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Libero furbo in 
libero fessaio 

Stampelle in sostegno 
del male 

Bozza tedesca per 
modificare gli accordi di 

Dublino sui migranti 

I 
l 20 novembre 1989, trenta anni fa, 

l’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite approvò la Convenzione in-

ternazionale sui diritti dell’infanzia, 

composta da 54 articoli e da tre proto-

colli opzionali che riguardano il coinvol-

gimento dei bambini nei conflitti arma-

ti, la vendita di bambini e il loro utilizzo 

in attività pornografiche e di prostitu-

zione, e le procedure di reclamo. Que-

sto è stato il primo documento nel qua-

le sono elencati tutti i diritti che devono 

essere riconosciuti ai bambini di tutto il 

mondo. Ad oggi la Convenzione è stata 

ratificata da 196 Stati e il 20 novembre, 

ogni anno, viene ricordato con la gior-

nata internazionale per i diritti dell’in-

fanzia e dell’adolescenza. 

Purtroppo ancora oggi sono più di 380 

milioni i bambini che non hanno una 

A trent’anni dalla 
Convenzione sui diritti 

dell’infanzia ancora troppi 
minori senza tutela e diritti Meccanismo 

Europeo di Stabilità 
e sovranismo 
di On. Nicola Bono 

Se il Meccanismo Europeo di Stabili-

tà si chiama “salva stati” vuol dire 

che uno Stato si è messo in pericolo 

di dissesto con le sue politiche e 

quindi ha bisogno di essere aiutato 

con congrui aiuti finanziari, che na-

turalmente presuppongono un ade-

guato sistema di monitoraggio e 

controllo. 

La polemica sul nuovo trattato del 

MES è quindi strumentale ed esage-

rata, essendo le regole modificate 

solo per due aspetti e cioè per l’at-

tribuzione a carico dello stesso MES 

della valutazione di salvataggio e 

per l’introduzione della misura di 

ristrutturazione del debito, con con-

seguente perdita di valore dei titoli 

pubblici del Paese richiedente l’in-

tervento, detenuti da privati. 

Di fatto non cambiano le regole fon-

damentali del precedente trattato, 

perché l’accettazione di ogni singola 

ipotesi di salvataggio dipenderà dal-

la volontà politica degli stati membri 
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I 
l 20 novembre 1989, trenta 

anni fa, l’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite approvò 

la Convenzione internaziona-

le sui diritti dell’infanzia, compo-

sta da 54 articoli e da tre proto-

colli opzionali che riguardano il 

coinvolgimento dei bambini nei 

conflitti armati, la vendita di bam-

bini e il loro utilizzo in attività 

pornografiche e di prostituzione, 

e le procedure di reclamo. Questo 

è stato il primo documento nel 

quale sono elencati tutti i diritti 

che devono essere riconosciuti ai 

bambini di tutto il mondo. Ad og-

gi la Convenzione è stata ratificata 

da 196 Stati e il 20 novembre, 

ogni anno, viene ricordato con la 

giornata internazionale per i diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Purtroppo ancora oggi sono più 

di 380 milioni i bambini che non 

hanno una minima istruzione, più 

di 220 milioni i bambini che lavo-

rano e spesso effettuano lavori 

pericolosi e più di 20 milioni le 

bambine o adolescenti costrette a 

matrimoni forzati, più di un milio-

ne i bambini vittime di sfrutta-

mento sensuale. Numeri spaven-

tosi, realtà agghiaccianti non solo 

per quello che questi bambini su-

biscono ma anche perché non po-

tranno diventare i portatori di una 

società migliore avendo subito 

così tanta ingiustizia e violenza. Il 

mondo si sta tranquillamente pri-

vando del suo futuro non tutelan-

do i più piccoli e deboli e distrug-

gendo l’ambiente. Ma a questo 

breve ma spaventoso elenco man-

cano altri bambini, altri numeri 

fortunatamente più piccoli ma 

comunque inquietanti, i bambini 

strappati ingiustamente alle loro 

famiglie nelle tante Bibbiano non 

solo d’Italia e manca qualunque 

riferimento a quel triste istituto 

tedesco, lo Jugendamt, in italiano 

“Amministrazione per la gioven-

tù”, strutturato durante il nazismo 

e mai abolito, ma anzi potenziato. 

Questa istituzione affida sempre i 

bambini al genitore tedesco in 

caso di separazione e spesso a 

famiglie affidatarie tedesche, se i 

genitori sono entrambi stranieri, 

per esempio italiani emigrati in 

Germania. Non importa dove è 

nato il bambino e quale nazionali-

tà abbia. Dopo sei mesi di resi-

denza in Germania questi bambini 

diventano proprietà tedesca. I ge-

nitori così “cancellati” non avran-

no più nessun contatto con il 

bambino, ma solo l’obbligo di pa-

gare. Con il genitore straniero vie-

ne cancellata anche la lingua e la 

cultura non tedesca, così come 

tutto quel ramo familiare. 
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G 
ià precedentemente era 

stato affrontato, all’in-

terno di una analisi delle 

dinamiche economiche 

e soprattutto in relazione alla 

mancanza del credito alle impre-

se, il tema su come fossero cre-

sciuti i depositi in conto corrente 

degli italiani. Una rilevazione as-

solutamente allarmante se valuta-

ta in rapporto con la continua di-

minuzione del credito che il siste-

ma bancario, nel suo complesso, 

ancora oggi destinata alle piccole 

e medie imprese (https://

www.ilpattosociale.it/2018/12/03/

la-crescita-dei-depositi-bancari-in

-dieci-anni-75/). A distanza di po-

chi mesi i dati vengono conferma-

ti, amplificando ancora lo scenario 

anticipato precedentemente ed 

offrendo una visione più comple-

ta. Sempre in rapporto alla cresci-

ta dei depositi si rileva come il 

valore complessivo della ricchezza 

“parcheggiata” in conto corrente 

quasi inteso come “denaro inerte 

o inattivo” raggiunga  ormai nel 

nostro Paese l’80% del PIL  per 

circa 1400 miliardi. Un fenomeno 

comune, per altro, all’interno 

dell’Unione Europea, ad altre na-

zioni tanto è vero che in Germania 

le risorse economiche ferme sui 

conti correnti raggiungono il 90% 

del Pil (3.000 miliardi), mentre in 

Francia addirittura il 92% del Pil 

per oltre 2.200 miliardi. 

Contemporaneamente si rileva 

come  da mesi le comunità finan-

ziaria e politica continuino a pro-

porre giustamente la necessità di 

una trasparenza finanziaria per 

fornire gli strumenti necessari ai 

risparmiatori e contemporanea-

mente promuovere ed agevolare 

gli investimenti con la positiva  

conseguenza di movimentare la 

statica economia europea. E’ evi-

dente, infatti, come questa ric-

chezza “che non macina” e che 

viene lasciata all’interno dei conti 

correnti non possa assolutamente 

trasformarsi in un veicolo di cre-

scita in quanto non investita attra-

verso strumenti finanziari adegua-

ti e trasparenti. 

Al tempo stesso, quando nemme-

no una percentuale di tali risorse 

si trasforma in acquisti di beni di 

consumo (evidente ulteriore 

espressione di incertezza relativa 

al futuro), risulta impossibile, sen-

 

Il denaro inerte: l’acqua che non macina 

di Francesco Pontelli - Economista  
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Tutto questo è possibile in barba 

a Convenzioni e Regolamenti, 

semplicemente con un semplice 

stratagemma interpretativo: in 

Germania l’interesse superiore del 

minore coincide con la sua per-

manenza in quel paese e con la 

sua educazione tedesca, anche se 

per questo perderà i genitori. Or-

mai sempre più voci si levano par-

lando di “germanizzazione”. 

I membri dell’Unione Europea tac-

ciono, fingono di non sapere o 

minimizzano. 

L’Italia, nonostante le centinaia di 

vittime italiane, è il Paese più si-

lenzioso. Sia i governi di centro 

destra, sia quelli di centro sinistra 

non hanno mai mosso un dito per 

difendere i diritti dei bambini sot-

tratti dallo Jugendamt, sia diretta-

mente, sia imponendo tali scelte 

ai tribunali. 

La Convenzione resta un caposal-

do importante, ma la politica 

sembra decisa ad accontentarsi di 

aver scritto una serie di buone 

intenzioni. Nei fatti le violenze e 

le ingiustizie contro i bambini 

continuano anche in quei paesi 

dove il livello di civiltà e cultura 

dovrebbe averle azzerate, bambini 

violentati nel corpo e nella mente 

dalla pedopornografia, bambini 

usati come corrieri della droga, 

bambini rapiti da assistenti sociali 

corrotti o impreparati, bambini 

che vivono nel degrado di case 

senza igiene e anche bambini ita-

liani che lo Jugendamt si porta via 

nel più totale silenzio delle nostre 

autorità. • 
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za neppure il volano di una ripre-

sa dei consumi, qualsiasi ripresa 

economica. 

In altre parole, mentre ci si preoc-

cupa sempre più della necessità di 

reperire risorse da investire attra-

verso la cassa depositi e prestiti o 

attraverso un aumento della pres-

sione fiscale per fornire i necessari 

supporti finanziari alla crescita del 

sistema economico, non si affron-

ta invece il problema relativo al 

calo dei consumi che dimostra 

una forte e sempre maggiore dif-

fidenza relativa al futuro prossimo 

per il  medio/lungo termine dei 

cittadini dei paesi europei, ed ita-

liani in particolare. 

Nello specifico della situazione 

italiana, infatti, non risulta ancora 

assorbita la naturale e conseguen-

te diffidenza nei confronti delle 

istituzioni bancarie dopo gli scan-

dali delle banche di Ferrara ed 

Etruria ed il crac della Popolare di 

Vicenza e Veneto Banca i cui ef-

fetti sul rapporto fiduciario risul-

tano drammaticamente catastrofi-

ci. 

In più – e questo va assolutamen-

te imputato al sistema bancario, a 

fronte di questa grandissima liqui-

dità la quale, di conseguenza, do-

vrebbe avviare un processo di au-

mento del credito alle imprese 

stesse che creano occupazione ed 

economia – il sistema bancario 

utilizza questa liquidità per acqui-

stare titoli debito pubblico. 

I vari  governi di turno ricambiano 

attraverso l’imposizione delle 

transazioni elettroniche così come 

della  stessa moneta elettronica 

che rappresentano all’interno di 

un periodo di notevole liquidità, e 

quindi con denaro a costo zero o 

addirittura negativo, una delle 

principali e residuali fonti di mar-

ginalità del sistema bancario stes-

so. In questo senso, infatti, viene 

ripagata ed interpretata la pres-

sione che i governi continuano ad 

esercitare a favore dell’utilizzo 

della moneta elettronica giustifi-

candola con il progressivo conte-

nimento dell’evasione fiscale 

(https://

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

il-falso-alibi-dellevasione-fiscale/) 

quando invece la stessa fattura-

zione elettronica si sta  rivelando 

un clamoroso bluff  https://

www.ilpattosociale.it/2019/10/21/

iva-il-fallimento-progettuale-ed-

operativo-della-fatturazione-

elettronica/). 

La crisi sistemica economica nasce 

dalla incapacità di valutare le arti-

colate e complesse espressioni del 

‘sentiment’ che emergono vice-

versa evidenti anche dalla crescita 

esponenziale di una minore  ric-

chezza prodotta ma tenuta bloc-

cata nei conti correnti. Una scelta 

condizionata dalla incertezza che 

a fronte delle sempre minore di-

sponibilità di risorse pubbliche 

destinate alle spese in conto capi-

tale piuttosto che alla spesa cor-

rente contribuisce alla stagnazio-

ne decennale del nostro Paese. 

Va ricordato, infatti, come per 

quanto riguarda soprattutto l ’eco-

nomia tedesca la crescita dei de-

positi bancari risulti avvenuta 

all’interno di un periodo di forte 

crescita economica, mentre la no-

stra economia da oltre dieci anni 

passa da una recessione ad una 

crescita decimale, di conseguenza 

l’aumento dei depositi bancari 

risulta esso stesso un fattore ag-

giuntivo di recessione economica. 

Il comportamento dei consumato-

ri in una posizione fortemente 

conservativa dimostrata dal par-

cheggio sui conti correnti di sem-

pre maggiori risorse economiche 

meriterebbe una semplificazione 

fiscale e finanziaria per offrire 

prodotti di investimento ma an-

che di semplice risparmio sempre 

più  chiari e sicuri: una aspettativa  

ancora inevasa. 

Viceversa la classe politica gover-

nativa quanto il sistema creditizio 

(le vere cause di questo giustifica-

to sentiment di sfiducia) sono 

molto attive nel mantenimento di 

questo duopolio che lega la ge-

stione della sintesi malefica tra 

spesa pubblica e debito conse-

guente all’interno del quale inter-

viene successivamente il sistema 

bancario. 

Come spesso succede viene indi-

cata la luna ma ci si ostina a guar-

dare il dito indicando la quantità 

di “denaro inerte che non macina” 

e non le complesse ed articolate 

cause di questa situazione.• 
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D 
opo settimane di trattative, 

Lvmh, colosso francese del 

lusso, ha raggiunto l’accor-

do per l’acquisto Tiffany & 

Co., la storica catena di gioielleria 

americana. La transazione, riferisce 

una nota del colosso francese guidato 

da Bernard Arnault, vale per Tiffany 

circa 14,7 miliardi di euro, ossia 16,2 

miliardi di dollari: l’acquirente Lvmh 

pagherà un prezzo di 135 dollari per 

ogni azione di Tiffany. 

Il corteggiamento a Tiffany è andato 

avanti per un mese. L’offerta iniziale 

presentata a fine ottobre dal colosso 

del lusso francese era di 120 dollari 

per azione, per una transazione valu-

tata circa 14,5 miliardi di dollari. Ma 

per aggiudicarsi l’iconica gioielleria 

Arnault ha dovuto alzare il tiro. L’ac-

quisto di Tiffany, si legge nella nota, 

rafforzerà la posizione di Lvmh nell’al-

ta gioielleria e accrescerà la sua pre-

senza negli Stati Uniti. Con l’acquisto 

della catena di gioiellerie resa immor-

tale dalla pellicola ‘Colazione da Tif-

fany’ – con Audrey Hepburn nei panni 

della naive Holly Golightly in tubino 

Givenchy – il colosso francese del lus-

so va ad arricchire il suo portafoglio di 

brand tra i quali annovera ben 75 

maison. 

«Siamo felici di accogliere Tiffany nella 

famiglia Lvmh – afferma il presidente 

di Lvmh, Bernard Arnault – . E’ un’a-

zienda che vanta un’heritage e un 

posizionamento unici al mondo nel 

settore dell’alta gioielleria. Tiffany ci 

ispira un immenso rispetto e una 

grande ammirazione. Abbiamo l’am-

bizione di far brillare questo marchio 

emblematico con tutta la determina-

zione e la cura che abbiamo saputo 

mettere in campo per tutte le altre 

maison che si sono unite a noi nel 

tempo. Siamo fieri che Tiffany si unirà 

alle griffe del gruppo». 

Spiega Alessandro Bogliolo, ammini-

stratore delegato di Tiffany: «Tiffany si 

è concentrata sulla realizzazione delle 

sue priorità strategiche per garantire 

una crescita sostenibile. Questa ope-

razione, che arriva in un momento in 

cui il nostro marchio è impegnato in 

un importante processo di trasforma-

zione, fornirà supporto, risorse e slan-

cio aggiuntivi per raggiungere questi 

obiettivi. A Parigi miriamo a diventare 

la maison dell’haute joaillerie della 

nuova generazione. Nel gruppo Lvmh, 

Tiffany raggiungerà nuovi traguardi 

facendo affidamento sulla sua espe-

rienza, competenza senza pari e sui 

suoi valori molto forti». 

Soddisfatto dell’accordo raggiunto 

anche il presidente del cda di Tiffany, 

Roger N. Farah: «A seguito di un esa-

me strategico che comprende una 

revisione interna approfondita e una 

consulenza di esperti esterni – sottoli-

nea Roger N. Farah – il consiglio di 

amministrazione di Tiffany ha conclu-

so che questa transazione con Lvhm 

apre prospettive molto promettenti. Si 

tratta di un gruppo che apprezza i 

punti di forza di Tiffany e saprà inve-

stire nei suoi team e nelle sue attività 

uniche, offrendo al contempo un 

prezzo interessante e un certo valore 

ai suoi azionisti». 

Fondata nel 1837 da Charles Lewis 

Tiffany, la gioielleria americana ha 

aperto il suo primo negozio nel centro 

di Manhattan. Con i suoi 300 punti 

vendita nel mondo, oggi Tiffany è tra i 

maggiori gioiellieri al mondo. • 
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I 
l governo Conte 1 nel 2018 

aveva aumentato l’imposizione 

fiscale (contributo Conai) sul-

la produzione della plasti-

ca da 187cent/kg a 208/kg: 208 eu-

ro a tonnellata. Non soddisfatto, 

sempre il governo in carica Conte 2 

continua nel delirio pseudo-

ecologista aumentando ulterior-

mente il carico fiscale complessivo 

passando da 208 centesimi a 0.5€/

kg con un aumento del +240% (la 

proposta fu inutilmente di 1€/kg 

+500%), cioè 500 euro a tonnellata. 

Nonostante questa parziale inver-

sione gli effetti combinati risulteran-

no devastanti per il settore produtti-

vo italiano in quanto questa tassa-

zione non colpisce i prodotti impor-

tati dall’estero perché non è una 

tassa sul consumo. 

Sembra incredibile come si riesca 

con scientifica stupidità a demolire 

uno dei settori principali dell’econo-

mia italiana come quello della pro-

duzione di plastica manifestando 

una presunzione ideologica come 

espressione di una corrente di pen-

siero ambientalista. 

In altre parole, tornando alla realtà 

dei fatti e partendo dal presupposto 

che una tassa non modifica ne può 

intaccare l’utilizzo di un bene stru-

mentale come la plastica i concor-

renti esteri che producono plastica 

hanno ricevuto da questo governo 

una “svalutazione competitiva” del 

240% a parità di costi sostenuti. 

La follia ideologica come manifesta-

zione infantile di un ambientalismo 

privo di competenza si rivela disa-

strosa per la tenuta del settore in-

dustriale italiano della plastica che 

rappresenta il 40% della produzione 

europea. Ed hanno pure il coraggio 

di definire questa parziale correzio-

ne come un ravvedimento. • 
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Imposizione fiscale sulla plastica, 
ovvero l’inutile “ravvedimento” 

di F.P. 
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R 
iceviamo dall’On Nicola 

Bono un articolo che pub-

blichiamo con piacere 

Se il Meccanismo Europeo 

di Stabilità si chiama “salva stati” 

vuol dire che uno Stato si è messo 

in pericolo di dissesto con le sue 

politiche e quindi ha bisogno di 

essere aiutato con congrui aiuti 

finanziari, che naturalmente pre-

suppongono un adeguato sistema 

di monitoraggio e controllo. 

La polemica sul nuovo trattato del 

MES è quindi strumentale ed esa-

gerata, essendo le regole modifica-

te solo per due aspetti e cioè per 

l’attribuzione a carico dello stesso 

MES della valutazione di salvatag-

gio e per l’introduzione della misu-

ra di ristrutturazione del debito, 

con conseguente perdita di valore 

dei titoli pubblici del Paese richie-

dente l’intervento, detenuti da pri-

vati. 

Di fatto non cambiano le regole 

fondamentali del precedente trat-

tato, perché l’accettazione di ogni 

singola ipotesi di salvataggio di-

penderà dalla volontà politica degli 

stati membri creditori. 

Semmai c’è da preoccuparsi del 

possibile venir meno del diritto di 

veto per l’Italia, triste conseguenza 

non delle modifiche al trattato, ma 

delle politiche fallimentari dei no-

stri governi che hanno portato ad 

una progressiva riduzione del PIL 

italiano rispetto a quello dell’UE, 

con il rischio di scendere al di sotto 

della percentuale minima del 15% e 

vanificare ulteriormente le capacità 

di incidenza del nostro Paese. 

Ma allora qual è la motivazione di 

questa riforma? Perché gridare allo 

scandalo, aprire una polemica così 

graffiante e soprattutto accusare la 

Germania e l’UE dell’ennesimo at-

tentato alla nostra sovranità, quan-

do in realtà sono le nostre politiche 

che minano le economie altrui e 

mettono l’Euro a rischio di svaluta-

zione? 

I nostri leader sovranisti che oggi 

protestano con veemenza, non ri-

cordano i tempi del governo Giallo

-Verde quando facevano i bulli e 

mostravano i muscoli e i denti con 

dichiarazioni di grande impatto 

emotivo contro le “regole dell’UE”, 

vantandosi di volere sfondare di 

proposito tutti i parametri di conte-

nimento previsti dai trattati e, in 

particolare, quelli del debito pub-

blico, salvo poi quando stretti 

all’angolo sul tema di rischiare l’u-

scita dall’UE e dall’Euro, non disde-

 

di On. Nicola Bono*  

Meccanismo Europeo di 
Stabilità e sovranismo 

Pagina 8 

 

Politica 



 

Pagina 9 

gnavano di rilevare che “l’Italia è 

troppo grande per fallire”? 

Non gli è passata neanche per un 

attimo l’idea che questa riforma sia 

il frutto avvelenato di una politica 

velleitaria e provocatoria che, a 

fronte di un Paese che continua a 

fare lievitare il debito pubblico solo 

per finanziare le ripetute campagne 

elettorali, e approva leggi finanzia-

rie senza uno straccio di prospetti-

va di sviluppo e di crescita occupa-

zionale, le modifiche apportate al 

MES fossero il minimo sindacale 

per tutelarsi? O, al contrario, è pro-

prio questo il vero motivo della 

polemica? 

Ecco perché il sovranismo non è la 

soluzione al problema, ma solo 

un’illusione avendo la pretesa di 

continuare ad alimentare una so-

cietà di Peter Pan e spacciare poli-

tiche di accattonaggio dei consensi 

da comprare con l’incontenibile 

aumento del debito pubblico, pre-

sentate come pulsioni nobili ed alte 

di presunta difesa dei diritti di au-

togoverno degli italiani. Ma auto-

governo per quali fini? 

Forse quello del diritto ad aumen-

tare a dismisura l’indebitamento 

pubblico per distribuire mance e 

perpetuare quella che è stata bril-

lantemente definita da Luca Ricolfi 

la “Società Signorile di Massa”? 

Come è possibile non capire che il 

punto non è essere liberi di fare 

debiti, ma come invertire un decli-

no di deficit produttivo e incapacità 

competitiva che ci sta portando alla 

rovina? 

Cosa fare? Quello che avremmo 

dovuto fare da prima, a prescindere 

dai richiami UE, e cioè chiudere 

questa scellerata stagione del 

“Pensiero Unico della Spesa” che è 

l’unico principio ispiratore di tutti i 

partiti e seguire l’esempio di tutti 

gli altri Paesi Europei che non a 

caso hanno da decenni i PIL in cre-

scita con valori più che doppi ri-

spetto a noi, e lavorare per la liber-

tà e l’indipendenza dei popoli eu-

ropei, costruendo garanzie di dife-

sa dei diritti di tutti attraverso l’isti-

tuzione della piena cittadinanza 

Europea e comune appartenenza 

ad una entità federale che unisca 

l’Europa, superando questa specie 

di circolo culturale che è l’Unione 

Europea, prima che i singoli stati 

siano del tutto fagocitati dai tre 

imperi di USA, Russia e Cina. 

*già Sottosegretario per i BB. e le 

AA. Culturali• 
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S 
i chiama Azione e l’annuncio 

arriva via Social. Carlo Ca-

lenda, europarlamentare ed 

ex ministro, che ha lasciato il 

PD in polemica per la scelta di al-

learsi con il Movimento 5 Stelle, lan-

cia il suo movimento che viene pre-

sentato anche nella sede della 

Stampa estera a Roma. 

Il manifesto di questo nuovo sog-

getto politi recita ‘Azione – Per una 

democrazia liberal-progres-sista’ e 

lancia un chiaro messaggio contro 

quelli che nel testo sono definiti ‘i 

disastri dei populisti e dei sovrani-

sti’. 

Il nome Azione richiama le radici 

culturali e politiche del liberalismo 

sociale e del popolarismo di Sturzo. 

“Azione diventerà il pilastro di un 

grande Fronte Repubblicano e De-

mocratico capace di ricacciare po-

pulisti e sovranisti ai margini del 

sistema politico. Per questo consen-

tiremo la doppia tessera. 

Non vogliamo escludere – si legge 

nel testo – ma al contrario tenere le 

porte ben aperte. Il nostro obiettivo 

non è frammentare, ma lavorare per 

l’unità e il rinnovamento delle forze 

liberal democratiche”. 

Il nuovo partito, almeno secondo il 

suo fondatore, ambisce a raggiun-

gere il 10% creando così un polo di 

liberali e progressisti che non vo-

gliono allearsi né con il sovranismo 

di Salvini né con il M5S. • 

Carlo Calenda lancia Azione, 
il suo movimento politico 

La redazione  



 

Pagina 10 

26 Novembre 2019 

P 
rima valutazione obbliga-

toria delle richieste di 

asilo alla frontiera ester-

na; un sistema più equo 

per la ripartizione dei profughi, 

basato su criteri come il numero 

di abitanti di un Paese e la sua 

forza economica; e lo stop assolu-

to ai movimenti secondari dei mi-

granti da uno Stato membro 

all’altro. Sono i tre pilastri per la 

riforma del Sistema di asilo euro-

peo, proposti da un documento 

datato 13 novembre, e fatto circo-

lare in modo informale a Bruxel-

les, dal governo di Berlino. 

Il documento non è oggetto di 

discussioni ufficiali, ma su di esso 

potrebbe comunque richiamare 

l’attenzione il ministro tedesco 

Horst Seehofer al Consiglio Affari 

interni dell’Ue, la settimana pros-

sima (2 e 3 dicembre). Secondo il 

documento, l’attuale Sistema ba-

sato sul regolamento di Dublino 

crea «chiari squilibri», con «cinque 

Paesi che nel 2018 hanno ricevuto 

il 75% di tutte le richieste di pro-

tezione internazionale. Ovvero: in 

termini relativi hanno sostenuto 

un peso 300 volte più pesante 

degli altri». Anche per questo mo-

tivo, il regolamento di Dublino 

viene definito fallimentare e 

«inefficace». 

Nella riflessione tedesca, sarebbe 

la futura Agenzia Ue per l’Asilo 

(un’evoluzione potenziata dell’at-

tuale Agenzia europea per il so-

stegno all’asilo) a condurre il pri-

mo screening sulle richieste di 

protezione internazionale, già alla 

frontiera esterna. In caso di rifiuto 

di ingresso al migrante, Frontex 

dovrebbe entrare in gioco, ed il 

peso dei rimpatri sul Paese di arri-

vo verrebbe tenuto in considera-

zione al momento della ripartizio-

ne dei richiedenti asilo tra gli Sta-

ti. • 
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Europa 
di Carlo Sala  

Bozza tedesca per modificare gli accordi 
di Dublino sui migranti 
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L 
a rivitalizzazione demo-

grafica deve essere posta 

in cima alle politiche 

dell’UE. E’ questo il monito 

scaturito dalla conferenza del Co-

mitato economico e sociale euro-

peo (CESE), tenutasi a Zagabria il 

14 novembre scorso. Nel suo di-

scorso di apertura il ministro 

croato per la demografia, la fami-

glia, la gioventù e le questioni 

sociali, Vesna Bedeković, ha sot-

tolineato come la Croazia si stia 

muovendo in questa direzione 

attraverso l’attuazione delle varie 

misure quali l’aumento dell’inden-

nità per maternità e il prolunga-

mento del congedo per materni-

tà/paternità. Il filo conduttore 

della conferenza è stato l’analisi 

della situazione demografica del 

paese ospitante, così come evi-

denziato dai diversi relatori pre-

senti. Il fine è quello di proporre 

suggerimenti sui quali confrontar-

si per delineare una politica co-

mune europea. Tema che sarà 

inserito tra le priorità nell’agenda 

del primo semestre del 2020 del 

Consiglio dell’UE, la cui presiden-

za sarà appunto affidata alla 

Croazia. Numerose le tematiche 

affrontate e sviluppate durante il 

convegno: rapido calo della po-

polazione europea, tasso di nata-

lità negativo (per metà dei paesi 

UE), invecchiamento e riduzione 

della popolazione in età lavorati-

va e in età riproduttiva, discrimi-

nazione basata sull’età sui mercati 

del lavoro, aumento dell’emigra-

zione, soprattutto di persone gio-

vani e istruite, nei paesi dell’Euro-

pa centrale, meridionale e orien-

tale, in rapporto ad una minore 

immigrazione nelle stesse nazioni, 

differenze sociali ed economiche 

tra i vari stati europei, generale 

tendenza negativa degli indicatori 

demografici. Nel suo intervento, il 

presidente del CESE Luca Jahier 

ha sottolineato come tutte queste 

problematiche, se confermate nel 

lungo periodo, possano influire 

negativamente sul ruolo dell’Eu-

ropa all’interno della scacchiera 

mondiale, in termini sia economici 

che politici. • 

L’Europa non può sottovalutare 
il problema demografico 

di R.B.  
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N 
el 1769, in un piccolo 

paesino in Germania, na-

sce Friedrich Accum, 

esperto chimico tedesco 

sconosciuto ai più. Il suo cognome in 

origine era Marcus ma poi divenne 

Accum, quando il padre ebreo si con-

vertì al cristianesimo. Il giovane Frie-

drich, dopo i suoi studi, inizia a lavo-

rare presso una nota farmacia di 

Hannover e acquisisce tanta espe-

rienza che, recatosi a Londra nel 

1793, viene subito assunto dall’im-

portante farmacia Brande di Arling-

ton Street, la preferita da Re Giorgio 

III. In città il ragazzo viene notato dal 

Professor Nicholson, un famoso scrit-

tore e sperimentatore chimico, che 

gli mette a disposizione un grande 

laboratorio dove poter nuove espe-

rienze. Pubblica il suo primo lavoro 

all’età di 29 anni, nel 1798, sulla pre-

stigiosa rivista “Journal of Natural 

Philosophy, Chemistry and the Arts”. 

Nel 1800 apre un laboratorio tutto 

suo, in Old Compton Street, dove 

ben presto acquisisce una considere-

vole reputazione come consulente 

chimico, insegnante e conferenziere. 

La Casa Reale e i più ricchi industriali 

del tempo iniziano ad interessarsi alle 

sue conoscenze e ai suoi innovativi 

esperimenti. Sono anni in cui si inve-

ste molto e si iniziano a fare molti 

profitti grazie alle scoperte di nuove 

formule o principi della chimica. 

Accum viene così nominato “esperto 

chimico” della Royal Institution e Pro-

fessore presso una prestigiosa uni-

versità londinese. Tuttavia, nonostan-

te le numerose proposte ricevute 

(per sviluppare nuovi farmaci e nuove 

tecniche di estrazione o lavorazione 

mineraria) dai suoi scritti emerge che 

impiega la maggior parte dei suoi 

fondi e del suo tempo per affinare 

varie tecniche di analisi degli alimen-

ti. Di questa esperienza scrive profu-

samente, e i suoi libri sulla chimica 

culinaria, sulla fabbricazione della 

birra e sulla panificazione sono rima-

sti per molti anni veri punti di riferi-

mento per i chimici di tutto il mondo. 

Nel 1820, a renderlo famoso, è il suo 

libro sull’adulterazione degli alimenti, 

da lui stesso intitolato There is death 

in the pot (C’è la morte nella pento-

la). 

In questo testo egli smaschera con 

metodo scientifico, le più gravi e co-

muni sofisticazioni di pane (sbiancato 

con solfato di zinco e carbonato di 

calce, o con gesso, ossa umane o 

animali macinate, allume), birra 

(senza orzo e con l’estratto velenoso 

di un frutto tropicale – il “Cocculus 

indicus”), vino (senza uva), caffè (con 

argilla, terracotta, grano o caramello), 

formaggi (con farine ammuffite o 

minio), latte, liquori, the, olio d’oliva, 

panna, dolci, aceto, senape, pepe, 

sottaceti e altri alimenti tutti prodotti 

con molte sostanze tossiche. E, a 

supporto delle sue denunce, nello 

stesso testo riporta tutte le formule e 

i metodi utilizzati per smascherarle e 

un elenco dei farmacisti già condan-

nati per spaccio illegale delle materie 
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 Costume 
 e  società 

di Karl Wolfsgruber  

Libero furbo in libero fessaio* 
Duecento anni di frodi alimentari: è possibile che la si dia vinta ancora oggi a chi ci avvelena 

senza scrupoli e si arricchisce illecitamente? 
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prime incriminate e un altro elenco 

dei produttori già multati per aver 

adulterato bevande e/o alimenti. 

Il libro ebbe un enorme successo e 

tutte le copie vengo vendute in pochi 

giorni (ne furono stampate quattro 

edizioni in soli due anni). Se da una 

parte il popolo lo acclama come un 

benefattore dall’altra parte aveva 

reso furiosi la quasi totalità dei ricchi 

produttori e commercianti inglesi dei 

quali, non solo si era “permesso” di 

rifiutare le preziose avance ma ne ha 

denunciato i crimini e minato, per 

questo, gli ingenti profitti. Ergo, do-

veva “pagarla”. Ergo, come la storia 

occidentale ci racconta (non ci inse-

gna, perché non è cambiato nulla da 

allora) Friedrich Accum divenne og-

getto di una violenta campagna me-

diatica discriminatoria. 

Iniziarono a girare calunnie sul suo 

corso di studi e pesanti accuse da 

parte delle prezzolate autorità della 

Royal Institution di aver sottratto 

dalla loro biblioteca numerose pagi-

ne di alcuni importanti libri. 

Insomma: veniva accusato di essere 

un impostore e un ladro. 

Nonostante non vi fossero testimoni 

ed Accum si professasse innocente, 

fu emesso un mandato di perquisi-

zione della sua abitazione. Vennero 

(magicamente) trovati fogli prove-

nienti da altri libri della biblioteca 

(non quelli indicati dall’accusa) e 

nemmeno stampati (erano pagine 

bianche) cosa che indusse il magi-

strato (non ancora corrotto o forse 

incorruttibile) ad archiviare l’accusa, 

se non che le autorità della Royal 

Institution insistettero per far istruire 

un procedimento, con un altro magi-

strato, contro di lui. 

Mentre coloro che stimavano Accum 

e il suo coscienzioso lavoro scientifi-

co lottavano per cercare di far cadere 

ogni accusa, i suoi nemici continua-

vano a calunniarlo a mezzo stampa. 

Amareggiato e fortemente preoccu-

pato per le continue e gravi minacce 

ricevute (velatamente, da parte dei 

suoi diretti accusatori e, pubblica-

mente da parte di alcuni esaltati po-

polani che lo accusavano di averli 

imbrogliati – antesignani boccaloni di 

antesignane fake news?) il povero 

Accum decise di fare ritorno nella sua 

Patria natia. Gli andò bene perché 

molti di quelli che nella storia hanno 

toccato i fili, non hanno mai potuto 

fare ritorno a casa. 

A chi non è andata bene è il popolo 

inglese (e tutta la popolazione mon-

diale) perché la conseguenza più gra-

ve della infamia caduta su Accum fu 

la perdita di fiducia da parte della 

gente in ciò che egli aveva scritto e 

denunciato. I suoi nemici, infatti, con-

tinuarono per molti mesi a screditarlo 

al punto che intorno al 1824 l’allarme 

sulle adulterazioni di bevande e ali-

menti era completamente rientrato; 

senza che alcuna autorità politica o 

giuridica avesse potuto (se qualcuno 

ci ha mai provato) contrastare questo 

sistema e, soprattutto, nonostante le 

persone continuavano a morire come 

mosche. 

Pochi anni dopo, è il 1830, uno scrit-

tore anonimo (perché aveva capito 

l’andazzo e forse teneva anche fami-

glia) fece diffondere un libricino 

(perché di certo teneva una coscien-

za) intitolato “Adulterazione morta-

le e avvelenamento lento; malattia 

e morte nella pentola e nella botti-

glia”. Nella prefazione l’autore si de-

finiva “nemico della frode e della fur-

fanteria” e dedicò il suo scritto al Du-

ca di Wellington (geniale! Ma inutile) 

chiedendogli di prendere provvedi-

menti per proteggere la popolazione 

dalla dilagante “adulterazione che 

avvelena il sangue e uccide la vita”. 

Come andò a finire? Copia e Incolla. 

Non potendo discreditare diretta-

mente il suo autore, la rivista scienti-

fica The Lancet, nata da pochi anni, 

bollò il testo come una sorta 

di libretto umoristico ed il suo anoni-

mo autore come un soggetto semi-

pazzo. E il popolo? Che nel frattempo 

continuava ad ammalarsi e a morire 

precocemente? Impaurito da tanta 

potente furbizia (e crudeltà) di pochi 

è rimasto (come purtroppo succede 

ancora) nel proprio sovraffollato 

“fessaio”, a cercare giustizia nella ma-

cabra (o masochistica) arte della sati-

ra. Così, nel 1855, il settimanale po-

polare Punch, durante i lavori dell’en-

nesima e inconcludente Commissio-

ne d’Inchiesta Parlamentare sulle 

frodi alimentari, pubblicava un vi-

gnetta dove si vede una bambina che 

entra in negozio e dice “La mamma 

la prega di darmi un etto di the della 

migliore qualità per uccidere i topi e 

un mezzo etto di cioccolata per ster-

minare gli scarafaggi”. 

Per fortuna ai nostri giorni qualcosa è 

cambiato! 

Non è più permesso ai bambini di 

andare da soli a fare la spesa! 

Ma di mangiare cibi adulterati, sì! 

Vergogna! 

È il 2018. La Rete Europea per le Fro-

di Alimentari (EU Food Fraud Net-

work) rende pubblica la seguente 

grande scoperta: “L’aumento e l’at-

tuale diffusione della frode alimenta-

re è causata dalla complessità delle 

nostre catene di approvvigionamen-

to alimentare globalizzate e dalla 

motivazione economica a fornire 

prodotti alimentari sempre più eco-

nomici”. 

Pazienza, dove non arriveremo noi, 

arriverà la Natura a mettere le cose al 

loro posto. Certamente, quando sarà, 

sarà molto dura per tutti (ultra-medio

-poco ricchi compresi). Nel frattem-

po, non fidiamoci più delle belle pa-

role (o delle tanto belle immagini) e 

impariamo a leggere le etichette e a 

pretenderne di sempre più traspa-

renti e, di conseguenza, a boicottare 

chi non ci dice nulla di cosa e come 

lo fa. 

Grazie coraggioso Friedrich! R.I.P. 

E grazie a tutti gli uomini e le donne 

che continuano a cercare la verità… 

anche tra gli ingredienti. 

* Libera interpretazione della frase “Il 

capitalismo? Libera volpe in libero 

pollaio.” Ernesto Che Guevara (1928-

1967) • 
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U 
n racconto fotografico, 

a metà strada tra no-

stalgia e speranza, lun-

go un decennio in cui 

Milano vive il miracolo economi-

co che la porterà ad essere la 

grande metropoli che conoscia-

mo. A Palazzo Morando, nel cuore 

del capoluogo meneghina, fino al 

9 febbraio 2020 sarà possibile vi-

stare la mostra Milano Anni 

60 che con immagini, fotografie e 

manifesti di un decennio irripeti-

bile farà rivivere quello spirito di 

creatività, vitalità ed entusiasmo 

che percorse tutta la città che vo-

leva scrollarsi di dosso per sempre 

le bruttezze e le violenze della 

guerra. Un periodo che parte con 

le sfide urbanistiche e le infra-

strutture futuristiche, in cui vedo-

no la luce la Torre Velasca, il Grat-

tacielo Pirelli, la Torre Galfa men-

tre Bob Noorda progetta la linea 1 

della metropolitana Milanese e 

gli  studi di architetti e designer 

come Marco Zanuso, Bruno Mu-

nari, Vico Magistretti, Achille Ca-

stiglioni ridefiniscono lo stile cit-

tadino. Milano in quegli anni è 

tutta un fermento, ovunque nelle 

strade si respira un un’aria di 

creatività completamente nuova, 

il quartiere di Brera è un brulicare 

di idee, aprono nuove gallerie 

d’arte e compaiono sulla scena 

artisti provocatori e innovativi co-

me Lucio Fontana e Piero Manzo-

ni e dal canto suo Salvatore Qua-

simodo racconta Milano sotto una 

nuova luce. Non solo arte e de-

sign ma anche musica e spettaco-

lo con i cabaret e i locali che dif-

fondono musica jazz. Sono gli an-

ni in cui a Milano arrivano i Beat-

les, i Rolling Stones e Billy Holiday 

e la scena locale vede emergere 

due geni assoluti: Giorgio Gaber e 

Enzo Jannacci. 

Ma quello degli anni ’60 è anche il 

decennio che si conclude con le 

manifestazioni di piazza e gli scio-

peri in difesa del lavoro e dei di-

ritti dei lavoratori nelle fabbriche, 

un decennio che inizia con i colori 

e la fantasia e che si chiude tragi-

camente il 12 dicembre del 1969 

con la strage di piazza Fontana, di 

cui quest’anno ricorre il 50 anni-

versario, che segna per i milanesi 

e l’Italia in generale la perdita 

dell’innocenza, il risveglio dai so-

gni e l’inizio di un periodo cupo, 

ancora oggi avvolto da tanti mi-

steri e verità nascoste. • 

Come eravamo creativi: ‘Milano Anni 60’ 
la mostra per rivivere un decennio irripetibile 

di Raffaella Bisceglia  

https://www.milanoguida.com/visite-guidate/musei-milano/fondazione-magistretti/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/musei-milano/fondazione-castiglioni/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/itinerari-milano/milano-quartiere-brera/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-klein-fontana-milano/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-piero-manzoni-milano/
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C 
ulla di tre religioni – buddi-

smo, induismo e giainismo – 

ancora oggi in vigore, l’India 

ha un patrimonio culturale 

estremamente ricco, anche se si è 

preservato solo quello composto da 

materiali durevoli. A questa terra dalla 

storia millenaria, ancora misteriosa e 

piena di contraddizioni, il Museo d’ar-

te di Mendrisio dedica la mo-

stra INDIA ANTICA Capolavori dal 

collezionismo svizzero. 

Visitabile fino al 26 gennaio 2020 

l’esposizione arriva dopo quelle dedi-

cate all’arte giapponese, all’arte afri-

cana e alle antichità classiche greche 

e romane, con le quali il Museo vuole 

mettere in luce tesori di grandi civiltà 

antiche, al di fuori della tradizione 

europea del moderno. La mostra sulle 

opere indiane racconta di una civiltà 

in simbiosi con l’ultraterreno dal qua-

le si sente governata. Non è un caso, 

infatti, che la religione in India abbia 

una molteplicità di divinità alle quali 

sono attribuiti atteggiamenti vivi e 

mai statici. A questo mondo variega-

to la mostra di Mendrisio, curata da 

Christian Luczanits, esperto di arte 

indiana alla London School of Orien-

tal and African Studies, dedica un 

racconto artistico fatto di trasforma-

zioni che le divinità subiscono, dalle 

prime rappresentazioni figurative alle 

più tarde forme espressive esoteriche 

(tantriche). E così se una yakṣī, una 

sorta di spirito naturale femminile 

responsabile della fertilità e del be-

nessere, può chiacchierare con un 

pappagallo per evitare che riveli ciò 

che è successo la sera precedente, al 

contrario, un Budda seduto e ricca-

mente decorato allude a un risveglio 

che è stato reinterpretato dal punto 

di vista del buddismo esoterico. 

Pur non avendo la pretesa di rappre-

sentare la totalità dell’antica arte in-

diana, la mostra copre aree essenziali. 

Gli oggetti esposti – oltre 70 sculture 

di piccole, medie e grandi dimensio-

ni – riflettono l’interesse occidentale 

per l’arte indiana, dove predominano 

temi buddisti e pacifici. 

Il percorso espositivo si compone di 

nove capitoli: Metafore poeti-

che; Animali leggendari; Tradizioni a 

confronto; Storie edificanti; Poteri 

femminili; Diramazioni esoteri-

che; Miracoli; Coppia divina; Divinità 

cosmica e comprende sculture prove-

nienti da diverse regioni dell’India, 

Pakistan e Afghanistan, coprendo un 

arco temporale di quattordici secoli, 

dal II secolo a. C. al XII secolo d. C. 

Una mostra straordinaria, con opere 

di grande pregio, che permette di 

conoscere i tesori di una cultura mil-

lenaria che da sempre affascina l’Oc-

cidente. • 

A Mendrisio in mostra i capolavori 
dell’arte indiana antica 

di R.B.  
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È 
 il primo test in Italia: da qual-

che giorno, a Merano, ai mar-

gini del centro storico della 

città in riva al Passirio, circola 

un bus shuttle «100% elettrico» e 

«100% autonomo», come recitano 

le scritte sulle fiancate, per il tra-

sporto di passeggeri. Quindici posti 

– undici a sedere e quattro in piedi – 

ma niente volante per l’autista che 

non c’è. Fa tutto l’intelligenza artifi-

ciale assistita da diciassette satelliti 

e da un’abbondante dotazione di 

sensori e telecamere. Grazie ad essi, 

il piccolo mezzo elettrico a guida 

autonoma, prodotto dall’azienda 

francese Navya, è in grado di legge-

re il percorso ed ‘accorgersi’ della 

presenza di ostacoli improvvisi e 

non previsti. 

La sperimentazione meranese è nata 

dal progetto “Mentor”, finanziato 

con 1,5 milioni di euro dal program-

ma di cooperazione europea Inter-

reg V/A Italia-Svizzera, con capofila i 

comuni di Merano e Briga-Glis, in 

Svizzera. Partecipano al progetto 

Noi Techpark, Sasa e PostAuto, l’as-

sessorato alla mobilità della Provin-

cia di Bolzano e Sta Alto Adige spa. 

Lo shuttle è solo un tassello del pro-

getto che ha l’obiettivo di verificare 

la possibilità di sviluppare e pro-

muovere nell’arco alpino una mobi-

lità non legata al mezzo privato. 

«L’idea è che con un’app si possa 

accedere dallo smartphone a diver-

se offerte che possono andare dal 

bike sharing al car pooling», spiega 

Roberto Cavaliere di Noi Techpark. 

«Le nuove tecnologie per la mobilità 

esistono e sono sicure – sostiene 

Roberto Maldacea di ‘I mobility ga-

rage’, importatore di Navya – Que-

sto shuttle è distribuito in 25 Paesi, 

in alcuni viene testato, in altri, come 

la Svizzera, è già integrato nel siste-

ma del trasporto urbano. In Europa 

mancano solo Italia, Portogallo, Gre-

cia ed Albania. Nell’ultimo anno, con 

questo veicolo sono stati percorsi 

un milione e mezzo di chilometri e 

trasportate 500mila persone». Mal-

dacea insiste sulla sicurezza di Na-

vya: “È programmato per rispettare 

le regole del traffico, conoscendo in 

anticipo che una zona è a potenziale 

pericolo, per la presenza, ad esem-

pio di una scuola. Nel test di Mera-

no non supera i 25 km l’ora e, poi – 

aggiunge – il veicolo non si distrae, 

non parla al cellulare, non chatta e 

non saluta gli amici che vede per la 

strada”. 

«Con i cambiamenti climatici, dob-

biamo riflettere sulla mobilità di cui 

avremo bisogno in futuro e con 

questo progetto Interreg lo stiamo 

facendo – commenta il sindaco di 

Merano, Paul Rösch – dobbiamo 

inventarci qualcosa per sviluppare 

una mobilità che sia più vicina alle 

persone, ben sapendo che quella 

fondata sui mezzi privati non fun-

ziona più». «Questo progetto ci mo-

stra la direzione in cui deve andare 

la mobilità del futuro», osserva l’as-

sessore provinciale alla mobilità, 

Daniel Alfreider. Ed il futuro per l’as-

sessore «è digitale e in rete», per 

questo «come Provincia vogliamo 

investire in innovazione con la digi-

talizzazione». «Vogliamo fare tutto il 

possibile per garantire che in futuro 

l’automobile non sia la prima scelta, 

ma che i cittadini passino sempre 

più spesso a forme di mobilità pub-

blica – conclude Alfreider – voglia-

mo diventare la regione nelle Alpi 

con la migliore offerta di mobilità 

sostenibile». • 

 

Merano prima città d’Italia ad archiviare 
i conducenti di autobus 

di Luigi De Renata  
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P 
romuove la cultura e l’im-

piego gourmet nei risto-

ranti, negli alberghi e pres-

so i clienti privati colti di 

olio da olive prodotto da una sola 

cultivar dell’Olea Europaea. E’ que-

sto l’obiettivo del Concor-

so monocultivaroliveoil.EXPO che si 

prefigge di premiare il migliore olio 

del mondo prodotto con una sola 

varietà di oliva. I campioni, ovvero 6 

bottiglie da 500 cc, devono essere 

inviati entro il 2 febbraio 2020 a 

Science Park (Parco Tecnologico 

Padano), Via Einstein – Loc. Cascina 

Codazza  – 26900 Lodi.  Per tutti 

dettagli consultare il si-

to www.ptp.it.  • 

Al via MONOCULTIVAROLIVEOIL 2020, 
il concorso che premia i migliori oli prodotti 

con una sola tipologia di oliva 

La redazione  

http://www.ptp.it/
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C 
ontinuano a diminuire i nati: 

nel 2018 sono stati iscritti in 

Anagrafe 439.747 bambini, 

oltre 18 mila in meno rispet-

to all’anno precedente e quasi 140 

mila in meno nel confronto con il 

2008. Lo rileva l’Istat. Il persistente 

calo della natalità si ripercuote soprat-

tutto sui primi figli che si riducono a 

204.883,79 mila in meno rispetto al 

2008. Il numero medio di figli per 

donna scende ancora attestandosi a 

1,29; nel 2010, anno di massimo rela-

tivo della fecondità, era 1,46. L’età 

media arriva a 32 anni. Quasi un figlio 

su tre è nato fuori dal matrimonio: 

secondo i dati Istat, la percentuale di 

nati fuori dalle nozze è stata nel 2018 

del 32,3%; era l’8,1% nel 1995 e il 

19,6% nel 2008. La quota di nati con 

almeno un genitore straniero (96.578, 

in diminuzione dal 2012) è stata del 

22%. I nati da genitori entrambi stra-

nieri sono 65.444 (14,9% del totale dei 

nati). In totale, lo scorso anno si è avu-

to un meno 4,0% di nati iscritti in Ana-

grafe nel 2018 rispetto al 2017. Il calo 

è attribuibile prevalentemente alla 

diminuzione dei figli di genitori en-

trambi italiani (-15.771 unità, l’85,7% 

del calo dei nati registrato nell’ultimo 

anno). Al Nord più di un nato su cin-

que ha genitori entrambi stranieri: è 

quanto emerge dal Report dell’Istat 

sulla natalità e la fecondità della po-

polazione nel 2018. Al primo posto tra 

i nati stranieri iscritti in anagrafe si 

confermano i bambini rumeni (13.530 

nati nel 2018), seguiti da marocchini 

(9.193), albanesi (6.944) e cinesi 

(3.362). Queste quattro comunità rap-

presentano la metà del totale dei nati 

stranieri. L’incidenza delle nascite da 

genitori entrambi stranieri sul totale 

dei nati è molto più elevata nelle re-

gioni del Nord (20,7% nel Nord-est e 

21,0% nel Nord-ovest) dove la pre-

senza straniera è più stabile e radicata 

e, in misura minore, in quelle del Cen-

tro (17,5%); nel Mezzogiorno l’inci-

denza è molto inferiore rispetto al 

resto d’Italia (6,0% al Sud e 5,6% nelle 

Isole). Nel 2018 è di cittadinanza stra-

niera circa un nato su quattro in Emilia

-Romagna (24,3%), quasi il 22% in 

Lombardia, circa un nato su cinque in 

Veneto, Liguria, Toscana e Piemonte. 

La percentuale di nati stranieri è deci-

samente più contenuta in quasi tutte 

le regioni del Mezzogiorno, con l’ec-

cezione dell’Abruzzo (10,5%). In me-

dia nel 2018 ha almeno un genitore 

straniero oltre il 30% dei nati al Nord 

e il 25,4% al Centro; al Sud e nelle 

Isole le percentuali scendono a 9,5% e 

8,9%. Le regioni del Centro-nord in 

cui la percentuale di nati da almeno 

un genitore straniero è più elevata 

sono Emilia-Romagna (35,0%), Lom-

bardia (30,9%), Liguria (30,1%), Vene-

to (29,7%) e Toscana (29,1%). Consi-

derando la cittadinanza delle madri, al 

primo posto si confermano i nati da 

donne rumene (17.668 nati nel 2018), 

seguono quelli da donne marocchine 

(11.774) e albanesi (8.791); queste 

cittadinanze coprono il 43,1% delle 

nascite da madri straniere residenti in 

Italia. La propensione a formare una 

famiglia con figli tra concittadini 

(omogamia) è alta nelle comunità 

asiatiche e africane. All’opposto, le 

donne polacche, russe e brasiliane 

hanno più frequentemente figli con 

partner italiani che con connazionali. • 
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G 
li italiani hanno la vita lavo-

rativa più breve d’Europa: in 

media, lavorano quattro 

anni in meno rispetto agli 

altri europei. Ma a pesare sull’indicato-

re sono gli inattivi, che restano una 

delle emergenze del mercato del lavo-

ro italiano. Lo rileva Eurostat, precisan-

do che, dal 2000 a oggi, la vita lavora-

tiva in Ue e in Italia si è allungata di tre 

anni. Secondo i dati – riferiti al 2018 – 

a lavorare di più sono gli svedesi (41,9 

anni in media), seguiti da olandesi 

(40,5), britannici (39,2) e finlandesi 

(38,6). All’estremo opposto ci sono, 

invece, l’Italia (31,8 anni), la Croazia 

(32,4) e la Grecia (32,9). In Germania la 

vita lavorativa media tocca i 38,7 anni, 

mentre in Francia i 35,4. Pienamente in 

media Ue, la Spagna con 35,9 anni. 

Ma, avverte l’istituto di statistica Ue, il 

dato “è fortemente influenzato” 

dall’effetto combinato del “numero di 

persone inattive in un Paese” e 

dell'”aspettativa di vita”. 

Gli uomini lavorano più a lungo (38,6 

anni) delle donne (33,7 anni) in tutti gli 

Stati membri, salvo Lettonia e Litua-

nia. Malta registra il più grande divario 

di genere (10,6 anni), seguita dall’Italia 

(9,4 anni), che è anche il Paese Ue do-

ve le donne lavorano in media meno a 

lungo (27 anni). • 

Gli italiani lavorano 4 anni in meno della media 
dei lavoratori della Ue 

di C.S. 

Gli italiani si avviano a grandi passi all’estinzione 

di L.D.R. 

Flash 
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L 
’argomento di cronaca più 

trattato di questi giorni è 

quello legato alla sorte 

dell’ex ILVA a causa della 

manifestata intenzione di Arcelor-

Mittal di recedere dal contratto 

stipulato: in un primo momento, 

ma anche successivamente in ag-

giunta a ragioni diverse, l’opzione 

della cordata franco indiana è stata 

fondata sulla scelta del Governo di 

non più concedere lo scudo pena-

le. 

La materia del contendere si è, co-

me anticipato, spostata su aspetti 

diversi di natura eminentemente 

aziendalistica con implicazioni del 

margine di profitto, l’avvertita esi-

genza di evitare il dissesto dei con-

ti attraverso la riduzione dei costi 

che, a sua volta, comporta migliaia 

di esuberi. Un termine elegante per 

dire: licenziamenti. 

L’asse della discussione si è poi 

spostato sul piano industriale e su 

vari tavoli di concertazione con il 

coinvolgimento della politica, dei 

sindacati oltre che della magistra-

tura ma nessuno ha mai avuto la 

buona grazia di spiegare in cosa 

consistesse lo scudo penale la cui 

minacciata revoca è stata forse im-

piegata come pretesto per sfilarsi 

da una intrapresa economicamente 

non più appetibile. Cerchiamo di 

fare chiarezza per i lettori. 

La legge che lo istituisce risale al 

2015 ed è cambiata nel tempo un 

paio di volte: suo cuore è l’articolo 

che prevede una vera e propria 

immunità penale del commissario 

straordinario, dell’affittuario o ac-

quirente e dei soggetti da questi 

funzionalmente delegati in relazio-

ne alle condotte poste in essere in 

attuazione del Piano Ambientale e 

delle norme di tutela della salute, 

della incolumità pubblica e della 

sicurezza sul lavoro. 

Tradotto: non saranno perseguibili 

penalmente anche in caso di com-

missione di reati in materia am-

bientale e di igiene e sicurezza sul 

lavoro od omissione dei necessari 

interventi migliorativi delle struttu-

re esistenti. 

Insomma, esagerando un po’ (ma 

non poi troppo pensando ai livelli 

di inquinamento provocati dall’ac-

ciaieria) è qualcosa di simile alla 

licenza di uccidere, quella degli 

agenti della Sezione Doppio Zero 

del MI6 immaginata da Ian Fle-

ming. 

Senza esagerare, almeno a parere 

di chi scrive, è sicuramente l’enne-

sima dimostrazione del digiuno di 

diritto costituzionale praticato ri-

gorosamente dal nostro legislatore. 

Infatti, con questo “scudo” si viola-

no almeno due articoli della Carta 

Fondamentale dello Stato: il  112 

che prevede l’obbligatorietà dell’a-

zione penale, che non può essere 

di sicuro esclusa e “parzializzata” 

per taluno e per taluni reati, per di 

più con legge ordinaria (ne servi-

rebbe, se mai, una costituzionale) e 

il 101 che recita la subalternità del-

la Magistratura soltanto alla legge 

e non – come in questo caso – ad 

una manifestazione di volontà del 

Governo espressa tramite una nor-

mativa di dubbia costituzionalità. 

L’Autorità Giudiziaria di Taranto, 

per vero, ha investito della questio-

ne il Giudice delle Leggi ma la Cor-

te ha deciso salomonicamente di 

restituire gli atti (un po’ come ha 

fatto Mattarella con la riforma della 

legittima difesa e un decreto sicu-

rezza) invitando il Governo a rivalu-

tare se permangono dubbi di costi-

tuzionalità, correggendo il testo. 

Una sollecitazione al ripensamento, 

ad una riscrittura, caduta nel vuoto 

come altre e non poche volte. 

L’attesa di Giustizia, non di rado, 

soffre proprio di quel digiuno di 

principi fondamentali del diritto, un 

digiuno che è tutt’altro che saluta-

re per il legislatore, che ne disturba 

il sonno e il sonno della ragione – 

come è noto – genera mostri. • 
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B 
uongiorno ai lettori da 

un ennesimo esordiente 

in questa rubrica: beh, 

‘Toghe&Teglie’, il Grup-

po di cui faccio parte conta oltre 

quattrocento adepti, numero in 

continua crescita, quindi prima o 

poi doveva venire anche il mio 

turno! Sono Simone Valenti, avvo-

cato fiorentino, ed oggi vi propor-

rò la mia interpretazione di una 

ricetta originale di Mohamed Aly 

che voi conoscete bene perché 

spesso pubblica anche su queste 

colonne le sue straordinarie in-

venzioni culinarie soprattutto a 

base di gnocchi e patate. Da qui il 

nome dato al piatto che è il mio 

“arrangiamento”, se vogliamo 

usare una terminologia musicale, 

su “note” altrui. 

Io ho mutuato l’idea da un suo 

post nel nostro Gruppo dove Mo-

hamed ha uno spazio settimanale, 

“I Consigli dello Chef”, e ho pro-

ceduto d’istinto, il che in cucina a 

volte non guasta. Pensate solo 

che la torta Sacher è stata realiz-

zata per errore… 

Potete procedere così: preparate il 

cous cous (che si trova molto fa-

cilmente in qualsiasi catena della 

grande distribuzione alimentare) e 

mettetelo a parte, poi  tagliate a 

metà e per il lungo le melanzane 

procurando dei tagli nella polpa. 

Ora mettetele in forno ventilato a 

200° per circa venti minuti dopo-

diché, evitando di ustionarvi, to-

gliete la polpa dalle melanzane 

cotte e versatela in un soffritto 

con olio evo e cipolla aggiungen-

do della salsa di pomodoro e fa-

cendo cuocere ulteriormente il 

tutto per circa 10/15 minuti a fuo-

co medio. 

Con questa salsa condite il cous 

cous che era in paziente attesa del 

suo turno e successivamente 

riempite le melanzane alternando 

strati di cous cous con scamorza 

affumicata e parmigiano fino a 

riempirle completamente. 

Ci siamo quasi. Rimettete le me-

lanzane in forno, sempre ventilato 

a 180°, fino a far sciogliere i for-

maggi e poi… mangiatele! 

Facile, intuitivo, veloce e molto 

saporito: con questo piatto che 

meno che mai richiede complicate 

alchimie nel dosaggio degli ingre-

dienti spero di avervi dato un gu-

stoso suggerimento che vi farà 

ricordare il mio esordio. 

Alla prossima! • 
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I 
l nostro lettore la settimana 

scorsa ha avuto modo di in-

formarsi sulle consapevoli, 

continue e gravi violazioni 

della Costituzione in Albania. E 

quelli che lo hanno fatto sono stati 

e sono tuttora i rappresentanti del-

la maggioranza governativa. Lo 

hanno fatto ubbidendo agli ordini 

partiti dai più alti livelli politici. 

Eseguendo e soddisfacendo così le 

ambizioni e le volontà del primo 

ministro per controllare tutto e 

tutti. Ma quanto sta accadendo in 

questi ultimi giorni in Albania evi-

denzia, tra l’altro, quel male che 

sta cercando di divorare anche 

quel poco che potrebbe essere 

rimasto ancora di sano nella politi-

ca e nella società albanese. 

In questi ultimi giorni si sta ulte-

riormente intensificando lo scontro 

tra il presidente della Repubblica e 

il primo ministro. Scontro che sta 

dimostrando, per quello che real-

mente è, tutto il marcio che, sem-

pre più pericolosamente, sta soffo-

cando le istituzioni statali e non 

solo. Il presidente della Repubbli-

ca, con il diritto e il dovere del rap-

presentante della più alta istituzio-

ne dello Stato, sta accusando il 

primo ministro e alcuni dirigenti 

delle istituzioni del sistema della 

giustizia. L’accusa è molto grave: 

violazioni intenzionali e continue 

della Costituzione albanese con lo 

scopo di controllare completamen-

te e per lungo tempo tutte le isti-

tuzioni del sistema della giustizia. 

Riferendosi a questa grave e allar-

mante realtà, il 15 novembre scor-

so il Presidente della Repubblica 

ha dichiarato che egli “ha l’obbligo 

di dire al popolo che qui (in Alba-

nia; n.d.a.) è tutto finito con lo Sta-

to del diritto”. Secondo il Presiden-

te, se svanisse anche questo sforzo 

che lui stia facendo per difendere 

la Costituzione, e cioè se “il primo 

ministro e i suoi catturassero e 

controllassero anche la Corte Co-

stituzionale”, allora al popolo ri-

mangono soltanto tre scelte: “o 

prendere le armi”, cosa che è inac-

cettabile per il Presidente, o accet-

tare la situazione e “sottoporsi ad 

una dittatura”, oppure “andare via 

dall’Albania”. 
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sotto i l  sole 
di  cui  non si  
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abusato.  
 
 

Karl  Popper  

International 

di Milosao 
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In seguito, il 22 novembre scorso, 

il Presidente, durante una confe-

renza stampa, dichiarava che la 

Costituzione della Repubblica d’Al-

bania “si sta palesemente e violen-

temente calpestando, con un solo 

scopo: quello di concentrare tutti i 

poteri nelle mani del primo mini-

stro attuale”. Secondo il Presiden-

te, in Albania “il governo non ren-

de conto a nessuno” e che “il pote-

re esecutivo è [ormai] unificato con 

quello legislativo”. E per di più, il 

Parlamento sta violando palese-

mente la Costituzione, diventando 

così lui stesso un’istituzione anti-

costituzionale, perché da qualche 

mese non ha più la possibilità di 

avere 140 deputati, come prevede 

la Costituzione. Però nel frattempo 

il Parlamento ha approvato più di 

venti leggi, non decretate dal Pre-

sidente della Repubblica, perché 

giudicate come anticostituzionali e 

che impattano vistosamente con 

l’interesse pubblico. E visto che 

ormai sta diventando consuetudi-

ne che in Parlamento si approvano 

delle risoluzioni che non hanno 

potere obbligatorio, ma servono 

soltanto da facciata per la propa-

ganda governativa, il presidente 

della Repubblica ammoniva il 22 

novembre scorso che “L’Albania 

non si governa con le risoluzioni, 

ma soltanto con la Costituzione!”. 

Durante la stessa conferenza stam-

pa, considerando con la massima 

responsabilità istituzionale l’allar-

mante situazione, il presidente del-

la Repubblica ha dichiarato che 

egli chiederà “l’appoggio di tutto il 

popolo albanese tramite un Refe-

rendum per difendere la Repubbli-

ca”! Perché, secondo il Presidente, 

“sarà il popolo albanese, e soltanto 

lui, a decidere se accettare di ritor-

nare alla dittatura, oppure di difen-

dere la democrazia”. Il Presidente è 

convinto che con il Referendum il 

popolo si può esprimere diretta-

mente e consapevolmente e che la 

decisione diretta del popolo è al di 

sopra di ogni altra decisione. Una 

proposta, quella del Referendum, 

che il Presidente sta articolando in 

questi ultimi giorni sempre con più 

determinazione e forza. Venerdì 

scorso ha promesso che oggi trat-

terà dettagliatamente questo argo-

mento, in modo che tutti i cittadini 

possano capire meglio e rendersi 

responsabili del loro potere. Di 

fronte a queste forti e dirette accu-

se, la reazione del primo ministro 

e/o dei suoi ubbidienti e sottomes-

si luogotenenti rimane sempre la 

solita: battute banali in politichese, 

cercando, come di consuetudine, 

di schivare le dirette responsabilità 

istituzionali e/o personali. 

Durante questi ultimi giorni il Pre-

sidente della Repubblica, oltre al 

primo ministro e alcuni alti diri-

genti delle istituzioni del sistema 

“riformato” della giustizia, ha accu-

sato, senza mezzi termini e come 

mai era accaduto prima, anche i 

soliti e ben presenti 

“rappresentanti internazionali”. Sia 

quelli diplomatici che quelli delle 

istituzioni internazionali, soprattut-

to le rappresentanze in Albania 

dell’Unione europea e dell’OSCE 

(l’Organizzazione per la Sicurezza e 

la Cooperazione in Europa). Per il 

Presidente loro sono diventati de-

gli “stracci nelle mani del primo 

ministro”. Proprio essi, che con il 

loro operato, in palese violazione 

della Convenzione di Vienna, han-

no dimostrato di essere semplice-

mente dei “corrotti”, dei “pagliacci 

internazionali”, “ridicoli” e 

“buffoni”. In più il Presidente, con 

una lettera ufficiale ha informato 

l’Ufficio dell’Assemblea Parlamen-

tare dell’OSCE, dando anche le sue 

spiegazioni, che dal 18 novembre 

2019 il loro rappresentante in Al-

bania “non era più benaccetto 

presso l’Istituzione del Presidente 

della Repubblica”. 

Sono stati proprio loro, i soliti 

“rappresentanti internazionali”, che 

hanno, in vari modi, aiutato il pri-

mo ministro a “personalizzare” la 

riforma della giustizia, facendola 

diventare, nolens volens per loro, 

un’impresa fallita nel suo obbietti-

vo primario e fondamentale. E cioè 

una riforma che doveva garantire 

la divisione definitiva e l’indipen-

denza del sistema della giustizia 

dagli altri poteri, nonché a render-

lo “insensibile” da qualsiasi in-

fluenza e/o ubbidienza politica. 

Invece e purtroppo è successo 

proprio il contrario. Grazie anche al 

sempre presente appoggio pubbli-

co dei soliti “rappresentanti inter-

nazionali” al primo ministro, nella 

sua irresponsabile e pericolosa 

corsa verso la restaurazione di una 

nuova dittatura. E grazie anche a 

loro adesso, fatti alla mano, il pri-

mo ministro controlla tutto. L’ulti-

mo baluardo, l’ultima roccaforte da 

prendere è ormai la Corte Costitu-

zionale. E con essa anche alcune 

altre istituzioni del sistema della 

giustizia, ancora da costituire, co-

me previste dalla “Riforma”. 

Nel frattempo, i soliti 

“rappresentanti internazionali”, per 

giustificare il loro fallimento totale 

con la “Riforma” del sistema della 

giustizia, hanno dichiarato e di-

chiarano “successi” inesistenti. Lo-

ro stanno cercando anche di giu-

stificare i tanti milioni, in Euro e/o 

dollari statunitensi, che è costata 

per i cittadini europei e per quelli 

oltreoceano la “riforma”.  Purtrop-

po quanto loro stiano facendo, 

non solo li rende sempre più ridi-

coli e incredibili, ma grava anche 

sulla credibilità delle istituzioni che 

rappresentano, soprattutto quelle 

europee. 

Chi scrive queste righe, visto anche 

quanto sta accadendo in queste 

ultime settimane, valuta che tutte 

le persone responsabili, non solo 

in Albania, dovranno, unite, far 

fronte e bloccare ogni ulteriore 

tentativo del primo ministro di 

controllare totalmente il sistema 

della giustizia. Egli è convinto che 

bisogna fare tutto il possibile per 

impedire che ciò possa realmente 

accadere. Impedire anche ai soliti 

“rappresentanti internazionali” di 

diventare delle stampelle in soste-

gno del male, in cambio di chissà 

cosa. Aveva ragione Karl Popper: 

non c’è nulla sotto il sole di cui 

non si possa abusare e di cui non 

si sia abusato. • 
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R 
iceviamo e pubblichiamo un 

articolo di Mario Lettieri e 

Paolo Raimondi pubblicato 

su ItaliaOggi il 22 novembre 

2019. 

Al recente summit dei Brics, a Brasilia, 

rispetto alle crescenti preoccupazioni 

sullo stato dell’economia e della finan-

za globale, i presidenti dei paesi mem-

bri hanno mostrato al mondo quello 

che loro stanno facendo a sostegno 

della crescita e dello sviluppo dei set-

tori portanti dell’economia reale. Dal 

2010 a oggi la loro quota del pil mon-

diale è cresciuta dal 30 al 36%. Ecco 

perché la New Development Bank dei 

Brics è stata al centro del summit. 

Fondata nel 2014 con lo scopo prima-

rio di finanziare lo sviluppo delle infra-

strutture, la Ndb attualmente può con-

tare su un capitale di base di 50 miliar-

di di dollari da rendere totalmente 

disponibile entro il 2027. Dieci sono 

già stati versati. Alla fine di quest’anno 

saranno già stati finanziati una cin-

quantina di progetti per un totale di 

15 miliardi di dollari. La banca è molto 

attiva. In Brasile ha finanziato la costru-

zione di hub logistici per migliorare la 

connettività fisica con le aree più re-

mote. Anche durante il summit è stato 

firmato il finanziamento per il «North 

Region Transportation Infrastructure 

Improvement Project» per migliorare 

la capacità di trasporto di materie pri-

me dalle miniere verso i porti. Invece, 

in Russia, oltre alle infrastrutture, ven-

gono finanziati progetti per migliorare 

l’accessibilità ai centri storici e culturali 

del paese. In India gli investimenti ri-

guardano la gestione delle acque e i 

collegamenti tra le zone rurali e i mer-

cati. La Cina utilizza i finanziamenti 

della banca per il miglioramento 

dell’ambiente, mentre il Sud Africa si 

concentra su progetti per l’energia e 

l’acqua. 

La dirigenza della Ndb ha confermato 

ai presidenti dei paesi Brics e all’au-

dience mondiale il suo impegno cen-

trale di concedere crediti in monete 

locali, tanto che il 40% del suo portfo-

lio in Sudafrica è in rand. Sta crescen-

do notevolmente anche la domanda 

di prestiti in yuan per i progetti cinesi. 

Anche l’espansione organizzativa della 

banca, continua. 

Dopo le sedi di Johannesburg, Shan-

ghai e San Paolo, l’anno prossimo sa-

ranno aperte quelle di Mosca e New 

Delhi. Non solo, ma intende anche 

ammettere altri soci dei paesi emer-

genti per arrivare a un capitale di base 

di ben 90 miliardi di dollari entro il 

2027. L’importante istituto creditizio 

ha intenzione anche di sviluppare in-

novativi strumenti finanziari, non spe-

culativi, garantiti dal capitale e dagli 

investimenti. Inoltre, con l’appoggio 

della banca centrale cinese, la Ndb ha 

già raccolto 6 miliardi di yuan attraver-

so l’emissione di obbligazioni sul mer-

cato di Shanghai. 

A Brasilia si sono, quindi, discussi an-

che i progressi raggiunti dal Brics Local 

Currency Bond Fund per lo sviluppo 

dei mercati obbligazionari locali. Sono 

tutte operazioni miranti a sottrarsi 

progressivamente al controllo domi-

nante del sistema del dollaro. Si ricordi 

che, con l’istituzione della Ndb, fu 

creato anche il Cra, Contingent Reser-

ve Arrangement, con il compito di 

proteggere le economie e le finanze 

dei Brics in caso di instabilità dei mer-

cati e delle monete. Nel meeting è 

stato evidenziato anche lo stato di 

allerta del citato Cra, che ha appena 

tenuto con successo un secondo test 

di preparazione per fronteggiare even-

tuali crisi economiche esterne. Nella 

dichiarazione finale di Brasilia è stato 

riaffermato l’impegno per superare le 

crescenti minacce al multilateralismo, 

ponendo l’accento sul ruolo centrale 

delle Nazioni Unite negli affari interna-

zionali. Si è affermata anche la necessi-

tà di riformare le organizzazioni inter-

nazionali quali l’Onu, il Fmi e l’Organiz-

zazione Mondiale del Commercio per 

dare più spazio ai paesi emergenti e a 

quelli in via di sviluppo nell’ottica di un 

ordine internazionale multipolare più 

equo e solidale. L’Omc, la Wto, in par-

ticolare, è chiamata a svolgere un ruo-

lo indipendente e più sollecito rispetto 

ai tanti conflitti sui commerci. 

Non potevano, ovviamente, mancare 

le grandi preoccupazioni per le conti-

nue tensioni commerciali «che hanno 

un effetto negativo sulla fiducia, sul 

commercio, sugli investimenti e sulla 

crescita» a livello globale. Lo stesso 

presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha 

condiviso la politica indipendente dei 

Brics riaprendo «a suon di contratti» i 

rapporti con la Cina, dopo la sua ini-

ziale e frettolosa vicinanza alle politi-

che di Donald Trump sui dazi e sulle 

altre questioni internazionali. Gli altri 

impegni presi interessano vasti campi, 

dalla protezione dell’ambiente alla 

biodiversità, dalla difesa del suolo alla 

lotta contro l’avanzamento dei deserti 

e allo sviluppo spaziale pacifico. 

Infine, però, per l’ennesima volta i Brics 

hanno lamentato che sia passato un 

altro anno senza la ridefinizione delle 

quote del Fmi. La cosa va avanti dal 

2010! Che gli Usa e il sistema del dol-

laro temano di perdere il loro attuale 

potere economico e monetario è forse 

comprensibile. Che l’Ue e i paesi euro-

pei stiano al gioco di Washington lo è 

meno. Sicuramente è autolesionista. 

* già sottosegretario all’Economia ** 

economista • 

Bilancio del Summit a Brasilia dei paesi BRICS. 
Una spina nel fianco del dollaro 

di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi**  

International 
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A 
 recent FBI report revea-

led that in 2018 Jews and 

Jewish institutions were 

the main targets of reli-

giously motivated hate crimes in the 

United States. 

In its annual report on hate crime 

statistics, the FBI found that the to-

tal number of hate crimes decreased 

slightly in 2018 after three consecu-

tive years of growth, totalling 7,120 

cases. Although crimes that targe-

ted religious groups were down 8% 

from 2017, in 2018, nearly 60% of 

the hate crimes in 2018 were di-

rected against Jews and Jewish insti-

tutions. 

“It is unacceptable that Jews and 

Jewish institutions continue to be at 

the centre of religion-based hate 

crime attacks,” said Jonathan Green-

blatt, the CEO of the Anti-

Defamation League, which publishes 

its own annual Audit of Anti-Semitic 

Incidents. “We need to take concre-

te action to address and combat 

this significant problem.” 

Following the report, the Anti-

Defamation League called on Ame-

rican lawmakers and law enforce-

ment officials to take action to ad-

dress the deeply disturbing climate 

of racial and religious hatred that 

has grown in the United States since 

Donald J. Trump became president 

three years ago. 

“We strongly urge Congress to im-

mediately pass the Khalid Jabara 

and Heather Heyer National Oppo-

sition to Hate, Assault, and Threats 

to Equality (NO HATE) Act. By im-

proving hate crime training, preven-

tion, best practices, and data collec-

tion, we can stem hate crimes natio-

nwide,” said ADL CEO Greenblatt. 

The report notes that race-related 

crimes were the most common type 

of hate crime, followed by religious 

hate crimes.  Almost 50% of hate 

racial crimes were directed against 

African-Americans, while religious 

hate crimes accounted for almost 

one in five (18.6%) of all hate crime 

cases. Sexual orientation bias ac-

counted for 16.9% of all hate crimes. 

In 2018, 24 hate crimes were com-

mitted, the highest since the FBI 

began tracking and reporting similar 

cases in 1991. The crimes included a 

deadly massacre at the Tree of Life 

Synagogue in Pittsburgh in October 

2018, an attack that saw 11 Jews 

were killed by an anti-Semitic shoo-

ter. 

“The fact that such a small percenta-

ge of the population has seen such 

a large percentage of hate crime 

incidents should be worrying for all 

of us,” said Ira Forman, a former 

State Department anti-Semitism 

envoy from 2013 to 2017 and now a 

senior adviser on anti-Semitism to 

Human Rights First. 

“You see numbers like this or worse 

in European countries like France 

where hate-crimes against Jews are 

way out of proportion to the overall 

number of Jews in France,” Forman 

added. • 

FBI report says Jews are the target of 
most religion-based hate crimes 

New Europe - Tamar Svanidze, Journalist, Global Affairs 

International 

https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2018/topic-pages/incidents-and-offenses
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