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Per Putin anche i giornalisti 
sono ‘agenti stranieri’ e 

vanno controllati 

Gli elettori del Spd prendono 
le distanze dall’alleanza di 

governo con la Merkel 

Guerra e natura 
I^ Puntata 

C 
’è l’imbarazzo della scelta: par-

lare delle violente repressioni 

del governo cinese ad Hong 

Kong e delle sue indebite in-

terferenze nella politica italiana, delle 

complesse se non illecite attività di al-

cune fondazioni  o associazioni, paralle-

le o sostitutive dei partiti, da Renzi a 

Casaleggio, o del tragico dissesto idro-

geologico dell’Italia e della scellerata 

situazione nella quale versano non solo 

le autostrade? Parlare della confusione 

mentale che impedisce a tutti di spie-

gare, anche in termini economici, un 

programma politico coerente mentre si 

continua invece a polemizzare gli uni 

con gli altri minacciando querele, o par-

lare di una sanità sempre più disastrata, 

della continua sofferenza dei terremo-

tati, delle povertà sempre in crescita 

Cercasi 
programma 

politico  Un terremoto e 
tante riflessioni 

da fare 
di Milosao 

“ 
C’era una volta un imperatore 

che amava così tanto la mo-

da da spendere tutto il suo 

denaro soltanto per vestirsi 

con eleganza. Non aveva nessuna 

cura per i suoi soldati, né per il tea-

tro o le passeggiate nei boschi, a 

meno che non si trattasse di sfog-

giare i suoi vestiti nuovi: possedeva 

un vestito per ogni ora del giorno, e 

mentre di solito di un re si dice: “È 

nella sala del Consiglio”, di lui si di-

ceva soltanto: “È nel vestibolo””. Così 

comincia I vestiti nuovi dell’Impera-

tore, la famosissima fiaba di Hans 

Christian Andersen. Come continua 

quella fiaba ormai lo sanno tutti. C’è 

voluta la voce di un bambino, la vo-

ce dell’innocenza, per scuotere tutti 

e farli ritornare alla vissuta realtà. 

“Ma l’imperatore non ha nulla ad-

dosso!”. 

Il 26 novembre scorso, alle ore 3.54 

del mattino, un forte terremoto di 

magnitudine 6.4 Richter ha colpito 
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C 
’è l’imbarazzo della scelta: 

parlare delle violente re-

pressioni del governo cine-

se ad Hong Kong e delle 

sue indebite interferenze nella poli-

tica italiana, delle complesse se non 

illecite attività di alcune fondazio-

ni  o associazioni, parallele o sosti-

tutive dei partiti, da Renzi a Casa-

leggio, o del tragico dissesto idro-

geologico dell’Italia e della scellera-

ta situazione nella quale versano 

non solo le autostrade? Parlare della 

confusione mentale che impedisce a 

tutti di spiegare, anche in termini 

economici, un programma politico 

coerente mentre si continua invece 

a polemizzare gli uni con gli altri 

minacciando querele, o parlare di 

una sanità sempre più disastrata, 

della continua sofferenza dei terre-

motati, delle povertà sempre in cre-

scita mentre si sono spesi soldi di 

tutti senza che ne sia derivato nep-

pure un vantaggio vero per pochi, 

come nel caso del reddito di cittadi-

nanza? Gli argomenti sono innume-

revoli e purtroppo sempre negativi. 

Quando i partiti hanno smesso la 

loro funzione ed i rappresentanti 

politici, anche per colpa di una leg-

ge elettorale che nomina i deputati 

indicati dal capo partito invece di 

consentire che siano votati dai citta-

dini, hanno abbandonato il contatto 

reale con le persone e si sono butta-

ti sui social la politica è andata in 

letargo. Il risultato? Prima i 5 Stelle e 

l’ignoranza, oggi le Sardine e l’im-

provvisazione e forse la speranza 

che qualcuno capisca che è ora di 

ripensare il rapporto con i cittadini, 

altrimenti il rischio è che la piazza, 

pacifica e speranzosa, si tramuti e 

porti, magari per colpa solo di po-

chi, a ribellione e violenza. 

La deriva oligarchica, l’uomo solo al 

comando o il potere a chi non è in 

grado, per ignoranza, interesse o 

incapacità, di gestirlo per il bene 

comune hanno stesse conseguenze 

e cioè quelle di creare un paese im-

poverito, irrequieto e non in grado 

di confrontarsi, in modo adeguato, 

nelle sedi europee o internazionali. 

E tutto questo ogni giorno di più è 

un pericolo per tutti. 

Dalle pagine del Patto abbiamo lan-

ciato molte proposte e preventivato 

molti dei problemi che poi si sono 

puntualmente verificati, continuere-

mo ma perché tutto abbia un senso 

e si possa cominciare a risvegliare la 

politica bisogna che ci risvegliamo 

tutti dal torpore, dall’indifferenza, 

dalla rassegnazione altrimenti sarà 

la rabbia a prevaricare la giustizia. • 
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V 
alanghe di dichiarazioni 

stanno ricoprendo da 

troppe settimane le crona-

che relativamente alla va-

lutazione dell’impatto del Mes 

(Meccanismo Europeo di Stabilità) 

provenienti dal settore politico, par-

lamentare e governativo. Mai come 

in questo caso la confusione regna 

sovrana creando a sua volta diso-

rientamento. 

Sostanzialmente, rispetto al prece-

dente Fondo salva-Stati le variazioni 

sono due nell’immediato. Partendo 

dal presupposto per cui anche l’uo-

mo più potente del mondo, il Presi-

dente degli Stati Uniti, è comunque 

soggetto alla legge statunitense 

non si riesce a capire, invece, per 

quale motivo chi opera all’interno 

del Mes come funzionario designato 

dall’Unione Europea debba godere 

di una assoluta immunità. L’istituto 

dell’immunità, va ricordato, viene 

riconosciuto dalla nostra Costituzio-

ne come espressione di garanzia al 

fine di assicurare l’assoluta libertà 

politica. Vederlo adesso esteso a dei 

“semplici” funzionari europei nell’e-

sercizio delle proprie funzioni risulta 

sicuramente non comprensibile. 

In secondo luogo il Mes, ed arrivia-

mo all’altro elemento di criticità, 

esprime il proprio giudizio unita-

mente alla Commissione europea 

(ed in questo caso risulta vincolante) 

relativamente alla sostenibilità del 

debito sovrano di un paese in diffi-

coltà nel reperimento di risorse fi-

nanziarie e che avesse quindi richie-

sto l’intervento del Mes (questo Isti-

tuto infatti è la fotocopia europea 

del FMI). Una valutazione che deve 

trovare sempre l’unanimità dei com-

ponenti, ma nel caso di una possibi-

le criticità, questa maggioranza as-

soluta viene abbassata all’85 % degli 

aventi diritto in quanto il paese og-

getto dell’analisi perde il diritto di 

voto. In questo contesto di straordi-

narietà relativamente alla maggio-

ranza e considerando che la Germa-

nia detiene il 27% di voti risulta evi-

dente come il Mes difficilmente po-

trà adottare una posizione ma so-

pratutto una iniziativa contraria 

all’interesse del gigante tedesco. Per 

fortuna l’introduzione o la variazio-

ne del fondo Salva Stati nel Mes 

non comporta come naturale conse-

guente l’utilizzo del bail-in, come in 

modo alquanto azzardato qualcuno 

afferma. 

Molto più critica potrebbe essere 

invece l’adozione di una garanzia 

europea, come anticipato e richiesto 

dalla Germania, la quale vedrebbe 

come fattore caratterizzante la ne-

cessità per gli Istituti bancari in pos-

sesso di titoli di Stato di una ulterio-
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re garanzia patrimoniale. In questo 

caso, avendo il sistema bancario 

italiano investito da molti anni il 

surplus di liquidità (legato sia al 

quantitative easing che alla crescita 

dei depositi) in titoli del debito pub-

blico e non in finanziamenti alle 

PMI, le criticità per gli stessi istituti 

verrebbero sicuramente accresciute 

(https://

www.ilpattosociale.it/2019/11/25/il-

denaro-inerte-lacqua-che-non-

macina/). Rilevando tra l’altro come 

gli stessi titoli del debito sovrano 

vengano,  in un contesto di valuta-

zione europea, indicati come  titoli a 

rischio. 

Viceversa se veramente per i politici 

che sostengono la inevitabilità di 

questa proprietà transitiva con l’in-

troduzione del Mes fosse molto più 

opportuno preoccuparsi delle oltre 

10 piccole banche, sei delle quali 

presentano un Cet 4,5 (indice relati-

vo alla sostenibilità patrimoniale 

dell’Istituto di credito la cui suffi-

cienza viene indicata con il livello 8), 

per il loro necessario salvataggio si 

potrebbe utilizzare il bail in. In que-

sto caso mettendo a serio rischio 

veramente e soprattutto drammati-

camente i risparmi depositati presso 

questi istituti di credito. 

L’introduzione del  bail-in, giova 

ricordarlo, venne approvata dall’in-

tera componente parlamentare ita-

liana europea completamente all’o-

scuro, per manifesta propria igno-

ranza,  del significato ma soprattut-

to delle conseguenze che questo 

comportava per quanto riguarda i 

risparmi italiani. In questo sicura-

mente in ottima compagnia con il 

Presidente dell’Associazione banca-

ria italiana il quale, a distanza di un 

anno, si accorse di quanto il bail-in 

potesse essere disastroso per la te-

nuta e soprattutto per la sicurezza 

dei risparmi italiani presso questi 

istituti di credito. 

Quindi il dibattito e la forte contrap-

posizione tra i sostenitori del Mes 

ed i suoi strenui oppositori certifica 

ancora una volta, anche in campo 

economico, il risibile livello culturale 

raggiunto dalla nostra classe politica 

e dirigente, quando poi risulterà 

sufficiente non ratificare questo ac-

cordo come richiesto da tutti i par-

lamenti dell’Unione Europea per 

lasciare invariata la normativa pre-

cedente.• 
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L 
’Italia muore di burocrazia, 

questo il risultato che trova 

conferma anche nella ricer-

ca della CGIA pubblicata a 

gennaio 2019, su dati della Com-

missione europea riferiti al 2017. 

Peggio di noi, in Europa, solo la 

Grecia e questo, visti i trascorsi , 

dovrebbe allarmare più che mai. 

Il coordinatore dell’Ufficio Studi 

Paolo Zabeo, in un’intervista pub-

blicata da ADNKRONOS il 12 gen-

naio 2019, segnalava come “il li-

vello medio complessivo sia 

preoccupante. L’incomunicabilità, 

la mancanza di trasparenza, l’in-

certezza giuridica e gli adempi-

menti troppo onerosi hanno gene-

rato una profonda incrinatura, so-

prattutto nei rapporti tra le impre-

se e i pubblici uffici, che ha provo-

cato l’allontanamento di molti 

operatori stranieri che, purtroppo, 

non vogliono più investire in Italia 

anche per l’eccessiva ridondanza 

del nostro sistema burocratico”. 

Le aziende e i professionisti che le 

assistono devono confrontarsi 

quotidianamente con adempimen-

ti vari, comunicazione di dati, pro-

cedure in deroga e chi più ne ha 

più ne metta. Reverse charge, split 

payment sono ormai termini di 

uso comune, non solo per gli ad-

detti ai lavori, che identificano si-

tuazioni in cui gli adempimenti 

sono traslati a carico di soggetti 

cui, in realtà non competerebbero. 

Questo sacrificio viene richiesto, 

ancora una volta, per arginare fro-

di in ambito iva o, comunque, cer-

care di ridurre il “vat gap” che ci 

vede primeggiare in Europa. 

Analoghi modus operandi sono 

stati adottati, già in passato, nel 

campo delle ritenute fiscali e pre-

videnziali per limitare il fenomeno 

dei mancati versamenti. 

Ricordo che la ratio di effettuare le 

ritenute (previdenziali o fiscali) e 

rimettere il relativo versamento in 

capo al committente si basa 

sull’assunto del contrasto di inte-

ressi per cui, sottraendo l’adempi-

mento alla “discrezionalità” del 

soggetto inciso si avrebbe mag-

gior certezza che lo stesso venga 

effettuato correttamente. 

Apparentemente nemmeno que-

sto meccanismo è ormai sufficien-

te in Italia per cui siamo costretti 

ad andare ancora a monte. Tant’è 

che il Dl 124/2019, all’art. 4, trasfe-

risce in capo al committente 
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(purché sostitutivo di imposta e 

residente in Italia), l’obbligo di 

versare le ritenute sui redditi di 

lavoro dipendente e assimilati 

operate dall’impresa appaltatrice, 

affidataria o subappaltatrice. 

E’ chiaro che il traslare questo tipo 

di adempimenti comporta un 

maggior aggravio burocratico in 

un sistema che invece dovrebbe 

essere notevolmente semplificato 

per riacquistare appeal e efficien-

za. L’adempimento è, tra l’altro, 

oltremodo macchinoso compor-

tando che l’impresa appaltatrice 

fornisca al committente l’elenco 

nominativo dei soggetti con le 

relative ritenute operate, dimenti-

cando che un medesimo lavorato-

re potrebbe aver lavorato presso 

più committenti con difficoltà 

quindi di ripartire e riattribuire 

l’onere sugli stessi. 

La novella prevede ancora che 

l’appaltatrice fornisca al commit-

tente la provvista in denari per 

effettuare il versamento, privando 

pertanto il contribuente di effet-

tuare il versamento in compensa-

zione con eventuali crediti tributa-

ri dallo stesso vantati. 

Unico modo, ad oggi, per sottrarsi 

all’inversione del soggetto incari-

cato ad effettuare il versamento 

delle ritenute è quello di operare 

con società appaltatrici che siano 

in esercizio da almeno cinque anni 

ovvero abbia eseguito nei due an-

ni precedenti versamenti comples-

sivi registrati nel conto fiscale per 

un importo superiore a 2 milioni di 

euro nonché non abbiano pen-

denze con l’amministrazione fi-

nanziaria per importi superiori a 

cinquantamila euro. 

Emerge chiaramente come una 

simile condizione falsi la concor-

renza penalizzando aziende di re-

cente costituzione che, non solo 

verranno discriminate dai commit-

tenti che preferiranno evitare tutta 

la complessità burocratica descrit-

ta, ma anche laddove riuscissero a 

lavorare, non potranno usufruire 

legittimamente della compensa-

zione di eventuali crediti vantati. 

Le intenzioni di fondo del legisla-

tore saranno pur legittime e con-

divisibili, ma forse andrebbero 

perseguite con modalità differenti, 

senza aggravi burocratici e senza 

discriminazioni. 

Mi interrogo, infine, sulla tenuta 

del sistema e sui suoi fondamen-

tali posto che servono continue 

deroghe. Deroghe che spesso e 

volentieri complicano la vita dei 

cittadini, ingenerano incertezza e 

accrescono il rischio di essere san-

zionati. Tutto questo in un appara-

to che è già di per sé farraginoso e 

complicato e, come anticipato in 

premessa, andrebbe semplificato e 

non burocratizzato. • 
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La Guerra e i disordini sociali creano 

enormi problemi alle attività di con-

servazione della biodiversità in tutti 

i ‘punti caldi’ dei paesi del mondo. 

In una inchiesta in due puntate fare-

mo partecipi i nostri lettori delle 

problematiche che gli addetti ai la-

vori incontrano nell’organizzazione 

delle attività di protezione ‘in situ’, 

cioè nei luoghi stessi che vedono la 

coesistenza fra disordini bellici e 

bisogno di conservazione della na-

tura; vedremo i luoghi più caldi di 

Europa Asia e Africa e i pericoli che i 

conservazionisti devono correre per 

salvare gli ultimi contingenti di spe-

cie in via di estinzione.”Per conser-

vare gli ambienti naturali (…) è ne-

cessario trovare soluzioni ai problemi 

sociali delle popolazioni: alleviare la 

povertà, alleggerire il debito, e creare 

condizioni per rallentare la crescita 

demografica e il raggiungimento di 

un’armonia duratura tra uomo 

e  natura.-  M.W. Holdgate, Diretto-

re Generale della I.U.C.N. 

Le guerre, scatenate per validi moti-

vi di difesa, per motivi umanitari o 

con pretesti che nascondono fini 

puramente economici, inevitabili o 

meno che siano, portano sofferenza 

non solo direttamente alle popola-

zioni umane che vi restano coinvol-

te, ma anche all’ambiente: l’aria, il 

suolo, le piante e soprattutto la vita 

degli animali selvatici dei paesi de-

vastati da conflitti bellici subiscono 

danni spesso irreversibili e quindi 

quasi irrecuperabili anche dopo la 

cessazione dei conflitti. E’ stato stra-

ziante vedere le fatiche che i profu-

ghi afgani, vittime dal 1978 di tre-

mende guerre civili, hanno affronta-

to per raggiungere paesi meno dila-

niati da guerriglie e inumane leggi 

fondamentaliste. Da anni ormai 

giungono in Europa, attraverso il 

Mediterraneo o attraverso la cosid-

detta rotta Balcanica, migliaia di 

profughi, specialmente mediorienta-

li e africani che, rischiando la vita 

propria e quella della loro famiglia, 

lasciano i paesi nativi oppressi da 

guerre religiose e  civili, guerriglie e 

bande armate. Eppure una quindici-

na di anni fa il mondo si commosse 

anche per  le tristi immagini di Mar-

jan, il vecchio leone trovato morente 

nel fatiscente zoo di Kabul, la capi-

tale dell’Afganistan; il malandato 

maschio era sopravvissuto ai bom-

bardamenti della città e dello zoo 

stesso. Marjan era sfigurato e reso 

cieco dalla bomba di un talebano 

folle che voleva vendicare l’aggres-

sione e il ferimento mortale di un 

amico il quale, per provare sciocca-

mente il proprio coraggio, si era 

introdotto nella gabbia del leone. 

Dopo essere comparso su tutti i me-

dia del mondo, il povero animale è 

poi morto a causa di una grave infe-

zione. L’A.Z.A. (American Zoo and 

Aquarium Association) aveva inviato 

a Kabul i farmaci per curare Marjan 

insieme a qualche fondo per soccor-

rere e nutrire gli ultimi affamati 

ospiti dello zoo (un tempo impor-

tante Istituzione scientifica) ridotti 

ora alla fame dai continui bombar-

damenti della città: sei orsi e alcuni 

piccoli carnivori, alcuni cervi, gazzel-

le, mufloni, ecc. Ci si potrebbe allora 

chiedere se sia giusto commuoversi 

per la sorte di un vecchio leone o 

che un’associazione come l’A.Z.A. 

invii aiuti agli sfortunati ospiti di uno 

zoo, in un paese dove la popolazio-

ne umana versa nelle condizioni che 

tutti conosciamo. L’interrogativo 

può sembrare legittimo, ma pensia-

mo ad alcune situazioni analoghe in 

paesi come il nostro: cambiano i 

soggetti ma il dubbio è lo stesso; 

per esempio sappiamo che ogni 

anno si trovano bambini appena 

nati e subito abbandonati, persino 

nei cassonetti dell’immondizia: non 

per questo, crediamo, si debba tac-

ciare di cinismo anche chi finanzia 
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ciare di cinismo anche chi finanzia 

“Pubblicità Progresso” contro la cat-

tiva abitudine di abbandonare il 

proprio cane per strada quando si 

parte per le vacanze estive. 

Se è dunque giusto che le associa-

zioni umanitarie quali Croce Rossa, 

Medici Senza Frontiere ed Emergen-

cy (con l’eroico Gino Strada) abbia-

no tutti i fondi necessari per allevia-

re le sofferenze umane causate da 

conflitti bellici e guerre civili, è coe-

rente e ragionevole che le associa-

zioni naturalistiche e protezionisti-

che si preoccupino ”anche” per la 

sorte delle ultime popolazioni di 

animali selvatici o per quelle allevate 

negli zoo, e che sopravvivono nei 

paesi sconvolti da situazioni politico

-economiche catastrofiche. Si po-

trebbe anzi affermare che le opera-

zioni di monitoraggio e salvaguardia 

della biodiversità assolte da associa-

zioni ambientaliste quali l’ I.U.C.N. 

(International Union for Conserva-

tion Nature and Natural Resources) 

ed il W.C.N. (World Conservation 

Union), possano essere considerate 

un aiuto, aggiungendo un motivo in 

più, se mai ce ne fosse bisogno, per 

un serrato ritorno di pace e normali-

tà nelle zone più devastate del no-

stro pianeta. 

I paesi stremati da guerre militari o 

civili non hanno certo la possibilità 

(e alcuni dei regimi totalitari giunti 

al potere, nemmeno la volontà) di 

impiegare tempo, denaro o risorse 

umane adeguate, per politiche di 

conservazione della natura; in epoca 

di globalizzazione (ma la natura, e 

soprattutto gli animali, non ricono-

scono confini politici), sono quindi 

le associazioni internazionali per la 

conservazione della natura e delle 

specie in via di estinzione, nate in 

paesi economicamente più svilup-

pati, che si accollano questo impe-

gno. Purtroppo non sempre ciò è 

possibile dato che in alcuni paesi la 

situazione è talmente difficile e peri-

colosa che a volte non si può fare 

altro che denunciare l’impossibilità 

di intervento. 

Secondo il rapporto annuale del 

Global Trends dell’UNHCR 

(l’organizzazione dell’ONU per i rifu-

giati) e del suo sito Wars in the 

World, nel 2016 nel mondo sareb-

bero almeno 47 i paesi coinvolti in 

azioni belligeranti di vario tipo che 

vanno da una vera e propria guerra 

tra Stati a guerre civili tra gruppi 

armati. Riportiamo solo alcuni degli 

infiniti dati sul coinvolgimento degli 

stati in guerre e guerriglie sangui-

nose che sconvolgono l’assetto poli-

tico-economico di un paese e i dan-

ni causati alla conservazione della 

biodiversità da questi fenomeni. 

Soffermiamoci per ora solo su Euro-

pa e Medio Oriente, vedremo nel 

prossimo numero alcune situazioni 

in Asia e Africa. 

EUROPA (9 stati e 81 tra gruppi di 

guerriglieri, di terroristi, di separati-

sti, ecc) 

Negli ultimi decenni la fauna delle 

regioni del Caucaso e dei Carpazi ha 

subito perdite che ancora stiamo 

valutando a causa, per esempio, 

delle guerre di separazione della 

Cecenia e dell’Ucraina dall’ex Unio-

ne Sovietica. La fauna della catena 

montuosa del Caucaso annovera 

specie rare e poco conosciute come 

il leopardo persiano (Panthera par-

dus tulliana=saxicolor), il gatto sel-

vatico del Caucaso e due specie en-

demiche di capre selvatiche: il Tur o 

stambecco del Caucaso occidentale 

(Capra caucasica) e quello orientale 

(Capra cilindricornis). Nei Carpazi 

sopravvive dispersa l’unica popola-

zione veramente selvatica dell’ormai 

rarissimo Bisonte europeo (Bison 

bonasus). 

MEDIO ORIENTE (7 Stati e 248 tra 

gruppi di guerriglieri, di terroristi, di 

separatisti, ecc) 

IRAN (EX PERSIA) L’Iran è un paese 

che dagli anni ‘70 , quando la rivolu-

zione del 1978 fece cadere il regime 

dello Scià, ha visto anni di guerre 

contro l’Iraq di Saddham Hussein ed 

è stato coinvolto nell’aiuto a molte 

guerre in paesi arabi del Medio 

oriente (Siria, Libano ecc). La fine dei 

conflitti si è chiusa con una pesante 

dittatura di forze fondamentaliste 

islamiche contro cui la popolazione 

per anni ha cercato di opporsi con 

rivolte soffocate nel sangue 

(“repressione del dissenso”) dal Cor-

po delle guardie della rivoluzione 

Islamica o Pasdaran. In questo clima 

di forte e pericolosa sospensione 

dei diritti civili e umani, nel 2018 

lavoravano alcuni conservazionisti 

per monitorare la presenza degli 

ultimi ghepardi asiatici (Acinonyx 

jubatus venaticus), sottospecie che 

sopravvive ormai solo in alcune aree 

protette dell’Iran, con circa 70-110 

esemplari (G. Bellani “Felines of the 

World” Elsevier, USA) 

Nei primi mesi del 2018 un tribunale 

di Tehran ha emanato un verdetto 

di colpevolezza per otto ricercatori-

conservazionisti che studiano i ghe-

pardi, tra cui due donne, con l’accu-

sa di spionaggio e sentenze che 

vanno dai sei, ai dieci anni di reclu-

sione, solo per aver utilizzato, come 

si fa in tutto il resto del mondo, 

macchine fotografiche e telecamere 

che entrano in funzione per mezzo 

di trappole a raggi infrarossi, unico 

mezzo possibile per monitorare la 

presenza di questi rarissimi e timi-

dissimi felini. Il ramo locale di intelli-

gence del Corpo delle guardie della 

rivoluzione islamica, li ha accusati di 

essere spie assoldate da paesi nemi-

ci per monitorare l’Iran e quattro di 

loro  rischiano la pena di morte poi-

ché accusati di “Portare la corruzio-

ne sulla Terra”…… 

Questi scienziati lavorano tutti per la 

Persian Wildlife Heritage Founda-

tion (PWHF), una organizzazione no

-profit con sede a Tehran che si oc-

cupa di tutelare il ghepardo asiatico 

e altre specie rare in Iran; i ricercato-

ri hanno già trascorso quasi due 

anni in carcere ma Kavous Seyed-

Emami, professore iraniano-

canadese e amministratore delegato 

della Persian Wildlife Heritage Foun-

dation (PWHF), dopo essere stato 

imprigionato è poi morto nelle car-

ceri di Evin e secondi i suoi carcerieri 

si sarebbe ufficialmente suicidato. • 
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N 
on c’è pace per i social-

democratici tedeschi e 

non c’è pace per la Gros-

se Koalition. E’ un nuovo 

tsunami in casa Spd la bocciatura 

della coppia ‘governativa’ Olaf 

Scholz e Klara Geywitz come nuovi 

leader del partito che fu di Brandt e 

di Schmidt. 

Con il 53% dei voti contro il 45,3%, la 

base ha preferito i “campioni” della 

sinistra socialdemocratica, ossia il 

ticket composto da Saskia Esken e 

Norbert Walter-Borjans.  Il risultato 

del referendum su base nazionale tra 

gli iscritti, arrivato dopo un percorso 

durato oltre sei mesi, potrebbe avere 

conseguenze pesanti sul governo in 

carica guidato da Angela Merkel. 

Non tanto perché indebolisce Scholz 

che è vicecancelliere e ministro alle 

Finanze, ma perché l’elezione 

di Esken e Walter-Borjans rappresen-

ta a sua volta una sorta di referen-

dum tra i socialdemocratici sul futuro 

della Grosse Koalition, dato che am-

bedue hanno costruito buona parte 

della loro campagna in opposizione 

all’attuale alleanza di governo. For-

malmente i due non sono ancora 

capi dell’Spd: saranno i delegati del 

congresso convocato per il prossimo 

6 dicembre a dire l’ultima parola. Ma, 

in effetti, loro elezione a questo pun-

to è data per scontata. 

La battaglia per formare il nuovo 

vertice dell’Spd è partita oltre sei 

mesi fa, dopo le dimissioni di Andrea 

Nahles in seguito alla debacle eletto-

rale alle Europee, ed ha conosciuto 

già diversi passaggi, prima di arrivare 

al ballottaggio finale. Ora la partita si 

sposta alla prossima settimana: è qui 

che i delegati socialdemocratici deci-

deranno se l’alleanza con la Cdu/Csu 

di Merkel continuerà fino a fine legi-

slatura (ossia fino al 2021) oppure 

no. Ed è qui che la nuova coppia di 

vertice farà sentire tutto il suo peso. 

In teoria, Walter-Borjans ed Esken 

non sono favorevoli ad una fine trau-

matica della GroKo: il primo passo, 

secondo loro, è una rinegoziazione 

del contratto di governo. A quanto 

affermano le gole profonde nella 

Spd, il nuovo ticket intende proporre 

una serie di condizioni da sottoporre 

agli attuali alleati Cdu e Csu, tra cui 

ulteriori investimenti miliardari nella 

lotta contro i cambiamenti climatici 

ed un reddito minimo di 12 ore. 

Proposte che difficilmente i cristiano-

democratici di Annegret Kramp-

Karrenbauer e i cristiano-sociali ba-

varesi di Markus Soeder saranno 

disposti ad accettare: a quel punto, 

dato che in caso di un ‘no’ sonante i 

nuovi vertici consiglieranno al partito 
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Gli elettori del Spd prendono le distanze 
dall’alleanza di governo con la Merkel 
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di uscire dalla coalizione, rischia di 

aprirsi la strada delle elezioni antici-

pate. L’altro scenario è quello di un 

governo di minoranza, ovviamente 

sempre targato Merkel, ma comun-

que a termine. 

Va detto che all’attuale situazione si 

arriva dopo diversi passaggi elettorali 

disastrosi per l’Spd, dalle elezioni 

nazionali del 2017 fino alle Europee 

di quest’anno passando da vari ap-

puntamenti regionali, mentre anche i 

sondaggi assegnano all’ex partito di 

massa socialdemocratico risultati 

inferiori al 15%. L’Spd appare profon-

damente lacerata. Da una parte i 

“governativi” guidati appunto da 

Scholz, che poteva contare sull’ap-

poggio di vari altri ‘big’ del partito, 

tra cui il ministro degli Esteri Heiko 

Maas e l’ex segretario Martin Schulz. 

Dall’altra, la sinistra interna – che la 

coppia Walter-Borjans ed Esken è 

arrivata ad incarnare solo pochi mesi 

fa – a sua volta sostenuta dalla po-

tente associazione giovanile del par-

tito, gli Jusos, guidati dal carismatico 

Kevin Kuehnert, che aveva condotto 

una strenua battaglia contro la Gro-

Ko già dopo le elezioni del 2017. 

Ai piani alti della Willy-Brandt-Haus, 

quartier generale della Spd, la preoc-

cupazione è che la battaglia intorno 

alla nuova leadership possa indeboli-

re ancora di più il partito, che dalle 

dimissioni di Nahles viene guidato ad 

interim dai “commissari” Malu 

Dreyer, Thorsten Schaefer-Guembel 

e (fino allo scorso settembre) Ma-

nuela Schwesig. “Noi rimarremo coe-

si, e quello che chiediamo all’esterno 

vale anche al nostro interno”, ha pro-

messo Dreyer. Anche la ministra alla 

Famiglia Franziska Giffey e Maas non 

mancano di lanciare appelli all’unità 

del partito. 

Le previsioni che fanno le altre forze 

politiche non sono particolarmente 

ottimiste: “Sono senza parole. Que-

sto spostamento a sinistra dell’Spd 

sanciscono la fine della Grosse Koali-

tion”, ha detto il leader dei liberali 

dell’Fdp, Christian Lindner, secondo 

cui “la Germania si trova davanti al 

voto anticipato oppure ad un gover-

no di minoranza. Per quanto ci ri-

guarda siamo pronti ad un’assunzio-

ne di responsabilità”. 

Dal canto loro, anche per i vincitori a 

sorpresa la parola d’ordine ora è 

“coesione”: “Lo sappiamo tutti, ora 

dobbiamo stare insieme”, ha detto 

Esken subito dopo l’annuncio del 

conteggio finale, effettuato da deci-

ne di militanti che hanno scrutinato i 

voti arrivati per posta da tutto il Pae-

se. “Sappiamo, però, ci si aspetta un 

lavoro immane”, ha aggiunto. Il tour 

de force con le 23 conferenze regio-

nali attraverso le quali si è arrivato al 

ballottaggio finale “era solo l’ini-

zio”.  Signorilmente, il battuto Scholz, 

nonostante le evidenti differenze, 

promette di non fare mancare il suo 

sostegno alla nuova leadership: “Ci 

metteremo tutti dietro la nuova dire-

zione”. 

Il bello è che fino a poche settimane 

fa il mantra nella politica tedesca era 

“Borjan-Esken chi?”. Ambedue ven-

gono da un’intensa attività a livello 

regionale. Walter-Borjans, 67 anni, è 

stato segretario di Stato nel Saarland 

e ministro alle Finanze nel Nordreno-

Vestfalia. Esken, deputato dal 2013, 

alle spalle una laurea in germanistica, 

eletta nel Baden Wuerttemberg e in 

questa legislatura membro delle 

commissioni Interni e Digitale, in 

passato era nota soprattutto per aver 

duramente criticato l’Agenda 2010, 

ossia il pacchetto di riforme sociali 

ed economiche dell’allora cancelliere 

socialdemocratico Gerhard Schroe-

der, da lei definito “il peccato per il 

quale paghiamo ancora il conto”. 

Lui, invece, oggi si sente definire “il 

Bernie Sanders tedesco”: in parte 

anche grazie al fatto che come titola-

re delle Finanze del suo Land “era 

uno che non si tirava indietro di fron-

te ai potenti dell’economia, perse-

guendo senza timori i miliardari che 

sfuggivano al fisco”, come annota 

la Zeit. Lo chiamavano il “Robin 

Hood dei contribuenti”: non a caso 

può contare, nonostante l’età ormai 

non più verdissima, sull’appoggio 

convinto dei giovani socialdemocra-

tici. 

Non proprio l’identikit più conforme 

alla Cdu sempre più post-merkeliana. 

Per ora il segretario generale dei cri-

stiano-democratici, Paul Ziemiak, si 

dice “fiducioso” di poter continuare a 

governare insieme alla Spd: “C’è una 

buona base, e quello è il contratto di 

coalizione”. Peccato che sia proprio 

la prima cosa che la coppia Walter-

Borjans ed Esken intendano mettere 

in discussione. Appuntamento alla 

settimana prossima, al congresso 

della Spd: la battaglia è assicurata. • 
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N 
elle società più sviluppate 

è sempre più presente 

nelle famiglie un animale 

d’affezione e cani e gatti 

rappresentano veri e propri compagni 

di vita per più della metà degli italiani. 

E’ diventata talmente importante la 

loro presenza che anche il mondo 

della comunicazione commerciale li 

utilizza, o direttamente o al meno 

come immagine di contorno, come si 

può osservare guardando le pubblici-

tà televisive. Si organizzano dibattiti, si 

rivedono i regolamenti comunali, au-

mentano i negozi, spesso veri e propri 

supermercati, dedicati alle loro esi-

genze non solo alimentari. Purtroppo 

però i nostri amici animali che ci aiu-

tano a crescere nella comprensione 

delle esigenze altrui, dei più deboli, 

che ci fanno compagnia nella solitudi-

ne, sempre più di frequente, specie 

nelle città, che ci costringono a fare 

un po’ di movimento e a volte ci spin-

gono a praticare autentiche attività 

ludiche e sportive hanno una vita 

molto più breve della nostra. In pochi 

anni il simpatico cucciolo che ci ha 

fatto impazzire con le pipì e le rosic-

chiature diventa il compagno e amico 

di passeggiate e di serate televisive e 

poi, quasi d’improvviso diventa il cane 

anziano che fatica a camminare, che 

ha bisogno di cure ed attenzioni, che 

a volte si ammala così gravemente da 

non lasciare alcuna speranza. Come le 

persone i nostri amici animali muoio-

no, muoiono e lasciano un vuoto, un 

dolore che solo chi l’ha provato com-

prende perché muore un componen-

te della famiglia ma anche una parte 

di noi se ne va, perché non faremo più 

tante cose che facevamo con loro, 

perché realizziamo quanto sia provvi-

sorio quello che siamo e quello che 

facciamo. Ma la vita continua, deve 

continuare perché è un dono, è l’unica 

opportunità che abbiamo per lasciare 

a coloro che verranno dopo di noi un 

mondo un po’ meglio o almeno non 

peggiore. Per molti piano piano rico-

minciano nuovi affetti, che non ci fa-

ranno mai dimenticare coloro che se 

ne sono andati, ma che ci condurran-

no verso nuovi momenti di amicizia e 

tenerezza. Occorre però elaborare il 

lutto anche per la perdita del nostro 

compagno peloso e per questo un 

team internazionale, con molti esperti 

italiani, ha dato vita al progetto Mour-

ning Dog Project. Il progetto, guidato 

dall’Università Statale di Milano, stu-

dia il dolore delle persone che perdo-

no il loro quattro zampe evidenziando 

l’impatto psicologico la cui intensità è 

stata troppo sottovalutata. I primi ri-

sultati sono già stati pubblicati dalla 

rivista Animals e confermano la ten-

denza delle persone ad umanizzare 

l’animale di casa. Lo studio è guidato 

dalla dottoressa Federica Pirrone, eto-

loga del dipartimento di medicina 

veterinaria della Statale di Milano, e 

da Stefania Uccheddu, veterinaria 

esperta nel comportamento animale 

del Vetethology Group del Belgio, in 

collaborazione con studiosi di univer-

sità di diversi paesi. Per milioni di per-

sone l’impatto psicologico, per la 

morte del proprio amico animale, do-

lore, rabbia, depressione, solitudine, 

rimpianti ha conseguenze importanti 

specie quando la morte arriva ina-

spettata e la ricerca, lo studio vuole 

affrontare tutti i vari aspetti con l’ausi-

lio di ricercatori spagnoli, canadesi, 

anglosassoni e di altri paesi. • 
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 e  società 

di Anastasia Palli  

Uno studio ci aiuta a capire il dolore per la morte 
del nostro amico animale 
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“O 
gnuno nel mon-

do lascia la sua 

impronta, ma è 

insieme che 

dobbiamo portare in alto il vino 

italiano nel mondo. Chi produce 

vino artigianalmente deve dare 

un’impronta che deve emergere 

dalla massa per affermare la sua 

unicità”. Queste le parole di Lo-

renzo Accomasso, premiato Vi-

gnaiolo dell’anno 2019 al Mercato 

FIVI di Piacenza, che lasciano il 

segno di quello che è accaduto 

durante la kermesse piacenti-

na.  Questa edizione è stata un 

gran successo sia per i numeri 

d’ingresso (ci sono stati circa 

22.500 visitatori), sia per la pre-

senza record di 626 vignaioli. Nel-

la giornata di lunedì, aggiunta 

quest’anno, si è vista un’impor-

tante presenza di operatori pro-

fessionali. Piacenza Expo, che 

comprende la città e la sua pro-

vincia, si è confermata una loca-

tion con un’ottima funzionalità 

per accogliere il folto pubblico di 

eno-appassionati e non solo. An-

che quest’anno sono stati orga-

nizzati alcuni momenti per spiega-

re e capire il lavoro dei Vignaioli 

che aderiscono al movimento: cin-

que Wine-Tasting (seminari) di 

approfondimento, distribuiti nei 

tre giorni dell’evento, dedicati a 

diversi territori di cinque regioni 

italiane Sicilia,Piemonte,Toscana, 

Puglia ed Emilia Romagna. 

Come ha sottolineato Matilde 

Poggi, Presidente FIVI “i nume-

ri  sono in continua crescita, so-

prattutto è bello constatare che in 

molti ci seguono e aspettano que-

sto momento per rivedere vi-

gnaioli conosciuti e scoprirne di 

nuovi. E’ un rapporto che traspare 

anche sui social, dove l’interesse è 

altissimo anche nel periodo che 

precede la manifestazione”. 

Sicuramente i numeri sono desti-

nati a crescere, il 2020 sarà un 

anno importante che vedrà sem-

pre di più protagonista il Vino, il 

Vignaiolo ed il suo Terroir. E’ in 

atto un continuo cambiamento 

che vedrà sempre di più protago-

nisti le persone ed il loro valore in 

quello che fanno.• 

FIVI Mercato Dei Vini: a Piacenza strepitoso 
successo per la IX edizione  

Grandi numeri per il Mercato dei Vignaioli Indipendenti. Ingressi da record, in crescita 
gli operatori e il pubblico degli affezionati 

di Aemme  
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“M 
olti dei capo-

lavori di Raf-

faello sono in 

realtà 

‘miracolosamente’ sopravvissuti 

sino a noi, hanno conosciuto dan-

ni e traversie di ogni tipo, viaggi 

rocamboleschi, calamità naturali, 

furti, guerre e anche errori di let-

tura e interpretazione”. E’ quanto 

si legge nel libro Raffaello Pugna-

lato di Marco Carminati, giornali-

sta di Domenica del Sole 24 ORE, 

che, in occasione dei cinquecento 

anni dalla morte di uno dei più 

grandi artisti di tutti i tempi, rac-

conta la storia e la vita movimen-

tata di alcuni dei capolavori di 

Raffaello Sanzio attraverso una 

lettura tutta nuova delle sue ope-

re. Aneddoti curiosi, vicende ina-

spettate si snodano attraverso 

una narrazione avvincente che 

mette in luce aspetti inesplorati 

della vita di questo grande artista. 

Carminati, con la sua pubblicazio-

ne fresca di stampa (Edizioni Il 

Sole 24 Ore), vuole mettere in 

guardia sulla grande fragilità e 

vulnerabilità delle opere d’arte e, 

al tempo stesso, far conoscere 

Raffaello, anche attraverso il sorri-

so. E così ecco i racconti sullo 

“Sposalizio della Vergine”, pugna-

lato da uno squilibrato a Brera, sul 

“San Giorgio” che ha fatto il giro 

del mondo, sulla martoriata 

“Madonna del Cardellino” e la 

sfortunatissima “Madonna Sisti-

na”, fino al racconto degli equivo-

ci di cui è intrisa la figura della 

protagonista del quadro “La For-

narina”. Gusto dell’aneddotico e 

della leggenda sicuramente, ma 

quanto è accaduto a questi capo-

lavori è assolutamente vero e do-

cumentato. • 

 ‘Raffaello Pugnalato’, 
il racconto di Marco Carminati sulla vita 
movimentata dei capolavori del Sanzio 

di Raffaella Bisceglia  
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G 
iornalisti alla pari degli 007. 

Accade in Russia dove Pu-

tin ha firmato un decreto 

legge a dir poco liberticida 

in cui si equiparano giornalisti, blog-

ger e tutti coloro sospettati di riceve-

re supporto finanziario o altro mate-

riale da organizzazioni di media este-

ri agli ‘agenti stranieri’. Il provvedi-

mento si affianca ad una precedente 

legge approvata dal Cremlino nel 

2012 per arginare l’attività degli 

agenti segreti veri sul territorio russo, 

emanata in seguito alle proteste anti-

governative nel Paese per la salita al 

potere di Putin. Gli attivisti per i diritti 

umani vedono in questo nuovo edit-

to una tattica brutale per colpire le 

voci critiche contro il governo e un 

modo per invadere la vita e la sicu-

rezza dei giornalisti. Dal canto suo 

Mosca afferma che la legge è ‘solo’ 

una risposta alla decisione del gover-

no degli Stati Uniti di vietare al cana-

le di Stato russo RT la sua unità ope-

rativa sul territorio statunitense come 

secondo il Foreign Agents Registra-

tion Act. • 

 

Per Putin anche i giornalisti sono ‘agenti stranieri’ 
e vanno controllati 

di R.B.  
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I 
l Presidente degli Stati Uniti Do-

nald Trump ha dichiarato via 

twitter che è intenzionato a ri-

pristinare i dazi sull’acciaio e 

sull’alluminio provenienti dal Brasile 

e dall’Argentina perché i due Paesi 

indebolendo le loro valute hanno 

colpito di conseguenza gli agricoltori 

americani. Entrambi i paesi, dopo 

aver accettato le quote, l’anno scorso 

sono stati esentati da tariffe su ac-

ciaio e alluminio, proprio quando 

Trump stava cercando di evitare una 

guerra commerciale con loro. Se il 

governo brasiliano ha fatto sapere di 

essere già in trattativa con Washing-

ton, il ministro della produzione ar-

gentino ha definito l’annuncio di 

Trump “inaspettato” e ha detto che 

avrebbe provato ad avviare dei collo-

qui con i funzionari statunitensi. 

Trump ha anche esortato la Banca 

Centrale americana a impedire ad 

altri paesi di svalutare le proprie va-

lute, spiegando che tale manovra 

rende molto difficile per i produttori 

e gli agricoltori americani “esportare 

equamente le loro merci”. • 

Gli Stati Uniti ripristinano i dazi sui prodotti 
siderurgici provenienti da Argentina e Brasile 

La redazione  

2 Dicembre 2019 

I 
l gruppo armatoriale cinese Cosco 

Shipping ha finalizzato le trattative in 

corso da oltre due anni e, attraverso 

la filiale ferroviaria OceanRail, ha si-

glato un accordo con il gruppo ferrovia-

rio austriaco ÖBB per acquisire una quota 

della Rail Cargo Terminal – Bilk (Budapest 

Intermodal Logistic Center), la società – 

finora detenuta interamente dall’azienda 

austriaca tramite la filiale Rail Cargo 

Group (RCG) – che gestisce un terminal 

intermodale a Budapest che copre un’a-

rea di 223mila metri quadri ed ha una 

capacità di traffico annua pari a 230mila 

container teu. L’interesse del gruppo 

cinese deriva dal fatto che il terminal un-

gherese è collocato in una posizione 

strategica, all’incrocio fra i principali corri-

doi logistici est, ovest, sud e nord del 

continente europeo, ed è un importante 

snodo del sistema di trasporto nell’Euro-

pa centrale ed orientale nell’ambito del 

Corridoio Mediterraneo e del Corridoio 

Orientale/Mediterraneo Orientale della 

rete transeuropea dei trasporti TEN-T. I 

nuovi soci hanno sottolineato di voler 

fornire un contributo rilevante alla cresci-

ta dell’attività del terminal intermodale di 

Budapest, incrementandone l’efficienza e 

promuovendo la creazione di un network 

di collegamenti ferroviari che connettano 

l’hub ungherese con i porti del Pireo, di 

Rijeka, di Koper, di Trieste, di Amburgo e 

con altri scali portuali europei. • 

Cosco diventa socio del terminal 
intermodale di Budapest 

di L.D.R.  
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N 
el 2018 gli Stati membri 

dell’Ue hanno esportato 

vino per un valore di 

22,7 miliardi di euro. 

Sono i dati Eurostat pubblicati oggi. 

La Francia è leader, con quasi la me-

tà (47%) delle spedizioni extra Ue 

per un valore di 5,4 miliardi. Seguo-

no l’Italia (3,1 miliardi di euro, 26%) 

e la Spagna (1,2 miliardi di euro, 

10%). Gli Stati Uniti sono i principali 

acquirenti delle etichette europee, 

con 3,8 miliardi di euro e il 33% del-

le esportazioni extra Ue, con Svizze-

ra e Cina (rispettivamente al 9% e 

8%) che sono le altre destinazioni 

principali. Considerando i flussi 

d’importazione, gli Stati membri 

hanno importato un totale di 13,4 

miliardi di euro di vino, di cui il 20% 

da paesi extra Ue, in particolare dal 

Cile (0,6 miliardi di euro, 22%) e Au-

stralia (0,45 miliardi di euro, 17%). 

Gli importatori più forti di bottiglie 

da Paesi non europei, il ‘nuovo 

mondo’ del vino, sono Regno Unito 

(1,2 miliardi di euro, pari al 47% del-

le importazioni extra-Ue), Germania 

(0,3 miliardi di euro, 11%), Paesi 

Bassi (0,2 miliardi di euro, 9%) e 

Francia (0,2 miliardi di euro, 8%). • 

Nel 2018 l’Ue ha esportato vini per 22,7 miliardi: 
la Francia batte l’Italia 

La redazione  

2 Dicembre 2019 

I 
n Italia la Cina può contare su 

Beppe Grillo, che si reca 

nell’ambasciata di Pechino pri-

ma e dopo incontrare il mini-

stro degli Esteri, quello che in visita 

nel Paese del Dragone chiamò Mr 

Ping il presidente Xi Jinping, Luigi 

Maio. In Europa la Cina non può 

fare altrettanto affidamento su locali 

e si affida quindi alle sue spie, che 

secondo quanto risulta al giornale 

tedesco Die Welt sono concentrate 

sopratutto in Belgio. 

La presenza di Nato e Ue e il relati-

vo corollario di diplomatici, politici e 

militari che si scambiano confidenze 

e informazioni, spiega Bloomberg, 

non c’entra. A favorire la presenza 

degli 007 dagli occhi a mandorla è il 

quadro istituzionale debole e fram-

mentato del Belgio, che fa sì che la 

vigilanza sia inferiore rispetto ad 

altre nazioni. Il bersaglio principale 

sono gli Usa ma hanno registrato 

una forte attività di spionaggio cine-

se anche Polonia, Francia, Germania 

e Regno Unito. «I cinesi stanno di-

ventando molto più attivi che negli 

scorsi 10 o 20 anni – ha spiegato 

a Bloomberg Charles Parton, un ex 

diplomatico britannico con oltre 

vent’anni di esperienza in Cina. • 

Belgio base delle spie cinesi in Europa 

di Luigi De Renata  

2 Dicembre 2019 

I 
l 2019 si conferma come un 

anno positivo per l’editoria ita-

liana. Lo dicono i dati Nielsen 

per l’Associazione Italiana Edi-

tori (AIE) riferiti alle vendite di libri 

di varia (esclusi quindi scolastici e 

universitari) nei canali trade (librerie 

indipendenti e di catena, grande 

distribuzione organizzata, piattafor-

me online compreso Amazon) che 

registrano una crescita del 3,7% nei 

primi undici mesi dell’anno, pari a 

1,131 miliardi di euro. 

Cresce – ed erano molti anni che ciò 

non accadeva – anche il numero di 

copie vendute toccando, a un mese 

dal Natale, il più 2,3%, pari a 77,4 

milioni di copie. Solo 41% degli ita-

liani dai 7 anni in su, peraltro, legge 

almeno un libro all’anno e non si 

registrano differenze significative tra 

lettori laureati e lettori con titoli di 

studio. Di contro, la scarsa propen-

sione alla lettura deriva spesso 

dall’abitudine famigliare: nella fascia 

d’età 11-14 a leggere è l’80% di chi 

ha i genitori lettori, il doppio di chi è 

cresciuto in una famiglia che non 

legge. • 

Nel 2019 le vendite di libri sono cresciute del 3,7% 

di C.S.  

Flash 
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G 
rottesca, inquietante, inac-

cettabile, la vicenda che ha 

riguardato un imputato in 

attesa di giudizio a Milano, 

emersa per caso come spesso accade 

a quelle che riguardano “gli ultimi” 

anzi, gli ultimi degli ultimi il cui desti-

no giudiziario non interessa seria-

mente a nessuno. Questa volta nep-

pure al suo avvocato che – come si 

ripete spesso in questa rubrica – do-

vrebbe essere il custode delle garan-

zie processuali e il tutore della libertà 

personale dei propri assistiti, fino a 

quando non debba essere necessa-

riamente e giustificatamente sacrifi-

cata. 

Arrestato e condannato a quindici 

mesi di reclusione, il protagonista 

della nostra storia viene rimesso in 

libertà dal Tribunale non rilevandosi 

esigenze che impongano il permane-

re della custodia in carcere sino a 

sentenza definitiva di condanna. 

Il difensore, peraltro, fraintende il 

senso del provvedimento liberatorio 

e invita il proprio assistito a recarsi 

subito dai Carabinieri di Rozzano 

(dove aveva la residenza) per comu-

nicare che era stato posto agli arresti 

domiciliari. 

Presentatosi alla caserma di Rozzano, 

neppure il militare di servizio legge 

con attenzione il documento che gli 

viene mostrato e redige il verbale di 

sottoposizione agli arresti domiciliari, 

certificando che da quel momento 

competevano al Comando Stazione i 

controlli per il rispetto dei regime di 

prigionia in casa. 

Per una persona che vive da sola, gli 

arresti domiciliari presentano il pro-

blema legato alla possibilità di atten-

dere ad ordinarie ed inderogabili 

occupazioni come farsi la spesa piut-

tosto che recarsi in farmacia o dal 

medico: niente paura, ci pensa l’av-

vocato…che non ha capito nulla e 

presenta un’istanza al Tribunale volta 

ad ottenere l’autorizzazione ad as-

sentarsi due ore al giorno dal luogo 

di arresto per provvedere alle proprie 

esigenze di vita. E gli errori, incom-

prensibili aumentano ma non finisco-

no qui. 

L’istanza, come tutte, passa al visto 

del Pubblico Ministero che non si 

accorge che riguarda una persona 

che dovrebbe essere libera e formula 

il suo parere. 

Poi è il turno del Tribunale: siamo nel 

periodo feriale, in agosto, e la richie-

sta viene assegnata ad un Giudice 

diverso da quello che aveva disposto 

la liberazione e…nemmeno lui si ac-

corge di nulla e autorizza l’imputato 

ad uscire di casa per le indispensabili 

incombenze. Cosa che lo sventurato 

fa ma sbagliando in due occasioni 

l’orario: i Carabinieri se ne avvedono 

e lo denunciano anche per evasione. 

L’uomo, che non è uomo di legge 

ma non del tutto stupido, rileggendo 

le carte del suo processo di cui di-

spone legittimamente, inizia a nutrire 

qualche sospetto e interpella un 

nuovo avvocato che, finalmente in-

terviene nella maniera corretta ed 

interrompe la catena di errori (o or-

rori che dir si voglia) ottenendo che 

sia riconosciuta l’ovvia – ma non per 

tutti – circostanza che l’imputato do-

veva essere libero in attesa di giudi-

zio di appello. 

La Giustizia si è fatta un po’ attende-

re ma alla fine – si fa per dire – ha 

trionfato. Quanto ci ha messo tra 

errori e distrazioni di uno e dell’altro? 

Un annetto, un anno di privazione 

della libertà che non doveva esserci. • 
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Salve lettori de Il Patto Sociale, sono 

Samantha Vaccaro, avvocato geno-

vese del Gruppo Toghe & Teglie; ho 

avuto di recente degli amici a cena e 

mi sono sbizzarrita con diverse por-

tate una delle quali è stata partico-

larmente apprezzata quando l’ho 

presentata ai miei Colleghi spadella-

tori che mi hanno convinta a condi-

viderla anche con voi. 

La propongo con dosi per otto per-

sone (sono solita abbondare, non 

sia mai detto che manchi qualcosina 

per il bis!), prendendo spunto dai 

quantitativi che avevo predisposto 

per la cena di cui parlavo. 

Un kg. di paccheri – meglio, sempre, 

se del pastificio di Gaetano Inser-

ra  –  uno  o due gamberi rossi di 

Sicilia con la testa per guarnire il 

piatto e almeno quattro interi ma 

senza testa a porzione, sminuzzati 

da unire al pesto (che nella ricetta di 

una genovese, anche se in una va-

riante, non può mancare), olio evo e 

sale (ho usato quello rosa dell’Hima-

laya) q.b., 350 gr. di pistacchi sgu-

sciati, 150 gr. di mandorle pelate 

Iniziate pulendo i gamberi e prepa-

rate il “fumetto” (cioè il brodo) con i 

carapaci e le teste, filtratelo due vol-

te e tenetelo da parte per la cottura 

della pasta. Come si fa? Fate appas-

sire in un tegame porro, aglio e ci-

polla e aggiungetevi le teste e i ca-

rapaci, fate rosolare qualche minuto 

e sfumate con vino  bianco, fatelo 

evaporare e aggiungete acqua fa-

cendo sobbolllire il tutto a fuoco 

basso per un’oretta. Insaporite con 

prezzemolo fresco. 

Preparate anche il pesto unendo 

pistacchi e mandorle nel contenitore 

del frullatore ad immersione e mi-

scelate  aggiungendo a filo l’olio, il 

sale e magari un po’ di pepe.  Il pe-

sto deve risultare infine granuloso e 

molto denso. 

Riprendete ora  il “fumetto”, portate 

ad ebollizione, salate e mettetevi a 

cuocere  la pasta. 

Nel frattempo, in un ampia padella 

con un goccio d’olio, sistemate i 

gamberi privati delle teste e quelli 

sminuzzati, facendoli “arricciare” e 

sfumandoli con vino bianco; aggiu-

state di sale e aggiungete il pesto, 

un po’ di acqua di cottura della pa-

sta e mescolate il tutto per ottenere 

il condimento per la pasta. 

Una volta che i paccheri avranno 

raggiunto la cottura desiderata, sco-

lateli e metteteli  in padella insieme 

al condimento  amalgamando il tut-

to delicatamente. 

Pronti! Ora componete il piatto co-

me vedete nella foto unendo anche 

i gamberi interi che, precedente-

mente, avrete  sfumati con il vino 

bianco in una padella a parte per 

evitare che si sfaldino. 

Del buon vino bianco in fresco lo 

avete messo? Ottimo, siete pronti 

per andare a tavola! 

Buon appetito a tutti. • 
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“C 
’era una volta un 

imperatore che 

amava così tanto la 

moda da spendere 

tutto il suo denaro soltanto per ve-

stirsi con eleganza. Non aveva nes-

suna cura per i suoi soldati, né per il 

teatro o le passeggiate nei boschi, a 

meno che non si trattasse di sfog-

giare i suoi vestiti nuovi: possedeva 

un vestito per ogni ora del giorno, e 

mentre di solito di un re si dice: “È 

nella sala del Consiglio”, di lui si di-

ceva soltanto: “È nel vestibolo””. 

Così comincia I vestiti nuovi dell’Im-

peratore, la famosissima fiaba di 

Hans Christian Andersen. Come 

continua quella fiaba ormai lo sanno 

tutti. C’è voluta la voce di un bambi-

no, la voce dell’innocenza, per scuo-

tere tutti e farli ritornare alla vissuta 

realtà. “Ma l’imperatore non ha nulla 

addosso!”. 

Il 26 novembre scorso, alle ore 3.54 

del mattino, un forte terremoto di 

magnitudine 6.4 Richter ha colpito 

l’Albania. L’epicentro è stato nel ma-

re Adriatico, a qualche chilometro 

da Durazzo. Ma la fortissima scossa 

è stata sentita sul tutto il territorio. Il 

terremoto, purtroppo, ha causato, 

ad ora, 52 vittime e ingenti danni 

materiali. Durazzo, Thumana e altri 

centri abitati nei dintorni hanno su-

bito più di tutti. Le scosse sono state 

sentite forti anche a Tirana. Dopo, 

nei giorni seguenti, ci sono state 

altre scosse, meno forti, ma non per 

questo meno terrificanti e allarmanti 

per gli impauriti e preoccupati citta-

dini. Lo sciame sismico continua 

ancora, seguendo i canoni noti dei 

processi sismici. Quanto è accaduto 

in Albania dopo il terremoto del 26 

novembre scorso è stato trasmesso 

in diretta dai media locali e interna-

zionali. 

A terremoto accaduto e danno or-

mai fatto, bisogna sottolineare an-

che alcune verità. La prima è la 

straordinaria solidarietà per i terre-

motati. Solidarietà manifestata subi-

to, con aiuti di vario genere, sia dai 

cittadini albanesi, che, in seguito, da 
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 “Non ha proprio 
nul la indosso!” ,  
si  misero tutt i  a  
urlare al la f ine.  
E l ’ imperatore 

rabbrividì ,  
perché sapeva 

che avevano 
ragione.”  

 
Hans Christian 
Andersen; da “ I  

vesti t i  nuovi  
dell ’ Imperatore”  

International 

di Milosao 

Un terremoto e tante riflessioni da fare 
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quelli di altri paesi. Ma, allo stesso 

tempo purtroppo, è stata manifesta-

ta anche la quasi totale mancanza di 

coordinamento delle operazioni di 

salvataggio e/o di supporto tecnico 

e logistico da parte delle strutture 

statali. Dichiarazioni di vicinanza e di 

solidarietà con i terremotati sono 

arrivate anche dai più alti rappre-

sentanti degli Stati e dei governi di 

molti paesi, da ogni parte del mon-

do. Compresa anche quella di Papa 

Francesco. Il Santo Padre, indirizzan-

dosi al popolo albanese, che “ha 

sofferto così tanto questi giorni”, 

scriveva che “l’Albania è stato il pri-

mo Paese europeo che ho voluto 

visitare (lo ha fatto il 21 settembre 

2014; n.d.a.) […]. Prego per le vitti-

me, per i feriti e le [loro] famiglie. 

Dio benedica questo popolo che lo 

amo così tanto!”. 

Tra i primi ad intervenire, poco do-

po la prima scossa del terremoto, 

sono state anche le strutture della 

polizia di Stato. Hanno lavorato, in 

condizioni difficili e spesso anche 

proibitive, con abnegazione e senza 

risparmiarsi per ore e ore, cercando 

di salvare vite umane. Ma purtrop-

po, a loro mancavano i mezzi, la 

necessaria strumentazione e anche 

l’indispensabile addestramento per i 

casi del genere. Tutto ciò purtroppo 

si è verificato in questi giorni. E non 

per colpa dei singoli individui ap-

partenenti alle strutture della polizia 

di Stato, ma di tutti quelli che hanno 

l’obbligo istituzionale di farlo. Quel-

lo però che non hanno potuto fare 

le forze albanesi lo hanno fatto le 

strutture specializzate di altri Paesi. 

Comprese anche quelle del Kosovo, 

nonostante abbiano pochi anni di 

esperienza. Tutte, nessuna esclusa, 

strutture ben equipaggiate con tut-

to il necessario e molto bene adde-

strate, hanno lavorato e salvato tan-

te vite umane, estraendo vive delle 

persone dalle macerie. 

Sono stati tanti, innumerevoli, i casi 

da evidenziare. Ma per un particola-

re simbolismo merita una particola-

re attenzione quello del Teatro Na-

zionale. Sembra strano, ma è pro-

prio così. Il nostro lettore è stato 

informato, a tempo debito, di quello 

che sta succedendo, dal febbraio 

2018 ad oggi, con il Teatro e con i 

ridicoli e infondati “argomenti” del 

primo ministro, del sindaco di Tirana 

e di tanti altri luridi leccapiedi cor-

rotti, riguardo all’edificio del Teatro 

Nazionale. Tutti loro hanno cercato, 

dal 1998 in poi, di convincere l’opi-

nione pubblica che quell’edificio era 

pericolante e perciò si doveva ab-

battere! Però i due ultimi forti terre-

moti che hanno colpito anche la 

capitale, quello del 21 settembre 

scorso e quello del 26 novembre, 

hanno dimostrato proprio l’esatto 

contrario. E cioè che nemmeno una 

piccolissima crepa si è verificata in 

quell’edificio, lasciato appositamen-

te senza la dovuta e ordinaria ma-

nutenzione, proprio per farlo sem-

brare fatiscente e pericolante. Mar-

tedì scorso, pochissime ore dopo il 

terremoto, la piazzetta del Teatro 

Nazionale è diventata il primo pun-

to di raccolta degli aiuti umanitari 

per i terremotati. Sono stati a mi-

gliaia i cittadini di Tirana, i quali per 

diversi giorni hanno portato abbi-

gliamento e/o generi alimentari per 

i terremotati bisognosi. Tutto ciò, 

mentre le strutture governative e/o 

statali erano completamente inesi-

stenti e inoperanti! 

Durante tutti questi giorni, dopo il 

terremoto del 26 novembre scorso, 

sono tanti, veramente tanti, i cittadi-

ni che, purtroppo, denunciano gli 

abusi per la distribuzione degli aiuti, 

soprattutto quelli di primissima ne-

cessità come l’acqua, il cibo, l’abbi-

gliamento, le coperte e le tende. 

Non è stata costituita neanche una 

struttura, un quartiere generale per 

gestire l’emergenza. Anzi, si è verifi-

cata una totale mancanza di coordi-

namento e di organizzazione, ne-

cessarie in simili casi. Denunce che 

la propaganda governativa, primo 

ministro in testa, sta cercando, con 

tutti i modi e i potenti mezzi media-

tici, di soffocare, affievolire e, se 

possibile, contrariare. Il primo mini-

stro, come sempre, invece di gestire 

la grave situazione ha scelto l’appa-

renza mediatica ogni giorno, per ore 

e ore intere. Proprio lui, che in que-

sti giorni ha abusato anche con la 

morte, la disgrazia e la tragedia 

umana, per “usurpare” per ore e ore 

lo spazio mediatico, invece di tacere 

e fare mea culpa. Questi giorni do-

vrebbero e dovranno essere soltan-

to dei cittadini che hanno tanto su-

bito dal terremoto. Tutta l’attenzio-

ne dovrebbe e dovrà essere soltanto 

per loro e non per le volgari messin-

scene propagandistiche del primo 

ministro. Vergogna! 

Quanto è accaduto e sta accadendo 

in questi giorni in Albania ha dimo-

strato un’allarmante realtà relativa 

alla (in)capacità delle strutture go-

vernative e/o statali. Quanto è acca-

duto e sta accadendo in questi gior-

ni, ha dimostrato il fallimento e, 

spesso, anche l’inesistenza dello 

Stato. Tutto ciò mentre il primo mi-

nistro, dal 2013, si vanta che “si sta 

costituendo lo Stato”! Che in realtà 

suona come “io sto costituendo lo 

Stato”. Forse un lapsus freudiano 

che lo porta ad un passo da “L’État, 

c’est moi – lo Stato sono io” di Luigi 

XIV. 

Chi scrive queste righe in questi 

giorni si è ricordato spesso della 

sopracitata famosissima fiaba di 

Hans Christian Andersen. Perché 

trova delle impressionanti somi-

glianze. Per prima quella tra il primo 

ministro e l’imperatore, colui “che 

amava così tanto la moda da spen-

dere tutto il suo denaro soltanto per 

vestirsi con eleganza”, come scrive-

va Andersen. Ma anche della somi-

glianza tra i tessitori truffatori e gli 

imprenditori che hanno costruito, 

contro ogni regola, quegli edifici 

crollati come “castelli di sabbia” e 

che hanno causato tutte quelle vitti-

me. Ma anche la somiglianza tra i 

ministri dell’imperatore con i 

“castrati” luogotenenti e consiglieri 

del primo ministro. Chi scrive queste 

righe si ricorda del bambino della 

fiaba che gridò “Ma l’imperatore 

non ha nulla addosso!”. Egli pensa 

che ormai il popolo albanese dovrà 

reagire unito e determinato per al-

lontanare definitivamente quell’irre-

sponsabile individuo, il primo mini-

stro. • 
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C 
o-founders of the internet 

giant Google, Larry Page 

and Sergey Brin, have step-

ped down from their execu-

tive positions at Alphabet Inc., Goo-

gle’s parent company, that does am-

bitious research projects, including 

artificial intelligence and driverless 

vehicles. 

Page, chief executive and Brin, presi-

dent of Alphabet, said on 3 Decem-

ber they would hand control to Sun-

dar Pichai, Google’s existing CEO. He 

will lead Alphabet as well, and will 

have to tackle global regulatory 

threats as well as employee discon-

tent. 

“With Alphabet now well-established, 

and Google and the Other Bets ope-

rating effectively as independent 

companies, it’s the natural time to 

simplify our management structure”, 

Page and Brin wrote in a blog post. 

“We’ve never been ones to hold on 

to management roles when we think 

there’s a better way to run the com-

pany. And Alphabet and Google no 

longer need two CEOs and a Presi-

dent”. 

Page and Brin, both 46, met in 1995 

when they were Stanford students, 

and founded Google in 1998. Goo-

gle’s services, ranging from online 

search, digital advertising and video, 

to email, cloud computing systems, 

phones and smart speaker hardware, 

make it one of the world’s most pro-

fitable companies today. Pichai has 

contributed to making such techno-

logy available globally. 

The duo have rarely made public ap-

pearances, which hardly makes their 

announcement a surprise. They will, 

however, remain on Alphabet’s board 

and will control more than 51% of 

shares. As of April, Page held 26.1% 

of Alphabet’s total voting power, Brin 

25.25% and Pichai less than 1%. 

The move comes as at a turbulent 

period for Google, who showed lo-

wer profit compared to the previous 

year, after facing series of controver-

sies. Governments on five continents 

demand better safeguards, less anti-

competitive conduct and more taxes 

from Google. Thousands of em-

ployees have protested, and some 

have even resigned. 

“This process of continuous evolution 

– which the founders often refer to as 

‘uncomfortably exciting’ – is part of 

who we are.”, Pichai said in an email 

to Google employees. 

Both in Europe and in the US, anti-

trust investigations into Google have 

been focusing on its advertising and 

search businesses. Google’s subsidia-

ry, Youtube, has also faced series of 

complaints, related to child exploita-

tion and radicalization content. 

The European Union has opened pre-

liminary investigations into Google 

and Facebook’s data practices: 

“These investigations concern the 

way data is gathered, processed, 

used and monetized, including for 

advertising purposes”, said a spoke-

sperson for the EU Commission. 

“I want to be clear that this transition 

won’t affect the Alphabet structure or 

the work we do day to day”, Pichai 

said. “I will continue to be very focu-

sed on Google and the deep work 

we’re doing to push the boundaries 

of computing and build a more 

helpful Google for everyone”. 

Page’s voice has been impaired be-

cause of a chronic condition, but Al-

phabed confirmed his health did not 

influence the decision to step back. 

Page and Brin are also involved in 

other activities. Page is attempting to 

develop flying cars, while Brin expres-

sed his interest in cryptocurrency. 

“We are deeply humbled to have 

seen a small research project develop 

into a source of knowledge and 

empowerment for billions – a bet we 

made as two Stanford students that 

led to a multitude of other technolo-

gy bets. We could not have imagi-

ned, back in 1998 when we moved 

our servers from a dorm room to a 

garage, the journey that would fol-

low”, the duo concludes in their blog 

post. • 

Google founders Page, 
Brin step back from top roles 

New Europe - ep|neonline  
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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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