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Uiguri cinesi sempre più 
minacciati, Pechino distrugge 

perfino i loro cimiteri 

Somiglianze 
inquietanti 

La Germania chiede 
sanzioni per chi infrange 

l’embargo in Libia 

A 
ncora una volta, mentre con-

tinuano le dichiarazioni ed i 

commenti sulle recenti ele-

zioni amministrative nelle 

quali, come sempre, più o meno tutti 

hanno vinto, si riaccende il dibattito tra 

“non udenti” sulla riforma della  legge 

elettorale e, come dice un vecchio det-

to, non c’è peggior sordo di chi non 

vuol sentire e nessuna forza politica 

sembra voler ascoltare i sentimenti di 

disaffezione e sfiducia degli  elettori. 

Come  sempre per i capi partito il pro-

blema non è cercare una legge che ga-

rantisca al massimo livello la libertà di 

scelta degli elettori e, di conseguenza, 

sia garanzia di democrazia e partecipa-

zione, ma  l’obiettivo è individuare il 

sistema più garantista per le loro forze 

politiche. Ciascuno propone quello che 

La riforma elettorale 
che i partiti 

non vogliono Legge di bilancio 
2020, il mantra 
dei pagamenti 

tracciati 
di Enrico Sangalli  

P 
roseguiamo l’esplorazione 

della legge di bilancio 

2020, e dei provvedimenti 

collegati, affrontando il te-

ma dei contanti. 

Tutta la campagna di presentazione 

del provvedimento legislativo in 

questione ha fatto della lotta all’eva-

sione uno dei propri fil rouge pas-

sando dall’inasprimento delle pene 

per i reati tributari alla riduzione 

dell’uso dei contanti e all’incentiva-

zione dei pagamenti elettronici. 

Per quanto disincentivare l’uso dei 

contanti possa frenare una parte 

dell’evasione di piccolo cabotaggio, 

scarsi effetti avrebbe nei confronti 

delle grandi frodi per di più se inter-

nazionali. Probabilmente, allo stato 

attuale, le più penalizzate saranno le 

fasce più deboli che, se vorranno 

continuare a beneficiare delle lecite 

detrazioni d’imposta previste dalla 
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A 
ncora una volta, mentre 

continuano le dichiara-

zioni ed i commenti sulle 

recenti elezioni ammini-

strative nelle quali, come sempre, 

più o meno tutti hanno vinto, si 

riaccende il dibattito tra “non 

udenti” sulla riforma della  legge 

elettorale e, come dice un vecchio 

detto, non c’è peggior sordo di chi 

non vuol sentire e nessuna forza 

politica sembra voler ascoltare i 

sentimenti di disaffezione e sfidu-

cia degli  elettori. Come  sempre 

per i capi partito il problema non è 

cercare una legge che garantisca al 

massimo livello la libertà di scelta 

degli elettori e, di conseguenza, sia 

garanzia di democrazia e parteci-

pazione ma l’obiettivo è individua-

re il sistema più garantista per le 

loro forze politiche. Ciascuno pro-

pone quello che ritiene sia il siste-

ma elettorale più confacente ai 

suoi interessi, a prescindere dall’in-

teresse dei cittadini. 

La democrazia per vivere ha biso-

gno di regole certe e rispettate e 

di cittadini che abbiano garantito il 

diritto-dovere di manifestare il loro 

consenso in libertà e con la cono-

scenza effettiva dei programmi di 

governo e delle capacità e compe-

tenze dei parlamentari e senatori 

che devono eleggere. Siamo da 

sempre dell’avviso che solo un si-

stema proporzionale, con una so-

glia di sbarramento, un contenuto 

premio di maggioranza e la scelta 

preferenziale dei candidati, to-

gliendo così ai capi partito il diritto 

di scegliere per noi chi ci deve rap-

presentare, farà ritornare gli elet-

tori ad una maggior affezione al 

voto e gli eletti ad occuparsi del 

territorio e della gente invece che 

cercare di accattivarsi la benevo-

lenza dei loro maggiorenti per ga-

rantirsi il posto sicuro in lista. Cer-

to un sistema proporzionale prefe-

renziale deve avere regole ferree 

che controllino le spese di partiti e 

candidati e regolamentino la pre-

senza in lista di personaggi televi-

sivi, infatti vi devono essere il più 

possibile pari opportunità per tutti 

coloro che sono in lista ed i cittadi-

ni dovrebbero poter valutare su 

curricula oggettivi e su programmi 

trasparenti ed avere la possibilità 

di controllare l’operato di coloro 

che hanno eletto. Inoltre nel dibat-

tito sulla futura legge elettorale 

andrebbe anche affrontato il tema 

della personalità giuridica dei par-

titi, della loro democrazia interna, 

del rispetto degli statuti, dei diritti 

degli iscritti e del controllo dei bi-

lanci da parte della Corte dei Con-

ti. In sintesi dovremmo riformare 

tutto il sistema di rappresentan-

za  partitica ma nessuno né 5Stelle, 

Lega o Pd vogliono quella traspa-

renza della quale parlano per con-

quistare consensi. • 
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D 
a anni sostengo come il 

problema dell’evasione 

fiscale rappresenti la giu-

stificazione per una pes-

sima gestione della pubblica ammi-

nistrazione e della spesa pubblica 

nella sua articolata complessità. 

Lo stesso governo in carica, del re-

sto, con l’estensione per i lavoratori 

dipendenti del bonus da 80 (Bonus 

Renzi) a 100 euro per tutte le fasce 

di reddito fino a 40.000 euro dichia-

rato (prima era fino a 27.000) ne 

rappresenta l’ultima conferma. Que-

sto ennesimo capitolo di spesa pub-

blica ovviamente andrà interamente 

a pesare sulla crescita del debito 

pubblico nonostante una minima 

variazione del Pil con un ridicolo 

+0,2% compromettendo ulterior-

mente il rapporto debito pubblico e 

Pil che corre verso quota 2.500 mi-

liardi ma soprattutto verso il 135% 

del Pil (https://www.ilpattosocia 

le.it/2019/01/10/il-falso-alibi-dellev 

asione-fiscale/). 

Ora, dati statistici dimostrano come 

per i redditi medio bassi un lavora-

tore autonomo subisca una pressio-

ne fiscale fino a 106 volte superiore 

rispetto al dipendente (Il Sole 24 

Ore del 22.01.2020).  Questa ricerca 

dimostra ancora una volta la diso-

nestà intellettuale dei responsabili 

dei dicasteri economici degli ultimi 

vent’anni e dei partiti che quei go-

verni hanno sostenuto. Solo nel 

2019 hanno abbassato la saracine-

sca oltre 6.500 negozi e botteghe 

artigiane la cui uscita dal mondo del 

lavoro rappresenta un azzeramento 

di una importante quota del patri-

monio culturale e professionale ita-

liano. Per il 2020 le proiezioni stati-

stiche confermano questo trend 

negativo. 

Una guerra commerciale tra attori 

con dotazioni impari in quanto se 

nasce dalla concorrenza con top 

player come GDO ed e-commerce 

questi si avvalgono di regimi fiscali 

che privilegiano proprio i concor-

renti del dettaglio indipendente e 

dei piccoli artigiani. Questi nuovi 

soggetti allora, in particolare le so-

cietà della grande distribuzione, 

venivano indicati come il futuro del-

la distribuzione moderna ed avan-

zata. Ora invece che ad andare in 

crisi sono proprio quelle società 

della GDO ecco che la politica e i 

media si preoccupano, giustamente, 

dei contraccolpi occupazionali di 

tali ridimensionamenti (solo Auchan 

metterà in mobilità oltre 750 dipen-

denti). 

Risulta quindi evidente dalla crisi 

delle GDO come il dettaglio indi-

pendente non venga sconfitto tanto 

dalla concorrenza di nuovi operatori 
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P 
roseguiamo l’esplorazione 

della legge di bilancio 

2020, e dei provvedimenti 

collegati, affrontando il 

tema dei contanti. 

Tutta la campagna di presentazio-

ne del provvedimento legislativo in 

questione ha fatto della lotta all’e-

vasione uno dei propri fil rouge 

passando dall’inasprimento delle 

pene per i reati tributari alla ridu-

zione dell’uso dei contanti e all’in-

centivazione dei pagamenti elet-

tronici. 

Per quanto disincentivare l’uso dei 

contanti possa frenare una parte 

dell’evasione di piccolo cabotag-

gio, scarsi effetti avrebbe nei con-

fronti delle grandi frodi per di più 

se internazionali. Probabilmente, 

allo stato attuale, le più penalizza-

te saranno le fasce più deboli che, 

se vorranno continuare a benefi-

ciare delle lecite detrazioni d’im-

posta previste dalla legge, dovran-

no dotarsi di carte di credito o di 

debito supportando i costi di emis-

sione che gli istituti finanziari pre-

tendono ancora oggi. 

Quest’ultimo aspetto è forse uno 

dei più fastidiosi agli occhi dei più 

perché sembra favorire la lobby 

bancaria che lucrerà sulle quote di 

emissione delle carte e sulle com-

missioni percepite ad ogni transa-

zione. 

E’ vero che l’Italia ha oggi un tasso 

di diffusione della moneta elettro-

nica inferiore alla media europea 

(rapporto “l’utilizzo del contante i 

Italia”, pubblicato da Banca d’Italia 

a gennaio 2019), ma è altrettanto 

vero che negli altri Paesi i costi del 

sistema sono inferiori (la gestione 

del pos,in Italia, oggi comprende 

un costo di noleggio, un costo fis-

so per transazione e una commis-

sione sull’ammontare di ogni spe-

sa). Un lavoro di accordo con il 

sistema bancario sarebbe stato 

auspicabile, prima di imporre l’uso 

delle carte, speriamo che un per-

corso condiviso in tal senso venga 

intrapreso velocemente. Ai com-

mercianti non resterà che cercare 

di trattare al meglio gli accordi 

individuali con la propria banca o 

di rivolgersi a fornitori del servizio 

indipendenti che oggi si affacciano 

sul mercato a prezzi competitivi. 

Mentre per i commercianti e gli 

 

Legge di bilancio 2020, 
il mantra dei pagamenti tracciati 
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distributivi (i quali certamente dimi-

nuiscono le marginalità) quanto dal 

regime fiscale adottato per favorire 

questi soggetti imprenditoriali. Una 

strategia politica chiara e della qua-

le si dovrebbe chiedere conto so-

prattutto ai sindaci delle città, se 

non altro per la generosità con le 

quale hanno concesso i permessi 

per aperture di centri commerciali. 

Tornando alle ragioni articolate che 

determinano una battaglia concor-

renziale assolutamente sbilanciata a 

sfavore del dettaglio indipendente, 

ecco come un regime fiscale op-

pressivo per il dettaglio indipenden-

te presenti un moltiplicatore 

“106” (the magic number) che può 

addirittura aumentare nel caso in 

cui la famiglia risulti composta an-

che da figli a carico. 

Questi due fattori devastanti nella 

loro sintesi (pressione fiscale e scar-

sa produttività della spesa pubblica) 

condannano il nostro Paese ad un 

inesorabile declino studiato e volu-

to da un massimalismo ideologico. 

Non va dimenticato, infatti, come la 

spesa pubblica rappresenti assieme 

alla gestione del credito le prime 

due forme di potere assoluto: il pri-

mo in capo alla politica e il secondo 

al sistema bancario…(https://

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

-vera-diarchia/). Una diarchia inat-

taccabile che ci destina non tanto al 

declino quanto all’estinzione. • 
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esercenti in genere è stato previsto 

un credito di imposta del 30% sul 

valore delle commissioni subite, 

per i consumatori, su cui gravano 

le spese di detenzione della carta, 

occorrerà attendere il 2021 per 

beneficiare di un ristorno sulle 

somme spese con un meccanismo 

di cash back ancora in fase di defi-

nizione. Certamente andranno su-

perati retaggi del passato, ancora 

forti nel nostro Paese, dove il con-

tante è particolarmente amato, 

ancorché scomodo, aggiungo io, 

poiché maggiormente a rischio di 

furti o smarrimenti. 

Con decorrenza immediata, a cari-

co dei contribuenti è stato imposto 

di pagare con metodi tracciati 

(carte di credito e di debito, asse-

gni bancari e circolari o bonifico 

bancario o postale) per continuare 

a fruire della detrazione IRPEF del 

19% di cui all’art. 15 del TUIR o 

disposte da altre normative. 

Restano escluse da quest’onere 

solo le spese sostenute per l’acqui-

sto di medicinali o dispositivi me-

dici, in pratica quelle sostenute 

presso le farmacie, o quelle per 

prestazioni sanitarie rese da strut-

ture pubbliche o da strutture pri-

vate accredita al SSN. 

Per effetto della nuova disposizio-

ne, per esempio, non saranno più 

detraibili, in mancanza di paga-

menti tracciati, le spese funebri, le 

spese per frequenza di corsi uni-

versitari, della scuola dell’infanzia, 

della primaria e della secondaria, i 

premi per le assicurazioni sulla vi-

ta, le spese per le visite mediche e 

per quelle veterinarie. L’elenco po-

trebbe continuare, ma ci fermiamo 

qua per una fluidità di scrittura, 

rimandando il lettore all’Art. 15 e 

alle altre disposizioni che discipli-

nano la detrazione specifica del 

19%. Non chiedetemi perché solo 

quelle del 19% e non le altre, per-

ché non saprei veramente motivare 

la risposta. Probabilmente perché 

le detrazioni con aliquota maggio-

re richiedono già, in larga misura, 

forme di pagamento tracciato. 

Ricordatevi, in qualità di fruitori 

del servizio, di conservare la copia 

del pagamento pena il disconosci-

mento della detrazione in caso di 

successivi controlli dell’ammini-

strazione finanziaria, posto l’onere 

della prova in capo al contribuen-

te. 

Ma non finisce qua, in effetti la 

soglia per l’utilizzo del contante 

verrà abbassata dagli attuali tremi-

la euro a duemila euro dal 1 luglio 

2020 e a mille euro a decorre dal 

2022. Ma forse questo secondo 

traguardo farà a tempo ad essere 

modificato o rimosso prima della 

sua entrata in vigore come di re-

cente accaduto per altri provvedi-

menti abortiti prematuramente. • 
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A 
 Roma l turismo low cost 

cresce con percentuali a 

tre cifre e il sommerso 

legato a questo fenomeno 

vale 1,4 miliardi di fatturato, secon-

do quanto segnalato dalla Federa-

zione degli albergatori della capitale 

in occasione del XVII Albergatore 

Day. 

Se nelle grandi città, negli ultimi cin-

que anni, il turismo di lusso è cre-

sciuto costantemente (Roma +71% 

delle strutture a cinque stelle, Firen-

ze +11%, Milano +22%, Venezia 

+18% e Palermo in sostanziale pari-

tà), come raccontano i dati di Fede-

ralberghi Roma, addirittura vola 

quello extralberghiero regolare. Nel-

la capitale registra un +88%, ma a 

Milano tocca un incredibile 

+218,09%, a Venezia +170,82%, Pa-

lermo +141,08% e Firenze +79%. La 

situazione cambia ancora, però, an-

dando a cercare il sommerso. Solo a 

Roma, a fronte dei 31.733 annunci di 

Airbnb e delle 17.938 strutture ex-

tralberghiere regolarmente censite, i 

dati elaborati (principalmente da 

Ebtl e Str) ipotizzano l’esistenza di 

altre 13.795 strutture fantasma. I 

25,4 milioni di presenze “regolari” 

del 2019 nell’extralberghiero quasi 

raddoppiano con le 19.552.608 non 

dichiarate, per un fatturato sommer-

so di 1.368.682.547 euro e un man-

cato gettito di 68.434.127 euro di 

contributo di soggiorno. 

A livello nazionale sarebbe invece di 

500 milioni circa la cedolare secca 

non versata da Airbnb per il periodo 

settembre 2017- dicembre 2019, che 

porterebbe a stimare un esercito di 

circa 3.500 occupati in nero. Il tutto 

con prezzi degli affitti che schizzano 

alle stelle: nella capitale, si passa 

d’un soffio dai 1.700 euro al mese 

per 100 metri quadri in centro ai 

5.500 euro per lo stesso apparta-

mento in locazione turistica per un 

soggiorno di due persone per 30 

giorni (+215%), con conseguente 

desertificazione del centro storico e 

destrutturazione del tessuto urbano 

e sociale. E un allarmante rischio 

overtourism: cavalcando la crescita 

degli arrivi internazionali nel mondo 

(+5,4%), tra dieci anni si possono 

stimare 78,7 milioni di presenze nella 

capitale. 

«E’ il momento delle scelte: si vuole 

puntare su turismo low cost o su un 

turismo di qualità? Il buon senso 

indica il secondo, ma non basta dir-

lo», afferma il presidente di Federal-

berghi Roma, Giuseppe Roscioli, 

puntando il dito contro le irregolari-

tà, ma anche contro «la concorrenza 

sleale». «Serve una programmazione 

– dice ancora – Roma è una città di 

cultura», indicando la via da percor-

rere: «su un turismo medio-alto 

dobbiamo puntare». «Il mare è pie-

no, c’è target per ogni offerta – 

commenta l’assessore al turismo di 

Roma Capitale, Carlo Cafarotti – Bi-

sogna però creare un marchio, un 

brand made in Rome, certificare co-

sa è di qualità e cosa no». «Dare cer-

tezze, far sì che le condizioni siano 

uguali per tutti, costruire un sistema 

trasparente, far emergere illegalità e 

abusivismo» e poi «qualità sempre 

più alta, esperienziale, che metta al 

primo posto la bellezza e l’unicità 

del nostro Paese», le priorità per il 

sottosegretario del Ministero dei 

Beni culturali, Lorenza Bonaccorsi, 

che in un videomessaggio annuncia: 

«Nei prossimi giorni ci impegnere-

mo in un provvedimento ad hoc». 

Nessuna «contrapposizione tra turi-

smo low cost e turismo di qualità» 

per Pier Andrea Chevallard, commis-

sario Confcommercio Roma, ma 

vanno considerate «le conseguenze» 

del primo “ad esempio sui rifiuti». 

«L’extralberghiero è anche una gran-

de risorsa, ma in Italia il problema 

sono le regole», aggiunge Giovanna 

Pugliese, assessore al turismo della 

Regione Lazio, al «lavoro per un pro-

tocollo d’intesa con gli albergatori 

per un innalzamento della qualità 

dell’offerta». • 
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N 
on ho mai amato come 

personaggio televisivo 

Enzo Tortora perché non 

mi piacevano i suoi pro-

grammi, tanto meno Portobello. Ma 

questo non mi ha impedito di com-

prendere il dramma umano di una 

persona ingiustamente detenuta ed 

accusata da una magistratura arro-

gante quanto incompetente. 

Contemporaneamente ho assistito 

al progredire della carriera dei ma-

gistrati che lo accusarono ingiusta-

mente i quali indipendentemente 

dal disastro (successivamente e fi-

nalmente emerso e  dimostrato) 

hanno proseguito nella propria car-

riera  come se nulla fosse. 

La vicenda di Enzo Tortora rappre-

senta per ogni democratico e libera-

le il simbolo del disastro che può 

nascere da una mancanza di pesi e 

contrappesi all’interno di uno Stato. 

Nel caso specifico la magistratura 

rappresenta uno dei poteri costituti-

vi dello stesso Stato democratico 

ma quando privo di una qualsiasi 

valutazione del proprio operato di 

un organo terzo diventa libero da 

ogni responsabilità e quindi arbitra-

rio. 

Quando un ministro della giustizia, 

che ovviamente non può avere nes-

suna responsabilità in relazione ad 

una vicenda accaduta decenni fa, 

ma che con una superficialità che 

rappresenta un insulto dice alla fi-

glia di Enzo Tortora che “nessun 

innocente va in prigione” non esiste 

altra possibilità se non le sue dimis-

sioni immediate per manifesta in-

competenza. 

Si può anche non amare Enzo Tor-

tora come personaggio televisivo 

ma è fondamentale comprendere il 

valore della sua storia e del 

suo  calvario giudiziario ed umano 

in un contesto democratico per assi-

curare un futuro a questo povero 

Paese. • 
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Tortora Enzo e Bonafede ministro della giustizia… 
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L 
e sigarette elettroniche 

“sono dannose per la salu-

te e non sono sicure”, sono 

particolarmente rischiose 

per lo sviluppo del cervello degli 

adolescenti e “possono danneg-

giare il feto in crescita”. Inoltre 

“non ci sono poche prove che aiu-

tino i fumatori a smettere”. Per-

tanto, “laddove non siano vietate, 

devono essere regolamentate”. 

Questo il nuovo forte allarme 

dell’Organizzazione mondiale del-

la sanità (OMS), in un documento 

di domande e risposte pubblicato 

sul portale e rilanciato con una 

serie di tweet. 

Le e-cig, si legge, “aumentano il 

rischio di malattie cardiache e di-

sturbi polmonari”. Espongono, di 

seconda mano, anche i non fuma-

tori “alla nicotina e ad altre so-

stanze chimiche dannose”. Inoltre, 

il liquido in esse contenuto “può 

bruciare la pelle e causare avvele-

namento da nicotina se ingerito o 

assorbito. Esiste il rischio che i di-

spositivi perdano o che i bambini 

ingeriscano il contenuto”, e, anco-

ra “possono causare gravi lesioni a 

seguito di incendi ed esplosioni”. 

Nel documento, che sintetizza le 

principali evidenze fino ad oggi 

emerse dagli studi, si sottolinea 

che le sigarette elettroniche sono 

“particolarmente rischiose se usate 

dagli adolescenti”, poiché la nico-

tina in esse presenti crea 

“dipendenza nel cervello in via di 

sviluppo”. E, d’altronde, tra i 

15.000 aromi ve ne sono “molti 

progettati per attirare i giovani, 

come gomma da masticare e zuc-

chero filato”. 

Dal 2015 Public Health England 

(PHE), così come altri enti e ricer-

catori hanno suggerito che passa-

re dal fumare allo svapo, fosse più 

sicuro rispetto al fumo di tabacco. 

Un’ipotesi che l’Oms non confer-

ma, affermando che “dipende dal-

la quantità di nicotina e di altre 

sostanze tossiche nei liquidi riscal-

dati”. 

Per i consumatori di tabacco che 

vogliono smettere di fumare, pre-

cisa, “esistono altri prodotti col-

laudati, più sicuri e autorizzati, 

come cerotti sostitutivi della nico-

tina, gomme e trattamenti di di-

pendenza”. 

Ad oggi, ricordano gli esperti 

dell’Oms, le e-cig sono “vietate in 

oltre 30 paesi in tutto il mondo, 

con sempre più Paesi che stanno 

prendendo in considerazione il 

divieto di proteggere i giovani”. 

Raccomandano pertanto di attuare 

misure normative che si adattino 

meglio al loro contesto interno. Il 

regolamento dovrebbe, tra l’altro, 

interromperne la promozione e 

“vietare che vengano fatte affer-

mazioni false o non dimostrate in 

merito». • 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Let-

tieri e Paolo Raimondi 

pubblicato su ItaliaOggi il 

23 gennaio 2020 

Nei giorni scorsi l’indice azionario 

Dow Jones della borsa di Wall 

Street ha raggiunto i massimi stori-

ci con ben 29.400 punti. Forse po-

trebbe salire ancora. Ad agosto 

registrava 25.500 punti. 

Ci si deve domandare, però, se ciò 

sia un positivo sintomo di salute 

del sistema finanziario ed econo-

mico americano, oppure sia l’indice 

di un possibile devastante futuro 

sconquasso. Come accadde nel 

2008, ciò che avviene negli Stati 

Uniti, di solito, determina conse-

guenze globali. 

A nostro avviso, l’andamento di 

Wall Street è la riprova che il siste-

ma, drogato dalle politiche di 

grande liquidità e dai tassi d’inte-

resse molto bassi, addirittura ne-

gativi in certe parti del mondo, 

non può più vivere senza le neces-

sarie dosi di droga. Proprio come 

accade per gli abituali consumatori 

di stupefacenti. 

È la trappola del tasso d’interesse 

zero! 

Dopo le politiche monetarie 

espansive della Federal Reserve, 

che avrebbero dovuto rimettere in 

moto l’economia e portarla fuori 

dalle paludi della recessione, Wa-

shington ha provato a «pilotare» il 

sistema monetario e bancario ver-

so la normalità. Perciò i tassi d’in-

teresse base della Fed a un certo 

punto sono saliti. 

Ma, dall’inizio del 2019, se non già 

prima, il mondo della politica e 

della finanza statunitense si è du-

ramente scontrato sull’opportunità 

di abbassare o no il costo del de-

naro e ritornare a inondare il siste-

ma con nuova liquidità. 

La svolta definitiva si ebbe il 17 

settembre scorso quando il cosid-

detto mercato finanziario over-

night andò in tilt. Il costo dei cre-

diti interbancari a brevissimo ter-

mine, necessari per coprire le 

emergenze di certe banche e di 

altri istituti finanziari, schizzò dal 2 

al 10%. Mancò la liquidità richiesta 

o l’indispensabile fiducia recipro-

ca? Pensiamo, in verità, entrambe. 

Per sopperire a tale improvvisa 

scarsità di liquidità intervenne la 

Fed, che, di conseguenza, nel giro 

di 4 mesi ha fatto crescere il suo 

bilancio di oltre 400 miliardi di dol-

lari! 

L’andamento del bilancio della 

Fed, che riflette la liquidità riversa-

ta nel sistema, balza dagli 800 mi-

liardi del 2008 ai 4.500 del 2018, 

per poi scendere a 3.800 miliardi 

nell’agosto 2019. Adesso è di circa 

4.200 miliardi di dollari. Questi dati 

fanno comprendere meglio la si-

tuazione. 

L’economia reale ha visto poco o 

niente di questa recente nuova 

liquidità. È rimasta nel sistema 

bancario e finanziario ed è andata 

a gonfiare la bolla della Borsa valo-

ri. Se per i passati 4 mesi sovrap-

poniamo la curva dell’espansione 

monetaria della Fed e quella 

dell’indice S&P 500, che da ottobre 

è cresciuto di oltre il 12%, le due 

curve combaciano. A dimostrazio-

ne che gli indici di Wall Street di-

pendono dalla nuova liquidità del-

la banca centrale. Al riguardo, è 

opportuno notare che le banche 

too big to fail sono sempre più 

concentrate nel riacquisto delle 

proprie azioni e nella speculazione 

sugli indici azionari. 

Tra i vari derivati otc sembra che 

nell’ultimo periodo siano aumenta-

ti quelli riguardanti le private equi-

ty, le azioni. Secondo il terzo rap-

porto trimestrale 2019 dell’agenzia 

governativa americana Office of 

the Comptroller of the Currency 

(Occ) che controlla il sistema ban-

cario, le banche che hanno fatto 

trading con i derivati azionari han-

no guadagnato 1,8 miliardi di dol-

lari. La JPMorgan in particolare. 

Sono sempre più numerosi gli eco-

nomisti (e non solo) che temono lo 

scoppio della bolla a Wall Street. 

Che cosa succederebbe se lo sti-

molo monetario non potesse più 

essere fermato? Fino a quando si 

può continuare a gonfiare la bolla? 

Che cosa succede in un mondo in 

cui la maggioranza dei titoli obbli-

gazionari ha un tasso d’interesse 

negativo? Quale potrebbe essere 

l’effetto di qualche sconquasso 

geopolitico oppure di qualche rin-

novato scontro sui dazi o sulle mo-

nete? Tutti interrogativi cui non è 

facile dare risposte rassicuranti. 

Si ricordi che, nella Grande Crisi 

finanziaria ed economica appena 

passata, l’indice Dow Jones era 

sceso dai 14 mila punti di ottobre 

2007 ai 6.600 del marzo 2009. Un 

crollo superiore al 50% che, com’è 

noto, accompagnò l’onda della 

recessione. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista • 
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N 
egli ultimi vent’anni le 

automobili hanno ridotto 

la propria capacità inqui-

nanti del 96%. I veicoli con 

motore a scoppio sono passati  infatti 

da emissioni di 1600 mg/km agli at-

tuali 80 di un diesel Euro 6. Per emet-

tere 100 grammi di polveri sottili, 

quindi, un’auto con questa omologa-

zione deve percorrere 20.000 km. 

Considerando la percorrenza media 

italiana di poco superiore agli 11.000 

km all’anno è evidente che per emet-

tere nell’atmosfera 100 g di polveri 

sottili un automobilista impieghi circa 

ventuno (21) mesi. Un dato molto 

interessante perché una stufa a pallet 

ci impiega trentadue (32) ore per 

emettere nell’atmosfera  i medesimi 

100 grammi di polveri sottili. In più, 

buona parte delle polveri sottili inqui-

nanti deriva dell’utilizzo  dei freni e 

dall’usura degli pneumatici. 

Questi semplici numeri dimostrano, 

ancora una volta, come ad una co-

stante e continua evoluzione tecnolo-

gica che ha saputo esprimere l’indu-

stria automobilistica dall’Euro1, ad 

ogni Euro6 non abbia corrisposto in 

alcun modo un’evoluzione del pensie-

ro ecologista e tanto meno di tute-

la  dell’ambiente. 

E’ evidente che la lotta al trasporto 

privato, in particolar modo del centro, 

i cittadini non possono realizzarla at-

traverso continui divieti assolutamen-

te privi di contenuto tecnologico ed 

ecologico. Al fine di ottenere i risultati 

reali, anche in tema di inquinamento 

acustico, non esiste altra soluzione se 

non probabilmente l’apertura di nuovi 

servizi sostitutivi adeguati alle esigen-

ze private e per questo non penaliz-

zanti. La compagine ecologista ed 

ambientalista, quindi, non rappresen-

ta altro che la metamorfosi di un pen-

siero che vede la centralità dell’azione 

pubblica in campo economico, ma 

anche dei trasporti, frutto di una ideo-

logia che il sistema elettorale occiden-

tale ed italiano hanno ampiamente 

allontanato. 

Il frutto di questa ideologia ambienta-

lista assolutamente svincolata dall’e-

voluzione tecnologica e dalle sue pro-

spettive non tiene in alcuna  conside-

razione, per esempio, che in soli 50 

anni  se tutte le auto in Italia ed Euro-

pa fossero elettriche le intere miniere 

di cobalto sarebbero esaurite. Ovvia-

mente senza considerare la maggiore 

produzione di energia elettrica margi-

nale necessaria a movimentare il par-

co auto. 

All’evoluzione tecnologica del com-

plesso sistema dell’industria automo-

bilistica non ha corrisposto alcun ag-

giornamento del pensiero ambientali-

sta e tanto meno delle ideologie che 

lo sottendono. I risibili risultati dei 

blocchi del traffico voluti da sindaci 

convinti di ottenere visibilità attraver-

so le proprie iniziative testimoniano 

semplicemente la loro granitica igno-

ranza. E soprattutto il tentativo di fa-

re  rientrare dalla porta di servizio 

l’ideologia socialista  finalizzata alla 

penalizzazione del bisogno privato, 

anche se professionale (politicamente 

ingiustificato secondo questa ideolo-

gia), a favore della somministrazione 

di servizi per classi sociali. Una visione 

già  ampiamente sconfitta politica-

mente. • 
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I 
l diplomatico portoghese João 

Vale de Almeida è stato nomi-

nato dal responsabile della po-

litica estera dell’UE, Josep Bor-

rell, capo della delegazione dell’UE 

nel Regno Unito, ruolo che rivestirà 

dal 1° febbraio, cioè dal giorno suc-

cessivo all’uscita della Gran Breta-

gna dall’Unione europea. Con la 

Brexit, infatti, il Regno Unito sarà un 

paese terzo e, di conseguenza, l’UE 

avrà una sua rappresentanza come 

già accade in altri paesi del mondo. 

In passato, Vale de Almeida è stato 

ambasciatore dell’UE presso le Na-

zioni Unite, dal 2015 al 2019, e pri-

mo ambasciatore dell’UE negli Stati 

Uniti, dal 2010 al 2014. È stato an-

che capo di gabinetto di José Ma-

nuel Barroso, presidente della Com-

missione europea, tra il 2004 e il 

2009. • 
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I 
l ministro degli Esteri tedesco 

Heiko Maas ha affermato che le 

Nazioni Unite dovrebbero ap-

provare una risoluzione che 

sanzioni qualsiasi paese che contrav-

venga all’embargo sulle armi in Libia. 

All’inizio del mese, i ministri degli 

esteri hanno deciso di rilanciare la 

missione di controllo dell’UE lungo la 

costa del Mediterraneo libico, chia-

mata Operazione Sophia, con l’o-

biettivo di far rispettare un potenzia-

le cessate il fuoco e un embargo sul-

le armi delle Nazioni Unite nel paese. 

Tuttavia, l’embargo concordato sta 

già fallendo. Secondo Maas il Consi-

glio di sicurezza delle Nazioni Unite 

dovrebbe ribadire che la violazione 

dell’embargo non può rimanere sen-

za conseguenze. 

La Libia è divisa in due governi rivali: 

il governo di accordo nazionale, rico-

nosciuto dalle Nazioni Unite, che è 

sostenuto dalla Turchia, è in conflitto 

con l’Esercito nazionale libico di Haf-

tar, sostenuto da Russia, Egitto, Gior-

dania ed Emirati Arabi Uniti. Haftar 

ha respinto il cessate il fuoco. Le sue 

forze di recente sono avanzate fino a 

120 chilometri a est della città di Mi-

surata e hanno conquistato la città di 

Abugrein, che era sotto il controllo 

del Governo di accordo nazionale la 

cui sede si trova nella capitale, Tripo-

li. 

Di recente, il Segretario Generale 

delle Nazioni Unite, Antonio Guter-

res, ha avvertito che la guerra civile 

in Libia è diventata un parco giochi 

per le forze straniere in Nord Africa e 

rischia di estendersi alle regioni del 

Sahel e del Lago Ciad. • 

La Germania chiede sanzioni per chi infrange 
l’embargo in Libia 

La redazione  
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L 
’Alto rappresentante dell’UE 

per la politica estera e di si-

curezza, Josep Borrell, ha 

dichiarato, durante una con-

ferenza stampa tenutasi a Bruxelles 

con Oleksiy Honcharuk, primo mini-

stro ucraino, che nelle prossime set-

timane vorrebbe visitare il Donbas, 

la zona di guerra dell’Ucraina orien-

tale. Il diplomatico spagnolo ha 

espresso il suo sostegno 

all’“ambizioso programma di rifor-

me” dell’Ucraina, aggiungendo che 

anche il Commissario per il vicinato 

e l’allargamento, Olivér Várhelyi, 

condivide l’intenzione di visitare il 

regione devastata dalla guerra. 

“L’Ucraina è un partner chiave per 

l’Unione Europea. Non è solo un 

vicino, ma è anche un partner chia-

ve”, ha affermato Borrell, aggiun-

gendo che l’UE continuerà a soste-

nere l’indipendenza e l’integrità ter-

ritoriale del paese. Borrell ha anche 

sottolineato che l’UE deve lavorare 

su più fronti  come l’assistenza uma-

nitaria e lo sminamento, senza di-

menticare la ricostruzione e la pro-

gettazione di infrastrutture che pos-

sano creare opportunità economi-

che future. • 

Il capo della politica estera dell’UE 
visiterà il Donbas 

La redazione  

28 Gennaio 2020 

C 
’è tensione tra Varsavia e 

Bruxelles dopo che la Po-

lonia ha accusato l’Unione 

Europea di adoperare 

“doppi standard”nel mettere in 

dubbio l’indipendenza del Tribuna-

le costituzionale del paese. Il por-

tavoce dell’organo esecutivo 

dell’UE per lo Stato di diritto, Chri-

stian Wigand, nei giorni scorsi ha 

dichiarato infatti che la Commissio-

ne era “fortemente preoccupata” 

per le nuove norme giudiziarie. 

Non si è fatta attendere la reazione 

di Varsavia che, attraverso il vice-

ministro degli affari esteri, Paweł 

Jabłoński, ha definito la posizione 

della Commissione 

“un’incongruenza molto grave” e 

ha fatto riferimento a una racco-

mandazione della Commissione del 

2017 che invita le autorità polacche 

ad “astenersi da azioni e dichiara-

zioni pubbliche che potrebbero 

compromettere ulteriormente la 

legittimità della magistratura”. 

Il conflitto legale si è intensificato 

quando i legislatori polacchi hanno 

approvato una legge che consente 

il licenziamento dei giudici se 

adottano decisioni in disaccordo 

con il governo. La Commissione ha 

chiesto perciò alla Corte di giusti-

zia europea di congelare la nuova 

legge polacca. 

Nel tentativo di riaprire il dialogo 

bilaterale, la vicepresidente dell’UE 

per i valori e la trasparenza, Věra 

Jourová, si è recata martedì scorso 

a Varsavia per incontrare i parla-

mentari e i funzionari di giustizia. • 

La Polonia risponde alle dichiarazioni della 
Commissione sull’indipendenza giudiziaria 

di R.B.  
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D 
opo che finalmente, per 

garantire il rispetto ed il 

benessere degli animali 

da compagnia, si è stabi-

lito di vietare il taglio della coda e 

delle orecchie ai cani, pratica che 

era usata specialmente per alcune 

razze, ora da parte dell’ANFI arriva 

una importante decisione per i feli-

ni. L’ANFI infatti ha deciso di non 

registrare più nel libro genealogico 

le razze Scottish, Munchkin, Elf, 

Bambini e Dwelf. Su queste razze si 

è infatti espresso il Centro naziona-

le di referenza per il benessere ani-

male (CReNBA) in quanto far nasce-

re animali con genotipo sofferente 

è di fatto in contrasto con la Con-

venzione europea per la protezione 

degli animali da compagnia, ratifi-

cata dall’Italia nel 2010. La conven-

zione, tra l’altro, dice “qualsiasi per-

sona la quale selezioni un animale 

da compagnia per riproduzione è 

tenuta a tener conto delle caratteri-

stiche anatomiche, fisiologiche e 

comportamentali che sono di natu-

ra tale da mettere e repentaglio la 

salute ed il benessere della proge-

nie o dell’animale femmina”. 

L’Associazione nazionale felina ita-

liana non registrerà più razze i cui 

gatti hanno caratteristiche anatomi-

che che portano a sofferenze e do-

lori inutili  per stress e danno fisio-

logico, gli Scottish ad esempio sono 

affetti da problemi ossei dovuti alla 

selezione ed alla mutazione geneti-

ca. 

Il CReNBA afferma  In modo inequi-

vocabile che “sussistono numerose 

evidenze scientifiche che dimostra-

no come le deformità delle razze 

oggetto del parere….possono por-

tare a patologie osteocartilaginee 

accompagnare da disturbi doloro-

si  che in casi estremi possono  por-

tare alla necessità di praticare l’eu-

tanasia”. Da qui è evidente che l’al-

levamento e la riproduzione delle 

razze di felini sopracitate portano la 

nascita di soggetti sofferenti e il 

desiderio di avere animali con ca-

ratteristiche estetiche che nulla 

hanno a che fare con la natura degli 

stessi è una crudeltà che va impedi-

ta. 

Purtroppo la moda snaturalizza 

troppo spesso, per colpa dei loro 

proprietari, tanti animali da compa-

gnia e il business è sempre più in 

aumento, cani e gatti col mantello 

coltrato dalle più strane tinture, per 

adeguarsi ai vestiti delle proprieta-

rie, o con le unghie smaltate, o ad-

dirittura veri e propri esperimenti 

genetici per creare animali che 

sembrino perennemente cuccioli o 

per farli diventare vere e proprie 

armi di offesa. In una società così 

spesso priva di buon senso e di ca-

pacità di distinguere il bene dal ma-

le, il giusto con l’ingiusto ben ven-

gano associazioni ufficiali che inter-

vengano per stabilire cosa è lecito o 

vietato. • 
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Vietata la registrazione di razze di gatti 
sottoposte a modifiche anatomiche 

di Anastasia Palli  



 

Pagina 16 

27 Gennaio 2020 

A 
 causa del dieselgate i 

conti si fanno sempre più 

difficili in casa Daimler. E’ 

lo stesso gigante auto-

mobilistico tedesco ad ammetterlo 

con una nota ufficiale, spiegando 

che a causa dei richiami e dei vari 

procedimenti giudiziari in corso 

sono previsti oneri aggiuntivi “tra 

1,1 e 1,5 miliardi di euro” in rela-

zione ad automobili diesel della 

marca Mercedes-Benz “in diverse 

regioni e mercati”. Una formulazio-

ne non troppo dissimile a quella 

usata la scorsa estate, quando il 

gruppo aveva messo da parte com-

plessivamente 1,6 miliardi di euro 

per affrontare le conseguenze del 

dieselgate, abbassando sensibil-

mente le stime in quanto a guada-

gni e utili. Stando alle cifre provvi-

sorie, l’utile di gruppo del 2019 è 

crollato a 5,6 miliardi di euro, ossia 

oltre un miliardo in meno rispetto 

alle aspettative del mercato, il 50% 

in meno rispetto all’anno prece-

dente. 

“L’azienda si trova nel bel mezzo di 

una crisi veramente grossa”, sinte-

tizza senza troppi complimenti l’a-

nalista Juergen Pieper, di Bankhaus 

Metzler. A quanto anticipano i me-

dia tedeschi, il bilancio che il presi-

dente della Daimler, Ola Kaellenius, 

presenterà il prossimo 11 febbraio 

dovrebbe rivelarsi ancora più 

‘difficile’ del previsto. Se da una 

parte nella seconda metà dell’anno 

le vendite dei modelli Mercedes-

Benz hanno registrato un migliora-

mento, il problema attuale sono gli 

alti costi legati alla ‘rivoluzione’ 

dell’ingresso nella mobilità elettrica 

e nelle nuove tecnologie, a comin-

ciare da quelle legate alla guida 

autonoma. 

Non sono passati due mesi dall’an-

nuncio da parte di Daimler del ta-

glio di decine di migliaia di posti di 

lavoro allo scopo di diminuire i 

costi del personale di almeno. Enti-

tà del risparmio previsto: 1,4 mi-

liardi di euro entro tre anni. Questo 

vuol dire ridurre l’occupazione di 

10 mila unità (su complessivi 300 

mila dipendenti), soprattutto nei 

settori amministrativi e di “ambiti 

vicini alla produzione” (in realtà 

l’operazione riguarda in parte an-

che i piani alti del management), 

prevalentemente attraverso fuoriu-

scite volontarie. Il punto è quello di 

liberare risorse da reinvestire nei 

motori “puliti” e nell’auto elettrica. 

“Il programma di risanamento pre-

sentato a novembre probabilmente 

dovrà essere esteso”, afferma Frank 

Schwope, esperto della Norddeu-

tsche Landesbank. “Si impone una 

guida a vista”. Come se non ba-

stasse, ci sono le difficoltà nel 

comparto della vendita di Tir. Kael-

lenius, due mesi fa, aveva fatto ca-

pire che intende modificare com-

pletamente la lista delle priorità in 

casa Daimler. Non sarà facile. • 

 

Il dieselgate costa altri 1,5 miliardi di euro ai 
tedeschi di Daimler 

di L.D.R.  
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I 
l governo cinese negli ultimi 

sembra aver ordinato la di-

struzione di alcuni cimiteri 

appartenenti agli uiguri, mi-

noranza musulmana di lingua tur-

ca che vive nel paese asiatico. A 

raccontarlo è un reportage del-

la CNN che, grazie alla collabora-

zione con la comunità uigura e 

analizzando centinaia di immagini 

satellitari, ha scoperto che più di 

100 cimiteri sono stati distrutti 

negli ultimi due anni. I cimiteri 

sono un luogo di incontro per gli 

uiguri, con la loro distruzione i 

funzionari comunisti cinesi cerca-

no controllare le pratiche islami-

che tradizionali di questa mino-

ranza musulmana. 

Il Partito Comunista Cinese non 

ha negato quanto raccontato dal 

colosso televisivo statunitense ma 

al tempo stesso ha fatto sapere, 

con una certa veemenza, che i 

governi “rispettano e garantisco-

no pienamente la libertà a tutti i 

gruppi etnici … di scegliere i cimi-

teri, nonché i funerali e i diritti di 

sepoltura”. Pechino ha definito la 

distruzione dei cimiteri una 

“delocalizzazione” perchè non so-

no stati rispettati i codici urbani-

stici ostacolando così le costruzio-

ni future. 

Un’altra inchiesta realizzata dall’a-

genzia di stampa france-

se AFP rivela che sono 45 i cimite-

ri musulmani distrutti dal 2014. I 

giornalisti di AFP hanno visitato 

diversi luoghi nei cimiteri distrutti 

dove hanno trovato numerose 

ossa disperse che gli scienziati 

hanno successivamente conferma-

to essere resti umani. 

Nel suo rapporto annuale per il 

2020, Human Rights Watch ha cri-

ticato fortemente la Cina per le 

sue enormi violazioni contro di-

versi gruppi di minoranze religio-

se ed etniche all’interno del Paese 

sottolineando che questa è la più 

grave violazione al mondo dei 

diritti umani degli ultimi decenni. 

Pechino “vede i diritti umani come 

una minaccia esistenziale. La sua 

reazione potrebbe rappresentare 

una minaccia ancora maggiore 

per i diritti delle persone in tutto 

il mondo”, è il monito Human 

Rights Watch. • 

Uiguri cinesi sempre più minacciati, 
Pechino distrugge perfino i loro cimiteri 

di R.B. 
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U 
n comitato dei diritti 

umani delle Nazioni 

Unite ha stabilito che le 

persone in fuga per gli 

effetti dei cambiamenti climatici 

possono chiedere asilo.Il gruppo 

di lavoro ha emesso il parere do-

po che un uomo di Kiribati è stato 

rimandato nel suo paese perché 

gli è stato negato l’asilo dalla 

Nuova Zelanda. Anche se gli 

esperti del comitato hanno con-

cluso che l’espulsione era legale, 

hanno comunque affermato che 

casi simili potrebbero in futuro 

giustificare le richieste di asilo.”Il 

degrado ambientale, i cambia-

menti climatici e lo sviluppo inso-

stenibile costituiscono alcune del-

le minacce più urgenti e gravi per 

la possibilità delle generazioni 

presenti e future di godere del 

diritto alla vita”, ha spiegato il co-

mitato, aggiungendo che le per-

sone in cerca di asilo non sono 

tenute a dimostrare che subireb-

bero danni immediati, se rimanda-

ti nei loro paesi d’origine.Hanno 

anche spiegato che, in quanto 

eventi legati al clima, possono 

verificarsi all’improvviso, come nei 

casi di tempeste o alluvioni, o nel 

tempo, come l’innalzamento del 

livello del mare. • 

27 Gennaio 2020 

S 
u Il Transatlico di Andrew 

Spannaus, Paolo Balmas 

segnala che, nonostante 

Greta Thumberg, le previ-

sioni sui consumi di elettricità pro-

dotta da centrali a carbone in alcu-

ni Paesi sono in aumento per i 

prossimi anni. In Cina sono in via 

di realizzazione centrali elettriche a 

carbone capaci di aumentare la 

rete elettrica di circa 120 GW. Un 

numero impressionante se si pensa 

al resto del mondo, dove si preve-

de un aumento dell’energia elettri-

ca prodotta da carbone di circa 

105 GW. Anche se negli ultimi anni 

Pechino ha cominciato a prendere 

provvedimenti per l’impatto 

dell’industria del carbone sul clima 

e per trasformare il settore dell’e-

nergia elettrica, alcune province, 

ad esempio alla Mongolia Interna 

nel nord del Paese, presentano 

un’economia fortemente dipen-

dente dal carbone mentre i prov-

vedimenti già presi dal governo 

nazionale per ridurre la produzione 

hanno bisogno di una politica di 

riassorbimento della mano d’ope-

ra. Cosa che non può essere imme-

diata, soprattutto se si contano in 

milioni gli operai da ricollocare. Il 

tutto mentre i consumi energetici 

aumentano. 

Negli Stati Uniti, invece, il carbone 

continua a perdere terreno mal-

grado il sostegno dell’amministra-

zione Trump per il settore. La posi-

zione presa da Trump, sul carbone 

“pulito” che aspetta di essere 

estratto dal suolo americano è so-

stenuta dalle nuove tecnologie che 

dovrebbero ridurre l’impatto am-

bientale della combustione del 

carbone. Ma la stessa posizione ha 

un valore politico, in quanto la 

campagna elettorale di Trump ave-

va come target gli operai del set-

tore, specialmente in stati produt-

tori di carbone come il Wyoming e 

il West Virginia. Negli Usa, sta vin-

cendo l’alternativa del gas natura-

le, fonte più pulita e attualmente 

più economica, dati i prezzi che si 

mantengono ancora molto bassi. 

In generale, per il settore del car-

bone sembra che ci si diriga real-

mente verso una transizione a fonti 

alternative ma, a livello mondiale, 

sarà chiaramente una transizione 

di lungo periodo. • 

Greta non ferma la Cina: 
più elettricità dal carbone 

di C.S.  

L’ONU afferma che il cambiamento climatico può 
essere causa di asilo 

di R.B.  

Flash 
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I 
l tema della Giustizia permane 

all’ordine del giorno alimentan-

do le turbolenze interne alla 

barcollante coalizione di Gover-

no ed in quanto punctumpruriens 

della politica poteva restare estraneo 

al dibattito 

l’emergente movimento (o quello 

che sia) delle “Sardine”? Non sia mai, 

e allora al leader di quella che po-

trebbe diventare una forza interlocu-

trice è stato chiesto in un’intervista se 

sia favorevole o contrario alla pre-

scrizione. Questa la sua autorevole 

risposta: “se un bambino autistico 

quando gli passa un pallone da ba-

sket questo ritrae le mani, come fa a 

passargli la palla e fare in modo che 

questo la raccolga con le mani che 

non sa usare?”. Benissimo! A tacer del 

fatto che non risulta che gli autistici 

abbiano minorato l’uso degli arti, il 

considerando di Mattia Santori ha il 

sapore di una supercazzola e viene 

da domandarsi se non gliela abbiano 

preparato gli autori di Amici Miei, 

ovviamente per fargli uno scherzo. 

Uno a zero, palla al centro. Intanto in 

vista della giornata di mobilitazione 

della Avvocatura proprio contro la 

modifica della prescrizione, il 28 gen-

naio a Roma, è stata indetta una 

astensione dalle udienze per consen-

tire di parteciparvi. E – forse conse-

guenza delle esortazioni davighiane 

a porre un freno alle iniziative, ovvia-

mente deplorevoli poiché dilatorie, 

degli avvocati –  succede anche que-

sto: un Presidente di Corte d’Appello 

telefona ad un’avvocata milanese 

invitandola, sostanzialmente, a revo-

care la dichiarazione di astensione 

per il 28 gennaio perché per quel 

giorno sono stati citati dei periti: tut-

to ciò sebbene la dichiarazione di 

astensione fosse stata depositata, 

come da protocollo, con largo antici-

po proprio per consentire la migliore 

riorganizzazione della udienza e la 

controcitazione dei testimoni. 

Alla risposta negativa della Collega, il 

Magistrato ha reagito stizzosamente 

lamentando che, oltretutto, prima 

che l’Avvocato procedesse ad avver-

tire i propri consulenti di non venire 

in udienza si sarebbe dovuta consul-

tare con la Corte. 

A questo punto non è fuor di luogo 

rammentare che l’Avvocato, con la 

sua astensione, esercita un diritto 

riconosciuto dall’ordinamento ed 

assimilabile entro certi termini a 

quello di sciopero che è munito ad-

dirittura di tutela costituzionale. Ogni 

compressione di questo diritto, parti-

tamente se fruito nel rispetto delle 

regole, ha un nome nel codice pena-

le: tentativo di violenza privata… e 

buongiorno anche a lei, Presidente. 

Due a zero. Il gran finale della setti-

manale galleria degli orrori viene 

riservato alla Eccellenza Fofò Bonafe-

de che sistematicamente regala perle 

di insipienza: questa volta, intervista-

to da Lilli Gruber, ha affermato 

che “gli innocenti non finiscono in 

carcere”.La bizzarra uscita del Guar-

dasigilli è smentita dai dati prodotti 

dal suo Dicastero secondo i quali 

negli ultimi 25 anni vi è stata una 

media di oltre tre cittadini al giorno 

arrestati ingiustamente e per questo 

indennizzati dallo Stato con una spe-

sa di circa trenta milioni all’anno. 

Ma non basta. Incalzato su Twitter 

dalla figlia di Enzo Tortora che gli ha 

fatto memoria della emblematica 

vicenda di suo padre, Bonafede ha 

messo la cosiddetta pezza peggiore 

del buco sostenendo che voleva dire 

che gli assolti non restano in carcere. 

Bontà sua e del suo mentore secon-

do il quale non vi sono innocenti ma 

solo colpevoli che l’hanno fatta fran-

ca. Qualcuno mi dica, lo prego, che 

siamo su Scherzi a Parte… 

Invece, tre a zero, gioco, partita, in-

contro. Il dibattito si articola in questi 

modi, su questi palcoscenici, con 

questi protagonisti, verrebbe da dire 

personaggi in cerca di autore, quasi 

mai  garantendo la presenza di un 

giurista per sviluppare un contraddit-

torio ragionato e possibilmente non 

urlato su una Giustizia che, di questo 

passo, dovremo aspettare ancora 

molto a lungo. • 
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In attesa di Giustizia: 
gioco, partita, incontro! 
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B 
uona settimana ai lettori 

de Il Patto Sociale, alla ta-

stiera torna con voi Marco 

Siragusa, avvocato penalista 

trapanese: mi avete già conosciuto 

con una ricetta tipica del mio territo-

rio, “la pasta con le sarde a mare”, 

riveduta e corretta da quel pignolo di 

mio cugino Vito Emmolo. Questa 

volta, invece, non avrà voce in capi-

tolo quel terrone! Trapani non è solo 

terra di couscous e gamberi rossi, si 

sappia…io, - soprattutto se sollecita-

to dai miei figli che ne sono ghiotti – 

posso allestire una pietanza che ha 

più a che fare con la tavola degli 

Asburgo Lorena che dei Borboni: il 

goulash. La mia versione, perlomeno: 

magari a Budapest sarà un po’ diver-

sa ma qui siamo in Sicilia e siamo 

fantasiosi. 

Si può pensare che sia qualcosa di 

complicato e, invece, è solo questio-

ne di un po’ di attenzione, tempo 

(almeno un paio d’ore abbondanti) e, 

naturalmente, scelta dei migliori in-

gredienti freschi. 

Tanto per cominciare dovrete prepa-

rare l’indispensabile soffritto di base: 

olio evo, cipolla, carote, sedano (il 

tutto tagliato a tocchetti piccoli) e un 

pizzico peperoncino; già, noi quag-

giù ce lo facciamo mancare di rado e 

con la paprika vi assicuro che lega 

bene. 

Ora fate rosolare la carne, sale e pe-

pe q.b.; aggiungete due cucchiai di 

farina bianca e sfumate con un bic-

chiere di vino bianco. Buono, eh?! 

Per essere “sul pezzo” ci vorrebbe 

magari un Tocaj ma se non c’è ac-

contentavi di quello che avete ricor-

dando che la Convenzione di Ginevra 

vieta la somministrazione del Taver-

nello ai prigionieri di guerra… 

Insieme al vinello aggiungete alcuni 

aromi (timo, rosmarino, salvia); prima 

che il bianco evapori del tutto coprite 

la carne con del brodo, altrettanto di 

carne che avrete preparato in prece-

denza, aggiungendo un cucchiaio di 

concentrata di pomodoro e la papri-

ka regolandola secondo il gusto per-

sonale. 

Fate cuocere a fuoco lento per un’o-

ra; nel frattempo tagliate delle patate 

e fatele rosolare con un po’ d’olio in 

padella per poi aggiungile allo spez-

zatino e fate proseguire la cottura 

mantenendo la temperatura mode-

rata per un’altra ora. In via preferen-

ziale impiegate sempre pentole in 

coccio o pietra. 

Una pietanza che non potete im-

provvisare se all’ultimo momento 

avete ospiti cui farla provare ma che, 

con i tempi giusti a disposizione, ma-

gari nel week end, saprà dare soddi-

sfazione al palato. 

Alla prossima! Magari delego del 

tutto mio cugino Vito con qualche 

ricetta a base di funghi… • 
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I 
n Albania durante questi ultimi 

anni, la cosa pubblica e gli inte-

ressi dei cittadini sono gestiti, 

purtroppo, da politici irrespon-

sabili, incapaci, ipocriti, bugiardi e 

ingannatori. Loro sono alleati con il 

“mondo di mezzo”, un “regno sot-

terraneo”, quello, dove convivono e 

collaborano la criminalità organizza-

ta con certi clan occulti, locali e in-

ternazionali. Quanto è accaduto du-

rante questi ultimi anni, nonché le 

innumerevoli accuse e denunce 

pubbliche mai smentite dai diretti 

interessati, lo dimostrerebbe senza 

ombra di dubbio una simile e allar-

mante realtà. Ormai è convinzione 

diffusa che la strategia dell’attuale 

primo ministro, per accedere e man-

tenere il potere, non solo quello 

politico, si basa, tra l’altro, anche 

sulla collaborazione e la connivenza 

proprio con quel “regno sotterra-

neo”. “Unirsi con tutti i mascalzoni e 

le carogne” per garantire la vittoria 

è diventato uno slogan elettorale, 

nonché la base di una strategia che 

l’attuale primo ministro ha pubblica-

mente adottato durante la campa-

gna elettorale del 2013. Ma tutto 

ciò, come si sa e come la storia mil-

lenaria ci insegna, ha anche un prez-

zo da pagare. Un prezzo che, dati e 

fatti accaduti alla mano, si sta pa-

gando e si pagherà al “regno sotter-

raneo”. Il che sembrerebbe possa 

aver condizionato e continua a con-

dizionare spesso le scelte e le deci-

sioni del primo ministro. Lo dimo-

strerebbe anche il fatto, rapportato 

dalle istituzioni internazionali spe-

cializzate, che in Albania attualmen-

te l’unico investitore “serio” è pro-

prio la criminalità organizzata che 

investe, prima di tutto, per riciclare il 

denaro sporco proveniente da di-

verse attività illecite. Non solo, ma “i 

mascalzoni e le carogne”, prove-

nienti dal “regno sotterraneo”, sono 

diventati ormai anche sindaci e de-

putati. Sono tanti i casi evidenziati. 

Per rendere meglio la strategia mes-

sa in atto dal primo ministro, basta 

riferirsi agli scandali legati al passato 

criminale di alcuni dei sindaci, ad 

ora cinque, “usciti vincenti” dalle 

votazioni moniste del 30 giugno 

2019. Votazioni, sulle tante proble-

matiche e violazioni costituzionali e 

legali delle quali il nostro lettore è 

stato informato a tempo debito. 
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Per me 
odioso,  come 

le porte 
dell ’Ade,  è 
l ’uomo che 

occulta una 
cosa nel  suo 

seno e ne 
dice un’altra.  
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Anche quando di fronte non ha riva-

li, le scelte del primo ministro vanno 

sempre a queste tipologie di perso-

ne. Chissà perché?! Un caso molto 

significativo e rappresentativo della 

“strategia vincente” del primo mini-

stro è quello del sindaco della capi-

tale che, tra l’altro, ormai sta diven-

tando paurosamente anche una cit-

tà invivibile. Lui risulta essere il mo-

dello per eccellenza del bugiardo, 

dell’ingannatore, dell’imbroglione, 

ma anche dell’arrogante che, fatti 

pubblicamente noti alla mano, sem-

brerebbe, sia anche il modello di 

colui che serve ubbidiente, ma an-

che ne approfitta dall’alleanza con il 

“regno sotterraneo”. 

L’attuazione della “strategia vincen-

te” del primo ministro, nonché la 

totale irresponsabilità nella gestione 

della cosa pubblica e l’incapacità di 

molti funzionari governativi, statali 

e/o locali, a tutti i livelli, hanno cau-

sato e stanno causando la preoccu-

pante e quotidianamente vissuta 

realtà albanese. Tutto ciò genera, tra 

l’altro, povertà, malessere, dispera-

zione diffusa tra gli albanesi. Fino al 

punto di spingerli a lasciare il paese. 

Ovviamente non sono soltanto gli 

albanesi che lasciano il paese per 

una vita migliore. Si tratta di un fe-

nomeno noto e vecchio quanto il 

mondo. Ma quello che sta accaden-

do da alcuni anni con i cittadini al-

banesi è veramente allarmante. Le 

cifre paurose e preoccupanti lo di-

mostrerebbero senza ombra di dub-

bio e il nostro lettore è stato sempre 

informato. Ma il fenomeno dell’ab-

bandono del paese, una delle pia-

ghe sociali più gravi, con diverse e 

allarmanti ripercussioni a medio e 

lungo termine, non sarebbe stato 

mai a questi preoccupanti livelli se, 

dall’altra parte, si fosse generata la 

speranza e la fiducia che le cose 

sarebbero cominciate a cambiare 

per il meglio nel futuro. Agli albane-

si, purtroppo, manca questa speran-

za e questa fiducia. Naturalmente e 

istituzionalmente, il diretto respon-

sabile della grave situazione creata 

in Albania è il governo e chi lo diri-

ge. Perché il governo e chi lo dirige 

hanno l’obbligo istituzionale e mo-

rale di gestire nel migliore dei modi 

la cosa pubblica e tanto altro. Tutto 

ciò annienta la speranza e la fiducia. 

In simili condizioni, la responsabilità 

di creare speranza e generare fidu-

cia spetta all’opposizione. Almeno 

questo accade e/o dovrebbe acca-

dere in tutti i paesi democratici, o 

che mirano a diventare tali. Come 

l’Albania. 

Purtroppo l’opposizione, con il suo 

operato, fatti alla mano, ha deluso la 

fiducia e ha affievolito molto la spe-

ranza per un futuro migliore in pa-

tria. Soprattutto dal 2017 ad oggi. 

Un fenomeno che si era verificato 

anche prima. Ma un accordo, quello 

del 18 maggio 2017, quanto meno 

ce lo si aspettava, tra il primo mini-

stro e il capo dell opposizione ha 

annientato tutto. Un accordo mai 

reso trasparente e arrivato come 

fulmine al ciel sereno. Un accordo 

dopo tre mesi di continue, pacifiche 

e massicce proteste dei cittadini 

contro il malgoverno e altro. Prote-

ste che stavano vistosamente au-

mentando l’attenzione, il supporto e 

il consenso del pubblico. Un accor-

do dopo tante forti e ben articolate 

dichiarazioni pubbliche che conside-

ravano le dimissioni del primo mini-

stro, la costituzioni di un nuovo go-

verno tecnico per preparare nuove 

elezioni libere, oneste e democrati-

che come condizioni non negoziabi-

li. Un accordo che ha permesso però 

al primo ministro di avere facilmen-

te un secondo mandato un mese 

dopo, in seguito alle elezioni sem-

pre controllate da lui e/o da chi per 

lui. Soprattutto dalla criminalità or-

ganizzata. 

L’anno appena passato ha visto di 

nuovo i dirigenti dell’opposizione a 

chiamare i cittadini in piazza. Di 

nuovo per le stesse cose, con le 

stesse richieste non negoziabili co-

me nel 2017. E di nuovo i cittadini 

hanno risposto numerosi, parteci-

pando alle dieci proteste massicce a 

Tirana. Poi con l’estate tutto è stato 

“scordato” come se niente fosse e 

messo nel dimenticatoio. Nessuna 

spiegazione. Però, per “pulire la co-

scienza”, i dirigenti dell’opposizione 

hanno promesso nuove proteste a 

settembre. Promesse non mantenu-

te per l’ennesima volta e come sem-

pre. Ma loro continuavano a 

“giurare” la loro determinazione a 

non scendere a patti con il primo 

ministro. Anche se “stranamente” 

alcune delle richieste non negozia-

bili, come le dimissioni del primo 

ministro, non si sentivano più nelle 

loro dichiarazioni pubbliche. Anzi, 

lasciavano capire che potevano vin-

cere le elezioni anche con questo 

primo ministro al governo. Noncu-

ranti però delle loro bugie e di tante 

incoerenze logiche e programmati-

che. I cittadini hanno preso di nuovo 

nota. 

Quest’anno è iniziato con nuovi svi-

luppi. Il 14 gennaio scorso, 

“stranamente” e di nuovo quanto 

meno ce lo si aspettava, il rappre-

sentante del primo ministro, una da 

lui controllata, insieme con quelli 

dell’opposizione, si sono riuniti per 

avviare il processo della riforma 

elettorale. Altre promesse pubbliche 

ignorate da parte dei dirigenti 

dell’opposizione e altre 

“giustificazioni” per presentare tutto 

“come un successo”! Sembra che 

stiano mentendo e ingannando di 

nuovo e come al solito. Mentre i 

cittadini sono stati di nuovo delusi e 

offesi. Ragion per cui non sperano e 

non hanno più fiducia nelle promes-

se fatte e pensano soltanto di lascia-

re il paese. Come i tanti prima di 

loro. 

Chi scrive queste righe pensa che 

bisogna ribellarsi contro la dittatura. 

Pensa anche che ci sono tante somi-

glianze inquietanti tra quanto è ac-

caduto in Albania in questi ultimi 

anni e quello che sta accadendo. 

Somigliano i casi, le persone coin-

volte e, purtroppo, anche le conse-

guenze. E sono soltanto alcune di 

tante altre somiglianze inquietanti. 

Ormai anche questa è una convin-

zione sempre più diffusa in Albania. 

Quanto è accaduto e sta accadendo 

in Albania conferma quanto pensa-

va Omero. E cioè che è odioso l’uo-

mo che occulta una cosa nel suo 

seno e ne dice un’altra. • 
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T 
ULI GULED, Ethiopia 

(Reuters) – First, drought in 

Ethiopia’s Oromiya region 

destroyed Asha Khalif Ali’s 

crops and animals. Then her husband 

and brother were killed in ethnic vio-

lence. She fled with her seven chil-

dren, the youngest on her back, and 

watched their small faces grow gaunt 

with hunger as they sought safety. 

Scientists and humanitarians say 

Asha’s story – of a once prosperous 

family endlessly buffeted by the in-

tertwined plagues of climate change 

and violence –  will become more 

familiar around the world as repeated 

disasters push families into competi-

tion for ever-scarcer resources. 

The United Nations High Commissio-

ner for Refugees said on Jan. 21 the 

world needs to prepare for “millions” 

more climate change refugees and 

cited a U.N. ruling this month that 

such people deserved international 

protection. 

Behind each number lies a story of 

suffering. 

For Asha, the drought that ended two 

years ago exacerbated simmering 

tensions over resources between eth-

nic groups. After gunmen from a rival 

ethnic group killed her husband, she 

fled into the mountains with her chil-

dren. 

They marched barefoot for five days. 

The children’s feet bled; her milk 

dried up. When they finally reached a 

safe village, Asha collapsed. She and 

four of her children were hospitalized. 

They found refuge in the village of 

Tuli Guled in the eastern Somali re-

gion, where the International Com-

mittee of the Red Cross gave them 

seeds and tools. Then heavy rains and 

desert locusts destroyed her crop and 

her hope. 

“Life has changed a lot since the sea-

sons changed. Food is more expensi-

ve. We used to have three meals a 

day. Now I can only afford one,” Asha 

said, sitting on three bags of rotten 

wheat. Her two youngest children 

squirmed in her lap as she struggled 

to hold back tears. 

“I fear my children may starve.” 

INTER-ETHNIC VIOLENCE 

The World Meteorological Organiza-

tion says more extreme weather 

events linked to temperature rises of 

3-5 degrees Celsius can be expected 

if carbon dioxide emissions, which hit 

a new record in 2018, keep rising at 

the current rate. 

Ethiopia had the highest number of 

new internally displaced people in the 

world in 2018 – 2.9 million – accor-

ding to the Geneva-based Internal 

Displacement Monitoring Center. 

Some fled drought or floods, others 

fled clashes. 

It’s hard to measure the impact of 

climate change on violence, and it is 

not the cause of all inter-ethnic con-

flicts in Ethiopia, which have flared 

since Prime Minister Abiy Ahmed 

took power in April 2018. 

His political and economic reforms, 

though widely praised, have also un-

leashed long-repressed tensions 

among Ethiopia’s myriad ethnic 

groups as they lay claim to disputed 

territory. 

However, recent data and testimonies 

from displaced people such as Asha 

demonstrate the complex interaction 

between climate change and violence. 

“Many make the link today between 

their experience of violent conflicts 

and climate change,” said Peter Mau-

rer, president of the International 

Committee of the Red Cross, as he 

toured Ethiopian villages devastated 

by violence, drought, heavy rains and 

desert locusts. 

“The struggle over less productive 

land is at the origin of much of what 

they suffer.” 
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Hunger, fear and death: 
an Ethiopian migrant family’s story 

Giulia Paravicini – Reuters UK  
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