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Nascere con un animale in 
casa fa bene ai bambini 

La Francia si dota di un ufficio 
per combattere i crimini del 
crescente odio antisemita 

In attesa di Giustizia: 
i maratoneti 

L 
a Commissione europea ha pre-

sentato il Green Deal europeo, 

una tabella di marcia per rende-

re sostenibile l’economia 

dell’UE, trasformando i problemi am-

bientali e climatici in opportunità in 

tutti gli ambiti e rendendo la transizio-

ne giusta e inclusiva per tutti. Un pro-

getto ambizioso quello della Presidente 

Ursula Ursula von der Leyen che  vuole 

rendere l’Europa il primo Continente ad 

impatto climatico zero entro il 20150 e 

per questo durante la presentazione del 

progetto a Bruxelles ha dichiarato che 

tutti possono partecipare alla transizio-

ne e beneficiare delle opportunità che 

offre perché interesserà tutti i settori 

della vista sociale, lavorativa e quotidia-

na al fine di salvaguardare il patrimonio 

naturale europeo, la biodiversità, le fo-

Con il Green Deal europeo 
l’Europa sarà il primo 

Continente al mondo a impatto 
climatico zero entro il 2050 

Debito pubblico: 
l’ennesima 

strategia che 
confonde effetti e 

cause 
di Francesco Pontelli 

R 
isulta sicuramente interes-

sante la proposta di Giu-

lio Tremonti e Sabino Cas-

sese circa l’utilizzo della 

Cassa depositi e prestiti come Mar-

ket unit per privatizzare asset pub-

blici ed attraverso il ricorso al mer-

cato diminuire di conseguenza il 

debito pubblico. 

Sarebbe altrettanto interessan-

te ,tuttavia, comprendere quanto 

nella realtà effettiva la campagna di 

privatizzazione degli anni ‘90 abbia 

portato in termini di servizio agli 

utenti e consumatori e benefici sta-

bili nella determinazione del rappor-

to debito/PIL. Ancora si odono, in-

fatti, gli echi dell’ intera  schiera di 

politici, docenti ed economisti i quali 

affermavano all’unisono come la 

privatizzazione di asset pubblici non 

performanti rappresentasse una 
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R 
isulta sicuramente interes-

sante la proposta di Giulio 

Tremonti e Sabino Cassese 

circa l’utilizzo della Cassa 

depositi e prestiti come Market unit 

per privatizzare asset pubblici ed 

attraverso il ricorso al mercato dimi-

nuire di conseguenza il debito pub-

blico. 

Sarebbe altrettanto interessan-

te ,tuttavia, comprendere quanto 

nella realtà effettiva la campagna di 

privatizzazione degli anni ‘90 abbia 

portato in termini di servizio agli 

utenti e consumatori e benefici sta-

bili nella determinazione del rappor-

to debito/PIL. Ancora si odono, in-

fatti, gli echi dell’ intera  schiera di 

politici, docenti ed economisti i qua-

li affermavano all’unisono come la 

privatizzazione di asset pubblici non 

performanti rappresentasse una 

scelta finalizzata all’efficientamento 

della struttura oggetto di tale ope-

razione. 

A distanza di vent’anni il disastroso 

stato delle infrastrutture autostradali 

italiane sembrerebbe dimostrare 

esattamente il contrario pur rima-

nendo valido il vero motivo di tale 

operazione, cioè la riduzione del 

debito pubblico. Al principio dell’ef-

ficientamento, va ricordato, è stato 

legittimamente preferito (come  

ampiamente prevedibile) da parte 

degli investitori privati quello della 

massificazione della Roe mentre il 

modello di gestione pubblica delle 

infrastrutture autostradali tedesco e 

quello della “vignetta” svizzera rap-

presentano modelli lontani dalla 

realtà italiana così come per l’am-

montare dello stesso rapporto de-

bito/PIL. Quindi, nello specifico, la 

privatizzazione avrebbe l’importante 

ed unica funzione di ridurre il peso 

del debito pubblico anche se con 

disonestà intellettuale si invocava 

l’efficientamento, senza valutare 

l’inevitabile costo economico e so-

ciale per l’utenza di queste opera-

zioni finanziarie, come la situazione 

sistema autostradale italiano dimo-

stra ampiamente. 

In altre parole, ancora oggi il nuovo 

progetto di privatizzazione viene 

giustificato essenzialmente dal re-

perimento  di risorse finanziarie per 

ridurre il debito ed in considerazio-

ne della crescita esponenziale del 

nostro debito presenta  un fonda-

mento strategico condivisibile. Tut-

tavia, una parte delle risorse finan-

ziarie ottenute attraverso queste 

operazioni andrebbe comunque 

destinata all’inevitabile impatto so-

ciale in termini di peggioramento 

dei servizi, come la storia ci ha inse-

gnato. In più, l’interessante propo-

sta o meglio riproposta da parte 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Lettieri 

e Paolo Raimondi pubbli-

cato su ItaliaOggi del 5 

dicembre 2019. 

Nel 2021 il G20 sarà presieduto 

dall’Italia. La fase di preparazione 

dei lavori, però, inizierà già da que-

sto mese. Tra i vari dossier economi-

co-finanziari, il nostro paese sembra 

intenda preparare con grande atten-

zione anche quelli concernenti la 

lotta alla corruzione. Non si può ne-

gare che la corruzione a casa nostra 

sia un problema profondo e diffuso 

in diverse fasce della società. Molto 

spesso, però, l’Italia è stata pesante-

mente e ingiustamente penalizzata 

da giudizi poco affidabili. Di conse-

guenza, spesso è finita in fondo alle 

graduatorie stilate sull’attendibilità 

dei paesi. 

Per esempio, il Corruption percep-

tion index (Cpi), l’indice di percezio-

ne della corruzione più noto e diffu-

so, che copre circa 180 paesi ed è 

preparato da Transparency Interna-

tional, nel 2018 pone l’Italia ancora 

al 53mo posto, assieme a Grenada e 

Oman. 

Al primo posto c’è la Danimarca, che 

sarebbe il paese meno corrotto al 

mondo. Detti indici fondamental-

mente derivano da rilevazioni di 

percezione e si basano su interviste 

fatte a un numero selezionato di 

soggetti. Ciò viene giustificato dal 

fatto che il delitto di corruzione, di 

solito, non è palese ed è difficile da 

individuare. La percezione, però, 

oltre a essere molto soggettiva, può 

essere determinata da varie situazio-

ni istituzionali e processuali, spesso 

totalmente differenti da paese a 

paese. 

Il sistema di contrasto alla corruzio-

ne in Italia, almeno teoricamente, è 

molto forte. Si fonda su alcune pe-

 

Italia al top nella corruzione. 
In base però a indici internazionali farlocchi, 

basati sulla ripetizione di luoghi comuni  
di Mario Lettieri* Paolo Raimondi**  
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dell’onorevole Tremonti e di Sabino 

Cassese relativa all’utilizzo della CdP 

per alleggerire il peso del debito 

pubblico debito pubblico non pren-

de  in considerazione un vizio cultu-

rale e procedurale: la decontestua-

lizzazione dall’ambito politico italia-

no. 

Il debito pubblico non rappresenta 

come nel Monopoli un’entità eco-

nomica stabile e definita ma essen-

zialmente una grandezza relativa 

legata soprattutto alla esplosione 

della spesa pubblica ed in alcuni 

periodi all’accentuarsi della crisi 

economica. Per cui ogni progetto 

che valuti la gestione e l’eventuale 

riduzione del debito pubblico per 

offrire una visione di sviluppo nel 

medio e lungo termine alla nostra 

economia si troverebbe ad ottenere 

risultati marginali nel breve termine. 

La continua e costante esplosione 

negli ultimi vent’anni della spesa 

pubblica, che rappresenta la fonte 

del nostro debito pubblico, annienta 

ogni prospettiva di successo. In 

questo contesto, quindi, l’interes-

sante proposta risulta già ora mini-

male negli effetti ed errata nella sua 

contestualizzazione in quanto l’inte-

ra classe politica che si succede al 

governo del nostro Paese continua 

ad utilizzare la spesa pubblica intesa 

come un vero e proprio strumento 

per ottenere il consenso politico 

(https://www.ilpattosociale.it/2018/1 

1/26/la-vera-diarchia/). 

In altre parole, qualsiasi proposta 

relativa alla riduzione del debito 

pubblico che non tenga in conside-

razione il declino culturale che la 

classe politica ha dimostrato negli 

ultimi anni attraverso l’utilizzo irre-

sponsabile della spesa pubblica rap-

presenta la motivazione del suo 

stesso fallimento progettuale e con-

cettuale.• 
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culiarità: l’autonomia del pubblico 

ministero, l’indipendenza della ma-

gistratura, l’obbligatorietà dell’azio-

ne penale, un buon funzionamento 

delle attività d’indagine e l’assoluta 

libertà di stampa anche per la pub-

blicazione di notizie di reato fin 

dall’inizio delle indagini. 

Fatte salve le prerogative del presi-

dente della repubblica, tutti i funzio-

nari pubblici, fino alle più alte cari-

che dello Stato, possono essere sot-

toposti a investigazione anticorru-

zione. In altri paesi è previsto il co-

siddetto «interesse nazionale» nel 

perseguire, ad esempio, una public 

company in casi di corruzione inter-

nazionale. Da noi, invece, no. 

Nel nostro sistema giuridico anche 

la semplice informazione di garanzia 

e l’iscrizione nel registro degli inda-

gati, qualora oggetto di conoscenza 

legittima, possono essere pubblicate 

in tempo reale sui media. 

Tutto ciò conferma l’esistenza di una 

relazione direttamente proporziona-

le tra regole forti, lotta alla corruzio-

ne e percezione della stessa. Si po-

trebbe avere un grande paradosso 

per cui «più si combatte la corruzio-

ne e più la si rendi percepibile». 

Singolare, comunque, è il fatto che 

l’Italia, pur occupando un posto bas-

so nei suddetti indici, venga sempre 

più chiamata ad assistere gli altri 

paesi che ne intendono copiare il 

sistema di lotta alla corruzione. È 

ovvio, quindi, che i metodi usati nel-

la rilevazione della percezione deb-

bano essere rivisti. 

In verità, suscitano perplessità le 

stesse definizioni di corruzione. 

Concepita inizialmente nel Cpi sol-

tanto come bribery, la corruzione 

con o senza tangente, si è allargata 

alla frode internazionale, al riciclag-

gio e alla mala amministrazione. 

Naturalmente, paese che vai e per-

cezione e interpretazione del con-

cetto di corruzione che trovi. Infatti, 

oltre alla corruzione classica, vi sono 

altre forme tra cui la frode, l’appro-

priazione indebita, l’estorsione ecc. 

Anche le stesse domande poste nel-

le interviste possono essere intese in 

modi differenti. A ciò occorre ag-

giungere che tali indici pongono 

l’accento su alcuni concetti del libe-

rismo economico, relativi agli scam-

bi, al mercato, alla concorrenza, sot-

tovalutando altri aspetti come l’e-

guaglianza e la giustizia sociale ed 

economica. 

Gli effetti negativi della corruzione 

sull’economia e sul sistema paese 

sono, purtroppo, tanti: distrazione di 

risorse, interpretazioni errate delle 

normative, riduzione dei livelli degli 

investimenti, dell’efficienza, della 

competitività e della produttività. I 

riverberi negativi incidono non poco 

sulla crescita e sul gettito fiscale. 

La collocazione nei posti bassi degli 

indici per una valutazione poco at-

tendibile delle percezioni non è af-

fatto indolore. Si indeboliscono l’im-

magine e la reputazione del paese e 

ciò, inevitabilmente, determina inte-

ressi più alti e meno investimenti 

internazionali. Si tenga inoltre pre-

sente che gli enti che stilano gli indi-

ci di corruzione sono di solito priva-

ti, a cominciare da Transparency 

International. 

Ciò non è un male in sé ma non può 

nemmeno essere considerato come 

l’emblema dell’indipendenza e 

dell’obiettività. Si ricordi, infatti, che, 

anche se in campi diversi, operano 

le tre note agenzie private america-

ne di rating, quelle che sono state 

accusate di aver avuto un ruolo cen-

trale nello scatenamento della Gran-

de Crisi. Anche loro distribuiscono 

pagelle sullo stato delle economie, 

spesso con conseguenze devastanti. 

L’Italia ne sa qualcosa. 

Ecco perché ci sembra giusto e do-

veroso che l’Italia, ponga con forza 

all’attenzione del G20 e del suo Anti

-Corruption working group la neces-

sità di ridefinire i metodi usati nella 

formulazione degli indici suddetti, 

affiancando al criterio della perce-

zione altri elementi più oggettivi e 

meglio misurabili. Senza dimentica-

re, ovviamente, di tenere conto delle 

strategie e degli strumenti adottati 

per la prevenzione, il contrasto e la 

repressione della corruzione. Nell’af-

frontare il delicato problema della 

corruzione, sarebbe opportuno 

coordinarsi con i paesi Brics, che nel 

loro ultimo summit di Brasilia su 

questo tema hanno deciso di impe-

gnarsi anche per il recupero di fondi 

e attività trasferite all’estero. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista • 
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E 
siste un limite all’ignoran-

za. L’onorevole Salvini ed i 

suoi consulenti economici 

affermano di non mangia-

re più la Nutella né di volerla tu-

telare perché utilizza anche delle 

nocciole turche. La Ferrero ha re-

centemente acquisito in Toscana 

una coltivazione di nocciole la 

quale viene integrata ovviamente 

con nocciole provenienti dall’este-

ro, come la Turchia. Questo non 

per volontà speculativa ma sem-

plicemente per il grandissimo suc-

cesso mondiale della Nutella per 

la quale viene richiesta una quan-

tità che il territorio italiano non 

riesce a soddisfare. 

Per lo stesso motivo nel distretto 

tessile del cashmere di Biella non 

troverete neppure una pecora al 

pascolo nelle campagne biellesi. 

Questo però non impedisce al 

distretto industriale piemontese di 

rappresentare il polo mondiale dei 

tessuti alto di gamma. 

Sembra incredibile come ancora 

oggi non si conosca e si arrivi ad-

dirittura a negare il valore del no-

stro sistema industriale specifica-

tamente “di trasformazione”, 

identificando, viceversa, l’italiani-

tà, e di conseguenza una giustifi-

cata tutela, non come espressione 

di know how culturale, industriale 

e professionale e in quanto tali 

assolutamente meritevoli di otte-

nere un riconoscimento normati-

vo. 

Nella ottusa visione strategica 

economica dell’onorevole Salvini, 

e del gruppo dei suoi consulenti 

economici, invece la motivazione 

di una tutela deriva e si identifica 

nella semplice provenienza delle 

materie prime. 

Esiste un limite all’ignoranza e mi 

sembra che in questo caso sia sta-

to ampiamente superato. • 

 Pagina 5 

Nutella e pecore 

di Francesco Pontelli - Economista  

Attualità 



 

Pagina 6 

6 Dicembre 2019 

L 
’Asia e forse ancor più l’Africa, 

sono continenti che racchiu-

dono meravigliosi tesori natu-

ralistici ma anche quelli più 

massacrati da guerre e guerriglie che 

ne mettono in pericolo la sopravvi-

venza. 

Alcuni conservazionisti hanno dato la 

vita per la  loro missione: ricordiamo 

personaggi come Diane Fossey, ucci-

sa a colpi di machete nel 1985 per 

proteggere gli ultimi gorilla di  mon-

tagna in Rwanda (D. Fossey “Gorilla 

in the mist”); o come George Adam-

son (ex marito di Joy Adamson autri-

ce del best-seller ”Nata libera-storia 

della leonessa Elsa”), che visse per 

anni insieme a leoni e leopardi che lui 

stesso aveva reinserito in natura. Pre-

disse che la sua morte non sarebbe 

avvenuta ad opera di questi pur peri-

colosi carnivori selvaggi: fu ucciso 

infatti nel 1989 da un gruppo di 

guerriglieri o banditi somali armati, 

che scorrazzava nel Kenya settentrio-

nale. (G. Bellani “Felines of the World” 

Elsevier, USA) 

ASIA (16 stati e 169 tra gruppi di 

guerriglieri, di terroristi, di separatisti, 

ecc) 

AFGANISTAN 

Prima della spaventosa situazione 

nella quale si è trovato l’Afganistan in 

questi ultimi decenni, lo zoo di Kabul 

fu inaugurato nel 1967, quando l’e-

conomia del paese era fiorente. Si 

trattava di un’istituzione importante 

che, come molti altri moderni zoo, 

faceva parte di Programmi Interna-

zionali di Conservazione e allevamen-

to di specie in pericolo. Accoglieva 

circa 400 animali con gruppi ripro-

duttori di specie rare; nello zoo si 

sperimentava la riproduzione di quel-

le specie che stavano per estinguersi 

in Afganistan o in altri paesi del me-

dioriente quali: il Cervo di Bukhara o 

battriano (Cervus (elaphus?) bactria-

nus) e altri rari ruminanti selvatici di 

montagna, come alcune specie di 

capre e pecore selvatiche vale a dire 

Stambecchi, Markor, Egagro, Mufloni 

e Argali, e anche specie del deserto, 

come la Gazzella persiana (Gazella 

subgutturosa). Fase successiva era la 

messa in atto di progetti di reintro-

duzione di queste specie nei loro 

luoghi di origine.  Oggi in questo 

zoo, trasformatosi in un ”lager per 

animali”, gran parte di quegli esem-

plari sono scomparsi dai loro recinti e 

non sappiamo che fine abbiano fatto; 

né conosciamo l’attuale situazione 

degli ultimi contingenti afgani delle 

75 specie di piante e animali selvatici 

a rischio, originarie di questo paese, 

compreso il raro Leopardo delle nevi 

o Irbis (Panthera uncia) delle zone 

montuose più elevate del paese. Inte-

ressante a questo proposito sarebbe 

la lettura del libro “The Snow Leo-

pard project and other Adventures in 

Warzone Conservation” di Alex Deh-

gan, direttore della Wildlife Conser-

vation Society, che nel 2006, viag-

giando alla ricerca di animali super-

stiti nelle zone più remote del Nuri-

stan, si è ritrovato in un campo anco-

ra minato e non ancora bonificato. 

AFRICA (29 Stati e 220 tra gruppi di 

guerriglieri, di terroristi, di separatisti, 

ecc) 

CORNO D’AFRICA (SOMALIA, ETIO-

PIA , ERITREA, SUD SUDAN ecc…) 

Nel ”Manifesto sulla conservazione e 

sulle risorse naturali” stilato a Moga-

discio, capitale della Somalia, si leg-

ge: ”La Repubblica somala riconosce 

che la conservazione della natura (…) 

costituisce un fondamento per il con-

solidamento e l’armonico sviluppo del 

paese (…) e si impegna (…) con la co-

stituzione di Parchi nazionali, riserve 

naturali e l’insegnamento della con-

servazione della natura nelle scuo-

le. Purtroppo il manifesto risale al 

1968; oggi quasta nazione, devastata 

da guerriglie tribali e mancante di un 

governo stabile e riconosciuto, è nel-

le mani dei cosiddetti ‘signori della 

guerra’. 

Attualmente la parte settentrionale 

della penisola somala che guarda sul 

Golfo di Aden si è resa indipendente 

dal resto del paese col nome di So-

maliland, e versa in condizioni politi-

che e economiche migliori, tanto che 

la Dott.ssa Laurie Marker a capo del 

CCF (Cheetah Conservation Fund)  è 

riuscita ad organizzare e allestire un 

centro di recupero per i piccoli ghe-

pardi che vengono sequestrati alle 

frontiere e nei porti del paese dove, 
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bracconieri senza scrupoli, dopo 

averli sottratti giovanissimi alle cure 

della madre (spesso uccisa per pren-

dere i cuccioli indifesi) tentano di 

esportare i giovanissimi ghepardi 

vendendoli nella penisola arabica; qui 

infatti è diventato di gran moda, co-

me vero Status Symbol,  passeggiare 

con un ghepardo addomesticato al 

guinzaglio o esibirlo sulla propria 

auto (fonte CCF Italia). 

In Somalia sono state censite ben 

158 specie rare: tutti i grossi carnivori, 

gli ultimi elefanti, ecc ma molte delle 

specie rappresentano ‘endemismi’ 

tipici del Corno d’Africa, si tratta 

quindi di animali che vivono solo in 

questa regione. L’Italia ha sempre 

mantenuto rapporti di collaborazione 

anche in campo naturalistico con 

questa sua storica ex colonia (Africa 

Orientale Italiana), tanto che negli 

anni ’70 diede il suo contributo per 

l’istituzione di un grande parco na-

zionale di oltre 30.000 Km², denomi-

nato dell’Oltre Giuba, dotato di strut-

ture per la ricerca e l’accoglienza. 

Oggi non si hanno notizie di questa 

area protetta e delle sue infrastruttu-

re, nè si conosce la sorte di molte 

specie rarissime tipiche della fauna 

somala, come due piccole antilopi: il 

Beira (Dorcatragus megalotis), delle 

montagne settentrionali e il Diba-

tag  (Ammodorcas clarkei), delle zone 

aride centro-meridonali; il Dibatag 

sopravvive in un particolare ambiente 

semi-arido con varie specie di Acacia 

e Commiphora, denominato 

”gedguwa” poco conosciuto ed ormai 

degradato dal pascolo del bestiame e 

dalla caccia eccessiva. In una ristret-

tissima porzione costiera di questo 

stesso ambiente vive anche la più 

piccola delle specie di Dik dik, il Dik-

dik argentato o di Piacentini 

(Madoqua piacentinii), che secondo la 

‘Red-list’ delle specie rare, redatta 

dall’IUCN, viene classificata come DD, 

Deficient Data, vale a dire che man-

cano dati sulla sua situazione nume-

rica, ma si teme l’estinzione sicura 

entro pochissimi anni, se gli ultimi 

esemplari non verranno inseriti in un 

serio programma di salvaguardia 

(Bellani G.G. 2013 Gnusletter Vol 31); 

sempre la ‘Red-list’ liquida anche la 

situazione della quasi sconosciu-

ta Genetta abyssinica con uno scofor-

tante DD (Deficient data). Non spetta 

una sorte migliore nemmeno a tre 

specie di gazzelle: quella di Pelzeln 

(Gazella dorcas pelzelnii) e di Soem-

mering (G. soemmerringii berberana) 

e la gazzella naso o di Speke (Gazella 

spekei) nè alla popolazione degli ulti-

mi Asini selvatici somali (Equus africa-

nus somalicus) massacrati, forse an-

che per fame, dalle tribù locali nono-

stante la protezione nel parco di Yan-

gudi Rassa. 

LIBERIA, SIERRA LEONE, NIGERIA 

ECC. 

In Liberia, il regime di terrore di Char-

les Taylor (fortunatamente cacciato 

nel 2003 ed oggi in carcere per crimi-

ni di guerra), ha finanziato i ribelli 

della Sierra Leone (RUF), desideroso 

di impossessarsi delle ricchissime 

miniere di diamanti di cui è ricco il 

paese. Nazioni come la Liberia e la 

Sierra Leone (di quest’ultima l’ONU 

dichiara: ”é il peggior posto al mon-

do in cui vivere”) non praticano nes-

sun rispetto per i diritti umani; ucci-

sioni e torture degli avversari politici, 

arruolamento di bambini nell’esercito 

e 30.000 persone condannate ad am-

putazioni punitive, sono attività tolle-

rate. Da quando è iniziato il conflitto 

si contano oltre 100.000 morti e 2 

milioni e mezzo di profughi. E’ peno-

so anche solo elencare le brutture 

sopportate dalle popolazioni dei 

paesi dell’Africa occidentale che si 

affacciano sul Golfo di Guinea, una 

regione ricchissima di risorse naturali; 

un tempo era ricoperta da splendide 

foreste tropicali, oggi in gran parte 

distrutte insieme alla ricchissima bio-

diversità che custodivano. Nel 2000 è 

stata dichiarata estinta una bellissima 

scimmia, il Colobo di Wal-

dron (Colobus badius waldronae), 

mentre non si conoscono ancora i 

contingenti superstiti di molte specie 

quasi sconosciute, alcune delle quali 

scoperte solo pochi anni fa, come la 

Mangusta della Liberia (Liberiictis 

kuhni) conosciuta e classificata nel 

1958 e oggi già sull’orlo dell’estinzio-

ne. Molto vulnerabili sono anche l’ip-

popotamo pigmeo (Hexaprotodon 

liberiensis) tipico delle foreste umide, 

varie specie di scimmie come alcuni 

Colobi e Cercopitechi, piccoli carni-

vori come due Genette (Genetta 

thierryi e G. johnstoni),  ed alcune 

piccoli antilopi di foresta come l’anti-

lope reale o pigmea (Neotragus pig-

maeus) e il cefalofo zebra 

(Cephalophus zebra); queste ultime 

fanno parte della cosiddetta 

“bushmeat” o carne da selvaggina, e 

sono l’unico apporto proteico possi-

bile per alcune popolazioni ridotte 

alla fame. 

EPILOGO 

Non esiste un epilogo molto confor-

tante e non si pensi che dove la 

guerra è durata molti anni, la cessa-

zione dei conflitti possa risolvere da 

un giorno all’altro la situazione del 

patrimonio naturalistico. Gran parte 

delle aree dove sopravvive il rarissi-

mo Stambecco del Simien (Capra 

walie), dell’Etiopia, sono disseminate 

di campi minati, pericolosissimi per le 

innumerevoli mine ancora inesplose. 

Durante il Genocidio Rwandese dei 

Tutsi (forse un milione di perone 

massacrate) il centro di Karisoke, fon-

dato da Diane Fossey per i Gorilla 

venne completamente distrutto nel 

1994 e migliaia di profughi in fuga 

invasero le foreste dei gorilla ucci-

dendo un gran numero dei grossi e 

pacifici Primati. 

Armi e combattimenti lasciano con-

seguenze disastrose: per esempio 

durante la guerra del Viet-Nam si 

fece largo uso di defolianti che cau-

sarono l’estrema rarefazione di molte 

specie di scimmie le quali, come i 

Langur (Presbytis), si nutrono esclusi-

vamente di foglie; ma i danni mag-

giori alla biodiversità del paese av-

vennero al termine del dissidio, 

quando il governo vietnamita comin-

ciò un selvaggio taglio del patrimo-

nio boschivo sopravvissuto, per poter 

ottenere il legname indispensabile 

alla ricostruzione post bellica. In alcu-

ni casi persino la cessazione dei con-

flitti e i tentativi di ripristino delle 

condizioni di normalità economica e 

sociale, purtroppo ricadono ancora 

sugli abitanti più indifesi degli am-

bienti naturali, tra i quali certamente 

gli animali. • 
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L 
a Commissione europea ha 

presentato il Green Deal eu-

ropeo, una tabella di marcia 

per rendere sostenibile l’e-

conomia dell’UE, trasformando i 

problemi ambientali e climatici in 

opportunità in tutti gli ambiti e ren-

dendo la transizione giusta e inclusi-

va per tutti. Un progetto ambizioso 

quello della Presidente Ursula Ursu-

la von der Leyen che  vuole rendere 

l’Europa il primo Continente ad im-

patto climatico zero entro il 20150 e 

per questo durante la presentazione 

del progetto a Bruxelles ha dichiara-

to che tutti possono partecipare alla 

transizione e beneficiare delle op-

portunità che offre perché interes-

serà tutti i settori della vista sociale, 

lavorativa e quotidiana al fine di 

salvaguardare il patrimonio naturale 

europeo, la biodiversità, le foreste e 

i mari. 

Da tempo ormai sentiamo parlare di 

emergenza climatica e molti, con 

modalità diverse, cercano di dare il 

proprio piccolo o grande contributo 

al miglioramento che potrebbe aiu-

tare a vivere meglio l’intera colletti-

vità mondiale. 

Il Green Deal europeo prevede 

una tabella di marcia con azioni per 

stimolare l’uso efficiente delle risor-

se, grazie al passaggio a un’econo-

mia circolare e pulita, arrestare i 

cambiamenti climatici, mettere fine 

alla perdita di biodiversità e ridurre 

l’inquinamento.  Il Green Deal euro-

peo riguarda tutti i settori dell’eco-

nomia, in particolare i trasporti, l’e-

nergia, l’agricoltura, l’edilizia e set-

tori industriali quali l’acciaio, il ce-

mento, le TIC, i prodotti tessili e le 

sostanze chimiche. 

La Commissione presenterà entro 

100 giorni la prima “legge europea 

sul clima”, la strategia sulla biodiver-

sità per il 2030 e il piano d’azione 

sull’economia circolare per una poli-

tica alimentare sostenibile, oltre ad 

una serie di proposte per un’Europa 

senza inquinamento. 

Per realizzare gli obiettivi del Green 

Deal europeo saranno necessari 

investimenti notevoli. Per consegui-

re gli obiettivi in materia di clima ed 

energia attualmente previsti per il 
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Europa 
di R.B.  

Con il Green Deal europeo l’Europa sarà il primo 
Continente al mondo a impatto climatico zero 

entro il 2050 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/files/annex-roadmap-and-key-actions_en
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2030 si stima che occorreranno in-

vestimenti supplementari annui 

dell’ammontare di 260 miliardi di 

euro per i quali sarà necessaria la 

mobilitazione dei settori pubblico e 

privato. Almeno il 25% del bilancio a 

lungo termine dell’UE dovrebbe es-

sere destinato all’azione per il clima 

e la Banca europea per gli investi-

menti, la banca europea per il clima, 

fornirà ulteriore sostegno. Per fare sì 

che il settore privato contribuisca al 

finanziamento della transizione eco-

logica, nel 2020 la Commissione 

presenterà una strategia di finanzia-

mento verde. 

Lottare contro i cambiamenti clima-

tici e il degrado ambientale è un 

impegno comune, ma non tutte le 

regioni e gli Stati membri si trovano 

allo stesso livello. Un meccanismo 

per una transizione giusta sarà uti-

lizzato per sostenere le regioni che 

dipendono fortemente da attività ad 

alta intensità di carbonio, aiutando i 

cittadini più vulnerabili alla transizio-

ne, garantendo l’accesso a program-

mi di riqualificazione e a opportuni-

tà lavorative in nuovi settori econo-

mici. 

Nel marzo 2020 la Commissione 

lancerà un “patto per il clima” per 

dare ai cittadini voce in capitolo e 

un ruolo nella formulazione di nuo-

ve azioni, nella condivisione delle 

informazioni e nell’illustrazione di 

soluzioni di base che gli altri possa-

no seguire. 

Per sottolineare quanto la necessità 

di migliorare le condizioni climatiche 

dell’intero pianeta abbia bisogno di 

un impegno globale, l’UE continuerà 

a promuovere i suoi obiettivi e le 

sue norme ambientali nell’ambito 

delle convenzioni dell’ONU sulla 

biodiversità e il clima e a rafforzare 

la sua diplomazia ‘verde’. Il G7, il 

G20, le convenzioni internazionali e 

le relazioni bilaterali saranno utiliz-

zati per persuadere altri soggetti ad 

intensificare i loro sforzi. L’UE utiliz-

zerà inoltre la politica commerciale 

per garantire la sostenibilità e costi-

tuirà partenariati con i paesi vicini 

dei Balcani e dell’Africa per aiutarli 

nelle rispettive transizioni. 

Il prossimo passo affinché la mac-

china possa mettersi in moto in 

tempi rapidi sarà quello di invitare il 

Parlamento europeo e il Consiglio 

europeo ad approvare le ambizioni 

della Commissione per l’economia e 

l’ambiente futuri dell’Europa e a 

contribuire alla realizzazione di que-

sti obiettivi. • 
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I 
l centro studi VoteWatch Europe 

ha stilato una classifica sull’in-

fluenza dei partiti presenti nei 28 

Paesi dell’Unione e rappresentati 

al Parlamento europeo. Il partito più 

influente è risultata la Cdu/Csu tede-

sca, che nello studio viene indicato 

come il «partito più potente nell’Ue 

nonostante le sue recenti perdite». 

Alle sue spalle si colloca il movimen-

to del presidente francese Emmanuel 

Macron ‘La Republique en Marche’, 

mentre in terza posizione si piazzano 

i Conservatori britannici. I partiti ita-

liani figurano tra i meno influenti del 

continente, a «causa della frammen-

tazione e dall’instabilità del panora-

ma politico» del Belpaese. I grillini si 

collocano al settimo posto ma riesco-

no a precedere il Pd, all’ottavo posto, 

mentre la Lega di Matteo Salvini è al 

decimo. 

Tra i maggiori Paesi – scrive Vo-

teWatch -, «l’Italia è quella dove l’in-

stabilità e la frammentazione politica 

sono più pronunciate. Questo spiega 

perché non ci sono partiti italiani tra i 

primi cinque posti, nonostante la pe-

nisola sia il quarto più grande Stato 

membro dell’Ue». Lo studio precisa 

inoltre che «gli accordi di coalizione 

altamente instabili e la volatilità 

dell’elettorato italiano hanno impedi-

to il consolidamento del potere». Il 

«M5S detiene un forte peso legislati-

vo a livello nazionale – si legge -, ma 

il calo nei sondaggi e la scarsa pre-

senza a livello europeo e regionale 

condizionano» il suo peso politico. Il 

«Pd ha una maggiore longevità e 

connessioni più ampie in Europa, ma 

la sua decrescente forza elettorale ne 

condiziona l’influenza a livello nazio-

nale». Infine, la Lega «gode di ottime 

prestazioni a livello di sondaggi ma 

non è lo stesso a livello Ue». • 

L’Europa ascolta la Merkel 
e ignora Grillo e i suoi alleati 

di Carlo Sala  
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I 
n un video, realizzato per il Fa-

tebenefratelli, dedicato alle 

puerpere non solo di Roma e 

intitolato “Nascere”, il vicepresi-

dente di ANMVI avverte le neo-

mamme di non ascoltare i consigli di 

chi sostiene che quando in casa arri-

va un neonato bisogna allontanare 

gli animali domestici. Il dottor Rai-

mondo Colangeli, medico veterina-

rio, esperto in medicina veterinaria 

comportamentale, dice chiaramente 

“avere animali da compagnia e farli 

convivere con i bambini è un espe-

rienza fantastica…la coabitazione 

con un animale in casa rafforza il 

sistema immunitario del bambino”. Il 

video “Nascere” rientra nel program-

ma informativo del Fatebenefratelli e 

sarà distribuito gratuitamente alle 

neo-mamme per dare alle donne ed 

alle coppie in assistenza completa, 

su varie problematiche, sia prima che 

dopo il parto. Considerato che circa 

la metà degli italiani vive con un ani-

male domestico è stato ritenuto im-

portante offrire una serie di suggeri-

menti per aiutare i neo genitori a 

capire come  gli animali d’affezione, 

ormai diventati veri e propri  compo-

nenti del nucleo famigliare, non solo 

non siano di ostacolo ma diventano 

un vantaggio per il nuovo nato. 

Nel video il Dottor Colangeli cita 

diversi studi scientifici tra i quali una 

ricerca finlandese che ha tenuto in 

osservazione un gruppo di bambini 

che viveva con la presenza di animali 

in casa e bambini che non avevano 

animali e i vari studi hanno dimo-

strato l’influenza benefica dell’ani-

male non solo dal punto di vista 

comportamentale e di acquisizione 

di responsabilità ed empatia ma an-

che da quello della salute con il raf-

forzamento delle difese immunitarie. 

La presenza degli animali, è stato più 

volte ricordato citando studi di ricer-

catori internazionali, diminuisce lo 

stress e stimola pensieri positivi. 

Quello che va ricordato sempre è 

che dobbiamo educarci ad educare i 

nostri amici a quattro zampe, un 

animale che da subito impara a rico-

noscere quello che può o non può 

fare sarà più libero e voi sarete più 

tranquilli sia in casa che per strada. 

Poche cose sono rasserenanti come 

vedere un cucciolo di uomo che ab-

braccia il cane o il gatto di casa sen-

tendosi protetto e dando a sua volta 

protezione. La fiducia reciproca na-

sce dalla conoscenza e dall’educa-

zione perciò non abbiamo timore di 

insegnare e di imparare reciproca-

mente. • 
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 e  società 

di Anastasia Palli  

Nascere con un animale 
in casa fa bene ai bambini 
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G 
li italiani hanno imparato 

a far da sé, provvedendo 

in modalità self-service a 

bisogni  per i quali un 

tempo si rivolgevano a lavoratori 

non qualificati. Il trend è iniziato con 

i distributori di benzina, dove il self 

service in origine era utilizzato sol-

tanto per il servizio notturno. Oggi il 

70% degli italiani sceglie media-

mente il self service per rifornirsi di 

carburante, dai 10 euro di benzina al 

pieno del serbatoio, con punte che 

arrivano anche all’85%. In alcuni casi 

il risparmio rispetto al “servito” arri-

va a 30 centesimi al litro. 

La capacità del consumatore di evi-

tare il ricorso a manodopera di bas-

so livello si è espansa dalla 

‘alimentazione’ della propria vettura 

all’alimentazione di se stessi.  I self 

service di bibite, spuntini, pasticceria 

mignon sono sempre più diffusi, 

con macchinette collocate nelle 

strade, all’aperto, ma in appositi 

spazi ricavati in stanze senza porte o 

sotto i porticati. 

Anche negli aeroporti, il check-in è 

sempre più self service. A Brindisi è 

stata addirittura installata una mac-

chinetta per “viaggiatori sbadati”, 

che eroga slip e calzini in caso di 

emergenza per chi all’ultimo, prima 

di imbarcarsi, si accorge di non aver 

completato bene la propria valigia 

con tutto l’occorrente per il ricam-

bio. L’iniziativa, frutto dell’idea di un 

imprenditore locale specializzato in 

camicie e cravatte, ha avuto un lar-

go successo. 

Ma anche tra chi non si scorda la 

propria biancheria, anzi si ricorda 

Gli italiani hanno imparato a fare a 
meno dei lavoratori non qualificati 

di Luigi De Renata  
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benissimo di doverla lavare, hanno 

sempre più successo hanno le la-

vanderie self service, a gettone o 

con contante. E da ultimo, c’è anche 

la parrucchiera self service. Un servi-

zio dai prezzi imbattibili, in grado di 

competere anche con i saloni dei 

parrucchieri cinesi, fenomeno arriva-

to direttamente dalla Spagna qual-

che anno fa, nel 2013, e approdato 

a Milano dove hanno già avviato la 

loro attività “in proprio” una cin-

quantina di negozi. Sorto per far 

fronte all’impatto della crisi econo-

mica, che ha spinto l’80% delle don-

ne a farsi la tinta a casa, il Salone 

Self Service punta direttamente a 

unire i vantaggi economici a quelli 

più pratici del farsi applicare il colo-

re dal parrucchiere con shampoo, 

maschera e piega self service a un 

prezzo complessivo che si aggira 

intorno ai 15 e non di più. 

Infine, al di là degli esercizi self ser-

vice della ristorazione, l’ultima ten-

denza sono i locali self service, co-

me lo possono essere le enoteche o 

le paninoteche, certi negozi di pro-

dotti commestibili a carattere arti-

gianale. Il cliente entra, si siede al 

tavolo, si guarda intorno, si sceglie e 

si prende dalle scaffalature in bella 

vista la bottiglia di birra o di vino 

che più gli aggrada, va al bancone 

per ordinare il piatto di affettati o 

formaggi che più lo ingolosiscono e 

quando il piatto è pronto se lo va a 

prendere e se lo porta al tavolo. Evi-

tando il servizio al tavolo, il consu-

matore evita il prezzo relativo sullo 

scontrino e il vantaggio è duplice, 

per il cliente che paga al netto e per 

il titolare dell’esercizio che non deve 

assumere personale o coinvolgere 

famigliari, parenti amici perché gli 

diano una mano. In alcuni casi poi, il 

self service più che una tendenza al 

risparmio sono una scelta obbligata 

perché l’esercizio non ha l’autorizza-

zione o la licenza per la sommini-

strazione diretta delle pietanze in 

base alla legge apposita. Questo 

settore, detto anche della neo-

ristorazione, si differenzia da quella 

commerciale e tradizionale per alcu-

ne nuove “formule” tra loro molto 

diversificate che si presentano an-

che flessibili e agili nell’organizza-

zione di base, con meno manodo-

pera e uno spiccato orientamento 

ad aderire alle richieste e alle neces-

sità del mercato. Del settore della 

neo-ristorazione, ad esempio, fanno 

parte i fast-food, i self-service free 

flow (self-service a flusso libero 

composto da più punti di distribu-

zione chiamati isole dove i clienti si 

possono servire da soli liberamen-

te), i ristoranti etnici, i ristoranti sa-

lutistici, i ristoranti agrituristici, il 

new pub, il wine bar, il disco bar e 

l’internet caffè. 

Del resto, in una società come l’at-

tuale, caratterizzata da frenetici 

cambiamenti da parte del consuma-

tore, era d’obbligo l’introduzione di 

più moderni e attinenti “prodotti” 

dediti alla ristorazione, che in una 

qualche misura potessero soddisfa-

re le nuove tendenze ed esigenze 

della clientela. Forse più esigente e 

anche al tempo stesso matura nei 

propri orientamenti verso il merca-

to. Anche se i ristoranti, e non è una 

battuta, sono oggi gli unici locali 

sempre pieni. E aprono a rotta di 

collo, uno dopo l’altro, unici esercizi 

che tirano nell’ambito del 

food&beverage. • 
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I 
l Ministro degli interni francese 

Christophe Castaner ha annun-

ciato la creazione di un ufficio 

per combattere i crimini d’odio, 

dopo la profanazione con svastiche 

di 107 tombe ebraiche a Westhof-

fen , nella Francia orientale. “L’ufficio 

coordinerà il lavoro di polizia e ma-

gistratura affinché coloro che com-

mettono atti di odio antisemita, isla-

mofobici e anticristiani siano incri-

minati”, ha affermato Castaner con 

un tweet in cui aggiunge che le au-

torità saranno in prima linea per 

impedire all’antisemitismo di avvele-

nare la Repubblica francese. 

La profanazione è avvenuta poche 

ore prima che la Francia adottasse 

una risoluzione giuridicamente non 

vincolante modellata sulla definizio-

ne di antisemitismo dell’Alleanza 

per la memoria dell’Olocausto inter-

nazionale, che identifica l’antisioni-

smo con l’antisemitismo. 

Il vandalismo in Francia non è nuo-

vo. A febbraio infatti sono state pro-

fanate 96 tombe ebraiche a Quatze-

nheim, una piccola città a soli 10 km 

da Westhoffen. Sebbene la Francia 

abbia la più grande popolazione 

ebrea nell’Unione europea, i rappor-

ti della polizia dicono che gli episodi 

di antisemitismo in tutto il Paese 

sono aumentati del 74% dal 2017 al 

2018. 

Il Presidente francese Emmanuel 

Macron ha condannato l’incidente 

dichiarando con un tweet che “gli 

ebrei sono e fanno la Francia e che 

chi attaccano loro e le loro tombe 

non è degno dell’idea che abbiamo 

della Francia”. • 

 

La Francia si dota di un ufficio per combattere i 
crimini del crescente odio antisemita 

di R.B.  
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L 
e esportazioni della Cina 

hanno registrato in novem-

bre un calo dell’1,1% rispet-

to allo stesso periodo 

dell’anno scorso. In seguito ai dazi 

introdotti dagli Usa, il surplus del 

commercio estero cinese, sempre in 

novembre, è sceso a 38.730 miliardi 

di dollari (35.022 miliardi di euro) a 

fronte dei 42.911 miliardi di dollari 

(38.802 miliardi di euro) registrati a 

ottobre. Il surplus commerciale con 

gli Usa è passato da 26.450 a 24.600 

miliardi di dollari(da23.917 a 22.244 

miliardi di euro). Negli 11 primi mesi 

del 2019 il valore dell’interscambio 

commerciale Cina-Usa si è ridotto 

del 15,2% con un ribasso del 12,5% 

dell’export e del 23,3% dell’import. 

Gli analisti non si attendevano un 

andamento negativo delle esporta-

zioni cinese, che erano anzi previste 

in rialzo dello 0,8% grazie al traino 

degli acquisti natalizi. Novembre è 

stato il quarto mese del 2019 in cui 

l’export cinese ha accusato una ca-

duta. Il direttore dell’ufficio statisti-

co dell’Amministrazione generale 

delle Dogane, Li Kuiwen, ha affer-

mato che il calo si deve «al rallenta-

mento della crescita economica e 

commerciale internazionale» e ha 

sostenuto che «l’economia cinese si 

mantiene stabile». Un segnale in tal 

senso, sarebbe l’incremento delle 

importazioni pari allo 0,3%, il che 

indica che la domanda interna 

è alta. È il primo dato positivo 

dell’import cinese dell’aprile scorso.• 

I dazi Usa fanno calare le esportazioni cinesi 

di L.D.R.  
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S 
ono 8,959 milioni, il 15,3% 

della popolazione, gli italiani 

sopra i 3 anni che hanno 

frequentato una biblioteca 

nell’ultimo anno. Il dato, presentato 

alla Fiera nazionale della Piccola e 

Media Editoria organizzata dall’As-

sociazione Italiana Editori (AIE) a 

Roma, nasconde però profonde dif-

ferenze, anzitutto tra le varie aree 

del Paese. 

Frequentano la biblioteca il 21,7% 

dei cittadini con più di 3 anni nel 

Nord-est, meno del 10% nel Sud 

(8,6%) e nelle Isole (9,1%). Le quote 

più basse in Sicilia (6,9%), Campania 

(7,7%) e Calabria (8,8%). Fa eccezio-

ne la Sardegna, in linea con la me-

dia nazionale (15,9%). Il dato geo-

grafico è molto influenzato dall’of-

ferta: in Sicilia, dove c’è la più bassa 

quota di fruitori (6,9%) si riscontra 

anche una scarsa presenza di biblio-

teche (18,4 ogni 100.000 abitanti). A 

Bolzano, dove la quota di fruitori 

sfiora il 37%, le biblioteche sono più 

diffuse (43,5 ogni 100.000 abitanti). 

Il risultato è che per ogni utente 

residente nel Sud si contano 2,5 

utenti nel Nord. 

Per fasce di età, la biblioteca risulta 

frequentata anzitutto da bambini tra 

i 6 e i 10 anni: il 38,7% (pari a 1,074 

milioni di persone) ci è stato almeno 

una volta nell’ultimo anno. Percen-

tuali simili nella fascia 11-14 (38,3%, 

pari a 894mila persone) e, a scende-

re 20-24 (36,1%), 15-19 (35,3%) e 3-

5 (21,5%). Oltre tre milioni di ragazzi 

tra i 6 i 14 anni, iscritti quindi alla 

scuola dell’obbligo, non hanno mes-

so piede in biblioteca nell’ultimo 

anno. Dopo i 24 anni, le percentuali 

dei frequentatori di biblioteche sul 

totale della popolazione crollano 

sotto il 20%: 16% nella fascia 25-34, 

a scendere nell’età adulta e poi an-

ziana. 

Differenze significative si rilevano 

anche tra i generi, replicando squili-

bri che peraltro sono rilevati anche 

negli indici di lettura: le donne e 

ragazze che frequentano le bibliote-

che sono il 17,2%, contro il 13,2% di 

uomini e ragazzi. La forbice più lar-

ga è nella fascia 15-19: 43% di ra-

gazze contro il 28,4% dei ragazzi. • 

6 Dicembre 2019 

S 
abato 14 dicembre, alle 

ore 16, nella Basilica di 

Santa Maria di Campagna 

in Piazzale delle Crociate 

a Piacenza, il Presidente della 

Pontificia Accademia scienze so-

ciali Stefano Zamagna interverrà 

all’incontro dal titolo Ripensiamo 

l’economia con il progetto Assisi 

2020. L’accesso sarà riservato 

solo a chi avrà segnato la sua 

presenza inviando una mail 

a relaz.esterne@bancadipiacenza.

it o avrà telefonato al numero 

0523 542356. • 

Ripensare l’economia: a Piacenza se ne parla con 
Stefano Zamagna 

La redazione  

Le biblioteche? Amate sopratutto al Nord, dalle 
donne e dai più giovani 

di C.S.  

Flash 
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L 
’Antitrust ha irrogato multe 
per oltre 10 milioni di euro 
a Wind 3 (4,3 milioni la 
multa a suo carico) e Voda-

fone (6 milioni) per violazioni del 
Codice di Consumo. E’ L’Autorità, 
si legge in una nota che ha ema-
nato, «ha rilevato, nello specifico, 
che Wind, Tre e Vodafone, violan-
do l’art. 22 del Codice del Consu-
mo, da giugno 2018 non hanno 
fornito informazioni chiare e im-
mediate nella promozione di of-
ferte ‘personalizzate’ di winback 
per i servizi di telefonia mobile 
rivolte ad ex clienti, contattati 
prevalentemente tramite sms, li-
mitandosi ad indicare le sole con-
dizioni del piano tariffario propo-
sto in termini di prezzo e traffico 
incluso ed omettendo nel mes-
saggio, viceversa, di dar conto di 

ulteriori costi o di vincoli di frui-
zione delle offerte». La condotta 
dei due operatori telefonici è sta-
ta ritenuta «idonea ad indurre in 
errore il consumatore medio in 
ordine al contenuto della propo-
sta e a fargli assumere una deci-
sione di natura commerciale che 
non avrebbe altrimenti preso». 

L’Autorità ha inoltre accertato che, 
in violazione dell’art. 65 del Codi-
ce del Consumo, «nella fase di 
adesione dei consumatori a tutte 
le offerte di telefonia mobile, 
Wind, Tre e Vodafone hanno pre-
attivato diversi servizi e/o opzioni 
aggiuntivi rispetto all’offerta prin-
cipale, con aggravio di costi, sen-
za il preventivo ed espresso con-
senso del consumatore». 

“Vodafone ritiene di aver imple-
mentato misure di trasparenza 

complete ed adeguate, che sono 
anche state proposte come impe-
gni che l’Autorità non ha voluto 
accettare, e confida di poter di-
mostrare la correttezza del pro-
prio operato nelle sedi opportu-
ne»,  ha commentato Vodafone. 
La compagnia, si legge in una sua 
nota, «ha posto in essere molte-
plici iniziative volte a rendere più 
consapevole il consumatore di 
tutte le componenti dell’offerta e 
dei relativi costi, sin dal primo sms 
ricevuto, oltre che al momento 
della sottoscrizione del contratto 
in negozio. In particolare, gli sms 
inviati ai clienti destinatari di of-
ferte personalizzate contengono 
un link attraverso cui il cliente ac-
cede direttamente ai dettagli di 
tutte le componenti dell’offerta e 
dei costi».• 

6 Dicembre 2019 

D 
omenica 15 dicembre, 

alle ore 21.00 l’Associa-

zione nazionale ‘Lirica 

Domani’ terrà Il Gran 

Concerto di Natale presso il Circolo 

Alessandro Volta in via G. Giusti 16 a 

Milano. Il Tenore Vincenzo Puma, 

direttore artistico dell’associazione, 

si esibirà i liriche e canti natalizi pro-

venienti da tutto il mondo con tanti 

giovani cantanti internazionali. Per 

informazioni e prenotazioni inviare 

una mail 

a vincenzopuma@liricadomani.com 

o telefonare al numero 339 

55274923 • 

Gran concerto di Natale con canti 
da tutto il mondo  

La redazione  

L’antitrust multa Wind, 3 e Vodafone 

di L.D.R.  

Flash 
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I 
l primo ministro giapponese 

Shinzo Abe ha annunciato un 

pacchetto fiscale di 13 trilioni di 

yen (162,7 miliardi di dollari), 

per dare impulso alla debole cresci-

ta del Paese. Gli esperti avvertono 

che l’economia del Giappone po-

trebbe rallentare dopo le Olimpiadi 

di Tokyo del 2020, anche se que-

st’anno i dati parlano di una sua 

espansione. Le esportazioni giappo-

nesi sono altalenanti anche a causa 

dell’impatto della Brexit e delle ten-

sioni in Medio Oriente. 

Abe ha parlato di “un solido pac-

chetto politico” che si basa su tre 

pilastri per garantire la ricostruzione 

e la sicurezza delle catastrofi, for-

nendo un intenso sostegno per su-

perare i rischi economici al ribasso e 

permettere il perdurare della vitalità 

economica dopo le Olimpiadi di 

Tokyo. Il pacchetto ammonta a 26 

trilioni di yen (239 miliardi di dollari) 

in cui sono inclusi prestiti governati-

vi, garanzie di credito e spese del 

settore privato. 

Il progetto così concepito protegge-

rà dai rischi economici al ribasso, 

preparerà il Paese ad una crescita a 

lungo termine dopo le Olimpiadi e 

migliorerà la sua capacità di resi-

stenza a condizioni meteorologiche 

estreme. Previste nel pacchetto an-

che migliori condizioni di lavoro, il 

supporto alle piccole imprese e la 

promozione dello sviluppo di tecno-

logie avanzate con maggiori servizi 

di formazione per le competenze. • 

10 Dicembre 2019 

V 
ita più facile per i citta-

dini ecuadoriani che vi-

vono a Milano che da 

ora innanzi, per avere 

informazioni o accedere a prati-

che burocratiche, non dovranno 

più sopportare tempi di attesa 

lungi e stressanti. Grazie infatti 

alla chat creata dalla Console Ge-

nerale dell’Ecuador a Milano, Avv. 

Lorena Tapia N., per la prima vol-

ta, senza nessun tipo di appunta-

mento, i cittadini potranno comu-

nicare con la Console e fissare 

appuntamenti, incontri ecc. L’ini-

ziativa è stata accolta con grande 

entusiasmo da parte delle Asso-

ciazione e dai cittadini i quali han-

no da sempre lamentato la man-

canza di un contatto concreto e 

rapido con le istituzioni diploma-

tiche che li rappresentano. In que-

sto modo l’autorità consolare può 

essere contattata direttamente o 

mettersi lei stessa in contatto con 

i suoi connazionali a Milano, e 

non solo, in ogni momento della 

giornata, per conoscere meglio la 

loro situazione, i problemi e le 

attività sociali. L’iniziativa della 

Console Tapia è nata anche grazie 

alle tante associazioni di ecuado-

riani a Milano e ha già permesso 

di organizzare alcune attività, co-

me quelle legate alle festività na-

talizie, grazie alle numerose co-

municazioni che di giorno in gior-

ni si diffondono sempre più nella 

chat. • 

Meno burocrazia per gli ecuadoriani 
in Italia grazie alla chat creata dalla 

Console generale a Milano 

di Raffaella Bisceglia  

Il Giappone lancia un pacchetto di incentivi fiscali 
a supporto della crescita debole del Paese 

La redazione  

Flash 
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I 
 protagonisti di questo numero 

della rubrica non sono propria-

mente atleti e neppure emuli 

del personaggio mirabilmente 

interpretato da Dustin Hoffman, 

bensì le centinaia di avvocati penali-

sti che dal 2 dicembre e per tutta la 

settimana si sono alternati dalle pri-

me ore del mattino e fino a sera su 

un palco allestito di fronte alla Corte 

di Cassazione, impegnati nella 

“Maratona oratoria per la verità sulla 

prescrizione” organizzata dall’Unione 

delle Camere Penali  durante il perio-

do di astensione dalle udienze, che 

qualcuno lo chiama sciopero, procla-

mata per protesta contro l’inerzia di 

legislatore e governo nel riformare – 

come vanamente promesso un anno 

fa – il settore della giustizia penale in 

vista della entrata in vigore del nuo-

vo regime della prescrizione che la 

elimina dopo il giudizio di primo 

grado. 

Sul modello dello Speakers’ Corner 

di Hyde Park (che, tra l’altro, non è 

lontano dal luogo ove sorgeva il pa-

tibolo di Londra…ma ogni analogia 

con la prossimità alla Cassazione è 

puramente casuale), il palchetto 

dell’Unione ha offerto l’opportunità 

di offrire al pubblico un dibattito non 

stop su un argomento molto attuale 

ed oggetto di inaccettabili mistifica-

zioni che non sono mancate neppure 

durante questo periodo di agitazio-

ne. 

Ne sono di esempio le garbate e 

profonde considerazioni del giure-

consulto Alessandro Di Battista se-

condo il quale la prescrizione “salva il 

culo ai potenti”, cui ha risposto sec-

camente il Presidente dell’Unione 

Giandomenico Caiazza o la dimo-

strazione inequivoca di voluta disin-

formazione (l’ignoranza, in questo 

caso, non è immaginabile) di un 

esponente dell’Associazione Nazio-

nale Magistrati che nel corso della 

trasmissione RAI “Agorà” ha soste-

nuto per l’ennesima volta che la pre-

scrizione è frutto di callidi stratagem-

mi degli avvocati venendo – peraltro 

– immediatamente sbugiardato da 

Piero Sansonetti presente in studio. 

La raccogliticcia maggioranza di Go-

verno sul tema della prescrizione e 

della riforma della Giustizia si è 

quantomeno incrinata ed il dibattito 

è tornato ad animare anche la politi-

ca: alcuni esponenti dei diversi partiti 

si sono persino affacciati al luogo 

della maratona per partecipare in 

qualche modo alla discussione, la 

manifestazione – nella sua singolari-

tà – ha richiamato l’attenzione dei 

media contribuendo a far affluire 

pubblico incuriosito in Piazza Ca-

vour. 

Insomma, è stato un successo, frutto 

di una notevole e fantasiosa capacità 

comunicativa di cui si è dimostrata 

capace l’Unione sfruttando le armi 

migliori di cui dispongono i suoi 

iscritti: la parola, la competenza, l’o-

nestà intellettuale, lo spirito di sacri-

ficio. E la maratona non è stato il 

solo esempio di intelligente ed origi-

nale forma di protesta messa in cam-

po: ridentem dicere verum, quid vie-

tat? Osservava Orazio e il Prof. Gio-

vanni Flora, già Ordinario di Diritto 

Penale a Firenze, ha realizzato un 

video clip nel quale – su parole e 

musica del celeberrimo “Senza fine” 

di Gin Paoli – canta, senza stonature 

né falsificazioni, le ragioni del pro-

cesso senza fine.  Applausi, an-

zi, standing ovation. 

Qualcosa, intanto, sembra muoversi 

a Montecitorio e dintorni a livello di 

ripensamenti sulla modifica della 

prescrizione e riforme possibili anche 

se è preferibile non pensare a cosa 

possa partorire l’ennesima normativa 

frutto di compromessi ed arditi equi-

librismi politici ma, più difficilmente, 

di competenze effettive nella materia 

da trattare. 

Resta però l’immagine di quella Piaz-

za Cavour da qui l’Avvocatura esce 

vincitrice: una piazza che, come ha 

ricordato l’avvocata Cinzia Gauttieri, 

è stata una testimonianza di militan-

za vera contro l’ignoranza di coloro 

che non sanno di cosa parlano, il 

pregiudizio di chi ha deciso prima di 

conoscere e l’ottusità di chi non vuo-

le ascoltare. Una vittoria di chi la Giu-

stizia l’ha veramente a cuore e si bat-

te perché la sua attesa non sia né 

indefinita né vana. • 
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B 
uone feste – ormai siamo 

vicini – a tutti i lettori, so-

prattutto i più golosi, da 

Roberta Tosi, avvocata bo-

lognese del Gruppo Toghe & Teglie; 

dopo le squisitezze descritte dai miei 

amici, ho pensato che un dolcetto di 

stagione potesse essere una propo-

sta adeguata per allestire la vostra 

tavola natalizia. E, così, eccovi la mia 

ricetta per i cuori di castagna… 

Per preparare otto grandi cuori di 

castagna servono: 1 kg. di castagne, 

200 gr. di zucchero a velo, 200 gr di 

cioccolato fondente per la copertura, 

200 ml. di panna fresca,  due cuc-

chiai di zucchero a velo e, volendo, si 

può aggiungere un goccio di rhum 

ed un pizzico di vaniglia in bacche. 

Gettate le castagne con la buccia in 

acqua bollente e lasciatele cuocere 

per circa quaranta minuti a fuoco 

lento. 

A cottura ultimata, tagliatele a metà 

in senso perpendicolare e con un 

cucchiaino estraete la polpa, che 

metterete in uno schiacciapatate per 

ottenere una purea di casta-

gne.  Aggiungete lo zucchero a velo 

e impastate per bene (se volete, ag-

giungete ora il rhum e la vaniglia) 

fino ad ottenere una massa mallea-

bile. 

Poi date forma di cuore all’impasto – 

più o meno come vedete nella foto, 

ma l’aspetto estetico è una libera 

scelta – e fate raffreddare finché le 

“porzioni” non diventano solide. 

Nel frattempo fate sciogliere il cioc-

colato fondente a bagnomaria in un 

pentolino. Poi, aiutandovi con una 

forchettina, immergete delicatamen-

te i cuori di castagna con la punta in 

avanti nel cioccolato fuso, lasciando 

libero il bordo superiore. Quindi 

mettere i cuori ad asciugare su un 

foglio di carta da forno. Quando il 

cioccolato diventa solido, togliere 

con cautela un po’ di purea di casta-

gne dalla parte superiore dei cuori 

creando un incavo e, a questo pun-

to, montate  la panna con un po’ di 

zucchero e mettetela in una tasca da 

pasticciere con bocchetta a stella, 

riempiendo di panna i cuori di casta-

gna fino a formare una bella coro-

na…ma, alla fine, a cosa si rassomi-

glierà il vostro dolce non è fonda-

mentale, lo è il fatto che – vi assicuro 

– è buonissimo! 

Auguri, auguri, auguri! • 
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C 
osì ha detto ieri (8 dicem-

bre n.d.r.) il Santo Padre, 

durante la sua preghiera 

nel corso dell’Atto di vene-

razione dell’Immacolata a Piazza di 

Spagna a Roma. Ieri è stato celebra-

to il 165
o
 anniversario della procla-

mazione del dogma della Chiesa 

cattolica, quello dell’Immacolata 

Concezione. Un dogma proclamato 

l’8 dicembre 1854 da papa Pio IX 

con la bolla “Ineffabilis Deus”. Ieri, 

rivolgendosi a Maria Immacolata, 

Papa Francesco ha detto: “E così tu 

ci rammenti che non è la stessa cosa 

essere peccatori ed essere corrotti: è 

ben diverso. Una cosa è cadere, ma 

poi, pentiti, rialzarsi con l’aiuto della 

misericordia di Dio. Altra cosa è la 

connivenza ipocrita col male, la cor-

ruzione del cuore, che fuori si mo-

stra impeccabile, ma dentro è pieno 

di cattive intenzioni ed egoismi me-

schini”. Sottolineando così la diffe-

renza tra i peccatori e i corrotti, ad-

ditando quest’ultimi. 

L’8 dicembre segna una ricorrenza 

anche nella storia dell’Albania. Pro-

clamata la “Festa della Gioventù” dal 

Parlamento nel 2009, è una ricorren-

za che ricorda l’avvio della prima 

protesta degli studenti dell’Universi-

tà di Tirana contro il regime comu-

nista. Era l’8 dicembre del 1990, pro-

prio 29 anni fa. Quel giorno un 

gruppo di studenti e di docenti 

dell’università, con la loro protesta, 

hanno segnato una data molto im-

portante e significativa nella storia 

recente albanese. Si tratta della pri-

ma protesta pacifica, chiamata “Il 

Movimento studentesco”, che ha 

dato inizio ad un processo inarresta-

bile, culminato poi con il crollo di 

una delle dittature comuniste più 

feroci conosciute dalla storia dell’u-

manità. Quella dell’8 dicembre 1990 

era una vera e propria protesta con-

tro il sistema. Allora gli albanesi in-

dignati e arrabbiati si sono ribellati 

contro il regime e hanno vinto. Da 

allora sono passati 29 lunghi anni. 

Sono successe tante, tantissime co-

se, belle e meno belle. Ma sono sta-

te fatte anche molte, moltissime 

cose sbagliate, le cui conseguenze 

pesano tanto anche adesso, condi-

zionando e ostacolando il normale 

processo democratico dell’Albania, 
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avviato simbolicamente quell’8 di-

cembre 1990. 

L’autore di queste righe, riferendosi 

a quei memorabili avvenimenti, scri-

veva il 9 dicembre 2015, per il no-

stro lettore, che quella era una data 

con un particolare significato sim-

bolico. “…Era proprio l’8 dicembre 

1990 quando cominciò il crollo della 

dittatura comunista in Albania. Era-

no gli studenti dell’Università di Ti-

rana che diedero il segnale, ribellan-

dosi contro il giogo comunista. En-

tro pochi giorni gli studenti furono 

affiancati da decine di migliaia di 

cittadini. Così cominciò e si attuò la 

fine di un regime sanguinario 25 

anni fa”. 

In seguito, 28 anni dopo quel di-

cembre 1990, nel dicembre 2018 gli 

studenti delle università di Tirana 

sono scesi di nuovo in piazza. Prote-

stavano contro il governo e le istitu-

zioni responsabili, chiedendo age-

volazioni economiche e trattamenti 

finanziari ragionevoli per loro. Rife-

rendosi a quelle proteste, l’autore di 

queste righe scriveva il 10 dicembre 

2018 “…Tornando alla protesta degli 

studenti di questi ultimi giorni, tut-

tora in pieno svolgimento, non si 

può non ricordare la protesta dell’8 

dicembre 1990. Si tratta della prote-

sta per eccellenza, della protesta 

che ha messo in ginocchio la ditta-

tura comunista in Albania. L’8 di-

cembre 1990 rappresenta il giorno 

che diede inizio alla caduta del più 

sanguinoso e intollerante regime 

comunista in Europa. E anche quella 

protesta cominciò con delle richie-

ste “economiche”, per poi passare a 

delle richieste politiche, come la 

richiesta non negoziabile del plurali-

smo politico e del pluripartitismo”. 

Di nuovo dicembre. Adesso, 29 anni 

dopo la ribellione degli studenti e 

dei cittadini albanesi, i quali con le 

loro proteste hanno scosso e rove-

sciato la dittatura comunista in Al-

bania, la storia si ripete. Purtroppo 

adesso, 29 anni dopo, in Albania si 

sta restaurando una nuova, subdola, 

ma non per questo meno pericolosa 

dittatura. Una dittatura che si sta 

camuffando dietro un pluralismo di 

facciata, ideata e attuata dal primo 

ministro e/o da chi per lui. Adesso 

in Albania governano i diretti di-

scendenti dei dirigenti e degli alti 

funzionari della dittatura comunista, 

crollata dopo le massicce proteste 

di 29 anni fa. Ma a differenza dei 

genitori e dei parenti stretti, adesso 

i loro rampolli governano in conni-

venza con la criminalità organizzata 

e certi clan occulti. Ragion per cui 

l’attuale regime che si sta restauran-

do ogni giorno che passa è più peri-

coloso di quello costituito in Albania 

nel 1945 e durato per 46 lunghi e 

soffertissimi anni. La storia insegna 

sempre. Ma purtroppo ci sono colo-

ro che sfruttano gli insegnamenti da 

essa tratti per far rivivere quello che 

è stato di negativo, dannoso e che 

ha causato tante sofferenze. Come il 

primo ministro albanese e i suoi 

sostenitori, che con la mentalità e i 

metodi della dittatura, stanno orien-

tando nuovamente il percorso del 

paese verso il passato. Superando 

così anche i loro insegnanti e inven-

tando nuove, pericolose e allarmanti 

connivenze. Ma, purtroppo, dalla 

storia recente non sono riusciti a 

trarre insegnamento neanche coloro 

che, con la loro indifferenza e la loro 

apatia stanno permettendo che tut-

to ciò possa accadere: i cittadini al-

banesi. 

Adesso, fatti alla mano, una persona 

sola controlla quasi tutte le istituzio-

ni dello Stato. E sempre fatti alla 

mano, quella persona ha dimostrato 

da sempre, almeno da quanto è sta-

to “inserito” nella politica attiva in 

Albania, le peggiori qualità che do-

vrebbe avere colui che dirige un 

governo e gestisce la cosa pubblica. 

Quella persona, fatti alla mano, 

sembrerebbe stia beneficiando an-

che di certi “sotterranei sostegni 

internazionali”, sia istituzionali che 

altri. E grazie anche a quei sostegni, 

ultimamente lui è riuscito a mettere 

sotto il suo personale controllo il 

“riformato” sistema della giustizia. 

Tutto ciò, dopo aver avuto il pieno e 

incondizionato controllo del Parla-

mento, dal febbraio di quest’anno, 

dopo che i deputati dell’opposizio-

ne hanno rassegnato il loro manda-

to parlamentare. E dopo aver fatto 

lo stesso con la maggior parte dei 

media, quelli più diffusi, pubblici e 

privati. E se questa non è una ditta-

tura, allora cos’è?! 

Il nostro lettore è stato informato la 

scorsa settimana del devastante 

terremoto che ha colpito il territorio 

albanese il 26 novembre scorso. 

Purtroppo, oltre alle 52 vittime e i 

tanti e ingenti danni materiali, il ter-

remoto ha messo a nudo anche la 

quasi totale mancanza dello Stato. Il 

terremoto ha evidenziato, senza 

mezzi termini, la falsità della propa-

ganda governativa, personalmente 

diretta dal primo ministro, che con 

delle continue bugie e falsità aveva 

“dipinto” una realtà immaginaria, 

che niente aveva e ha a che fare con 

la vera, vissuta e sofferta realtà alba-

nese. Il terremoto però ha 

“impedito” anche ai massimi rappre-

sentanti dell’opposizione di ricorda-

re e  celebrare l’8 dicembre. Come 

hanno fatto ogni anno. Chissà per-

ché questa “dimenticanza”?! Il terre-

moto non poteva essere una scusa. 

Così come neanche alcune 

“apparizioni mediatiche” tra i terre-

motati, potevano sostituire una do-

vuta e dignitosa cerimonia per cele-

brare la ricorrenza dell’8 dicembre 

1990. 

Chi scrive queste righe pensa che 

adesso, come 29 anni fa, il popolo 

sovrano dovrà di nuovo ribellarsi e 

scendere in piazza. Perché la storia 

insegna che questo è l’unico modo 

per combattere contro la dittatura. 

Cambiando anche il ben noto slo-

gan di allora “Vogliamo l’Albania 

come tutta l’Europa”. Ormai è tem-

po che i cittadini capiscano la diffe-

renza tra dire e fare e l’importanza 

del fare. Perciò i cittadini devono 

gridare convinti “Facciamo l’Albania 

come tutta l’Europa!”. E bisogna che 

essi capiscano anche che non è la 

stessa cosa essere peccatori ed es-

sere corrotti. Peccatore potrebbe 

essere ognuno di loro, che si possa 

poi pentire. Ma corrotti sono pochi. 

Sono coloro che purtroppo gesti-

scono attualmente la cosa pubbli-
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S 
ales of arms and military 

services by companies listed 

in the Top 100 rose by near-

ly 5% worldwide in 2018, 

according to data released on Mon-

day by Stockholm International Pea-

ce Research Institute (SIPRI). 

The turnover of the 100 biggest 

arms manufacturers came to US 

$420 billion, mostly thanks to US 

arm companies that dominate the 

Top5 spots: Lockheed Martin, 

Boeing, Northrop Grumman, Ray-

theon and General Dynamics ac-

counted for $148 billion and 35% of 

total Top 100 arms sales in 2018, 

while total arms sales of US compa-

nies amounted to $246 billion, equi-

valent to 59%. 

“US companies are preparing for the 

new arms modernisation program-

me that was announced in 2017 by 

President Trump”, said Aude Fleu-

rant, Director of SIPRI’s Arms and 

Military Expenditure Programme 

Russia was second in the rankings, 

despite a significant 1.1% decrease 

in its combined arms sales, which 

accounted for $36.2 billion and 

8.6% of total Top 100 arms sales in 

2018. 

According to the SIPRI report, Euro-

pe’s arms industry is constantly ri-

sing, having reached $102 billion in 

2018. While UK’s arms sales fell by 

4.8% to $35.1 billion, Britain still 

holds the lead, followed by France 

with $23.2 billion and Germany, 

whose total combined sales also fell 

by 3.8%, due to a drop in sales by 

shipbuilder ThyssenKrupp. 

Concerning Turkey’s arms industry, 

two of its businesses were in the top 

100, after a 22% increase rocketed 

its sales to $2.8 billion, reflecting the 

country’s efforts to modernise its 

arms industry and confront the Kur-

dish thread. 

While 80 out of 100 top arms pro-

ducers in 2018 were based in the 

USA, Europe and Russia, of the re-

maining 20, 6 were based in Japan, 

3 in Israel, India and South Korea, 

respectively, 2 in Turkey and 1 each 

in Australia, Canada and Singapore. 

The database excludes Chinese 

companies due to insufficient data, 

however, SIPRI’s research estimated 

that there were between three and 

seven Chinese businesses in the top 

100 arms manufacturers. • 

Worldwide arms sales on the rise 

Zoi Didili, Journalist, New Europe  

International 
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