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U 
n’inchiesta pubblicata 

dal Corriere della Sera, il 20 

gennaio, evidenzia come, a 

un anno e mezzo dal crollo 

del viadotto a Genova, in Italia vi sono 

ancora 3500 ponti fuori controllo, nel 

2019 sono state eseguite solo il 28% 

delle ispezioni obbligatorie, 763 viadotti 

non sono stati controllati mentre il 

budget dell’Anas è salito a 29,9 miliardi. 

Il prof Rainero Fassati, in un’intervista 

sullo stesso giornale e lo stesso giorno, 

dichiara come gli alcolici siano la prima 

causa di morte dai 16 ai 22 anni, dato in 

continuo aumento mentre, quasi or-

mai  ogni giorno, ubriachi e drogati 

lasciano sull’asfalto morti e feriti. 

Sempre del 20 gennaio la notizia, per 

altro purtroppo nota, che la ricostruzio-

ne, dopo i terremoti nel centro Italia, è 
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A 
l di là dei dubbi legittimi 

relativi allo stile espressivo 

dell’esponente della poli-

tica, ancora oggi punto di 

riferimento per un ampio schiera-

mento politico, sembra incredibile 

come già nel lontano 1977 la man-

cata crescita della nostra economia 

potesse venire semplicemente colle-

gata alla mancanza di manodopera 

di bassa professionalità come poi 

avvenuto dagli anni ‘90 in poi fino ai 

giorni nostri. 

Quest’analisi imbarazzante presenta 

due errori fondamentali, oltre ad un 

sottile e sottinteso disprezzo verso 

persone come i lavoratori e le loro 

professionalità. 

Il primo certamente è relativo alla 

mancata valutazione, anche qualita-
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U 
n’inchiesta pubblicata 

dal Corriere della Sera, il 

20 gennaio, evidenzia 

come, a un anno e mezzo 

dal crollo del viadotto a Genova, in 

Italia vi sono ancora 3500 ponti fuo-

ri controllo, nel 2019 sono state ese-

guite solo il 28% delle ispezioni ob-

bligatorie, 763 viadotti non sono 

stati controllati mentre il budget 

dell’Anas è salito a 29,9 miliardi. 

Il prof Rainero Fassati, in un’intervi-

sta sullo stesso giornale e lo stesso 

giorno, dichiara come gli alcolici 

siano la prima causa di morte dai 16 

ai 22 anni, dato in continuo aumen-

to mentre, quasi ormai  ogni giorno, 

ubriachi e drogati lasciano sull’asfal-

to morti e feriti. 

Sempre del 20 gennaio la notizia, 

per altro purtroppo nota, che la ri-

costruzione, dopo i terremoti nel 

centro Italia, è ferma così come il 

piano, autorizzato dall’Unione Euro-

pea come spesa eccezionale, per 

mettere in sicurezza il patrimonio 

edilizio ed architettonico è fallito. 

Sono stati spesi solo 15  milioni su 

un budget di 2 miliardi autorizzato 

dall’Europa, e ancora  nonostante i 

mille morti e gli ultimi tre terremoti, 

non esiste ancora una strategia per 

la prevenzione del rischio sismico 

né un piano di pronto intervento 

per la messa in sicurezza e la rico-

struzione dopo il sisma. Lo stesso 

ovviamente vale anche per le cata-

strofi idrogeologiche.  Mentre que-

ste notizie finiscono di togliere quel 

po’ di fiducia che ancora i cittadini 

avevano sulle istituzioni e rappre-

sentanze politiche le stesse si acca-

pigliano, giorno e notte, sui loro 

problemi interni e sulle rivalità elet-

torali come se non fosse, purtroppo, 

ormai chiaro che gli uni valgono gli 

altri per incapacità a risolvere i pro-

blemi, per ignoranza, spesso non 

sanno quali sono i problemi reali, 

per indifferenza verso la cosa pub-

blica e cioè verso il Paese, lo Stato, 

la Nazione, i cittadini che dovrebbe-

ro rappresentare. 

I mezzi di informazioni sono zeppi 

di notizie sconfortanti, di problemi 

che dovrebbero vedere tutta la clas-

se politica e culturale tesa a cercare 

di risolverli, non parliamo delle crisi 

internazionali ma di quello che av-

viene qui in Italia, di quei problemi 

che richiedono decisioni idonee an-

che a costo di scontentare qualche 

elettore come quelle, ad esempio, di 

chiudere prima i locali notturni, di 

intensificare i controlli all’interno 

degli stessi, di prendere iniziative 

educative nelle scuole per contra-

stare alcolismo, bullismo e l’uso di 

stupefacenti e droghe, di imporre a 

province e regioni il controllo di 

quel territorio e di quelle strutture 

che amministrano e che spesso non 

controllano, come risulta evidente 

dai tanti ponti e scuole a rischio 

crollo. Ma la cultura politica, il bene 

comune, l’interesse generale sono 

lontani dalle ‘intelligenze’cosi discu-

teremo per giorni sulla ridicola pro-

posta del sindaco Sala di non far 

fumare alle fermate dei mezzi pub-

blici come mezzo per contrastare 

l’inquinamento…o sulla necessità o 

meno che i 5 Stelle abbiano un te-

soriere diverso da Di Maio, osanne-

remo le Sardine e faremo un eroe di 

Salvini che vuole, legittimamente, 

essere giudicato e così continuere-

mo nell’inesorabile declino. • 
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A 
l di là dei dubbi legitti-

mi relativi allo stile 

espressivo dell’espo-

nente della politica, an-

cora oggi punto di riferimento per 

un ampio schieramento politi-

co, sembra incredibile come 

già nel lontano 1977 la mancata 

crescita della nostra economia 

potesse venire semplicemente 

collegata alla mancanza di mano-

dopera di bassa professionalità 

come poi avvenuto dagli anni ‘90 

in poi fino ai giorni nostri. 

Quest’analisi imbarazzante pre-

senta due errori fondamentali, 

oltre ad un sottile e sottinteso 

disprezzo verso persone come i 

lavoratori e le loro professionalità. 

Il primo certamente è relativo alla 

mancata valutazione, anche quali-

tativa, dei flussi migratori prove-

nienti dalle regioni del mezzo-

giorno verso il nord industriale 

d’Italia che hanno caratterizzato e 

contribuito allo sviluppo econo-

mico italiano nel suo complesso. 

Un flusso migratorio sostanzial-

mente “interregionale” di persone, 

assieme alle proprie famiglie, pro-

fessionalmente comunque forma-

te all’interno del sistema d’istru-

zione italiano. 

Viceversa, ed arriviamo al secondo 

errore di questa analisi, questi 

flussi migratori interregionali non 

hanno portato alla compressione 

 

Attualità 

Pagina 3 

di Francesco Pontelli - Economista  

1977: la produttività lineare - 2020: 
la produttività progressiva e verticale 



 

Pagina 4 

dei costi in quanto rispondevano 

ad esigenze del mondo industriale 

di ricerca di personale come 

espressione della crescita econo-

mica. 

I flussi migratori dell’ultimo ven-

tennio provenienti da paesi con 

ritardi culturali e professionali de-

cennali invece permettono, grazie 

alla bassa qualifica professionale, 

proprio l’obiettivo di comprimere 

il livello medio delle retribuzioni a 

parità di qualifiche. 

Sembra incredibile come già nel 

1977 venisse indicato come inevi-

tabile dal futuro Presidente del 

Consiglio il nesso tra sviluppo e 

crescita economica e compressio-

ne dei costi e di conseguenza au-

mento della produttività lineare. 

Un tema ripreso negli ultimi anni 

da buona parte del mondo politi-

co ed accademico che anco-

ra  considerano la produttività 

come semplice espressione della 

riduzione dei costi di produzione 

all’interno del perimetro azienda-

le. Un risultato da raggiungere 

attraverso l’intensificazione 

dei ritmi di lavoro con inevitabile 

compressione delle retribuzioni e 

conseguentemente una riduzione 

del CLUP (costo del lavoro per 

unità di prodotto). Un concetto 

desueto in quanto la produttività 

emerge come sintesi di un sistema 

paese nella sua articolata com-

plessità. Il sistema paese influisce 

in modo pesante con le proprie 

diseconomie all’interno del ciclo 

di vita di un prodotto, dalla sua 

ideazione come espressione di 

una impresa e si delinea evidente 

nei suoi effetti quando lo stesso 

esce dal perimetro aziendale. 

Si pensi al peso dei mancati servi-

zi della pubblica amministrazione 

fino al raggiungimento del merca-

to di riferimento attraverso un 

sistema infrastrutturale fisico e 

digitale assolutamente non ade-

guati che si trasformano cosi in 

costi aggiuntivi che abbassano 

anche la stessa produttività. 

Quindi il concetto di produttività 

“progressiva e verticale” si decli-

na come l’espressione di un siste-

ma Italia anche attraverso l’effi-

cienza della pubblica amministra-

zione nella sua articolata com-

plessità assieme ad un sistema 

infrastrutturale e anche culturale 

(l’istruzione dovrebbe rappresen-

tare l’autostrada della conoscen-

za). 

Considerate le premesse nel 1977 

di uno sprezzante Romano Prodi, 

espressione della nuova classe 

dirigente italiana, risulta ora mol-

to più chiara la strategia economi-

ca perseguita dalla  politica italia-

na come i risultati ottenuti. • 
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L 
a normativa sugli appalti e 

subappalti è stata profonda-

mente incisa dal DL 124 del 

2019 che ha modificato le 

modalità di versamento delle ritenu-

te e dei contributi sui redditi da la-

voro dipendente. Come ricorderete, 

avevamo scritto, a ridosso della 

pubblicazione del decreto, eviden-

ziando criticità e discriminazioni 

insite nella nuova norma e auspi-

cando interventi legislativi risolutori. 

In effetti, qualche miglioramento 

nella versione definitiva è stato ap-

portato, anche se siamo lontani dai 

canoni di semplicità e snellimento 

burocratico che servirebbero a far 

ripartire il sistema economico del 

nostro Paese. 

Veniamo alla normativa in vigore 

dal 1° gennaio 2020. L’art 17 bis del 

Dlgs 241 del 1997, introdotto dal 

citato DL 124, ha previsto l’obbligo, 

a determinate condizioni che vedre-

mo, per le imprese appaltatrici e 

subappaltatrici, di versare le ritenute 

operate sui redditi da lavoro dipen-

dente e assimilati e i relativi contri-

buti, escludendo la possibilità di 

compensarle con eventuali posizioni 

creditorie, in deroga alle regole co-

muni. 

Dall’altro lato, al committente è sta-

ta attribuita una funzione di control-

lo sul corretto operato dell’impresa 

appaltatrice, dovendo verificare la 

corrispondenza dei conteggi dei 

modelli F24 con l’elenco dei lavora-

tori impiegati presso di sé, il detta-

glio delle ore lavorate, la retribuzio-

ne corrisposta e le ritenute operate. 

In caso di discrepanze il committen-

te dovrà sospendere il pagamento 

dei corrispettivi fino alla concorren-

za del 20% del valore dell’opera, o 

fino al minor importo non versato, e 

dovrà effettuare un’apposita segna-

lazione all’agenzia delle entrate en-

tro 90 giorni. 

L’art.17 bis del citato Dlgs si applica 

ai committenti che affidano l’esecu-

zione di una o più opere o servizi ad 

un’impresa appaltatrice per un im-

porto complessivo annuo superiore 

a duecentomila euro. 

Vengono presi in considerazione 

tutti i contratti di appalto o subap-

palto, comunque denominati, carat-

terizzati dal prevalente utilizzo di 

manodopera presso le sedi di attivi-

tà del Committente con impiego di 

beni strumentali di proprietà di que-

st’ultimo o ad esso riconducibili. 

La normativa in questione potrà 

essere disapplicata purché l’impresa 

appaltatrice, nell’ultimo giorno del 

mese precedente a quello della sca-

denza del versamento, soddisfi i 

seguenti requisiti: 

1. sia in attività da almeno tre anni, 

sia in regola con gli obblighi di-

chiarativi e abbia eseguito nel 

corso dell’ultimo triennio versa-

menti complessivi nel conto fi-

scale per un importo non inferio-

re al 10% dell’ammontare dei 

propri ricavi; 

2. Non abbia iscrizioni a ruolo o 

accertamenti esecutivi o avvisi di 

addebito (per imposte sui reddi-

ti, IRAP, ritenute e contributi pre-

videnziali) per importi superiori a 

cinquantamila euro. 

La sussistenza di detti requisiti do-

vrà risultare da un idoneo certificato 

rilasciato dall’Agenzia delle Entrate 

con validità di quattro mesi. Da que-

sto punto di vista, pertanto, riman-

gono inalterati i possibili effetti di-

scriminatori nei confronti delle im-

prese neo costituite già rilevati a 

ridosso dell’emanazione del decreto 

legge. 

I miglioramenti apportati sono vera-
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mente limitati, rispetto alla versione 

originaria della norma che aveva 

suscitato sgomento negli addetti ai 

lavori, e si riducono, in realtà, nell’a-

ver eliminato l’inversione dell’onere 

di versare le somme delle ritenute 

operate che era stato inizialmente 

traslato in capo al committente. 

In effetti, resta, in primis, l’impossi-

bilità di versare le ritenute compen-

sando eventuali posizioni creditorie, 

con evidenti ricadute negative per la 

gestione finanziaria delle imprese, 

già fortemente compromessa dal 

lungo periodo di credit crunch a cui 

sono state sottoposte da parte degli 

istituti bancari. Si complica, inoltre, 

la gestione delle ritenute e dei rela-

tivi versamenti che dovranno essere 

fatti in maniera distinta per la parte 

attribuita a ciascun committente al 

fine di consentire i controlli di cui 

abbiamo detto. 

Qualche difficoltà, non da poco, po-

trebbe derivare dal fatto che il limite 

di duecentomila euro annui si riferi-

sce a tutti i contratti stipulati e, 

quindi, potrebbe generare l’obbligo 

di rispettare la normativa in questio-

ne in maniera retroattiva con evi-

denti criticità. Si pensi al caso di due 

imprese legate da rapporti di appal-

to che stipulano vari contratti in cor-

so d’anno e solo con la sottoscrizio-

ne dell’ultimo superano detto limite: 

ebbene la normativa si applica a 

tutti i contratti stipulati e non sola-

mente all’ultimo. Questa almeno la 

chiave di lettura proposta dall’Agen-

zia delle Entrate in occasione del 

forum di Italia Oggi. Gli evidenti 

problemi legati alla possibile re-

troattività potrebbero essere risolti 

facendo decorrere la normativa solo 

dal momento successivo al supera-

mento del limite e, ovviamente, ai 

contratti ancora in essere. 

Un altro aspetto problematico è 

legato al luogo di svolgimento del 

contratto: la norma parla di quelli 

caratterizzati dal prevalente utilizzo 

di manodopera presso le sedi di 

attività del Committente. A tale pro-

posito come verranno identificati i 

cantieri esterni? L’applicazione lette-

rale sembrerebbe escluderli (almeno 

se di durata minima), anche se, pro-

babilmente, la ratio posta a base 

della norma porterebbe a ricom-

prenderli. 

Non si dimentichi, infine, che la no-

vella fa riferimento all’uso di beni 

strumentali del committente, indi-

pendentemente dal valore degli 

stessi. Se ne dovrebbe desumere 

che, un contratto di appalto a pre-

valente uso di manodopera svolto 

presso la sede del committente ma 

utilizzando beni strumentali, ancor-

ché di modico valore, di proprietà 

dell’appaltatrice sia escluso dalla 

disciplina. A tal proposito si immagi-

ni l’impresa di pulizia che svolge il 

servizio presso il committente utiliz-

zando scope e ramazze proprie: sia-

mo certi che l’esclusione sarebbe 

legittima e genuina nonché sposi le 

motivazioni che hanno indotto il 

legislatore al varo della nuova disci-

plina? 

Come anticipato, quindi, la com-

plessità della legge è evidente e non 

adeguata alle esigenze di semplifi-

cazione del sistema da più parti au-

spicate e necessita, senza dubbio, di 

ulteriori chiarimenti ufficiali che sa-

rebbe opportuno arrivassero prima 

della metà di febbraio, quando sca-

drà il termine per il versamento del-

le ritenute operate nel mese di gen-

naio. • 
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C 
on il gioco d’azzardo la cri-

minalità organizzata dimo-

stra tutta la sua abilità nel 

saper gestire attività lecite e 

illecite e nel far sembrare legale ciò 

che è in realtà illegale. E dimostra, 

ancora, tutta la sua abilità nel creare 

“relazioni internazionali” e nel sapersi 

muovere tra legislazioni di Paesi di-

versi, sapendo sfruttare le falle di 

ognuna. E’ quanto emerge dall’ulti-

ma relazione sull’attività della Dire-

zione Investigativa Antimafia (Dia), 

presentata dal Ministro dell’Interno 

al Parlamento e relativa al periodo 

gennaio-giugno 2019. 

Le indagini della Dia hanno confer-

mato che mafia, camorra, 

‘ndrangheta, Sacra Corona Unita e i 

clan della mafie straniere (cinese e 

romena in particolare) sono coinvol-

te sia nel settore illegale delle scom-

messe, del gioco on line e delle slot 

machine, sia nella gestione legale di 

sale da gioco o punti di raccolta 

scommesse. Quando l’attività è lega-

le serve soprattutto per riciclare de-

naro sporco. 

Diverse indagine hanno anche evi-

denziato che mafia, camorra e Sacra 

Corona collaborano tra loro per met-

tere in piedi sistemi di gioco illegale. 

“Un ambito in cui le cosche pugliesi 

continuano a dimostrare elevate 

competenze tecniche e capacità di 

interazione con le mafie tradizionali 

è quello del riciclaggio nei settori del 

gioco d’azzardo e delle scommesse 

on-line – si legge nel rapporto della 

Dia – . L’illecita raccolta delle puntate 

su giochi e scommesse, posta in es-

sere sul territorio italiano attraverso 

società ubicate all’estero (al fine di 

aggirare la più rigida normativa sul 

sistema concessorio-autorizzatorio 

del nostro Paese), costituisce un in-

dotto di portata strategica, come 

dimostrato dalle inchieste parallela-

mente condotte, a novembre del 

2018, dalle Dda di Bari (operazione 

“Scommessa”), Reggio Calabria 

(operazione “Galassia”) e Catania 

(operazione “Gaming offline”) che 

hanno ricostruito una rete tra crimi-

nalità organizzata barese, 

‘ndrangheta e  mafia siciliana. L’atti-

vità, svolta in modo pressoché so-

vrapponibile dalle tre consorterie 

criminali, ha consentito una capillare 

infiltrazione dell’intero settore della 

raccolta del gioco, assicurando di 

fatto una posizione di predominio 

alle famiglie mafiose rispetto agli 

operatori del circuito legale e contri-

buendo in maniera determinante a 

rendere difficoltosa l’attività di con-

trollo da parte degli organi istituzio-

nali preposti, favorendo così il reim-

piego di capitali illeciti”. 

La criminalità organizzata inoltre sta 

puntando molto sul gioco d’azzardo 

on line, in particolare le scommesse 

sportive. L’online, tra l’altro, permet-

te ai clan di mettere in piedi vere e 
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proprie truffe, sempre legate al gio-

co d’azzardo, con il metodo del 

match fixing, ossia truccando e ma-

nipolando i risultati di incontri spor-

tivi. Le indagini della Dia hanno così 

documentato “come anche le tecno-

logie offrano opportunità di infiltra-

zione, soprattutto in ambito transna-

zionale attraverso il sistematico ri-

corso a piattaforme di gioco predi-

sposte per frodi informatiche, spesso 

allocate all’estero, che consentono 

l’evasione fiscale di consistenti som-

me di denaro”. Vengono aperte so-

cietà di gaming e di betting in altri 

Paesi dell’Unione europea 

(soprattutto a Malta), che poi di fatto 

raccolgono scommesse o offrono 

giochi on line anche sul territorio 

italiano. 

E se non sono direttamente i clan a 

gestire il traffico, ci sono comunque 

imprenditori che, dietro una facciata 

di legalità, si appoggiano ai boss 

mafiosi per fare affari. “Recenti inda-

gini di polizia giudiziaria hanno di-

mostrato che, non di rado, conces-

sionari di siti legali (sovente proprie-

tari anche di siti illegali) ed i loro 

‘master’, per garantire la diffusione 

del proprio circuito di centri scom-

messe nel territorio, si sono rivolti 

direttamente ai vertici delle varie 

articolazioni territoriali di Cosa no-

stra, stringendo accordi illeciti”. Gra-

zie all’operazione Game Over, è 

emerso, per esempio, che un im-

prenditore del settore, con l’appog-

gio della famiglia mafiosa di Partini-

co, riusciva a imporre il proprio cir-

cuito illegale di raccolta scommesse 

sportive in una vasta area anche di 

Palermo. 

Nelle 700 pagine della relazione del-

la Dia (dedicata ovviamente a tutte 

le attività della criminalità organizza-

ta) il gioco d’azzardo, legale o illega-

le, compare ormai come attività scel-

ta dai clan a fianco ad altri settori più 

“classici” come il traffico di stupefa-

centi, le estorsioni o l’usura. E il feno-

meno non riguarda solo le regioni 

del Sud Italia. Arresti e sequestri so-

no stati eseguiti un po’ in tutte le 

regioni, sia nelle grandi città come in 

piccoli comuni. A Roma e provincia 

“la vastità del territorio della città e la 

presenza di numerose attività com-

merciali fanno della Capitale un luo-

go favorevole per una silente infiltra-

zione delle organizzazioni mafiose 

del sud – scrive la Dia – . L’area me-

tropolitana viene considerata un 

mercato su cui svolgere affari, piut-

tosto che un territorio da controllare. 

Pertanto, le presenze criminali autoc-

tone sono diventate per le mafie 

tradizionali il volano per intessere 

relazioni e rapporti affaristici di reci-

proca convenienza. Rapporti che non 

possono prescindere da una rete di 

professionisti e di pubblici funzionari 

compiacenti e necessari per la ge-

stione e il reinvestimento dei capitali 

mafiosi. Questo approccio ha indub-

biamente favorito lo sviluppo di una 

‘criminalità dei colletti bianchi’ che, 

attraverso prestanome e società fitti-

zie, sfrutta il contesto per riciclare e 

reinvestire capitali illeciti”. 

La più attiva nel settore del gioco 

d’azzardo a Roma è la camorra, 

“attraverso la gestione diretta di atti-

vità imprenditoriali correlate al setto-

re dei giochi e delle scommesse, co-

stituite o rilevate con il reinvestimen-

to di attività illecite, ma a propria 

volta produttrici di ulteriore ricchez-

za in favore della consorteria crimi-

nale”. Le indagini hanno fatto emer-

gere anche il coinvolgimento dei 

Casamonica e del clan Spada nella 

gestione del gioco illecito. • 
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T 
re anni di banali analisi che 

hanno interessato l’inte-

ra politica italiana ed euro-

pea assieme al mondo acca-

demico tutte imperniate sulle critiche 

alla politica del presidente degli Stati 

Uniti Trump. 

Accademici, economisti ed esperti di 

ogni materia hanno omesso con col-

pevole ignoranza o disonestà intel-

lettuale come la politica dei dazi fos-

se stata inaugurata ben prima dall’U-

nione Europea con l’introduzione 

della tutela della produzione di allu-

minio. Nessuno di questi dotti espo-

nenti dell’intelligentia occidentale ha 

saputo interpretare la posizione 

dell’amministrazione statunitense 

anche nella ricerca di una rinnovata 

posizione di forza che si potesse 

esprimere in una nuova capacità ne-

goziale. 

Supportata dal conseguimento 

dell’indipendenza energetica e dalla 

leadership di primo produttore al 

mondo di petrolio, l’amministrazione 

statunitense si sottrae al ricatto ener-

getico che per anni ne ha condizio-

nato la politica. Da questa posizione 

di rinnovata forza ottiene finalmente 

di riportare il colosso cinese all’inter-

no di un primo perimetro di regole. 

Questa vittoria commerciale rappre-

senta, in altri termini, la cocente 

sconfitta delle politiche economiche 

dell’Unione Europea. 

Mai come in questi ultimi tre anni 

viene confermata, ancora una volta, 

l’dea che per far nascere un senti-

mento europeista sia necessario di-

mostrare le competenze e tutelare gli 

interessi economici dei propri cittadi-

ni. Questi ultimi  sono definiti in pri-

ma istanza dalla tutela del lavoro e di 

conseguenza della produzione indu-

striale. Sembra incredibile invece co-

me tutto il mondo europeo ed italia-

no in particolare guardino ad una 

svolta “Green”  dell’economia quan-

do il sistema delle PMI italiano ha già 

raggiunto da anni traguardi conside-

revoli (https://

www.ilpattosociale.it/2018/12/10/

sostenibilita-efficienza-energetica-e-

sistemi-industriali/). 

Mentre l’amministrazione statuniten-

se nell’ultimo accordo del Nafta ha 

determinato la rialloocazione pro-

duttiva dell’Industria automobilistica 

precedentemente delocalizzata in 

Messico  la nostra classe dirigente si 

diletta nell’applicazione della legge 

di Samuelson (https://

www.ilpattosociale.it/2020/01/07/il-

ritardo-culturale-accademico/). 

Il raggiungimento della piena occu-

pazione, la borsa di Wall Street ai 

massimi livelli aiutati sicuramente 

dalla raggiunta indipendenza ener-

getica rappresentano inequivocabil-

mente i risultati raggiunti dall’ammi-

nistrazione  statunitense. Contempo-

raneamente i traguardi conseguiti 

dal Presidente Trump e dalla sua am-

ministrazione evidenziano in modo 

inequivocabile, ancora una volta, co-

me il nostro ritardo sia indice di una 

crisi culturale della quale quella  eco-

nomica ne rappresenta un aspetto 

fondamentale. • 
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L 
a Commissione europea ha 

presentato le sue idee per 

dare forma alla conferenza 

sul futuro dell’Europa, che 

dovrebbe essere avviata il 9 maggio 

2020, festa dell’Europa (a 70 anni 

dalla firma della dichiarazione Schu-

man e 75 dalla fine della seconda 

guerra mondiale), e avere una dura-

ta di due anni. La comunicazione 

adottata costituisce il contributo 

della Commissione al già acceso 

dibattito sulla conferenza sul futuro 

dell’Europa – un progetto annuncia-

to dalla Presidente Ursula von der 

Leyen nei suoi orientamenti politi-

ci per dare agli europei maggiore 

voce in capitolo su ciò che l’Unione 

fa e su cosa fa per loro. 

La conferenza attingerà a esperienze 

passate, come i dialoghi con i citta-

dini, ma introdurrà al contempo una 

serie di nuovi elementi per esten-

derne la portata e rafforzare le mo-

dalità con cui le persone contribui-

scono a plasmare il futuro dell’Euro-

pa. La conferenza consentirà un di-

battito aperto, inclusivo, trasparente 

e strutturato con cittadini aventi 

background diversi e di ogni estra-

zione sociale. 

La Commissione, che si è impegnata 

a dare seguito ai risultati della con-

ferenza, propone di strutturare i 

dibattiti su due filoni paralleli. Il pri-

mo incentrato sulle priorità dell’UE e 

sugli obiettivi che l’Unione dovreb-

be perseguire: tra essi figurano la 

lotta ai cambiamenti climatici e ai 

problemi ambientali, un’economia al 

servizio delle persone, l’equità so-

ciale e l’uguaglianza, la trasforma-

zione digitale dell’Europa, la promo-

zione dei valori europei, il rafforza-

mento della voce dell’UE nel mondo 

e il consolidamento delle fonda-

menta democratiche dell’Unione. Il 

secondo filone dovrebbe riguardare 

tematiche più specificamente corre-

late al processo democratico e alle 

questioni istituzionali: in particolare 

il sistema dei candidati capilista e le 

liste transnazionali per l’elezione dei 

parlamentari europei. 

La Commissione considera la confe-

renza un forum che parte “dal bas-

so”, accessibile alle persone di ogni 

parte dell’Unione e che non resta 

circoscritto alle capitali europee. 

Sono invitate a partecipare anche le 

altre istituzioni dell’UE, i parlamenti 

nazionali, le parti sociali, le autorità 

regionali e locali e la società civile. 

Una piattaforma online multilingue 
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La redazione  

Idee per dare forma alla conferenza 
sul futuro dell’Europa  

La Commissione europea ha presentato le sue proposte per concretizzare il progetto 
che dovrebbe essere avviato il 9 maggio 2020 



 

Pagina 12  

Europa 

Pagina 12 

22 Gennaio 2020 

L 
’Unione europea, mentre 

prepara nuove sanzioni, ha 

esortato la Turchia a inter-

rompere le sue attività di 

perforazione “illegali” nella zona 

economica esclusiva di Cipro (ZEE) 

dopo aver annunciato che la nave di 

Yavuuz condurrà ulteriori attività di 

esplorazione e perforazione nell’a-

rea. In una dichiarazione rilasciata 

sabato, il portavoce della politica 

estera dell’UE, Peter Stano, ha affer-

mato che le azioni della Turchia mi-

nano la stabilità regionale e che 

“sono necessari passi concreti per 

creare un ambiente favorevole al 

dialogo civile”.Il presidente turco 

Recep Tayyip Erdogan “ha promes-

so” giovedì di iniziare a perforare al 

largo della costa di Cipro “il più pre-

sto possibile”, mentre Ankara a no-

vembre ha firmato un accordo per le 

zone marittime con il governo del 

generale Khalifa Haftar, con sede a 

Tripoli, rivendicando vaste aree di 

acque territoriali della Grecia e di 

Cipro. 

“Il diritto internazionale del mare, il 

principio delle relazioni di buon vici-

nato, la sovranità e i diritti sulle zone 

marittime di tutti gli Stati membri 

devono essere rispettati”, ha affer-

mato l’UE nella sua dichiarazione. 

Intanto la nave Yavuz avanza nell’a-

rea autorizzata “G” nel sud di Cipro 

per condurre un’altra operazione di 

perforazione in un’area autorizzata 

dalle società energetiche Eni e To-

tal.“I ciprioti turchi hanno diritti tan-

to quanto i ciprioti greci. Se petrolio 

e gas naturale dovessero essere tro-

vati in quest’area, entrambe le parti 

condivideranno le entrate insieme”, 

ha aggiunto il portavoce dell’AMF 

Hami Aksoy. Nella stessa dichiara-

zione si commenta anche la decisio-

ne dell’UE che starebbe applicando 

politiche non realistiche, pregiudi-

zievoli e di doppio standard nel suo 

approccio alla Turchia e ai turco-

ciprioti.”La Turchia si sta trasforman-

do in uno stato pirata nel Mediterra-

neo orientale”, ha dichiarato la pre-

sidenza cipriota. “La Turchia insiste 

nel percorrere la strada dell’illegalità 

internazionale”, in quanto ha 

“provocatoriamente ignorato” l’UE 

che chiede il rispetto del diritto in-

ternazionale e la cessazione delle 

sue attività di trivellazione. • 

L’UE esorta la Turchia a fermare le perforazioni 
illegali al largo di Cipro. 

E intanto prepara nuove sanzioni 

di R.B.  

garantirà la trasparenza del dibattito 

e favorirà una più ampia partecipa-

zione. La Commissione si è impe-

gnata ad adottare le misure più effi-

caci, di concerto con le altre istitu-

zioni dell’UE, per integrare le idee e 

il feedback dei cittadini nel processo 

decisionale dell’UE. 

Il Parlamento europeo e il Consiglio 

stanno attualmente definendo i ri-

spettivi contributi alla conferenza sul 

futuro dell’Europa. La risoluzione del 

Parlamento europeo del 15 gennaio 

2020 ha invitato ad adottare un ap-

proccio inclusivo, partecipativo ed 

equilibrato nei confronti dei cittadini 

e dei portatori di interessi. In prece-

denza le conclusioni del Consiglio 

europeo del 12 dicembre 2019 ave-

vano invitato la presidenza croata ad 

avviare i lavori sulla posizione del 

Consiglio. La presidenza croata ha 

inserito, da parte sua, la conferenza 

tra le sue priorità. 

A questo punto è di fondamentale 

importanza che le tre istituzioni ela-

borino una dichiarazione comune 

per definire il concetto, la struttura, 

la portata e il calendario della confe-

renza sul futuro dell’Europa e che 

stabiliscano principi e obiettivi con-

cordati. 

Fonte: Comunicato stampa della 

Commissione europea del 22 gen-

naio 2020• 
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E 
mily O’Reilly, il Mediatore 

dell’Unione europea, ha di-

chiarato di aver avviato 

un’indagine sulla decisione 

dell’Autorità bancaria europea (EBA) 

di consentire al suo direttore, Adam 

Farkas, di diventare capo di una lob-

by di spicco del settore finanziario. Il 

Mediatore europeo ha chiesto all’A-

BE di rispondere, entro il 28 feb-

braio, a dodici domande relative alla 

decisione di approvare la mossa di 

Farkas. L’ABE, che è il regolatore 

bancario dell’UE, ha dichiarato a set-

tembre che il suo capo si era dimes-

so per assumere dal 1° febbraio l’in-

carico di CEO dell’Associazione dei 

mercati finanziari in Europa (AFME). 

Secondo l’agenzia Reuters, la mossa 

è stata approvata dopo che sono 

state poste in essere diverse condi-

zioni, tra cui un divieto di 18 mesi 

per Farkas di svolgere consulenze 

all’AFME e ai suoi membri su argo-

menti direttamente collegati al suo 

lavoro svolto nei tre anni all’ABE. 

L’indagine è partita in seguito ad un 

reclamo presentato dall’organizza-

zione Change Finance in cui si so-

stiene che la mossa di Farkas po-

trebbe creare un “conflitto di inte-

ressi” in quanto l’ex direttore dell’A-

BE potrebbe avere una visione del 

processo decisionale dell’ABE. I ver-

tici dell’EBA tuttavia si mostrano 

tranquilli dichiarando piena disponi-

bilità e collaborazione al Mediatore. 

Durante la sessione plenaria di Stra-

sburgo della scorsa settimana, diver-

si deputati hanno sottolineato l’im-

portanza della trasparenza nell’UE 

per poter riconquistare la fiducia dei 

cittadini nei confronti delle istituzio-

ni dell’UE e hanno chiesto garanzie 

per assicurare che i dipendenti pub-

blici lavorino al 100% nell’interesse 

pubblico e non per le grandi società. 

Gli eurodeputati hanno inoltre adot-

tato una risoluzione che chiede alla 

Commissione europea di “valutare le 

pratiche correnti nel settore dell’oc-

cupazione post-pubblica a livello UE 

e nazionale” e di stabilire un quadro 

giuridico armonizzato per la 

“prevenzione delle situazioni di con-

flitto di interessi nell’occupazione 

post-pubblica. Hanno inoltre invita-

to il consiglio delle autorità di vigi-

lanza dell’ABE a riconsiderare la de-

cisione sulla scelta professionale di 

Farkas e hanno suggerito ai membri 

e ai rappresentanti delle istituzioni 

dell’UE di astenersi dal contattare 

Farkas per un periodo di due anni. • 

Adam Farkas lascia l’Autorità bancaria europea 
per una lobby finanziaria e il Mediatore europeo 

avvia un’indagine 

di Raffaella Bisceglia  
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F 
acebook mette in guar-

dia utenti e non solo sul 

rischio di libertà di 

espressione perché l ’U-

nione Europea sta attuando mi-

sure per fermare le campagne 

di disinformazione sulle piatta-

forme online. 

Secondo Nick Clegg, vicepresi-

dente per gli Affari generali di 

Facebook, nel mondo online 

quello che poteva essere consi-

derato un discorso accettabile 

si è ristretto negli ultimi anni 

erodendo la libertà di espres-

sione. 

Facebook, stando sempre alle 

parole del manager, sta facen-

do attenzione a non oltrepassa-

re la linea sottile tra il divieto 

di disinformazione e la sop-

pressione della libertà di 

espressione. 

Le altre piattaforme social si 

sono già impegnate a vietare la 

pubblicità politica, tuttavia, Fa-

cebook ha finora resistito.  

Si prevede che l ’UE, che ha isti-

tuito un gruppo sulla libertà dei 

media per valutare il problema, 

delineerà il suo piano d ’azione 

per la democrazia con misure 

per la lotta alla disinformazio-

ne, consentendo nel contempo 

elezioni libere ed eque.  

All ’inizio di questo mese, intan-

to, Facebook ed eBay si sono 

impegnate a rimuovere ac-

count, pagine e gruppi coinvolti 

nel commercio di recensioni 

false.  • 

L’UE intensifica la lotta alla disinformazione 
ma per Facebook è un limite alla libertà 

di espressione 

di R.B.  
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I 
l 13 gennaio in una conferenza 

stampa a Bolo-

gna  parlamentari e candidati di 

“Fratelli d’Italia“  hanno preso 

posizione in difesa della libertà di 

cura e di ricerca scientifica. Ciò per 

le evidenze scientifiche sul MDB, le 

testimonianze di pazienti e la nota e 

documentata totale, mancanza di 

legittimità e scientificità della speri-

mentazione ministeriale del 1998 la 

ragione : 

http://www.notiziedalparlamento. it/

article/elezioni-regionali-emilia-rom 

agna-focus-sulla-sanita%E2%80%99

-di-fratelli-d%E2%80%99 italia.html 

La Senatrice Bernini ha pubblicato il 

suo dissenso il 14/01 su DIRE “NON 

SI GIOCA SU PELLE DELLA GENTE, 

ULTIME CURE FUNZIONANO BENIS-

SIMO” (DIRE) Bologna, 14 gen. –

 http://nr1.dire.telpress.it/nT/index.p 

hp?u=4559&c=5755&t=202 00113 

Replico alle Sue dichiarazioni: “non 

si gioca sulla pelle della gente…

ultime cure funzionano benissi-

mo, la metodologia tradizionale 

di cura dei tumori per fortuna sta 

funzionando sempre meglio. Ci 

sono farmaci di nuova e nuovissi-

ma generazione per terapie onco-

logiche che funzionano benissi-

mo“. 

Mi consenta rispettosamente di non 

citare considerazioni personali (non 

avendo io l’autorevolezza  degli ec-

celsi luminari che l’affiancano nelle 

interviste) ma recenti dati di presti-

giose riviste scientifiche, pubblicati 

sulle massime banche dati biomedi-

che internazionali ufficiali:-“La stra-

grande maggioranza degli antitu-

morali di ultima generazione [da 

Lei citati ] non ha alcuna prova o 

documentazione di efficacia anti-

tumorale 

• Naci H, Davis C, BMJ. 2019 Sep 

18;366:l522. Design characteri-

stics…, 

• Davis C, Naci H, BMJ. 2017 Oct 

4;359:j4530. Availability of evi-

dence … 

Il comunicato ANSA del 27/09/19 

ha evidenziato il dato che l’altissimo 

costo di questi “miracolosi  farmaci 

dalla dubbia efficacia è assoluta-

mente ingiustificato:-Tumori e nuo-

vi farmaci, non giustificato il co-

sto, ridotto valore aggiunto per 

pazienti, anche in sopravvivenza. 
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La redazione  

In che modo la cura dei tumori sta funzionando 
sempre meglio? 

Lo chiede il prof. Di Bella alla Senatrice Bernini che in una dichiarazione esprime il suo 
dissenso sulla libertà di cura 
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“ Le cure che funzionano benissi-

mo”consentono questi entusia-

smanti risultati :  

• «Il contributo complessivo del-

la chemioterapia … alla  so-

pravvivenza a 5 anni negli 

adulti è stato stimato al 2,3% 

in Australia e al 2,1% negli 

Stati Uniti». Morgan G. Clin 

Oncol (R Coll Radiol). 2004 

Dec;16(8):549-60.The contribu-

tion of cytotoxic chemotherapy to 

5-year … 

• Recenti dati pubblicati dal 

Quotidiano Sanita.it Scienza e 

Farmaci: Tumori e chemiotera-

pia sulla sopravvivenza a 7 

anni dei pazienti oncologici 

con le “CURE CHE FUNZIONA-

NO BENISSIMO” :-: Rischio in-

farto per un paziente su tre, in 

un follow-up a 7 anni è docu-

mentato che il 33% di amma-

lati neoplastici muore per di-

sturbi cardiaci causati da tera-

pie mediche oncologiche e il 

51% per tumore. Sopravviven-

za REALE a 7 anni 16% 

• “Mortalità a 30 giorni dopo 

trattamento antitumorale si-

stemico per carcinoma mam-

mario e polmonare in Inghil-

terra: « la chemio entro il pri-

mo mese può uccidere dal 2,4 

% al 50%» sempre con le 

“CURE CHE FUNZIONANO BE-

NISSIMO” 

• Michael Wallington,et Al -

Lancet Oncology: 2016 Sep;17

(9):1203-16 “30-day mortality … 

DATI REALI SUGLI EFFETTI DEI PRO-

TOCOLLI ONCOLOGICI: 

• .”La chemioterapia neoadiu-

vante(che precede l’intervento) 

nel carcinoma mammario in-

duce metastasi: Karagiannis 

GS et al . Sci Transl Med. 2017 

Jul 5;9(397). “Neoadjuvant che-

motherapy …induces breast can-

cer metastasis 

•  «La chemioterapia nutre il 

tumore, lo rende refrattario ad 

ulteriori trattamenti :Sun Y et 

al. Nat Med. 2012 Sep;18

(9):1359-68.” Treatment-induced 

damage … 

• La secrezione di WNT16B  in-

dotta dal trattamento chemio-

terapico promuove la crescita 

tumorale :Johnson LM et al, 

Cancer Biol Ther. 2013 Feb;14

(2):90-1”Treatment-induced … 

Questo campione di pubblicazioni 

documenta e individua chi in realtà 

disinforma e  “GIOCA SULLA PELLE 

DELLA GENTE”. Una madre ha di-

chiarato  in conferenza stampa dei 

Fratelli d’Italia , che suo figlio con un 

tumore cerebrale anaplastico, 

avrebbe dovuto concludere l’esi-

stenza nel 2014 , e oggi col Metodo 

Di Bella , dopo aver  superato umi-

liazioni vessazioni, difficoltà  e con-

trasti di ogni genere per curarsi col 

MDB, è in assenza di tumore. L’on-

cologia nei  tumori maligni cerebrali 

con le “CURE che FUNZIONANO 

BENISSIMO” ottiene questi  brillanti 

risultati: «La sopravvivenza media 

dei tumori maligni cerebrali è di 

14-15 mesi» Delgado-López PD, 

et.Al. Clin Transl Oncol. 2016 

Nov;18(11):1062-1071. 

Per CERTIFICARE la scientificità del 

Metodo Di Bella allego il link alla 

documentazione scientifica http://

www.metododibella.org/

pubblicazioni-

scientifiche.html#.XhzG1MhKjcs con 

pubblicazioni sulle maggiori banche 

dati biomediche ufficiali internazio-

nali relative ad oltre un migliaio di 

pazienti  positivamente curati con 

MDB. In prima pagina del si-

to www.metododibella.org, al  link 

http://www.metododibella.org/la-

sperimentazione-truffa-sul-metodo-

di-bella.html 

la documentazione sulla totale man-

canza di scientificità e legittimità 

della sperimentazione del 98 recen-

temente confermata da uno ampio, 

dettagliato e documentato studio 

nel film d’inchiesta “Il Metodo Di 

Bella 20 anni dopo”: http://

www.metododibella.org/it/VIDEO-

METODO-DI-

BELLA.html#.XhzIXshKjcs 

Una breve riflessione sulle citate e 

documentate evidenze scientifi-

che  del Metodo Di Bella e sulla let-

teratura relativa al REALE stato 

dell’arte dell’oncologia, consente di 

individuare facilmente “CHI GIOCA 

SULLA PELLE DELLA GENTE” e 

quali sono in verità, non “LE CURE 

CHE FUNZIONANO BENISSIMO”, 

ma quelle che più realisticamente e 

più umilmente rappresentano oggi 

un reale e documentato progresso 

nella cura del cancro. 

Con osservanza, Giuseppe Di Bella • 
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Z 
TE Corporation, grande 

provider internazionale di 

telecomunicazioni e solu-

zioni  tecnologiche enter-

prise e consumer per l’internet mo-

bile, ha annunciato che ZTE e MTN 

Uganda hanno lanciato congiunta-

mente la prima rete 5G SA in Africa 

orientale, con una dimostrazione 

sui casi d’uso 5G ad un evento sul 

tema “Sperimentare il futuro insie-

me”, tenutosi al Nyonyi Garden di 

Kampala, in Uganda. 

Prima del suo genere in Africa, la 

rete 5G SA ad alta velocità sotto i 

60 MHz di banda di frequenza con 

un tasso effettivo di oltre 1,494 

Gbps può supportare una gran va-

rietà di applicazioni, come la con-

nettività Gigabit senza  fibra, Cloud 

XR, trasmissione in diretta in ultra-

HD, guida automatica e  chirurgia in 

remoto. Il suo impiego e operatività 

adottano l’apparecchiatura end-to-

end 5G di ZTE, compreso Common 

Core, per raggiungere la totale se-

parazione del piano di segnalazione 

e piano dati senza dover contare 

sull’esistente core network LTE EPC. 

Inoltre, la rete può anche supporta-

re le tipiche applicazioni 5G, come 

uRLLC e mMTC, attraverso un facile 

upgrade. Durante la dimostrazione 

è stata anche presentata la comuni-

cazione in tempo reale di una rete 

di accesso fisso wireless in loco, 

robot bionico, Cloud VR ed altri 

settori verticali, evidenziando le 

capacità della rete 5G come perno 

di una società intelligente, smart 

community.. 

ZTE ha presentato anche le sue so-

luzioni commercializzate 5G end-to

-end, come il 5G Common Core, 

Beyond 100G Transmission, 5G 

Flexhaul, 5G New Radio e Big Video, 

ed anche i suoi terminali 5G, come 

gli smartphone Axon 10 Pro 5G e i 

router 5G indoor e outdoor. 

«ZTE è molto favorevole a condivi-

dere nuove tecnologie con MTN» 

ha detto Bill Yi, vicepresidente di 

ZTE. «Abbiamo costantemente po-

tenziato le nostre capacità 5G e sia-

mo diventati un fornitore primario 

di soluzioni end-to-end nel settore 

ICT globale». 

ZTE è un provider di sistemi avanza-

ti di telecomunicazioni, dispositivi 

mobili e soluzioni di tecnologia en-

terprise, rivolti a consumatori, vet-

tori, aziende e clienti del settore 

pubblico. Ad oggi, ha ottenuto 35 

contratti commerciali 5G in mercati 

primari come Europa, Asia Pacifico, 

Medio Oriente e Africa (MEA). Rein-

veste il 10% del proprio fatturato 

annuo in ricerca e sviluppo ed oc-

cupa posizioni di leadership in or-

ganizzazioni regolatorie internazio-

nali. Maggior operatore di teleco-

municazioni in Sudafrica e più gran-

de azienda multinazionale di tele-

comunicazioni in Africa, MTN 

Group opera invece in 21 paesi in 

Africa e in Medio Oriente. Ad oggi, 

il numero di utenti MTN ha supera-

to i 230 milioni. ZTE è partner di 

MTN fin dal 2009, nei settori di wi-

reless, rete centrale, trasmissione, 

infrastruttura energetica, terminali e 

servizi O&M. ZTE ha collaborato 

con le 11 filiali di MTN su diversi 

progetti. • 
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Cinese la prima rete 5G in Africa 
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P 
ortare ai bambini, fin dalle 

scuole primarie, una corret-

ta educazione alla convi-

venza con gli animali do-

mestici. Questa la lodevole iniziativa 

promossa dai veterinari italiani con il 

progetto didattico “Una zampa in 

famiglia” promosso da Anmvi. L’an-

no scorso circa tredicimila bambi-

ni  hanno potuto conoscere il pro-

getto ‘Zampa’, il cane protagonista 

del materiale didattico, insieme a 

Zampa la micia Mimì e il coniglio 

Lillo. Con l’aiuto e le spiegazioni dei 

medici veterinari i bambini imparano 

a relazionarsi con gli animali, a co-

noscere le loro esigenze, a compren-

dere come esseri senzienti siano 

portatori di affetti, emozioni, neces-

sità. Tenendo conto che vi è almeno 

un animale ogni due famiglie, nelle 

case degli italiani, e che la conviven-

za comporta diritti e doveri per tutti, 

il progetto, che è al suo secondo 

anno, assume particolare importan-

za vista anche la necessità di contra-

stare l’abbandono ed il randagismo. 

L’animale non è un gioco, non è un 

oggetto del quale sbarazzarsi quan-

do si è stanchi o se insorge qualche 

problema, l’animale diventa un 

membro della famiglia e come tale 

va rispettato ed accudito e a sua 

volta deve imparare le regole giuste 

per vivere con noi in casa e per stra-

da con le altre persone e gli altri 

animali. I medici spiegheranno an-

che la necessità di essere attenti alla 

salute dei propri animali partendo 

dal cibo, infatti troppe volte si cade, 

in buona fede, nell’errore di dare 

alimenti che non sono adatti e pos-

sono creare anche gravi patologie. 

Durante le lezioni interattive i medici 

veterinari, attraverso il racconto ed il 

gioco, insegneranno i modi corretti 

per interagire con un animale da 

compagnia e l’importanza di una 

adozione consapevole che non può 

tramutarsi poi in un abbandono. Il 

rapporto e la comunicazione con i 

bambini ha già dimostrato buoni 

risultati anche per quanto riguarda i 

genitori. 

Anche le recenti norme sui micro-

chip anche per i gatti fanno com-

prendere come la figura del veteri-

nario sia sempre più importante nel 

rapporto uomo-animale e socie-

tà, infatti gli animali che possono 

essere in caso di smarrimento iden-

tificati ritrovano la loro famiglia 

umana e non vanno incontro a mor-

te o comunque ad aumentare la già 

troppo numerosa schiera dei randa-

gi. 

Fino a giugno circa 200 veterinari 

arriveranno in altrettante scuole toc-

cando 177 città ed anche a casa si 

possono scaricare notizie e materia-

le didattico sul sito https://

www.unazampainfamiglia.it/. All’ini-

ziativa collabora anche MSD Animali 

Health. • 

Una zampa in famiglia: il progetto che i veterinari 
italiani portano nelle scuole 

di Anastasia Palli  

https://www.unazampainfamiglia.it/
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L 
e cuffie Airpods 2, le scarpe 

da donna Dr. Martens, gli 

smartphone iPhone XR e 

iPhone 7, il videogioco FIFA 

20, le console di gaming Nintendo 

Switch e Sony PlayStation 4 Slim. 

Ancora, gli smartphone iPhone 11 e 

Samsung Galaxy A50 e le sneakers 

Adidas Stan Smith. Sono i 10 prodot-

ti più ricercati dagli italiani nel 2019, 

secondo quanto emerge da un’anali-

si di idealo – portale internazionale 

di comparazione prezzi leader in 

Europa – relativa al comportamento 

sul web dei consumatori  nel 2019. 

Tra le macro-categorie con la mag-

giore crescita di interesse online nel 

2019 idealo ha evidenziato i prodotti 

per animali (+100,1% di ricerche ri-

spetto al 2018), i prodotti apparte-

nenti alla categoria moda e accessori 

(+92,3%) e infine gli articoli per auto 

e moto (+77,4%). Nel corso del 2019, 

inoltre, sono stati registrati diversi 

“boom dell’e-commerce”, vale a dire 

crescite di interesse pari a oltre il 

+200% rispetto al 2018. Tra queste, 

per esempio, gli accessori per seg-

giolini auto, i monopattini elettrici, 

gli integratori alimentari, gli smart-

watch, le cuffie e i videogiochi, senza 

dimenticare le capsule e cialde per 

caffè. Per numerose categorie, in 

ogni caso, la crescita nelle intenzioni 

di acquisto online è stata maggiore 

del +50%. Tra queste, per esempio, 

si segnalano gli pneumatici estivi 

(+131,1% sempre in riferimento al 

2018), i giochi per la PS4 (+93,5%), le 

console di gioco (+92,2%) e gli alto-

parlanti (+ 91,1%). 

Nel corso del 2019 i prezzi dei pro-

dotti sono fluttuati del 23,7% se con-

sideriamo la media delle fluttuazioni 

per le prime 20 categorie maggior-

mente cercate nel 2019, sempre in 

base all’interesse online sul portale 

italiano di idealo. Nel dettaglio, i 

prodotti i cui prezzi hanno subito 

maggiori oscillazioni sono stati gli 

zaini (fluttuazioni del 53,3% nel corso 

dell’anno), giochi per la PS4 (47,2%), 

casse altoparlanti (41,0%), aspirapol-

vere (40,0%), obiettivi fotografici 

(28,0%), televisori (26,3%), console di 

gioco (25,6%), smartphone (24,4%), 

cuffie (23,9%) e infine tablet (19,8%). 

L’analisi ha permesso di individuare 

quali siano i mesi più vantaggiosi per 

i vari tipi di acquisto. Per gli 

smartphone, ad esempio, il mese più 

conveniente del 2019 è stato feb-

braio, per le sneakers giugno, per gli 

smartwatch agosto e per le cuffie 

ottobre. Verificando invece i mo-

menti clou dello shopping, idealo ha 

scoperto che i tre prodotti maggior-

mente cliccati il 25 dicembre sono 

stati l’iPhone 11, le AirPods 2 e la 

Nintendo Switch; viceversa, il 31 gli 

utenti hanno maggiormente cercato 

le giacche Napapijri Jacket Rainforest 

Winter e K.Way Le Vrai e anche in 

questo caso al terzo posto l’iPhone 

11. Interessante notare poi come il 

31 dicembre le intenzioni di acquisto 

relative ai sex toys sono aumentate 

del +48,8% rispetto alla media gior-

naliera del 2019. Lo stesso giorno, 

anche l’interesse online verso spu-

mante, prosecco e champagne è 

aumentato del +46,9% rispetto allo 

stesso giorno della settimana prece-

dente. 

Il pubblico maggiormente attivo nel-

le ricerche e nello shopping online è 

stato quello tra i 35 e i 44 anni 

(26,9%) subito seguito dai giovani 25 

– 34 (23,4%) e dalla fascia 45 – 54 

(21,6%). Gli uomini hanno raggiunto 

il 61,7% delle intenzioni di acquisto 

contro il 38,3% della controparte 

femminile. 

Le ricerche da mobile sono aumen-

tate del +40,6% rispetto al 2018 e 

hanno raggiunto il 60,1% delle mo-

dalità complessive di navigazione. A 

seguire il desktop (32,3%) e poi il 

tablet (7,6%). Analizzando soltanto le 

ricerche da mobile è stato infine 

possibile scoprire che il 77,1% degli 

utenti ha utilizzato un dispositivo 

Android mentre il 22,4% un device 

iOS. 

Il momento di navigazione preferito 

dagli italiani nel 2019 è stato il lunedì 

sera, l’orario prediletto quello tra le 

ore 21 e le 22. 

A livello regionale Lazio, Lombardia 

ed Emilia Romagna rimangono le 

regioni maggiormente coinvolte, ma 

il 2019 ha visto crescere la Puglia 

(+45,4%), l’Umbria (+39,5%), la Sicilia 

(+37,2%), la Valle d’Aosta (+36,1%) e 

infine la Basilicata (+32,6%). • 

Airpods2, Dr Martens per lei e iPhone i tre prodotti 
più ricercati dagli e-shopper nel 2019 

di C.S.  
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C 
on un balzo del 13% nel 

2019 è record storico per gli 

acquisti di spumante in Italia 

per effetto della destagio-

nalizzazione dei consumi che lo ha 

fatto diventare un prodotto da uso 

quotidiano, non più ristretto al fe-

steggiamento delle ricorrenze. E’ 

quanto emerge da una proiezione 

Coldiretti dalla quale si evidenzia che 

si tratta della vera star del carrello 

sulla base delle ultime proiezioni su 

dati Ismea relativi ai primi nove mesi 

del 2019. Il successo delle bollicine 

italiane – sottolinea la Coldiretti – si 

estende anche all’estero dove fini-

scono circa i tre quarti delle 750 mi-

lioni delle bottiglie prodotte in Italia 

grazie ad un balzo del 9% nelle 

esportazioni. Un risultato senza pre-

cedenti per lo spumante che in 

quantità domina nettamente nei 

brindisi globali davanti allo champa-

gne francese e non è caso che pro-

prio verso Oltralpe si registri un bal-

zo del 24% delle esportazioni con la 

Francia che è diventata il quarto Pae-

se acquirente nel mondo, sulla base 

delle proiezioni su dati Istat relative 

ai primi dieci mesi del 2019. Oltre 

frontiera – continua la Coldiretti – i 

consumatori più appassionati sono 

gli inglesi che non sembrano essere 

stati scoraggiati dalla Brexit e sono il 

primo mercato di sbocco delle spu-

mante italiano con le bottiglie espor-

tate che fanno registrare un aumento 

del 4% nelle vendite, mentre gli Stati 

Uniti sono al secondo posto con un 

balzo dell’13% pur in presenza di 

tensioni commerciali e timori colle-

gati ai dazi, mentre in posizione più 

defilata sul podio si trova la Germa-

nia – spiega la Coldiretti – che rima-

ne il terzo consumatore mondiale di 

spumante italiano ma che con la fre-

nata dell’economia tedesca paga un 

calo dell’11% rispetto all’anno prece-

dente. 

Ma lo spumante italiano – aggiunge 

la Coldiretti – piace molto anche nel 

Paese di Putin, visto l’incremento del 

23% in Russia nonostante le tensioni 

causate dal perdurare dell’embargo 

su una serie di prodotti agroalimen-

tari Made in Italy. Nella classifica del-

le bollicine italiane preferite nel mon-

do ci sono tra gli altri il Prosecco, 

l’Asti e il Franciacorta ma – sottolinea 

la Coldiretti – si è verificato anche un 

processo di qualificazione e differen-

ziazione che ha spinto la domanda 

nazionale ed internazionale. 

Sul successo delle bollicine tricolori 

nel mondo pesa però – continua la 

Coldiretti – la contemporanea cresci-

ta delle imitazioni in tutti i continenti 

a partire dall’Europa dove sono in 

vendita bottiglie dal Kressecco al 

Meer-Secco prodotte in Germania 

che richiamano palesemente al no-

strano Prosecco che viene venduto 

addirittura sfuso alla spina nei pub 

inglesi. Un pericolo – conclude la 

Coldiretti – che rischia di essere am-

plificato dalle guerre commerciali, dai 

dazi Usa alla Brexit, che potrebbero 

porre ostacoli tariffari e amministrati-

vi alle esportazioni Made in Italy fa-

vorendo i tarocchi locali. • 

 

Consumi cresciuti del 13%, nel 2019 lo Spumante 
segna il record di vendite 

di L.D.R.  
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D 
al 28 maggio Gardaland 

ospiterà le nuove aree e 

attrazioni di Legoland Wa-

ter Park Gardaland, il primo 

in Europa. E in vista di quella novità sta 

selezionando oltre 50 figure professio-

nali da assumere per la gestione delle 

nuove aree tematizzate. 

Un corso d’acqua, il Lego River Adven-

ture, attraverserà gran parte dell`area 

del Parco Acquatico e si potrà percor-

rere a bordo di gommoni personaliz-

zabili. Il percorso attraverserà una sug-

gestiva grotta dall`ambientazione sot-

tomarina e costeggerà la Miniland, 

l`area che ospita un centinaio di mo-

numenti iconici italiani tutti realizzati 

con mattoncini Lego, dal Duomo di 

Milano al Colosseo, passando per la 

Torre di Pisa e la Basilica di San Marco. 

«Legoland Water Park Gardaland avrà 

davvero tante attrazioni che faranno la 

gioia dei grandi e piccoli visitatori», ha 

affermato Luca Marigo, Sales and 

Marketing Director Gardaland. «Non 

mancheranno, infatti, aree tematizzate 

con tanti scivoli colorati adatti ai picco-

li e ai ragazzini di tutte le età oltre ad 

aree dedicate alla creatività e alla sco-

perta dove divertirsi a costruire con i 

mattoncini Lego e i Duplo, piscine e 

spazi attrezzati con lettini, sdraio e 

ampi gazebi dove la famiglia potrà 

rilassarsi». 

E poi ci sarà il Beach Party, un’attrazio-

ne con aree gioco su più livelli e tanti 

scivoli colorati; l`area Lego Creation 

Island, che permetterà ai più piccoli di 

appassionarsi all`originale costruzione 

di barche personalizzate con i matton-

cini Lego per poi posizionarle in acqua 

facendole galleggiare per tutto il per-

corso. Duplo Splash è invece 

un`attrazione pensata per piccoli av-

venturieri che vengono incoraggiati ad 

imparare attraverso il gioco e ad ap-

procciarsi ai primi scivoli. Divertimento 

assicurato anche sugli scivoli di Jungle 

Adventures con discese adatte a 

tutta la famiglia. L`attrazione Pirate 

Bay, con la sua grande piscina, sarà 

infine il luogo ideale per tutta la fami-

glia per nuotare, rinfrescarsi o sempli-

cemente rilassarsi. 

Contemporaneamente ai lavori per la 

realizzazione dell`area, Gardaland sta 

selezionando oltre 50 figure professio-

nali da assumere per la gestione del 

nuovo parco: in particolare, si stanno 

ricercando 40 assistenti bagnanti, sia 

figure già in possesso del brevetto di 

assistenza ai bagnanti, sia candidati da 

formare; questi ultimi potranno infatti 

conseguire il brevetto grazie ad un 

accordo stretto da Gardaland con la 

Federazione Italiana Nuoto. Non man-

cheranno poi addetti alla gestione del 

negozio e alla ristorazione. • 

22 Gennaio 2020 

L 
’Ufficio a Milano del Parla-

mento europeo organiz-

za lunedì 27 gennaio 2020 

alle ore 10.00, presso la Sala 

Conferenze al terzo piano di Corso 

Magenta 59, un incontro pubblico in 

occasione dell’edizione 2019 del 

Premio Sacharov per la libertà di 

pensiero conferito mercoledì 18 

dicembre a Ilham Tohti. 

L’incontro, organizzato in collabora-

zione con Il Post, sarà l’occasione 

per discutere di diritti umani e ap-

profondire la situazione della mino-

ranza uigura in Cina insieme a gior-

nalisti e rappresentanti delle asso-

ciazioni che si occupano di difesa 

dei diritti umani. All’incontro pren-

deranno parte Giuliano Pisapia, par-

lamentare europeo, Giulia Sciorati, 

ISPI, Claudio Francavilla, Human 

Rights Watch e Cristin Cappellet-

ti, Open. Modererà il dibattito Luca 

Misculin, il Post. 

Durante il convegno sarà proiettato 

il videomessaggio di Jewher Ilham, 

figlia di Ilham Tothi. 

Assegnato per la prima volta nel 

1988 a Nelson Mandela, il Premio 

Sacharov per la libertà di pensiero è 

il massimo riconoscimento che l’U-

nione europea conferisce agli sforzi 

compiuti a favore dei diritti dell’uo-

mo. È attribuito a singoli, gruppi e 

organizzazioni che abbiano contri-

buito in modo eccezionale alla cau-

sa della libertà di pensiero. • 

Uiguri, minoranze e diritti umani per celebrare 
l’edizione 2019 del Premio Sacharov 

Se ne parla in un convegno organizzato dall’Ufficio di Milano del Parlamento europeo 

La redazione 

A Gardaland il primo Lego Water Park d’Europa. 
E scattano le assunzioni 

di C.S. 

Flash 
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T 
utte le spese che possono 

essere detratte dalla di-

chiarazione Irpef non do-

vranno essere pagate in 

contante. La novità è stata intro-

dotta con la legge di bilancio 

2020 ed è scattata dal primo gen-

naio, anche se le spese sostenute 

quest’anno dovranno essere pre-

sentate nella dichiarazione dei 

redditi nel 2021. 

Un dossier che accompagna il 

provvedimento stima una riduzio-

ne della spesa per ‘rimborsi’ con 

le nuove modalità pari a 496 mi-

lioni di euro anche se lo stesso 

governo sembra pensare che il 

cambiamento possa indurre molti 

in errore e trovarsi nella situazio-

ne di vedersi negata la restituzio-

ne del 19% della somma spesa. In 

base alla nuova normativa, lo 

sconto spetta solo a chi paga con 

versamento bancario o postale 

ovvero mediante altri sistemi di 

pagamento tracciabili. Chi utilizza 

altri metodi, per quanto in buona 

fede e nell’ignoranza della legge, 

fa solo un favore all’amministra-

zione pubblica e non potrà farsi 

restituire le somme che pure 

avrebbe potuto evitare di pagare 

allo Stato grazie alla detrazione. 

Le spese che potranno essere por-

tate in detrazione attendendosi 

alle modalità prescritte dalla leg-

ge sono quelle relative a mutui 

ipotecari per acquisto immobili, 

istruzione, cerimonie funebri, assi-

stenza personale, attività sportive 

per ragazzi, intermediazione im-

mobiliare, canoni di locazione so-

stenute da studenti universitari 

fuori sede, erogazioni liberali, 

spese relative a beni soggetti a 

regime vincolistico, spese veteri-

narie, premi per assicurazioni sulla 

vita e contro gli infortuni; acqui-

sto di abbonamenti ai servizi di 

trasporto pubblico locale, regio-

nale e interregionale. 

Per tutti questi esborsi la norma 

contenuta nella manovra prevede 

che ”ai fini dell’imposta sul reddi-

to delle persone fisiche (Irpef ndr), 

la detrazione dall’imposta lorda 

nella misura del 19%” spetta ”a 

condizione che l’onere sia soste-

nuto con versamento bancario o 

postale ovvero mediante altri si-

stemi di pagamento” elettronici. 

Unica eccezione sono ”le detrazio-

ni spettanti in relazione alle spese 

sostenute per l’acquisto di medi-

cinali e di dispositivi medici, non-

ché alle detrazioni per prestazioni 

sanitarie rese dalle strutture pub-

bliche o da strutture private ac-

creditate al Servizio sanitario na-

zionale”. Nella legge di bilancio 

non è stato precisato quali saran-

no i documenti che dovranno es-

sere presentati in occasione della 

dichiarazione dei redditi, visto che 

i dettagli tecnici dovranno essere 

definiti dall’Agenzia delle entrate.• 

22 Gennaio 2020 

L 
a Corte Suprema indiana si è 

rifiutata di applicare una 

nuova e controversa legge 

sulla cittadinanza, proposta 

dal primo ministro Narendra Modi, 

come parte del programma nazio-

nalista del suo governo. 

Il Paese da dicembre, quando è sta-

ta approvata la legge sulla modifica 

della cittadinanza, è lacerato da forti 

proteste, seguite da coprifuoco. Il 

provvedimento contestato consente 

la cittadinanza ad indù, sikh, buddi-

sti, giainisti, parsi e cristiani che so-

no emigrati illegalmente in India 

dall’Afghanistan, dal Bangladesh e 

dal Pakistan ma non consente la 

cittadinanza ai musulmani. 

Molti firmatari hanno sollecitato il 

tribunale a rinviare l’applicazione 

della legge ma la Corte supre-

ma,  invece di sospendere la norma, 

ha chiesto al governo di rispondere 

entro un mese alle 143 petizioni che 

ne contestano la validità. La decisio-

ne ha suscitato rabbia e indignazio-

ne, con le fazioni più critiche che 

hanno invitato il governo a dimo-

strare la volontà concreta di cercare 

una soluzione giudiziaria in materia. 

Dal Congresso hanno fatto sapere 

che la questione sarà discussa a bre-

ve perché “una giustizia ritardata è 

una giustizia negata ed è necessaria 

perciò una soluzione rapida”. • 

La Corte suprema indiana non blocca la 
controversa legge sulla cittadinanza 

La redazione 

Detrazioni Irpef consentite solo se si evita 
di pagare in contante 

di L.D.R.  
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L 
a settimana scorsa questa 

rubrica si è interessata a talu-

ne esternazioni – non nuove 

nel contenuto – del Dott. Pier-

camillo Davigo, criticandole con fer-

mezza. La mezza dozzina di lettori 

che avranno avuto la pazienza di leg-

gere l’articolo potranno riguardarle se 

necessario: quella de Il Patto Sociale, 

peraltro, non è stata l’unica voce a 

levarsi per contrastare la furia inquisi-

toria con cui il Magistrato invoca ri-

forme che, in contrasto con principi 

cardine della giustizia nel mondo oc-

cidentale, hanno un solo aggettivo 

coerente: liberticide. 

Nei confronti di  Davigo si è mosso, 

tra gli altri, l’Ordine degli avvocati di 

Torino, con un comunicato a firma 

dalla presidente, Avv. Simona Grabbi, 

nel quale si chiede l’intervento della 

Procura Generale presso la Cassazio-

ne affinchè promuova un procedi-

mento disciplinare a carico “Al fine di 

porre fine” – reca il comunicato – alle 

sue “ormai quotidiane e avvilenti 

esternazioni”. 

Certamente, le  affermazioni di uno 

che, dopo l’esperienza in Procura, ha 

fatto a lungo il giudicante anche in 

Cassazione, ed ora parla da un seggio 

del C.S.M. suscitano perplessità e 

preoccupazione per il tenore che è 

riassunto da una sua celebre frase: 

“non ci sono innocenti ma solo colpe-

voli che l’hanno fatta franca”. Il tutto 

con una lettura molto soggettiva, 

sarebbe da dire sua propria ed unica 

di alcuni canoni costituzionali, in par-

ticolare a proposito del ruolo dell’av-

vocato e della presunzione di non 

colpevolezza. 

La reazione dell’Ordine Piemontese 

ha generato quella rabbiosa dell’hou-

seorgan degli orfani dell’inquisizio-

ne: Il Fatto Quotidiano*, che a firma di 

Gianni Barbacetto ha offerto una du-

rissima reprimenda nei confronti della 

Presidente Grabbi difendendo a spa-

da tratta le opinioni di Piercamillo 

Davigo. 

Cosa avrà mai scritto l’Avvocato 

Grabbi, o meglio sottoscritto visto 

che si tratta di un documento consi-

liare e – pertanto – condiviso dagli 

altri componenti del Consiglio? So-

stanzialmente quello che si è soste-

nuto anche da queste colonne, e cioè 

a dire che Davigo  non tiene in alcuna 

considerazione dei principi per cui 

“l’Uomo ha sacrificato la propria vita 

e talvolta anche la libertà, così garan-

tendo la nascita di quella società libe-

ra di cui oggi tutti noi beneficiamo”. 

Vergogna! Contestare chi ha avuto il 

coraggio di stravolgere la Costituzio-

ne che, in fondo è anche datata e i 

cui redattori sono omuncoli scono-

sciuti del rango di Einaudi e Calaman-

drei,  ostentando “una concezione 

inquisitoria del processo penale tipica 

degli Stati autoritari” in cui l’imputato 

è, invece, un “presunto colpevole” e 

con “la determinazione della pena”, il 

giudice si vendica “della mancata 

scelta di riti deflattivi, in palese viola-

zione dei diritti costituzionali”. 

Bene, la penso anche io così è l’ho 

scritto, forse anche i lettori de Il Patto 

Sociale hanno condiviso quelle rifles-

sioni e non coltivano – come Davigo 

dimostra – “un profondo disprezzo 

del ruolo istituzionale dell’Avvocato 

nel processo, disegnato come l’istiga-

tore di condotte processuali dilatorie 

al solo fine di poter locupletare abu-

sando di diritti che il processo ricono-

sce all’imputato o finanche espletan-

do attività difensiva del tutto inutile, 

qualora l’assistito sia ammesso al gra-

tuito patrocinio, al solo fine di au-

mentare la parcella”. 

Barbacetto conclude la sua intemera-

ta domandandosi se l’avvocato Grab-

bi esclude che ciò succeda? Forse vive 

nel Paradiso subalpino del Diritto. Ma 

avremmo qualche esempio da farle, 

almeno qui sulla Terra. 

Parole della redazione de Il Fatto 

Quotidiano, musica di Piercamillo 

Davigo con una generalizzazione 

inaccettabile a supporto di afferma-

zioni incondivisibili ma pericolose per 

la presa che possono avare su una 

certa porzione della opinione pubbli-

ca. 

Della rubrica “In attesa di Giustizia” e 

del suo curatore, invece, non si regi-

strano critiche, nemmeno un accenno 

ad una querela piccola piccola: sap-

piatelo, chi scrive qui ed a cui dedica-

te un po’ del vostro tempo non conta 

nulla, almeno per Gianni Barbacetto e 

accoliti e, forse, dovrei d’ora in poi 

firmarmi come “Il Signor Nessuno”. 

*Il Fatto quotidiano, 17 gennaio 

2020 • 
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B 
uongiorno ai lettori appas-

sionati di cucina, sono Carlo 

Bergamasco, avvocato ferra-

rese del Gruppo Toghe & 

Teglie: su questo numero de Il Patto 

Sociale voglio presentarvi una ricetta 

non mia ma originale e tipica del mio 

territorio: tradizione che vuole il pa-

sticcio di maccheroni preparato con 

pasta frolla dolce (come quella della 

crostata, per intenderci), in ossequio al 

gusto tipicamente ferrarese per l’agro-

dolce e con buona pace di quei risto-

ratori che si genuflettono troppo ai 

turisti e lo propongono con pasta sala-

ta. 

Per realizzarlo sono necessari, sostan-

zialmente, quattro diversi step di pre-

parazione: 

1) La pasta frolla, 2) Il ragout e la be-

sciamella, 3) La cottura dei maccheroni 

e il confezionamento, 4) La cottura al 

forno 

Suggerisco quest’ordine di fasi perché 

consente, in due ore, di avere tutto 

pronto, ma nulla vieta di usare l’ordine 

che si vuole (esempio, preparare il 

ragout il giorno prima). 

1) La pasta frolla è quella delle crosta-

te: 5 tuorli d’uovo, 250 grammi di bur-

ro, 500 di farina, 250 di zucchero. Io 

amo gli ingredienti non raffinati, quin-

di uso farina 2 o farina integrale e zuc-

chero di canna grezzo. La pasta frolla 

in questo modo diventa bruna 

(sembra bruciata ma non lo è, come si 

vede dalla foto). Se si preferiscono gli 

ingredienti raffinati, nulla vieta di usare 

la 00 e lo zucchero bianco. Preparate 

la pastafrolla come usualmente per un 

dolce e proteggetela con una pellicola 

domopak, poi lasciatela riposare in 

frigorifero per almeno 30 minuti. 

2) Il ragout: deve essere bianco. Origi-

nariamente era di piccione, ma per 

comprensibili ragioni oggi si ricorre ad 

altre carni. Io personalmente uso il 

vitello (800 grammi, passato alla maci-

natura due volte). Lo faccio rosolare 

per bene in una padella d’acciaio lar-

ga, in olio e burro, dopo aver fatto 

consumare la cipolla e dopo aver pro-

fumato il soffritto con 5 o 6 chiodi di 

garofano che poi elimino. Lo tiro a 

cottura con vino rosso, dopo averlo 

salato, pepato e profumato anche con 

noce moscata. 

3) La besciamella: la preparo nel più 

comune dei modi (un litro di latte, sei 

cucchiai di farina, preparando il roux 

con burro fuso), ma ritengo importan-

te che sia leggermente salata e profu-

mata con noce moscata, ed insaporita 

con parmigiano grattugiato abbon-

dante. Quanto ai maccheroni, scegliete 

un formato piccolo tipo sedanini o 

mezze penne e fate cuocere in acqua 

salata ma per non più di 5 minuti, per-

ché la cottura finirà nel forno. Dopo 

averli scolati, bloccate la cottura con 

acqua fredda. 

4) Quando tutto è pronto condite la 

pasta prima con il ragout, poi con la 

besciamella, ed infine con abbondante 

tartufo. Se non si trova fresco, si può 

ricorrere a lamelle sott’olio (meglio se 

neutro, per esempio di semi) o pasta 

di tartufo. Una volta amalgamato il 

tutto, stendete 2/3 della pasta frolla 

per foderare uno stampo da forno, 

precedentemente imburrato. Ora farci-

te il “contenitore” con i maccheroni 

conditi e chiudetelo a cupola con il 

restante terzo della frolla. A questo 

punto, 30 – 35 minuti di forno ventila-

to a 200° e la preparazione è finita. 

Il pasticcio è migliore se riposa qual-

che ora prima di essere nuovamente 

riscaldato e servito. 

Buon appetito a tutti!! • 
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U 
na delle più importanti 

istituzioni internazionali 

attualmente è anche l’O-

SCE (l’Organizzazione per 

la Sicurezza e la Cooperazione in 

Europa). Come tale è stata costituita 

il 1
o
 agosto 1975. All’inizio si chia-

mava CSCE (Conferenza sulla Sicu-

rezza e la Cooperazione in Europa). 

Tutto è stato sancito dall’“Atto fina-

le di Helsinki”. Era un periodo diffi-

cile, quello della “Guerra fredda”. Il 

compito dell’allora CSCE non era 

per niente facile, nonostante si stes-

se verificando quello che viene rico-

nosciuto come il “periodo della di-

stensione” tra i due blocchi. La 

CSCE doveva, tra l’altro, facilitare 

quel processo, il dialogo e i nego-

ziati, per prevenire i conflitti tra i 

paesi, nonché promuovere e soste-

nere, ovunque si presentasse il ca-

so, i processi democratici. Perché in 

quel periodo e fino al crollo del 

muro di Berlino, il 9 novembre 

1989, i cittadini dei Paesi del blocco 

comunista soffrivano sotto i regimi 

totalitari. L’Organizzazione prese 

ufficialmente il nome attuale il 

1
o
 gennaio 1995, dopo il vertice dei 

capi di Stato e di governo, tenuto a 

Budapest il 6 dicembre 1994. Il do-

cumento che sanciva il cambiamen-

to era la Dichiarazione del Vertice di 

Budapest “Verso una vera partner-

ship in una nuova era”. Attualmente 

l’Organizzazione comprende 57 

Paesi dell’Europa, dell’America del 

Nord e dell’Asia. 

Lo scopo e gli obiettivi istituzionali 

dell’OSCE sono diversi. Nata per 

garantire la pace e la sicurezza in 

Europa, non solo per impedire con-

flitti armati ma anche per la difesa 

dei diritti dell’uomo, l’OSCE è pre-

sente e attiva con le sue strutture e/

o rappresentanti affinché tutto ciò 

sia attuato realmente. L’Organizza-

zione interviene lì dove serve, per 

garantire il buon governo, lo “Stato 

di diritto” e i processi democratici in 

corso. Tramite le sue strutture e/o 

rappresentanti l’OSCE sostiene, as-

siste e certifica i processi elettorali 

in vari paesi e dietro richiesta uffi-
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ciale delle istituzioni responsabili 

degli stessi paesi. L’OSCE è attiva e 

interviene per garantire la libertà di 

informazione, in tutte le sue forme 

ovunque tale libertà venga minac-

ciata, calpestata e, peggio ancora, 

negata. Questi sono alcuni degli 

obblighi istituzionali dell’OSCE. Per 

seguire al meglio e attuare tutti 

questi obblighi, l’OSCE dispone di 

diverse strutture e organi decisio-

nali, come il Consiglio permanente, 

il Segretariato, l’Ufficio per i con-

trolli elettorali ecc. Ogni anno si 

organizza un Consiglio ministeriale 

e si svolgono vertici dei capi di Sta-

to e di governo dei Paesi membri 

per evidenziare e definire le priorità 

dell’attività. Una delle più importan-

ti istituzioni dell’OSCE è la sua Pre-

sidenza, che viene esercitata ogni 

anno da uno Stato membro. Il mini-

stro degli Esteri del Paese che ha la 

Presidenza del turno assume l’inca-

rico di Presidente. Come tale colla-

bora con la Presidenza precedente 

e quella successiva nell’ambito della 

cosiddetta Troika dell’Osce. 

Quest’anno, a partire dal 

1
o
 gennaio, l’Albania, diventato dal 

19 giugno 1991 un Paese membro 

dell’Organizzazione, avrà l’incarico 

ufficiale di esercitare la Presidenza 

dell’OSCE. Il processo della presen-

tazione della candidatura per un 

così importante incarico istituziona-

le è cominciato molti anni prima, 

agli inizi degli anni 2000. Nel 2006 

ha ufficialmente presentato la can-

didatura ed in seguito è stato deci-

so che la presidenza dell’OSCE sa-

rebbe andata all’Albania nel 2014. 

Nel 2013 però, anno elettorale per 

il Paese, su richiesta ufficiale dell’Al-

bania, è stata decisa la posticipazio-

ne della data di quell’incarico. Ra-

gion per cui la Presidenza dell’OSCE 

per l’Albania è stata negoziata e 

decisa per il 2020. 

Tenendo però presente la vissuta 

realtà albanese degli ultimi anni, un 

simile e così importante incarico 

istituzionale risulta essere veramen-

te del tutto inappropriato. Perché la 

galoppante corruzione, ormai evi-

denziata e rapportata anche dalle 

istituzioni internazionali specializza-

te, sta generando danni enormi, 

materiali e morali. Perché da più di 

un anno il paese si trova ad affron-

tare una delle più gravi crisi istitu-

zionali della sua storia, crisi che si 

sta aggravando ogni giorno che 

passa. Perché ormai in Albania, dati 

e fatti alla mano, la cosa pubblica 

viene gestita e depredata da una 

preoccupante e pericolosa “strana 

alleanza” tra i massimi rappresen-

tanti della politica attiva con la cri-

minalità organizzata e certi rag-

gruppamenti occulti internazionali. 

Perché in Albania, ogni anno che 

passa, diventano sempre più nume-

rose, serie e allarmanti le constata-

zioni sul controllo, condizionamen-

to, brogli e manipolazioni dei risul-

tati elettorali da parte delle struttu-

re governative e statali. Constata-

zioni fatte e rapportate dai rappre-

sentanti e/o osservatori dell’ODIHR 

(Office for Democratic Institutions 

and Human Right) che assiste tutti 

gli Stati membri dell’OSCE durante i 

processi elettorali. Da evidenziare 

soprattutto il Rapporto finale 

dell’ODIHR per le votazioni ammini-

strative moniste del 30 giugno 

2019! Votazioni alle quali i vertici 

del Congresso delle Autorità Locali 

e Regionali del Consiglio d’Europa 

non hanno voluto mandare una 

delegazione per assistere alle vota-

zioni. La ragione era per causa 

“delle continue insicurezze legate 

all’organizzazione delle elezioni 

amministrative del 30 giugno in 

Albania e dei possibili rischi per la 

sicurezza in diverse zone”! Perché in 

Albania, durante l’ultima seduta del 

2019, il Parlamento ha approvato 

una legge per censurare i media e 

la libera espressione, ideata e volu-

ta dal primo ministro, forse anche 

ispirato da quello che sta accaden-

do in Turchia e in Russia con i me-

dia non controllati. Perché in Alba-

nia il sistema della giustizia è ormai 

controllato personalmente dal pri-

mo ministro e/o da chi per lui. Tut-

to ciò grazie anche alla “riforma del 

sistema” del primo ministro forte-

mente sostenuta dalla sua propa-

ganda governativa e, purtroppo, 

anche da certi “rappresentanti in-

ternazionali”. I risultati e le prospet-

tive sono ormai evidenti e allarman-

ti allo stesso tempo. Perché ormai 

in Albania è stata restaurata una 

nuova e pericolosa dittatura, che 

usa come facciata un ridicolo e fati-

scente pluralismo politico. Perché in 

Albania i diritti dell’uomo si calpe-

stano e si violano di continuo e non 

esiste più per i cittadini la garanzia 

legale delle istituzioni. Per queste e 

per tante altre evidenziate ragioni, 

la Presidenza albanese dell’OSCE 

per tutto il 2020 è del tutto inap-

propriata. 

Chi scrive queste righe, anche que-

sta volta, avrebbe avuto bisogno di 

molto più spazio per  ribadire, ana-

lizzare e commentare tante altre 

cose e rendere meglio l’idea della 

situazione e per trasmettere, con la 

dovuta responsabilità, al nostro let-

tore quello che realmente sta acca-

dendo in Albania. Ma anche quello 

appena scritto basta per rendersi 

conto. Chi scrive queste righe è 

convinto che il governo albanese e i 

suoi rappresentanti ufficiali non 

sono in grado e perciò, non posso-

no garantire l’osservanza e l’adem-

pimento di tutti gli obiettivi istitu-

zionali dell’OSCE. Una simile situa-

zione imbarazzante si poteva e si 

doveva evitare. Si poteva e si dove-

va negoziare e stabilire un’altra da-

ta per la Presidenza albanese 

dell’OSCE. E così facendo si poteva 

aiutare realmente e concretamente 

anche la stessa Albania. Perché no, 

si poteva e si doveva chiedere 

all’Albania l’adempimento di deter-

minate richieste, come del-

le conditio sine qua non, con le quali 

si poteva garantire, finalmente, l’av-

vio dei processi veramente demo-

cratici. Bastava adottare le condizio-

ni in vigore, poste dal Consiglio 

europeo, per l’avanzamento dei 

negoziati dell’adesione dell’Albania 

nell’Unione europea. O, almeno 

parte di quelle condizioni. Che poi 

rappresentano anche gli obiettivi e 

le ragioni di essere della stessa 

OSCE. Ma tutti possono commette-

re errori. Anche le istituzioni, com-

presa l’OSCE. È per questo che c’è 

una gomma per ogni matita. • 
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C 
hristmas 2019 - Your Excel-

lencies, 

In this Christmas season 

and at the beginning of a 

new year, we wish to extend to you 

and to all the people of South Su-

dan our best wishes for your peace 

and prosperity, and to assure you of 

our spiritual closeness as you strive 

for a swift implementation of the 

Peace Agreements. 

We raise our prayers to Christ the 

Saviour for a renewed commitment 

to the path of reconciliation and 

fraternity, and we invoke abundant 

blessings upon each of you and 

upon the entire nation. 

May the Lord Jesus, Prince of Peace, 

enlighten you and guide your steps 

in the way of goodness and truth, 

and bring to fulfilment our desire to 

visit your beloved country. 

FRANCIS   JUSTIN WELBY JOHN 

CHALMERS• 

Christmas message to the South Sudanese 
political leaders jointly signed by Pope Francis, 

the Archbishop of Canterbury, S.G. Justin 
Welby, and the ex-moderator of the Church of 

Scotland, Rev. John Chalmers 

La redazione  

International 
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