

Aspettando 
l’alba di un giorno 

migliore Parlando di politica 
italiana… 

di Dario Rivolta 

A 
 volte, seguire le notizie in 

televisione può causare 

un’intolleranza fisica an-

che ai più ben intenziona-

ti. Dopo aver sentito dire dal mini-

stro Di Maio che “i politici guardano 

alle prossime elezioni e gli statisti 

alle future generazioni” (natural-

mente annoverando sé stesso tra 

questi ultimi), non ho potuto repri-

mere un sussulto. Non tanto perché 

si è implicitamente attribuita la pa-

ternità della frase senza citare chi 

l’avesse pronunciata prima di lui (De 

Gasperi), ma perché l’idea di vedere 

in lui una qualche sembianza di 

“statista” credo non possa venire in 

mente nemmeno al più sprovveduto 

degli italiani. Per non parlare del 

confronto con i suoi “colleghi” Mini-

stri degli Esteri di altri Paesi. 

La cosa brutta è che l’Italia non vede 

da tempo apparire sulla scena un 

qualunque statista e che anche di 

grandi politici siamo oramai digiuni. 

Se chiediamo a un futuro potenziale 
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V 
i sono due tipi di muri, i 

muri che vedi, che tocchi, 

che puoi abbattere con la 

forza, con la politica, con il 

consenso popolare, muri che lascia-

no calcinacci come ricordi e souvenir, 

che non tengono a mente le ferite 

che gli uomini, divisi da pietre e mat-

toni, hanno dovuto sopportare. E vi 

sono i muri invisibili, quelli che impe-

discono alle coscienze di avere ragio-

ne degli odi e delle paure, i muri che 

impediscono l’empatia, la compren-

sione dell’altro e spesso anche di noi 

stessi, muri di pregiudizi e di incomu-

nicabilità, di rifiuto e di indifferenza. 

Oggi vi sono molti muri  in Europa, di 

cemento e di filo spinato, che chiu-

dono fuori e chiudono dentro, dalla 

Spagna alle Repubbliche baltiche, 

dalla Bulgaria a Cipro, e molti muri 

incombono nelle ex repubbliche so-

vietiche, negli Stati Uniti, nel conti-

nente africano, in Asia, in sud Ameri-

ca, muri costruiti e in via di costruzio-

ne, muri che credono di poter impe-

dire il propagarsi di una società 

mondializzata ma che si è dimostrata 

incapace di darsi regole comuni e di 

adottare strumenti per farle rispetta-

re. 

Nel ricordare la caduta del muro di 

Berlino come giorno simbolo di un 

mondo che avrebbe dovuto provare 

a vivere nelle libertà e nella giustizia 

non possiamo dimenticare il pericolo 

di un muro invisibile che oggi mina 

la serena convivenza usando come 

strumento quella tecnologia che do-

veva essere il miglior veicolo di co-

municazione e conoscenza. Troppe 

oramai le persone  che, una di fronte 

all’altra, non riescono più a parlarsi, 

ognuno rimane chiuso nel suo mon-

do, ognuno è concentrato  a manda-

re foto e commenti a chi è lontano e 

spesso sconosciuto e si è diventati 

incapaci di scambiare idee, parole, 

sentimenti  con chi è di fronte. Anche 

capi di Stato, uomini di governo or-

mai lanciano minacce o fan-

no  conoscere decisioni importanti, 

mai purtroppo ponderate  a suffi-

cienza, con un massaggino. 

9 novembre 1989 abbiamo visto il 

tramonto di un mondo peggiore ma 

stiamo ancora aspettando l’alba di 

un giorno migliore. • 
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S 
embra incredibile come una 

semplice affermazione 

dell’amministratore delegato 

Sabelli di ‘Sport&Salute’ pos-

sa risultare assolutamente chiarifica-

trice riguardo alla volontà del gover-

no in carica, come di quello prece-

dente, in relazione alla gestione del 

movimento sportivo in Italia. 

Il governo Conte1, non tenendo in 

alcuna considerazione i Principi del 

Cio (o probabilmente ignorandone 

semplicemente le inevitabili ricadute 

politiche), i quali stabiliscono la netta 

separazione tra potere esecutivo e 

gestione dello Sport nella sua artico-

lata complessità, aveva istituito la 

società ‘Sport&Salute’ come interpo-

sizione tra il governo che attribuisce 

i fondi per la gestione complessiva 

del Movimento Sportivo Italiano ed il 

Coni che li gestiva con la Coni Servizi. 

L’amministratore delegato Sabelli, a 

conferma e giustificazione della scel-

ta governativa, affermò che 

“attraverso  la creazione di 

‘Sport&Salute’ …nasce lo sport di 

Stato”, come se il Coni fosse un ente 

pubblico non inserito all’interno di 

uno Stato dal quale risulta per altro 

istituito. 

Questa operazione politico-

amministrativa ma soprattutto che 

accresce il peso della burocrazia, con 

oltre duecento nuovi occupati, fu 

ampiamente criticata dai membri del 

Cio ed ancora oggi proprio per que-

sta scelta sottopone  il  nostro Paese 

ad un’indagine al fine di accertare se 

non risultino violati i principi della 

carta costituzionale ed istitutiva  del 

Comitato Olimpico internazionale 

(https://

www.ilpattosociale.it/2019/08/14/i-

giochi-olimpici-di-cortina-2026-e-la-

guerra-al-cio/). 

Ad aggravare la situazione italiana 

ecco come dal  governo Conte2 tro-

va corpo l’iniziativa del ministro Spa-

dafora (sodalo di Giorgetti nella 

creazione di ‘Sport&Salute’) il quale 

si ritaglia una quota dei medesimi 

finanziamenti destinati a 

‘Sport&Salute’ come diretto dispen-

satore per la gestione delle attività 

sportive destinate ai comuni, dimo-

strando ancora una volta come il 

vero potere non venga rappresenta-

to in Italia dalla classica distinzione 

tra potere tra esecutivo, legislativo e 

giurisdizionale ma sostanzialmente si 

possa tranquillamente indicare nella 

diarchia tra gestione del credito e 

potere di spesa pubblica (https://

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

vera-diarchia/). 

Quindi la frase scellerata di Sabelli 

dimostra di fatto l’intenzione di arri-

vare ad uno stato che intervenga 

direttamente nella gestione dello 

sport il quale invece secondo il Cio 

dovrebbe essere distaccato dal pote-

re esecutivo anche al fine di evitare 

che possa divenire un’arma di propa-

ganda politica e governativa. Il Comi-

tato Olimpico internazionale, proprio 

attraverso le sue norme istituzionali, 

intendeva e vorrà sempre escludere 

un collegamento diretto tra uno 

sport, o peggio un intero movimento 

sportivo,  e l’espressione dello Stato, 

rendendolo quindi potenziale stru-

mento di propaganda, perché questo 

deve essere  espressione di una cul-

tura e perciò gestito da  un organo 

indipendente dall’organo esecutivo. 

Mai come oggi la validità del princi-

pio stabilito dal Comitato Olimpico 

Internazionale viene ribadita in pre-

senza di questi tentativi tipici di uno 

Stato espressione di un socialista 

reale 4.0 il quale intende utilizzare lo 

sport per accrescere la centralità 

dell’organo esecutivo. 

In questo modo poi si svaluta e de-

prezza la cultura sportiva da un com-

plesso sistema formativo, fonte di 

educazione e di civiltà ed espressio-

ne della volontà di Stato. • 

 Pagina 4 
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L 
a follia, la spregiudicatez-

za, l’ignoranza, l’avidità di 

un uomo hanno procurato 

la tragica morte di tre vigi-

li del fuoco, hanno spezzato la 

vita delle loro famiglie creando 

voragini di disperazione e dolore. 

Li abbiamo ricordati dicendoci 

ancora una volta di quanto corag-

gio ci voglia a domare incendi, a 

scavare sotto le macerie, a mette-

re a repentaglio vita e sicurezza 

per salvare altre vite. 

Ma dopo le cerimonie, le parole, 

gli articoli, per noi tutto tornerà 

come prima mentre nelle loro ca-

se resterà il buio della loro assen-

za. 

La follia, l’odio, la crudeltà e la 

vigliaccheria hanno ferito in modo 

gravissimo i nostri soldati a Kir-

kuk, in Iraq. Ancora una volta uo-

mini coraggiosi sono stati colpiti 

dall’Isis e da quel terrorismo che 

da anni miete vittime. Il dolore e 

la rabbia sono forti mentre pen-

siamo a quei militari che, dopo 

anni di addestramento e di peri-

coli affrontati e vinti, si trovano 

ora invalidi, pensiamo alle loro 

famiglie che si sono trovate sbat-

tute con i nomi in prima pagina 

senza che alcuno pensasse ai ri-

schi che ne possono derivare. Ma 

per noi tutto tornerà come prima. 

O forse no? Forse ci possono es-

sere modi diversi con i quali la 

politica e l’informazione possono 

affrontare queste tragedie? Forse 

c’è un modo anche per noi citta-

dini di provare a non dimenticare, 

di provare a dare una solidarietà 

che non si esaurisca in una lacri-

ma o in un fiore? Forse possiamo 

chiedere di più alle istituzioni e 

chiedere di più a noi stessi, forse 

possiamo anche semplicemente, 

quando incontriamo una persona 

in divisa, dirgli grazie perché sta 

servendo il suo, il nostro Paese, la 

comunità civile nel mondo, la no-

stra vita messa troppo a rischio 

sia dalle calamità naturali che dal-

la scelleratezza di altri uomini. 

Noi possiamo fare che non sia più 

come prima, possiamo provare a 

migliorare noi e le cose intorno, 

basta volerlo e poi farlo. • 
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S 
enza se e senza ma l’anti-

semitismo va combattuto 

in modo chiaro e deciso. E 

per combattere l’antisemi-

tismo bisogna essere inflessibili 

nel condannare tutti coloro che 

nel passato hanno compiuto cri-

mini orrendi contro gli ebrei e 

coloro che nel presente negano 

l’olocausto perpetrato dal nazi-

smo o tacciono sulle persecuzioni 

ed i gulag del comunismo, come 

ha anche ribadito una recente ri-

soluzione approvata dal Parla-

mento europeo. 

Viviamo in una società che sem-

bra abituarsi alla violenza, verbale, 

scritta, fisica, per questo non pos-

siamo permetterci l’indifferenza o 

la debolezza né dobbiamo accet-

tare mistificazioni. Combattere 

l’antisemitismo significa anche 

assumersi nuove responsabilità 

politiche rispetto alla vita dello 

Stato di Israele. Troppi silenzi in-

quietanti proprio da coloro che 

istituzionalmente sono deputati a 

far comprendere al mondo arabo 

che senza il riconoscimento di 

Israele non vi potrà essere mai 

pace e sicurezza in Medio Oriente 

e di conseguenza anche il popolo 

palestinese continuerà a soffrire. 

Mentre è decisa la nostra solida-

rietà alla senatrice Segre e a tutti 

coloro che, in quanto ebrei, sono 

stati e sono minacciati o insultati 

è altrettanto fermo il nostro impe-

gno contro l’odio e la violenza, 

dagli stadi alla scuola, di coloro 

che si accaniscono contro i più 

deboli o distinguono e discrimina-

no le persone in base alla religio-

ne o al colore della pelle. 

Ed è ferma la nostra condanna 

anche per chi, strumentalizzando 

un tema centrale e terribile come 

il razzismo, tenta di fare terra bru-

ciata intorno agli avversari politi-

ci.• 

No ad ogni forma di odio e di antisemitismo 

di Cristiana Muscardini  
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S 
iamo di nuovo alle porte 

dell’inverno e a tre anni dal 

terremoto sono ancora sfolla-

te le persone ed anche gli 

animali con le evidenti conseguenze 

economiche. Infatti nessuna stalla è 

stata ricostruite e pecore, capre, ca-

valli e mucche sono tutt’ora ricovera-

te in strutture provvisorie e per la 

maggior parte inadatte a garantire 

benessere e produttività. La produ-

zione di latte è calata del 20% come 

ricorda Coldiretti e nei paesi terremo-

tati vi è stato un crollo della spesa del 

70%! L’economia locale è al collasso 

ed allevatori e produttori sempre più 

soli. 

Ancora oggi, come hanno denunciato 

gli agricoltori e allevatori durante un 

mercato allestito a Roma per ricorda-

re la tragedia del 26 ottobre del 2016, 

gli animali sono ricoverati sotto ten-

doni allestiti nel 2017, i gravi ritardi 

nell’allestimento erano costati la vita 

a migliaia di animali uccisi dalla neve 

e dal freddo. La situazione ancora 

adesso è ad altissimo rischio perché 

queste strutture non sono in grado di 

proteggere a sufficienza gli animali 

nei mesi del grande freddo. 

Non bastano le testimonianze di soli-

darietà che sono arrivate sia da privati 

che da associazioni di categoria, testi-

monianze che dimostrano come sia 

sempre lo Stato a muoversi troppo 

lentamente ed in modo non efficace, 

perché la solidarietà non può essere 

strutturale e sono le istituzioni che 

devono smettere di parlare e devono 

cominciare ad agire concretamente, 

l’inverno non aspetta che i vari espo-

nenti politici trovino un accordo, l’in-

verno arriva comunque per uomini ed 

animali e sarà il quarto inverno senza 

risposte adeguate. • 
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Gli allevatori lanciano l’allarme a tre anni 
dal terremoto in Centro Italia 

di Anastasia Palli  
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I 
 terribili effetti della devastan-

te acqua alta nella notte tra 

il 12 e il 13 novembre hanno 

ancora una volta ferito una 

città unica al mondo come Vene-

zia. A loro volta questi danni, a dir 

poco devastanti, se associati alle 

dichiarazioni successive delle varie 

autorità politiche dimostrano or-

mai il declino culturale del nostro 

Paese. Si percepisce un coro una-

nime, per altro assolutamente giu-

stificato, di fortissima critica unita 

ad una altrettanto insofferenza nei 

confronti della classe politica tan-

to  nazionale e regionale, quanto 

più locale, le quali all’uniso-

no hanno provocato, per ottenere 

dei vantaggi personali, come la 

magistratura ha evidentemente 

dimostrato, o per pura incompe-

tenza o superficialità, questo disa-

stro. 

Viceversa risulta chiaro come alla 

responsabilità della classe politica 

si debba affiancare anche quella 

del variegato mondo dei “tecnici”. 

In altre parole, devono venire coin-

volte nell’attribuzione delle re-

sponsabilità quelle persone che 

in virtù di una competenza acquisi-

ta attraverso un percorso di studi 

legittimo vengono scelte da una 

classe politica mediocre (alla quale 

va attribuita anche questa respon-

sabilità) per realizzare opere pro-

gettualmente e operativamen-

te distoniche rispetto alle esigenze 

del territorio nel quale vengono 

inserite. 

I terribili avvenimenti che hanno 

sottoposto un’altra volta Venezia 

ad una disastrosa inondazione par-

tendo dalla realizzazione del Mose 

dimostrano ancora una volta come 

non esista “alcuna  proprietà tran-

sitiva” in base alla quale la cono-

scenza acquisita con gli studi si 

trasformi automaticamente in 

competenza sia progettuale che 

realizzativa. Incompetenze e re-

sponsabilità relative ai danni con-

seguenti attribuibili ai diver-

si “tecnici” che poi la realtà dram-

maticamente evidenzia e la cui 

“competenza” acquisisce 

una forza che è moltiplicata pro-

prio per l’inconsistenza culturale 

della classe politica. 

Questi due fattori devastanti gene-

rano dei mostri culturali e struttu-

rali dei quali il Mose potrebbe a 

buon titolo rappresentarne il mo-

numento a futura memoria. • 
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A 
 volte, seguire le notizie in 

televisione può causare 

un’intolleranza fisica an-

che ai più ben intenziona-

ti. Dopo aver sentito dire dal mini-

stro Di Maio che “i politici guardano 

alle prossime elezioni e gli statisti 

alle future generazio-

ni” (naturalmente annoverando sé 

stesso tra questi ultimi), non ho po-

tuto reprimere un sussulto. Non 

tanto perché si è implicitamente 

attribuita la paternità della frase 

senza citare chi l’avesse pronunciata 

prima di lui (De Gasperi), ma perché 

l’idea di vedere in lui una qualche 

sembianza di “statista” credo non 

possa venire in mente nemmeno al 

più sprovveduto degli italiani. Per 

non parlare del confronto con i suoi 

“colleghi” Ministri degli Esteri di altri 

Paesi. 

La cosa brutta è che l’Italia non vede 

da tempo apparire sulla scena un 

qualunque statista e che anche di 

grandi politici siamo oramai digiuni. 

Se chiediamo a un futuro potenziale 

elettore se già ha deciso per chi vo-

terà, la maggior parte degli interpel-

lati risponderà con una smorfia, ag-

giungendo che l’unica soluzione che 

intravede è quella suggerita, a suo 

tempo, da Montanelli parlando della 

Democrazia Cristiana: andare a vo-

tare tappandosi il naso. 

I ventri e le menti 

Lo scenario della nostra politica at-

tuale è di una classe dirigente domi-

nata dalla ricerca del consenso a 

qualunque costo, di una sovranità 

lasciata agli umori passeggeri rac-

colti attraverso i sondaggi, di una 

totale mancanza di strategie e perfi-

no di idee. Dominano le comunica-

zioni che hanno l’unico scopo di 

vellicare i ventri e di ottundere le 

menti. Ci si fa beffe del buon senso, 

si mente senza pudore, si calpesta il 

diritto facendo leggi che smentisco-

no sé stesse e che vengono supera-

te da altre che le contraddicono ul-

teriormente. 

Vi sembra che stia esagerando? 

Identificate, allora, se lo potete, qua-

li siano i progetti per il futuro dell’I-

talia dei vari PD, 5Stelle, Lega, Fra-

telli d’Italia, Forza Italia e di altri par-

titucoli. Quando i loro esponenti 

rilasciano dichiarazioni sembrano 

che facciano a gara tra chi ripete più 

volte gli slogan lanciati dai loro ri-

spettivi capataz e tutti sono ben 

attenti a non dire nulla che vada 

contro i luoghi comuni dettati dai 

sentimenti più bassi e più demago-

gici diffusi tra il popolino più igno-

rante. La recente riduzione del nu-

mero dei parlamentari ne è un 

esempio eclatante. Non mi interessa 

difenderli, né come numero né co-

me categoria. Tuttavia, mi sembra 

evidente che il problema non stia 

 

di Dario Rivolta  

Parlando di politica italiana… 
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nel fatto che siano 1000 o 600: sta 

invece nella perfetta sovrapposizio-

ne tra Camera e Senato e nel fatto 

che, nate le Assemblee legislative 

Regionali, non si sono sufficiente-

mente ripartiti i compiti con queste 

ultime. Senza contare che, in caren-

za di una riforma elettorale, la ridu-

zione dei “rappresentanti” si confi-

gura come un peggioramento della 

stessa forma democratica. Ieri e og-

gi, tutti vogliono abbassare le tasse 

ma nessuno dice quali spese saran-

no tagliate. Ognuno è contro l’in-

quinamento ma nessuno ha il co-

raggio di calcolare, ed enunciare, 

quali sacrifici si debbano effettiva-

mente affrontare per ottenere un 

mondo più pulito. Molti parlano del 

“dovere dell’accoglienza” ma non 

c’è chi osa dire come e quanti se ne 

possano accogliere. 

Le leggi lungimiranti 

Si decidono nuove regole burocrati-

che da imporre a chi produce 

(fatture elettroniche, nuovi registra-

tori di cassa, scadenze, modulari, 

altro – vedi verso i benzinai ad es.) 

ma non si tiene conto dei costi che 

queste implicano per chi le dovrà 

applicare e non ci si domanda in 

quali settori ciò potrebbe significare, 

magari, un’importante riduzione dei 

margini di guadagno e quindi della 

convenienza di continuare a lavora-

re. Tra i tanti, un ultimo caso riguar-

da l’Ilva di Taranto: si è firmato un 

contratto di cessione con un investi-

tore straniero anche sulla base di 

una legge che avrebbe tenuta la 

magistratura penale fuori dallo sta-

bilimento di produzione per ogni 

possibile reato pregresso alla nuova 

gestione. Ciò avrebbe garantito a 

chi investiva più di quattro miliardi 

di euro e assicurava i livelli di occu-

pazione che, per nessun motivo, gli 

altiforni sarebbero stati spenti su 

ordine di un giudice per cause non 

imputabili agli attuali dirigenti. Con-

siderando le abitudini e i tempi della 

nostra giustizia era l’unico modo per 

essere certi che, una volta partita la 

nuova gestione e fatte salve ina-

dempienze della stessa, il nuovo 

progetto avrebbe potuto realizzarsi 

senza improvvide interferenze. Eb-

bene, 

per accontentare quattro giustiziali-

sti della domenica, eccoli tutti con-

tenti di votare la revoca della legge 

già approvata. Con la comprensibile 

(e condivisibile) decisione di Arcelor 

Mittal di rinunciare all’investimento. 

Abbasso l’Europa! 

Qualcuno fino a poco fa (si sono 

ricreduti?) sparava contro l’Europa 

rompendo, di conseguenza, ogni 

possibilità di quel dialogo che 

avrebbe potuto consentire la modi-

fica di regole e comportamenti che 

sicuramente dovranno essere cam-

biati. Gli stessi minacciavano di 

“uscire” dall’Unione, dimenticando 

che più della metà delle nostre 

esportazioni vanno proprio in quella 

direzione e che è l’esistenza del 

“mercato comune” che ci consente 

di continuare a farlo. Non parliamo 

di quegli pseudo-economisti che 

proponevano di abbandonare l’Euro 

e di quei cretini tra gli elettori che li 

applaudivano. Forse nessuno di co-

storo aveva un mutuo o altri prestiti 

in corso ma vi immaginate, tra le 

altre pessime conseguenze di macro 

e di microeconomia, cosa sarebbe 

successo a chi ne aveva se fossimo 

realmente tornati alla lira? 

Sovranisti? Ma sanno cosa significa? 

Io sono italiano e mi sento un italia-

no patriota. Non posso però dimen-

ticare che il mondo continua al di là 

delle Alpi e del Mar Tirreno e che, 

poiché il mio caro Paese è povero di 

materie prime, la ricchezza che dal 

dopoguerra abbiamo realizzato ci 

arriva dal fatto che, una volta impor-

tatele, le abbiamo lavorate e riven-

dute con tanto di valore aggiunto. 

L’autarchia, se mai per qualcuno ha 

un senso, potrebbe (forse) funziona-

re per chi è autosufficiente e noi, 

purtroppo non lo possiamo essere. 

Naturalmente, a meno di accettare 

una drastica riduzione del nostro 

tenore di vita. Chi è disposto a farlo? 

Chi a dirlo? 

La fantasia al potere 

Nei passati anni settanta c’era chi 

invocava “la fantasia al potere”. For-

tunatamente se ne è fatto a meno, 

ma oggi al potere c’è l’ignoranza. E 

dove non c’è, impera l’ipocrisia. 

Vogliamo dircela tutta? Questa clas-

se politica continua a prendere deci-

sioni che allargano il debito pubbli-

co al fine di garantirsi consensi. Il 

presupposto dichiarato è che per far 

funzionare l’economia occorre au-

mentare la spesa. Così circolerebbe 

più denaro, tornerebbero ad au-

mentare i consumi e quindi le fab-

briche tornerebbero a produrre. 

Purtroppo questa logica è totalmen-

te sbagliata e a dirlo non è il sotto-

scritto, bensì le cifre in possesso di 

chiunque voglia saperlo e certo an-

che dei nostri politici. Se è vero che 

come Paese siamo in forte e cre-

scente deficit (vedi il costante au-

mento del debito pubblico), è altret-

tanto vero e notorio che le banche 

sono piene dei risparmi degli italia-

ni, che più dell’ottanta percento del-

la popolazione è proprietario della 

casa in cui vive (record europeo) e 

che l’economia sommersa continua 

a creare una ricchezza che sfugge 

alle statistiche. Un interessante e 

recente libro di Luca Ricolfi si intito-

la “La società signorile di massa” e 

già dal titolo si potrebbe riconosce-

re l’Italia. Ciò non significa che da 

noi non esistano poveri (anzi!), ma 

che chi potrebbe farlo non spende a 

sufficienza perché non ha fiducia nel 

futuro del nostro Paese.  D’altra par-

te, come avere fiducia se chi gover-

na (e non solo ultimamente) sono i 

primi a non sapere proporre e nem-

meno immaginare alcun futuro? 

L’Argentina è piena di italiani d’ori-

gine ma c’è solo da sperare che l’I-

talia non finisca come quel Paese 

che sta passando da un fallimento 

all’altro. Anche laggiù non si ha al-

cuna fiducia nel futuro del proprio 

Paese e, chi può, nasconde i propri 

risparmi o li esporta altrove. Anche 

laggiù la politica è debole e impre-

parata e la gara tra i partiti non pre-

mia la sincerità e la competenza ma 

soltanto la demagogia. Perché non 

gli mandiamo lo “statista” Di 

Maio? • 
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E 
ntrerà in vigore il 21 novem-

bre il trattato di libero scam-

bio fra l’Ue e Singapore. Gli 

Stati dell’Unione hanno adot-

tato l’8 novembre la decisione sull’ac-

cordo che permetterà di rafforzare le 

relazioni fra l’Europa e la repubblica 

asiatica, che è il più grande partner 

commerciale dell’Unione nella regio-

ne. Gli scambi di beni fra le due parti 

valgono in totale oltre 53 miliardi di 

euro, a cui se ne aggiungono altri 51 

miliardi nel commercio di servizi. 

L’accordo prevede che Singapore 

elimini tutti i dazi rimanenti su alcuni 

prodotti europei, come le bevande 

alcoliche, e mantenga l’attuale acces-

so ‘duty-free’ ai prodotti europei per 

cui già vige questo regime. Dall’altro 

lato, l’Ue toglierà i dazi a oltre l’80% 

delle merci importate da Singapore e 

rimuoverà le tariffe doganali restanti 

nei prossimi anni. Barriere tecniche 

verranno rimosse anche in diversi 

settori come quello elettronico, auto-

mobilistico, farmaceutico, delle ener-

gie rinnovabili e dei prodotti di origi-

ne animale o vegetale. Ue e Singapo-

re hanno concluso anche un accordo 

per la protezione degli investimenti, 

che però entrerà in vigore solo una 

volta ratificato da tutti gli Stati 

membri. • 
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I 
l Consiglio dell’Ue ha deciso di 

prorogare fino al 14 novembre 

2020 le misure restrittive nei 

confronti del Venezuela per 

azioni contro la democrazia, lo sta-

to di diritto e il rispetto dei diritti 

umani. Un comunicato rilasciato 

dal consiglio di Bruxelles afferma 

che la decisione è stata presa in 

relazione alla «crisi politica, econo-

mica, sociale e umanitaria» che il 

Paese sudamericano sta attual-

mente vivendo. 

Tra le misure adottate dal Consi-

glio dell’Ue c’è embargo sulla for-

nitura di armi e attrezzature adatte 

a scopi repressivi interni. Inoltre, 

stiamo parlando di un divieto d’in-

gresso nell’Ue e del congelamento 

di partecipazioni bancarie per 25 

persone che ricoprono incarichi 

ufficiali nello stato e sono respon-

sabili della violazione dei diritti 

umani o di attentati contro la de-

mocrazia e lo stato di diritto in Ve-

nezuela. 

«Queste misure hanno lo scopo di 

promuovere la ricerca di soluzioni 

democratiche comuni al fine di ga-

rantire la stabilità politica nel paese 

e soddisfare le urgenti esigenze 

della popolazione. Queste misure 

mirate sono flessibili e reversibili e 

progettate in modo da non dan-

neggiare la popolazione venezue-

lana», spiega il Consiglio dell’UE. • 

La Ue proroga le sanzioni a carico del Venezuela 

di L.D.R.  

https://it.sputniknews.com/mondo/201711135273776-Veezuela-Consiglio-UE-embargo-armi/


 

Pagina 13  

Europa 

Pagina 13 

13 Novembre 2019 

S 
arà presentata venerdì 15 

ottobre alle ore 15,30, duran-

te un conferenza stampa che 

si svolgerà nella Sala Sartori 

di Palazzo Pirelli a Milano, la 92esima 

Sessione Internazionale del-

lo European Youth Parliament (EYP). 

L’evento, che si svolgerà nel capoluo-

go meneghino dal 30 aprile al 10 

maggio 2020, coinvolgerà più di 350 

giovani selezionati da tutta Europa 

ed è organizzata dal comitato nazio-

nale dello European Youth Parlia-

ment che con i suoi oltre 40.000 ade-

renti è la più grande rete internazio-

nale di giovani in Europa con l’obiet-

tivo di avvicinare i suoi membri alle 

istituzioni europee e le sue politiche, 

sensibilizzare al pensiero critico e al 

dibattito costruttivo. Il tema della 

Sessione Internazionale è ‘Circular 

sustainability: rethinking today, 

shaping tomorrow’. 

L’EYP rappresenta un’organizzazione 

unica a livello internazionale, così 

come la Sessione Internazionale co-

stituisce l’evento di punta del net-

work che ritorna in Italia dopo oltre 

quindici anni. Con approfondimenti 

da un punto di vista economico, so-

ciale e ambientale l’intera Sessione si 

porrà come crocevia tra diverse cul-

ture e pluralità di idee. L’evento per-

segue la volontà di promuovere il 

pensiero critico, autonomo e consa-

pevole, avendo come protagonisti i 

giovani a cui verrà offerta la possibili-

tà di espandere le proprie conoscen-

ze riguardo le principali sfide euro-

pee. 

Durante la conferenza stampa, i so-

stenitori dell’iniziativa avranno l’occa-

sione di spiegare l’importanza del 

proprio coinvolgimento nella Sessio-

ne, nonché di approfondire i valori e 

la missione di ciascuno. I patroni e gli 

sponsor avranno modo poi di con-

frontarsi in un dibattito aperto con i 

rappresentanti della stampa al fine di 

creare un momento di condivisione 

di opinioni e riflessioni. 

La conferenza stampa si presenta 

così come l’evento di lancio della 

92esima Sessione Internazionale del-

lo European Youth Parliament, primo 

momento di confronto di un lungo 

percorso che porterà a far riflettere i 

partecipanti sulla missione che noi 

tutti dobbiamo e possiamo svolgere 

nel dare forma all’Europa del domani. 

Alla conferenza stampa parteciperan-

no Daniele Timpano e Giulia Giagani-

ni, Dipartimento Pubbliche Relazioni 

del Comitato Organizzativo della Ses-

sione Internazionale, Elena Marro, 

Katerina Mucci e Gloria Maria Cava-

lieri, project manager della Sessione, 

l’Assessore Martina Cambiaghi – Re-

gione Lombardia, Francesco Perrini, 

Presidente della Sustainability Com-

mittee – Università Bocconi, France-

sco Laera, Rappresentanza Commis-

sione Europea a Milano, Enrico Gio-

vannini, Alleanza Italiana per lo Svi-

luppo Sostenibile, Alessandro Profu-

mo, Amministratore Delegato di Leo-

nardo. • 

Lo European Youth Parliament presenta la 
92esima Sessione Internazionale che si 

svolgerà a Milano nel 2020 

La redazione  
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Lettieri 

e Paolo Raimondi pubblica-

to su ItaliaOggi il 7 novem-

bre 2019 

Dopo la Cina, anche la Russia ha or-

ganizzato alla fine di ottobre a Sochi 

il primo summit economico con tutti 

i 54 paesi dell’Africa e le sue più im-

portanti organizzazioni regionali. Nel 

corso di due giorni di discussioni e di 

intensi negoziati tra le varie delega-

zioni e i ben 40 capi di Stato, sono 

stati siglati più di 500 importanti do-

cumenti, tra accordi, memorandum e 

contratti veri e propri per un am-

montare di oltre 20 miliardi di euro. 

Attualmente l’interscambio commer-

ciale tra Russia e Africa è di circa 20 

miliardi di dollari, con un aumento 

del 17% nell’ultimo anno. Ancora 

molto lontano dai 170 miliardi dei 

commerci tra Cina e il continente 

africano. 

Il presidente Putin, però, ha annun-

ciato l’intenzione di raddoppiare gli 

scambi entro 4-5 anni. Ha ricordato 

che in passato la Russia ha cancellato 

più di 20 miliardi di dollari di debiti 

che i paesi africani avevano accumu-

lato durante il periodo sovietico. 

«Non solo per una ragione di gene-

rosità, ma anche come una manife-

stazione di pragmatismo, in quanto 

molti paesi africani non erano in gra-

do di pagare gli interessi sui prestiti», 

ha ricordato, e anche per dare inizio 

ad una nuova fase di fattiva coopera-

zione economica e politica basata sul 

principio dello «scambio del debito 

con lo sviluppo». 

A differenza della Cina, che è in gra-

do di offrire enormi prestiti a condi-

zioni favorevoli, in cambio, però, 

dell’accesso alle materie prime afri-

cane e alla costruzione e gestione 

delle grandi infrastrutture, come fer-

rovie, strade, porti e dighe, la Russia 

non ha grande bisogno di quelle 

materie prime poiché anch’essa ne 

possiede in grande abbondanza. Ciò 

vale anche per l’energia e le tante 

ambite «terre rare», i materiali di 

importanza strategica per i delicati 

settori militari, delle comunicazioni e 

delle tecnologie più avanzate. 

Mosca intende rafforzare e valorizza-

re soprattutto i legami scientifici e 

culturali con il continente che, secon-

do le valutazioni di molti, promette 

di diventare un nuovo centro di op-

portunità e crescita dell’economia 

mondiale. Cosa che, purtroppo, 

spesso l’Europa preferisce ignorare. 

Una vecchia analisi dei rapporti in 

essere vorrebbe la Russia semplice-

mente come un grande fornitore di 

armi. In verità, molti armamenti pro-

vengono ancora da Mosca e perso-

nale qualificato riceve un training 

militare in Russia, ma la Russia è an-

che tra i primi dieci fornitori di cibo 

al mercato africano. 

Ci sembra che l’intenzione russa sia 

strategica più che economica. S’in-

tende creare un nuovo meccanismo 

per il dialogo e la partnership tra 

 

Putin si sta rafforzando in Africa 

di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi**  
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Russia e Africa, anche nell’ottica di 

un ordine politico internazionale 

multipolare. Quello di Sochi è stato il 

primo forum dei capi di stato che 

dovrebbe ripetersi ogni tre anni, pre-

parato con più frequenti incontri a 

livello ministeriale secondo le temati-

che congiuntamente decise. 

Putin, ovviamente, ha ricordato il 

sostegno russo alla lotta dei popoli 

africani contro il colonialismo, il raz-

zismo e l’apartheid e ha rinnovato 

l’impegno per il rispetto e la difesa 

della loro indipendenza e della loro 

sovranità. Al riguardo oggi, oltre alla 

partecipazione nella costruzione del-

le infrastrutture, Mosca intende con-

tinuare l’impegno per il training pro-

fessionale e scientifico di migliaia di 

giovani africani presso le università 

russe, dove già studiano 17 mila stu-

denti africani, ma anche presso i 

nuovi centri di cultura e di qualifica-

zione professionale che la Russia 

intende creare in molti paesi dell’A-

frica. 

È importante notare le nuove aree di 

cooperazione discusse a Sochi: oltre 

alle infrastrutture, le risorse energeti-

che rinnovabili e il nucleare per scopi 

pacifici, le tecnologie digitali, la sani-

tà, l’information security, e le nuove 

frontiere dell’ingegneria. 

Un aspetto non secondario del Fo-

rum è stato l’impegno di favorire il 

rapporto tra l’Unione Economica 

Eurasiatica e gli stati africani, soprat-

tutto con le sue organizzazioni, come 

l’Unione Africana. Ciò è ancora più 

importante se si considera che sol-

tanto pochi mesi fa è stato siglato a 

Niamey, in Niger, l’accordo per un 

mercato africano libero dai dazi. 

Il presidente russo naturalmente ha 

polemizzato con «certi stati occiden-

tali che stanno esercitando pressioni, 

intimidazioni e ricatti» nei confronti 

dell’Africa, dichiarando di volersi op-

porre a qualsiasi «gioco geopolitico» 

che coinvolga il continente. 

Come riportato nella dichiarazione 

finale, il Forum si è anche espressa-

mente impegnato a «promuovere un 

rapporto più stretto e profondo di 

cooperazione e di partnership tra i 

paesi Brics e l’Africa per rafforzare i 

meccanismi collettivi della governan-

ce globale all’interno di un sistema 

multipolare di relazioni internaziona-

li». 

Tutto ciò ci induce a chiedere: 

«Quando l’Unione europea, come 

istituzione, promuoverà incontri re-

golari con l’Unione Africana e tutti i 

capi di Stato dell’Africa per program-

mare insieme una continua e profi-

cua iniziativa di cooperazione e di 

sviluppo tra i due continenti?» L’al-

ternativa sono forme striscianti di 

neo colonialismo, come recentemen-

te è stato stigmatizzato anche dal 

presidente del Consiglio dei ministri, 

Giuseppe Conte. 

Con rare eccezioni finora, purtroppo, 

la Francia preferisce un rapporto di-

retto e solitario con i paesi francofo-

ni, l’Inghilterra fa lo steso con quelli 

anglofoni e gli altri paesi europei, 

come l’Italia, cercano di infilarsi nelle 

«fessure» lasciate ancora aperte e 

inserire le proprie imprese nei vari 

progetti di sviluppo. 

Spesso, però, tale comportamento 

crea soltanto tensioni e liti tra gli 

europei che minano ancora di più la 

credibilità dell’Unione europea. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista • 
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D 
al 15 novembre scatta come 

ogni anno l’obbligo di utiliz-

zare pneumatici invernali (o 

dotarsi di catene da neve a 

bordo) con conseguente onere per gli 

automobilisti. Per supportare i consu-

matori nella scelta, Altroconsumo ha 

testato 30 pneumatici: 15 della misura 

185/65 R15, generalmente utilizzati su 

piccola auto come Volksvagen Polo, 

Cotroen C3 e Fiat Panda e 15 di dimen-

sioni maggiori, 205/65 R16C adatti a 

furgoni come Volksvagen T5 e T6, Ive-

co Daily e Renault Traffic. Il test, pubbli-

cato su ‘Altroconsumo Inchieste’ di 

novembre, è stato condotto da piloti 

specializzati che hanno guidato su stra-

de bagnate, ghiacciate e innevate pro-

prio per simulare al meglio le condizio-

ni in cui si guida durante la stagione 

invernale. Tra i risultati principali emer-

ge che mentre la maggior parte dei 

pneumatici del primo gruppo ha otte-

nuto prestazioni soddisfacenti, così non 

è stato per il secondo gruppo in cui 

nessuno ha meritato il titolo di Miglior 

Acquisto. In cima alla classifica dei 

pneumatici per piccole auto (185/65 

R15) si è posizionata Dunlop Winter 

Response 2 seguita da Pirelli Cinturato 

Winter. Miglior Acquisto nella categoria 

va alle gomme Kleber Krisalp HP3. Per 

quanto riguarda la categoria 205/65 

R16C è Continental Van Contact Winter 

guadagna primo posto seguito da Pi-

relli Carrier Winter. Altroconsumo ha 

elaborato anche una inedita classifica 

che sintetizza dieci anni di test e resti-

tuisce la fotografia delle marche più 

affidabili per quanto riguarda i pneu-

matici invernali. Anche qui Continental 

e Dunlop occupano rispettivamente 

primo e secondo posto, seguite da 

Michelin e Goodyear. 

Le gomme sono state testate innanzi-

tutto su terreno asciutto ad una veloci-

tà di 150 km/h per verificare tenuta di 

strada, maneggevolezza del mezzo e 

spazio di frenata. Dai test su strada 

bagnata sono emerse importanti diffe-

renze tra i vari pneumatici: con i miglio-

ri modelli (tra le gomme per auto di 

piccola taglia) si perde il controllo solo 

oltre i 90 km/h mentre con i peggiori 

già oltre i 65. I piloti hanno testato i vari 

pneumatici anche su terreno innevato. 

Nella categoria dei più piccoli ci sono 

state molte prestazioni valide, bocciate 

le gomme Toyo. 

Ecco le sanzioni se non si ottempera 

all’obbligo: il primo motivo per monta-

re le gomme invernali è naturalmente 

legato alla sicurezza stradale. Ma se 

non si rispetta la legge si incorre anche 

in una serie di sanzioni. Nei centri abi-

tati si parte da 42 per arrivare a 173 

euro (che si riduce però a 28,70 euro se 

viene pagata entro cinque giorni); inve-

ce si rischia di pagare da 87 euro a 345 

sulle autostrade e strade extraurbane, 

principali o assimilate (59,50 euro se 

pagata entro cinque giorni). Se viene 

riscontrata una violazione il proprietario 

del mezzo non potrà proseguire la sua 

corsa: in caso contrario, oltre alla san-

zione amministrativa si rischia anche la 

decurtazione di tre punti della patente.• 
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A 
 fronte della scarsa capa-

cità dei singoli Stati, l’Eu-

ropa punta su Frontex per 

aumentare sensibilmente i 

rimpatri dei migranti irregolari. Il 

Consiglio della Ue ha adottato un 

nuovo regolamento per l’Agenzia 

europea della guardia di frontiera e 

costiera, rafforzandola nell’organico 

e nei mezzi a disposizione, con un 

mandato più ampio in materia di 

migrazione e di sostegno agli stati 

membri anche nelle operazioni di 

rimpatrio. Per garantire la gestione 

delle frontiere esterne dell’Ue ed 

essere in grado di rispondere ad 

eventuali crisi, Frontex disporrà di 

un corpo permanente, che conterà 

fino a 10.000 unità operative entro il 

2027, con personale operativo di 

Frontex, e degli Stati membri. Ma un 

bando per 700 nuove guardie di 

frontiera è già stato pubblicato. 

«Il buon funzionamento della ge-

stione delle frontiere esterne – ha 

detto il ministro finlandese dell’in-

terno Maria Ohisalo – è essenziale 

per il mantenimento di uno spazio 

Schengen pienamente funzionante 

e una gestione della migrazione 

efficace ed umana». 

Frontex si attiverà sia di propria ini-

ziativa che su richiesta degli Stati 

membri con la possibilità di opera-

zioni congiunte. • 

Altri 10mila addetti a Frontex entro il 2027 

di L.D.R.  

L’inverno porta l’obbligo di pneumatici da freddo 
e multe dai 42 euro in su 

di Luigi De Renata  

Flash 
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Q 
ualcuno del M5s magari 
adesso le farà chiudere 
come l’Ilva di Taranto, così 
da poter dire che il reddi-

to di cittadinanza è utile. Fatto sta 
che le imprese italiane soffrono di 
un gap di manodopera, soprattutto 
per quello che attiene personale 
con competenze digitali e ingegne-
ri. L’anno scorso, secondo quanto 
segnala Confartigianato in un rap-
porto presentato alla Convention 
dei Giovani Imprenditori a Roma, le 
imprese italiane hanno registrato 
difficoltà di reperimento per 
1.198.680 persone, pari al 26,3% 
delle entrate previste, a causa vuoi 
della scarsità dei candidati vuoi 
della loro inadeguatezza rispetto 
alle mansioni da svolgere. L’allarme 
relativo alla carenza di manodopera 
riguarda anche i giovani under 30: 
lo scorso anno le imprese non han-
no potuto assumerne 352.420, pari 

al 27,8% del fabbisogno. Il proble-
ma di trovare personale, sottolinea 
il Rapporto, peggiora per le piccole 
imprese che nel 2018 non hanno 
potuto mettere sotto contratto 
836.740 persone, di cui 245.380 
sono giovani under 30. A scarseg-
giare sul mercato del lavoro sono 
soprattutto le professionalità 
dell’ambito digitale e dell’Ict: in 
questi settori nel 2018 le imprese 
richiedevano 48.800 giovani perso-
ne, ma quasi la metà (48,1%), pari a 
23.450, sono considerate di difficile 
reperimento. Dal rapporto emerge 
che mancano all’appello soprattut-
to i giovani analisti e progettisti di 
software (difficile da trovare il 
71,3% del personale richiesto dalle 
imprese, pari a 6.720 unità), e i tec-
nici programmatori (il 64,2%, pari a 
6.990 unità, è di difficile reperimen-
to). Le competenze digitali, al di là 
delle mansioni svolte anche le più 
tradizionali, sono richieste da quasi 
il 60% delle imprese. Ma questo 

requisito è difficile da soddisfare e 
lascia scoperti 236.830 posti di la-
voro per giovani under 30. A livello 
regionale, la situazione più critica 
per assumere giovani under 30 si 
registra in Friuli-Venezia Giulia con 
il 37,1% dei posti di lavoro di diffi-
cile reperimento, Trentino-Alto 
Adige (34,2%), Umbria (31,6%), Ve-
neto (31,6%) e Emilia-Romagna 
(30,5%). Il rapporto di Confartigia-
nato mette in evidenza anche la 
difficoltà a trovare professionalità 
con titolo di studio adeguato alle 
esigenze delle imprese. In testa i 
laureati in ingegneria industriale: 
55,5%, pari a 5.750 persone difficili 
da reperire, seguiti dai laureati in 
indirizzo scientifico, matematico e 
fisico (54,7%, pari a 3.370 persone 
introvabili sul mercato del lavoro), 
ingegneri elettronici e dell’informa-
zione (52,4%, pari a 7.480 unità) e i 
diplomati in informatica e teleco-
municazioni (50,4%, pari a 9.930 
unità).• 

Il reddito di cittadinanza lascia le 
imprese prive di maestranze  

di Carlo Sala  

Flash 
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N 
el 2018 le denunce di 

rapine a banche e ad 

altri settori economici 

esposti ai cosiddetti 

reati predatori sono state 28.441, 

quasi 11mila in meno rispetto al 

2014, con una diminuzione del 

28%. Nel dettaglio, le rapine in 

banca si sono ridotte di oltre due 

terzi (-67%); quelle nelle farmacie 

e ai distributori di carburante si 

sono quasi dimezzate 

(rispettivamente -46% e -45%), 

quelle negli uffici postali e negli 

esercizi commerciali si sono ridot-

te di circa un terzo mentre quelle 

nelle tabaccherie sono diminuite 

del 24%. Ad attestarlo è il decimo 

Rapporto Intersettoriale OSSIF 

sulla criminalità predatoria, pre-

sentato in occasione de “Gli Stati 

Generali della Sicurezza 2019”, 

l’appuntamento annuale in cui la 

Direzione Centrale Polizia Crimi-

nale, le banche e gli esponenti di 

settori economici più rilevanti si 

confrontano sulle dinamiche e sui 

fenomeni criminali. Il vicedirettore 

generale della pubblica sicurezza, 

il prefetto Vittorio Rizzi, ha ribadi-

to che «la sicurezza passa anche 

attraverso il coinvolgimento attivo 

del mondo imprenditoriale, lo di-

mostrano i risultati ottenuti e 

quelli che ci aspettiamo». Il vice-

direttore generale dell’Abi 

(associazione delle banche italia-

ne), Gianfranco Torriero, ha affer-

mato che «per il settore bancario 

la sicurezza di cittadini e dipen-

denti è una priorità fondamentale 

che vede le banche costantemen-

te impegnate su più fronti. Quello 

degli investimenti, per perfeziona-

re e potenziare le misure di prote-

zione; quello della formazione, 

per fornire tutte le informazioni 

utili a personale e clientela. Ma 

soprattutto quello della collabora-

zione e del dialogo con le Forze 

dell’Ordine, per dare il proprio 

contributo e garantire una sicu-

rezza sempre maggiore, non solo 

allo sportello». Il Rapporto è stato 

realizzato nell’ambito dell’Osser-

vatorio Intersettoriale avviato da 

OSSIF – il Centro di Ricerca ABI 

sulla Sicurezza Anticrimine – insie-

me a specialisti del Servizio Anali-

si Criminale della Direzione Cen-

trale Polizia Criminale, con la par-

tecipazione di Assovalori, Conf-

commercio–Imprese per l’Italia, 

Federazione Italiana Tabaccai, Fe-

derdistribuzione, Federfarma, Po-

ste Italiane e Unione Petrolifera. • 

In calo le rapine alle banche 

La redazione  

Flash 
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I 
l diritto di esprimere liberamen-

te le proprie idee è sancito dalla 

Carta Costituzionale con qual-

che ovvio limite: per esempio, 

alla istigazione all’odio razziale. Vice-

versa non vi è alcun presidio rispetto 

alla possibilità di mentire ma anche 

di dire sciocchezze sesquipedali. 

Siamo – sì, ci risiamo – alle soglie di 

un’altra protesta degli avvocati con-

tro la modifica della prescrizione di 

cui abbiamo trattato più volte: l’agi-

tazione contemplerà questa volta 

anche una maratona oratoria dinanzi 

alla sede della Cassazione nel corso 

della quale i penalisti si alterneranno 

per spiegare le ragioni della agita-

zione. Quest’ultima, giova ricordarlo, 

si fonda sulla mancata approvazione 

di una riforma della giustizia, annun-

ciata ma mai messa in cantiere, per 

bilanciare la sostanziale abrogazione 

della prescrizione stessa; maiora ur-

gunt: elezioni di ogni natura, legge 

finanziaria, crisi endogovernative più 

o meno striscianti, chi ha tempo per 

occuparsi di una bagatella come la 

Giustizia? 

Si levano intanto le voci che espri-

mono, legittimamente, opinioni dis-

senzienti, una tra le tante quella del-

la giornalista Liana Milella la quale 

sul suo blog parla di “partito degli 

avvocati” (inesistente) che ha ap-

plaudito alla riforma sulla legittima 

difesa promossa da Salvini (falso) 

che premono per la separazione del-

le carriere (come se fosse un crimine: 

è così in molti paesi civilizzati) e per 

tutto ciò che ostacola la giustizia e 

fanno gli interessi dei loro clienti 

(dovrebbero, forse, essere patroci-

nanti infedeli?), piantando il solito 

sciopero  (che, in sè e per sé è un 

diritto costituzionalmente assistito a 

tutti) contro la normativa voluta da 

Bonafede con toni da crociata. 

Prendiamo atto che Liana Milella ha 

esercitato un suo diritto applaudire 

alla disciplina del “fine processo mai” 

ma misurandone i contenuti tenen-

do conto che siamo al cospetto di 

una opinionista che fu persino av-

versaria alla riforma del c.d. giusto 

processo e prima ancora lamentava 

l’abbandono del sistema inquisitorio 

a favore del più moderno processo 

accusatorio. 

Sul suo blog, peraltro, appaiono 

commenti a sostegno di questo let-

terale tenore: il partito degli avvoca-

ti ,in Italia, è sempre stato fortissimo. 

Basta pensare che solo per ottenere 

un parere, questi professionisti si fan-

no pagare dei bei soldini. Ma, solo per 

precisare, si fanno pagare prima di 

dare il loro parere. Un comportamen-

to che è lo stesso delle prostitute, che 

si fanno pagare prima di compiere 

l’atto sessuale. Mi sono sempre chie-

sto se questo è un paragone casuale, 

cioè se si somigliano solo in questo. 

Ma per tornare a questi professionisti 

(a proposito anche le prostitute si 

dichiarano professioniste) io propor-

rei ,se ne avessi la possibilità, una 

legge che mettesse in atto un para-

grafo che dica che, quando si scopre 

che un delinquente colpevole è assol-

to grazie al suo avvocato, la pena la 

sconta l’avvocato. Anche perchè poi 

sappiamo che i colpevoli, ma in modo 

particolare i mandanti, raramente 

vengono scoperti e condannati. Ven-

go all’argomento proposto dalla 

blogmaster, che è la prescrizione. Mi 

piacerebbe se la prescrizione venisse 

prescritta. Ma capisco che non si riu-

scirà mai a fare questo, e allora mi 

accontenterei se venisse abolita, subi-

to dopo il primo grado di giudizio. 

Chissà se la Milella ha mai avuto la 

possibilità di sperimentare il nostro 

apparato della Giustizia, se il suo 

epigono di cui abbiamo riportato 

l’illuminato commento ha mai avuto 

necessità di un avvocato: libertà di 

parola per loro, di opinione per voi 

che mi leggete ed a cui lascio sem-

pre ampi margini di valutazione. 

Libertà di opinione, però, anche per 

me e dico: se questo è il tessuto del 

Paese forse è sbagliato riconoscere a 

chiunque il diritto di elettorato attivo 

e passivo. Ho esagerato? Perdonate-

mi, io sono da sempre in attesa di 

Giustizia e vedo fare e sento dire in 

proposito solo sciocchezze… • 
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B 
entrovati golosi lettori de Il 

Patto Sociale, sono Mauri-

zio Condipodero, avvocato 

civilista reggino del Grup-

po Toghe & Teglie. Nonostante sia 

anche Consigliere Nazionale del 

CONI, ammetto che le mie regole 

alimentari non siano sempre allinea-

te a quelle degli atleti ma, sapete 

com’è la cucina calabrese: nutriente, 

saporita ma sarebbe troppo definir-

la a basso contenuto calorico. 

A proposito di calorie, da voi lassù 

le temperature sono scese? Perché 

qui da noi – anche se ogni tanto 

piove – si sta benone e dei piatti 

freddi come quello che vi proporrò 

oggi sono ancora preferibili alle 

zuppe, tra l’altro è molto versatile 

potendo diventare uno stuzzichino 

che accompagna l’aperitivo piutto-

sto che un contorno originale; alla 

fine fatene voi quello che volete se 

vi piacerà provarlo. 

Procuratevi delle zucchine, lavatele, 

pulitele e agendo con un pelapatate 

dentellato (o con l’apposito attrezzo 

facilmente reperibile in un negozio 

di casalinghi) create dei tagliolini da 

ogni zucchina: la quantità dipende 

dalle dimensioni della verdura e dal 

numero delle porzioni. 

Spremete poi un arancia, e nel suo 

succo mettete a marinarvi i tagliolini 

così ottenuti  con l’aggiunta di un 

pizzico di pepe nero e qualche goc-

cia di limone. 

Intanto che la marinatura procede, 

passate poi alla crema di condimen-

to: servono delle mandorle che 

avrete precedentemente sgusciato e 

congelato.  Frullatele con aggiunta 

di un bicchiere d’acqua ghiacciata, 

un cucchiaio di farina di cocco ed 

una bustina di zafferano fino ad ot-

tenere una crema abbastanza densa, 

alla quale si dovrà aggiungere, 

emulsionandola, dell’erba cipollina o 

– in mancanza – un quarto di una 

cipolla bianca tritate, una o l’altra, 

molto fini. 

Per concludere, sgocciolate dalla 

marinatura i tagliolini, disponeteli in 

una terrina e versatevi sopra la cre-

ma di mandorle ed amalgamando 

delicatamente il tutto per bene. 

Ora disponete al centro del piatto 

decorando con altra erba cipollina, 

scorza d’arancia, fili di peperoncino 

dolce (poteva mancare in Calabria?) 

e qualche seme di sesamo nero. 

Sfizioso, vero? Il gusto è delicatissi-

mo e convincerà anche i più scettici. 

Da Reggio Calabria è tutto. A voi 

Redazione del Patto e…alla prossi-

ma! • 
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I 
l 9 novembre 1989 cadeva il 

muro di Berlino. Finiva così 

un periodo buio, il periodo 

delle dittature comuniste nei 

paesi dell’Europa dell’Est. Albania 

compresa, anche se era l’ultimo di 

quei paesi a liberarsi, nonostante 

quella albanese fosse stata la più 

sanguinosa. Ma 30 anni dopo la 

caduta del muro di Berlino e 29 

anni dopo il crollo del regime co-

munista, purtroppo adesso in Al-

bania si sta tornando di nuovo 

verso la dittatura. Anzi, una ditta-

tura sui generis è ormai già stata 

restaurata in Albania. Si tratta di 

una dittatura “gestita” dall’allean-

za occulta del potere politico con 

la criminalità organizzata e pochi 

oligarchi. Adesso in Albania, fatti 

alla mano, il primo ministro con-

trolla quasi tutto. Controlla tutti i 

poteri di un normale sistema de-

mocratico. Perché oltre al potere 

esecutivo e a quello legislativo, 

ormai lui controlla anche il sistema 

della “giustizia riformata” e dei 

media. E, tramite lui, controllano 

tutto anche i suoi “alleati”: la cri-

minalità e gli oligarchi. L’unica in-

certezza è che non si sa bene chi 

controlla realmente chi e cosa. 

Niente dovrebbe stupire più di 

quello che sta accadendo in Alba-

nia. Ormai dire che la criminalità 

organizzata abbia la protezione e 

collabori con i più alti livelli del 

potere politico è come sfondare 

una porta aperta. Perché, purtrop-

po, si tratta di una realtà vissuta e 

documentata. Si tratta di una con-

nivenza che rappresenta uno dei 

pilastri della strategia concepita e 

messa in atto dall’attuale primo 

ministro e dai suoi collaboratori 

dal 2013 in poi. Una strategia che 

ha permesso a lui di salire e con-

solidare il suo personale potere. 

Ma che, allo stesso tempo, ha per-

messo alla criminalità organizzata 

di avere tutta la necessaria prote-

zione e tutti gli spazi necessari 

garantiti per svolgere le sue attivi-

tà. Come ha permesso anche ad 

alcuni, pochi oligarchi di arricchirsi 

a dismisura, approfittando dalla 

“generosità” governativa. Quella 

scelta ed attuata in Albania dal 

2013 in poi è una strategia che 
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però sta portando il paese, ogni 

giorno che passa, verso una nuova 

dittatura, ma altrettanto pericolo-

sa. Si tratta di una dittatura che, 

però, è diabolicamente camuffata 

da una parvenza di fasullo plurali-

smo politico. Tutta una messinsce-

na propagandistica per cercare di 

nascondere la ben radicata e ca-

pillare connivenza della criminalità 

organizzata con i massimi rappre-

sentanti del potere politico e delle 

istituzioni statali. I fatti e le testi-

monianze di una simile realtà sono 

ormai di dominio pubblico. La 

massiccia coltivazione, in tutto il 

territorio, della cannabis e il suo 

illecito traffico verso i paesi confi-

nanti è ormai una cosa evidenzia-

ta, denunciata e resa pubblica-

mente nota non solo in Albania. 

Così come lo smistamento e/o il 

traffico illecito della cocaina, 

dell’eroina e di altre droghe. E co-

me il riciclaggio del denaro sporco 

e altre attività criminali. Una realtà, 

quella in Albania, la quale ha 

preoccupato e tuttora preoccupa 

seriamente le strutture specializza-

te in diversi paesi europei e che 

rappresenta l’essenza e il contenu-

to della sopracitata strategia mes-

sa in atto con successo nel Paese 

in questi ultimi anni. Di tutto ciò è 

stato messo al corrente costante-

mente e a tempo debito anche il 

nostro lettore. 

Il sistema della giustizia, uno dei 

tre basilari poteri che in un nor-

male paese democratico dovrebbe 

essere un potere indipendente 

dagli altri due, in Albania, fatti e 

documenti alla mano, è un potere 

completamente, vergognosamente 

e pericolosamente controllato dal 

primo ministro e dai suoi 

“compari”. Quanto è accaduto il 

1
o
 novembre scorso è stata un’ul-

teriore e molto significativa testi-

monianza di una grave e paurosa 

realtà. La falsità della propaganda 

governativa, diretta personalmen-

te dal primo ministro, che cerca 

affannosamente di far credere e 

convincere che “il nero è bianco”, 

proprio quella falsità è stata ulte-

riormente sgretolata da un atten-

tato avvenuto il pomeriggio del 

1
o
 novembre scorso alla periferia 

di Durazzo. È stata assalita e colpi-

ta da decine di colpi di kalashni-

kov una macchina nella quale 

viaggiavano un procuratore della 

procura di Durazzo e un noto cri-

minale della zona. Un rappresen-

tante del sistema della giustizia e 

uno della criminalità organizzata. 

Tutti e due amici, come ha dichia-

rato in seguito il procuratore. Tut-

to accadeva poco dopo che i due 

avevano pranzato insieme in un 

ristorante. Dai proiettili sono rima-

sti feriti sia il procuratore che il 

criminale. Mentre l’autista del pro-

curatore, pagato privatamente da 

lui, ferito gravemente durante l’at-

tentato, purtroppo è deceduto una 

settimana dopo in ospedale. I me-

dia hanno seguito per giorni tutto 

quanto è accaduto. Anche perché 

il caso, di per sé, rappresenta real-

mente quanto accade in Albania; 

rappresenta il legame del “mondo 

di mezzo” con il potere politico e il 

sistema corrotto della giustizia. 

Ma rappresenta, soprattutto, la 

quintessenza della sopracitata 

strategia adottata ed attuata dal 

primo ministro e dai suoi. E pro-

prio il primo ministro, alcune setti-

mane fa, dall’aula del Parlamento, 

aveva tuonato e accusato quel 

procuratore. Lo hanno fatto in se-

guito anche il suo vice e altri an-

cora. Tutto perché il procuratore 

rappresentava l’organo d’accusa in 

un processo dove si stava giudi-

cando il direttore dell’ipoteca di 

Durazzo per delle procedure abu-

sive e corruttive, legate a passaggi 

illeciti di proprietà terriera. Si trat-

ta di una area, quella di Durazzo, 

dove si intrecciano grandi interessi 

e/o scontri economici e criminali. 

Comprese le attività legate al traf-

fico internazionale dei stupefacen-

ti. Dopo l’attentato però il primo 

ministro non ha detto una parola. 

Proprio lui che non smette mai di 

dichiarare a voce, scrivere e com-

mentare nei siti in rete, anche per 

delle cose di poca importanza. 

Uno dei suoi vizi. Chissà perché?! 

Tornando alle cronache dell’atten-

tato, si è fatto sapere che nel por-

tabagagli della macchina del pro-

curatore sono stati trovati docu-

mentazione e fascicoli di alcuni tra 

i più scottanti processi giudiziari 

degli ultimi anni. Fascicoli che so-

no stati “rubati” mesi fa, una volta 

dagli uffici della posta e l’altra 

proprio dagli uffici della procura di 

Durazzo! Come mai? E quali inte-

ressi rappresentavano il procura-

tore e il suo amico che era con lui 

in macchina? Quest’ultimo, un no-

to criminale, risulta essere una 

persona coinvolta direttamente 

anche nei brogli elettorali a favore 

del partito del primo ministro. In-

sieme con altri criminali e funzio-

nari delle istituzioni locali e con 

l’allora sindaco di Durazzo, perso-

na molto vicina al primo ministro 

albanese. Una potente struttura 

quella, ben organizzata per con-

trollare e/o manipolare i risultati 

elettorali. Tutto ciò lo dimostre-

rebbero delle intercettazioni tele-

foniche, pubblicate alcuni mesi fa 

da alcuni noti media internaziona-

li. E tutto ciò come parte integran-

te della sopracitata strategia adot-

tata e attuata dal primo ministro 

dal 2013 in poi. Di quella strategia 

che ha permesso ai criminali di 

diventare deputati e sindaci e ai 

pochi oligarchi di arricchirsi e per 

poi dividere la ricchezza con chi ha 

permesso tutto ciò. 

Chi scrive queste righe pensa che 

in Albania il più grande investitore 

sia la criminalità organizzata, in-

sieme con i pochi oligarchi e in 

connivenza con il potere politico. 

L’unica cosa incerta sono le quote 

di partecipazione negli investi-

menti. L’autore di queste righe 

pensa anche che il perché di 

quanto è accaduto il 1
o
 novembre 

scorso alla periferia di Durazzo 

meglio di tutti lo potrebbe e lo 

dovrebbe chiarire il primo ministro 

albanese. Proprio lui che ha pub-

blicamente accusato alcune setti-

mane fa, in Parlamento, il procura-

tore ferito nell’attentato. Se chia-

mato dalla procura però. Cosa che 

sembrerebbe al limite del possible. 

O meglio, impossibile. • 
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F 
ormer U.S. Secretary of Sta-

te Hillary Clinton called the 

decision of the Conservative 

government to bury a parlia-

mentary report on Russian meddling 

in UK politics “shameful.” 

The report by the parliament’s Intel-

ligence and Security Committee (ISC) 

on Russian interference in UK demo-

cracy has been cleared by the securi-

ty services. According to the BBC, it 

includes allegations of espionage, 

subversion, and election-meddling. 

It was sent to the British prime mini-

ster Boris Johnson on October 17. 

However, prime minister Johnson 

did not approve its publication and, 

therefore, it will not be seen before 

the December 12 vote. That means 

the publication of the report could 

be delayed for months or it may ne-

ver see the light of day. Members of 

the parliament’s intelligence com-

mittee have been highly critical of 

Johnson’s failure to release the re-

port. 

“I find it inexplicable that your go-

vernment will not release a govern-

ment report about Russian influence. 

Inexplicable and shameful,” Clinton 

told the BBC. 

“Every person who votes in this 

country deserves to see that report 

before your election happens,” Clin-

ton added, going on to compare the 

US and the UK experiences. Clinton 

said that the US public should have 

known Russia’s engagement with 

the Trump campaign before the 

election. 

“There is no doubt – we know it in 

our country, we have seen it in Euro-

pe, we have seen it here – that Rus-

sia, in particular, is determined to try 

to shape the politics of Western de-

mocracies,” Clinton said. 

The British government claims that 

the publication of the report is a 

matter of normal procedure. Chief 

Secretary to the Treasury Rishi Su-

nak told the BBC that the report had 

to be “properly processed” before 

being made public. The same view 

was echoed by Chancellor Sajid Ja-

vid, who called the timescale of the 

publication “perfectly normal.” 

That is claim has been rejected by 

the Chair of the Committee respon-

sible for the report, the Conservative 

former attorney general Dominic 

Grieve. Britain and the US have accu-

sed Russia of meddling in their elec-

toral process. Moscow repeatedly 

denied any meddling, blaming all 

allegations to anti-Russian hysteria. 

The British parliament’s report was 

completed in March 2019 and inclu-

des testimonies and evidence from 

Britain’s main intelligence agencies, 

MI5, GCHQ and MI6. The CIA has 

produced similar reports. 

The Labour Party says that the report 

is not being published to avert any 

revelations of links between the for-

mer campaign manager of the Leave 

campaign and Johnson’s senior advi-

ser, Dominic Cummings, to Russia. • 

Clinton calls UK decision to bury Russian election
-meddling report “shameful” 

New Europe - NEOnline | IR  

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

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

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

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

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

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

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

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

gno dell’impegno di tutti. 
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