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Correva 
l’anno…? 

In attesa di Giustizia: 
buon anno a tutti 

Drammatiche conseguenze 
dell’indifferenza 

N 
ei giorni scorsi il Comune di 

Milano ha approvato un 

nuovo regolamento che 

riguarda gli animali, gran 

parte del regolamento è ampiamente 

condivisibile sia per quanto riguarda 

alcuni divieti che per la maggiore atten-

zione dedicata al benessere animale ma 

l’amministrazione cade poi in un auto-

gol introducendo un ipotetico patenti-

no per i possessori di cani di razze po-

tenzialmente pericolose. 

I vari esperti consultati dall’Amministra-

zione, tra i quali per altro non mi risulta 

compaiano gli istruttori cinofili, hanno 

completamente ignorato quanto stabi-

lito nell’ordinanza del Ministero della 

Salute nel marzo 2009 puntualmente 

ripreso dalle seguenti leggi nazionali 

attualmente in vigore. L’ordinanza si 

L’autogol del 
Comune di Milano 

Brexit almost 
done, il divorzio 
dalla Ue passa 

ancora per alcune 
tappe 

di Carlo Sala 

L 
’uscita del Regno Unito 

dall’Unione europea è ormai 

certa ma non avverrà in 

un  colpo solo. La ratifica del 

divorzio tra Ue e UK non segna la 

fine del lungo e tortuoso processo 

attraverso cui la Brexit si tramuterà 

da scelta a realtà di fatto. 

Tra febbraio e marzo avranno inizio i 

negoziati commerciali. Londra si è 

detta pronta ad avviare i negoziati 

commerciali dal primo febbraio, ma i 

membri dell’Ue non hanno ancora 

maturato una posizione univoca cir-

ca gli obiettivi dei negoziati. Il pre-

mier Boris Johnson dovrebbe espor-

re le sue ambizioni per un accordo 

di libero scambio dello stesso tipo 

firmato dall’Ue con il Canada di re-

cente, senza allineamento 

con le regole dell’Ue. Il mandato 
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N 
ei giorni scorsi il Comu-

ne di Milano ha appro-

vato un nuovo regola-

mento che riguarda gli 

animali, gran parte del regolamento 

è ampiamente condivisibile sia per 

quanto riguarda alcuni divieti che 

per la maggiore attenzione dedicata 

al benessere animale ma l’ammini-

strazione cade poi in un autogol 

introducendo un ipotetico patentino 

per i possessori di cani di razze po-

tenzialmente pericolose. 

I vari esperti consultati dall’Ammini-

strazione, tra i quali per altro non mi 

risulta compaiano gli istruttori cino-

fili, hanno completamente ignorato 

quanto stabilito nell’ordinanza del 

Ministero della Salute nel marzo 

2009 puntualmente ripreso dalle 

seguenti leggi nazionali attualmente 

in vigore. L’ordinanza si rese neces-

saria, alla luce di dati scientifici e 

condivisi, per abrogare quanto sta-

bilito nell’ordinanza del 2008, a fir-

ma del ministro Turco che aveva 

predisposto una lista di cani poten-

zialmente pericolosi, in quanto non 

è possibile stabilire il rischio di una 

maggiore aggressività di un cane in 

base all’appartenenza ad una razza 

o a suoi incroci. L’Amministrazione 

milanese, speriamo solo per igno-

ranza, anche se è noto 

che ignorantia lex non excusat, ri-

propone un errore del  passato, for-

se per sintonia partitica, creando 

una serie di gravissimi problemi dei 

quali sembra pochi si siano resi con-

to. 

Riaffermato scientificamente che 

non è possibile stabilire il rischio 

dell’aggressività in base alla razza 

con quale criterio è stata redatta 

questa misteriosa lista? Secondo 

indiscrezioni, che ci auguriamo erra-

te, sembra vi siano contemplati ani-

mali come il cane lupo italiano del 

quale esistono solo 200 esemplari e 

che non è in vendita ma dato solo in 

affido, e non compaiano esemplari 

di altre razze forti di numerosi 

esemplari che si sono in alcune oc-

casioni mostrati mordaci, compaio-

no cani da lavoro e utilità e non raz-

ze notoriamente utilizzate per guar-

dia e difesa. Ma la verità incontro-

vertibile e che un cane può essere 

aggressivo in base al suo vissuto, 
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all’educazione che ha ricevuto, 

ai  comportamenti di chi si relaziona 

con lui e non certo solo in base alla 

razza. E certamente non è ipotizza-

bile che si possano rilasciare paten-

tini, ai proprietari di cane, dopo 

qualche ora di corso senza la pre-

senza dello stesso cane. Nel regola-

mento il Comune dice di voler facili-

tare la gestione del parco canile e 

favorire  l’adozione degli animali, 

benissimo, ma non sarà certo au-

mentando gli obblighi e le imposi-

zioni che si otterrà il risultato, anzi 

rischieremo qualche abbandono in 

più! 

invitiamo il Consiglio comunale di 

Milano a relazionarsi meglio con i 

proprietari di cane e a creare quel 

rapporto necessario, e ad oggi inesi-

stente, con gli istruttori cinofili sen-

za il contributo dei i quali non po-

tranno essere educati né i proprieta-

ri né i cani e neppure, sull’argomen-

to, le varie forze politiche. 

Un vero autogol quello milanese 

che si è fatta scappare anche l’occa-

sione per dire una parola seria 

sull’uso improprio e pericoloso degli 

psicofarmaci ormai diventati di mo-

da per contenere il cane esuberante, 

psicofarmaci che creano ulteriori 

problemi anche rispetto all’aggressi-

vità. Se veramente vogliamo affron-

tare in modo corretto la convivenza 

tra uomini ed animali non improvvi-

siamo ma impariamo a studiare i 

problemi ed a confrontarci corretta-

mente, a tal proposito ricordo che 

nel 2018 la BVA (commissione Am-

biente e agricoltura del Parlamento 

britannico) ha sottolineato come il 

comportamento di un cane, com-

preso quello aggressivo, dipende da 

fattori diversi da quelli della razza 

quali la socializzazione, l’allevamen-

to, la formazione, le circostanze am-

bientali mentre vietare o rendere 

difficile la vita ad alcune razze non 

ha portato ad alcun risultato. • 
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O 
gni cane è fatto a modo 

proprio e ogni esempla-

re ha una “personalità”, 

o ancora meglio, un CA-

RATTERE che si crea sommando le 

esperienze derivanti dall’apprendi-

mento + le DOTI NATURALI o IN-

NATE che fanno parte del bagaglio 

genetico e che possono essere più 

o meno accentuate a seconda del 

cane preso in considerazione; pre-

mettendo che le 9 doti naturali 

non si possono insegnare e/o im-

porre e solo parzialmente possono 

essere stimolate e smorzate attra-

verso l’apprendimento, ve le vado 

ora ad elencare dando ad ognuna 

la sua precisa definizione…ecco 

che infine potrete osservare con 

più attenzione il vostro cane e far-

vi un’idea più chiara del 

“caratterino” con il quale avete a 

che fare tenendo conto che solita-

mente si valutano le doti secondo 

un sistema di punteggio che va da 

1 (meno “dotato”) a 4 (più 

“dotato”): 

1. DOCILITA’: Propensione del 

cane ad avere un comporta-

mento deferente nei confron-

ti del proprietario e ad in-

staurare con lui un rapporto 

di rispetto, attaccamento, 

fiducia e subordinazione. 

2. SOCIALITA’: Il cane dimostra 

socialità quando è in grado di 

vivere con altri cani e di col-

laborare con essi (Es. Caccia 

in muta), e quando sarà in 

grado di inserirsi nella vita e 

nella società dell’uomo e di 

collaborare con lui in un rap-

porto di partnership( Es. Col-

laborazione tra cane pastore 

e padrone). 

3. TEMPERAMENTO: È la veloci-

tà di risposta del cane ad uno 

stimolo esterno di qualsiasi 

natura. Dote naturale quasi 

completamente immodifica-

bile da parte dell’ uomo e che 

si manifesta con vivacità dif-

ferente a seconda del cane. 

Le 9 doti naturali del cane 

di Anastasia Palli  
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4. CURIOSITA’: È la vocazione 

del cane a esplorare l’am-

biente che lo circonda e a in-

teressarsi a quanto vi accade. 

Dote che si sviluppa fin da 

cucciolo; il senso più utilizza-

to per soddisfare la curiosità 

è l’olfatto. 

5. VIGILANZA: È la capacità di 

percepire un pericolo e di se-

gnalarlo tempestivamente 

agli altri componenti del 

gruppo. Dote che il cane 

esprime soprattutto quando 

si parla di difesa e controllo 

del territorio che gli 

“appartiene”; dote che non 

deve essere troppo accentua-

ta. 

6. TEMPRA: È la capacità di af-

frontare e superare gli stimoli 

spiacevoli sia dal punto di 

vista fisico che da quello psi-

chico. Importante che il cane 

sia anche in grado di dimenti-

care un determinato evento o 

una determinata esperienza 

negativa. 

7. AGGRESSIVITA’: È la capacità 

del cane di reagire a una mi-

naccia che metta in pericolo 

la sua incolumità o quella dei 

componenti del branco, o mi-

nacci la sicurezza del territo-

rio posto sotto il suo control-

lo. Spesso vista come dote 

negativa, in natura è fonda-

mentale per la sopravvivenza 

della specie; importante che il 

padrone faccia in modo che il 

comportamento aggressivo 

non diventi inappropriato. 

8. POSSESSIVITA’: È la capacità 

del cane di identificare un 

oggetto o un’area come pro-

pri o del gruppo e di difen-

derli adeguatamente. Dote 

che si manifesta già nel cuc-

ciolo e che si può dirigere su 

oggetti, cibo e territorio; il 

comportamento non deve 

essere eccessivo e deve essere 

tenuto sotto controllo dal 

padrone (Es. Fare in modo 

che il cane non ringhi verso il 

padrone che si avvicina per 

togliere la ciotola dove ma-

gari è ancora presente del 

cibo). 

9. COMBATTIVITA’: È la capacità 

del cane di rispondere con 

energia, con la lotta e se ne-

cessario con il morso, a sti-

moli esterni spiacevoli. Dote 

indispensabile in un cane che 

deve difendere un gregge da 

altri animali; dote ovviamen-

te non gradita in un cane ur-

bano che la utilizza in modo 

scorretto; con un adeguato 

addestramento, è una dote 

che può anche essere modifi-

cata. • 
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D 
all’ultima rilevazione sta-

tistica pubblicata dall’I-

stat emerge evidente 

come oltre il 16.6% dei 

lavoratori dipendenti risulti assunto 

a tempo determinato. Quindi, in un 

contesto di oltre diciotto milioni di 

dipendenti circa tre milioni possie-

dono un arco temporale di 

“programmazione” del proprio fu-

turo molto limitato in quanto tito-

lari di un contratto a tempo deter-

minato. Va infatti ricordato come 

una delle cause per le quali aumen-

tano i depositi presso i conti cor-

renti in banca e contemporanea-

mente calano i consumi in generale 

venga indicata nel fattore di incer-

tezza del quale il contratto a tempo 

determinato ne rappresenta la 

massima espressione. 

In un simile contesto anche la cre-

scita di un punto di Pil con una 

struttura del lavoro così organizza-

ta si tradurrebbe inevitabilmente in 

ulteriore decrescita dei consumi in 

quanto espressione di precarietà 

ed incertezza del futuro. In altre 

parole, se la battaglia competitiva 

di un mercato globale costringe ad 

una inevitabile compressione dei 

costi risulta, come logica conse-

guenza, che quando questa superi 

una certa soglia di ricorso a con-

tratti “atipici” la crescita rimanga un 

valore senza conseguenze efficaci e 

durature. Non si traduce, cioè, lo 

sviluppo economico in quel benes-

sere diffuso che a sua volta diventa 

volano di crescita esso stesso. 

Viceversa esistono modelli di svi-

luppo di aziende estere che opera-

no in Italia e sono portatrici di vera 

innovazione nella organizzazione e 

strategia aziendale e soprattutto 

non fini a se stesse (https://

www.ilpattosociale.it/2018/09/27/

svizzera-e-toscana-i-modelli-di-

sviluppo-richemont/). 

Ovviamente questi modelli di gran-

di compagnie internazionali france-

si e svizzera già operativi in Tosca-

na rappresentano scelte progettuali 

che richiedono investimenti ne-

gli  anni precedenti e che solo ora 

stanno dando i loro frutti: la sintesi 

evidente di una reale strategia di 

sviluppo complessivo. 

Modelli che forse non possono ve-

nire applicati in tempo reale alle 

imprese italiane ma senza alcun 

dubbio possono indicare la direzio-

ne generale e corretta al fine di 

assicurare lo sviluppo e contempo-

raneamente il benessere alla più 

ampia fascia di popolazione, in par-

ticolar modo per la produzione ita-

liana che si posiziona nel contesto 

internazionale nella fascia medio 

alta come espressione del miglior 

made in Italy. 

Inoltre, questo asset contrattuale 

del lavoro italiano di fatto ridicoliz-

za ogni ricetta proposta della clas-

se politica italiana che ponga al 

centro l’aumento della spesa pub-

blica per infrastrutture. Un ulteriore 

aumento della spesa pubblica de-

terminerebbe un ulteriore aumento 

del ricorso ai contratti a tempo de-

terminato. 

Quindi la sola riduzione della pres-

sione fiscale sul reddito da lavoro, 

decisamente altra cosa rispetto ai 

bonus fiscali (vere elemosine elet-

torali) del governo Renzi come di 

quello attuale, rappresenta la via 

per riportare, specialmente nel set-

tore industriale, la convenienza 

strategica di un contratto a tempo 

indeterminato, l’unica  via per assi-

curare crescita economica e benes-

sere reale per un paese. • 

La flessibilità, da volano a causa 
della mancata crescita 

di Francesco Pontelli - Economista  

https://www.ilpattosociale.it/2018/09/27/svizzera-e-toscana-i-modelli-di-sviluppo-richemont/
https://www.ilpattosociale.it/2018/09/27/svizzera-e-toscana-i-modelli-di-sviluppo-richemont/
https://www.ilpattosociale.it/2018/09/27/svizzera-e-toscana-i-modelli-di-sviluppo-richemont/
https://www.ilpattosociale.it/2018/09/27/svizzera-e-toscana-i-modelli-di-sviluppo-richemont/
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I 
n Italia ci sono 51mila aziende 

intestate a cinesi, secondo 

quanto stimato dalla Camera di 

commercio di Milano, Monza-

Brianza e Lodi nel terzo trimestre 

2019. Diecimila e 316 aziende sono 

in Lombardia, dove sono cresciute 

del 17,8% in 5 anni (contro il +13% 

fatto registrare nell’intero Paese), ma 

Milano (5.662 ditte individuali cinesi 

su un totale di 124.142, pari al 4,6%, 

con andamento stabili su base an-

nua e in crescita del  21% nell’arco di 

5 anni) si colloca solo al quarto po-

sto tra le città in cui le imprese indi-

viduali cinesi più incidono, percen-

tualmente, sul tessuto aziendale lo-

cale. Al primo posto figura Prato, 

dove le 5mila aziende individuali 

cinesi sulle 16mila totali rappresen-

tano il 33% del totale (e sono cre-

sciute dell’11% in 5 anni), al secondo 

c’è Firenze, col 7,6% di ditte indivi-

duali cinesi (quasi 4mila su 51mila, in 

crescita del 7% in 5 anni), mentre al 

terzo posto si piazza Fermo (521 

imprese su 11mila, 5%, del totale, in 

crescita del 4% in un quinquennio). 

Alle spalle di Milano seguono Rovi-

go (599 ditte su 15.787, cioè il 3,8%, 

in calo dell’8,7% in 5 anni), e Reggio 

Emilia (1013 ditte su 27.629, equiva-

lenti al 3,7%, in aumento del 3,2% in 

5 anni). 

Per Marco Accornero, membro di 

giunta della Camera di commercio di 

Milano Monza-Brianza e Lodi: «Le 

attività di imprenditori cinesi, per la 

maggior parte sono ditte individuali, 

sono in crescita in 5 anni, in molti 

casi si tratta di imprese specializzate 

in alcuni settori, tra cui i servizi alla 

persona. I prodotti e servizi spesso 

sono dedicati alla comunità di ap-

partenenza e contribuiscono a crea-

re proposte nuove di mercato per gli 

stessi italiani. Anche attraverso que-

ste imprese, a Milano si creano rap-

porti con i Paesi d’origine e nuove 

occasioni di business e culturali, in 

un trend europeo e internazionale. 

Purtroppo in questi giorni cresce 

l’allarme per l’emergenza del virus 

che si sta propagando dalla Cina. C’è 

un’elevata allerta, che però sta aven-

do un effetto non sempre giustifica-

to sui comportamenti quotidiani. Si 

rischia infatti di vedere un impatto 

negativo sul business della compo-

nente cinese della nostra economia». 

Principali settori di specializzazione 

sono il manifatturiero con l’8% delle 

ditte individuali italiane gestite da 

cinesi, con un picco per Prato (78%) 

e una quota del 12% a Milano. Al 

secondo posto alloggio e ristorazio-

ne col 3,8% con picco di nuovo a 

Prato (35%) e Milano distanziata a 

quota 17%. Poi ci sono i servizi alla 

persona, come il parrucchiere col 3% 

sul totale italiano: Prato e Milano in 

questo settore registrano una quota 

paritetica del 12%. Nel commercio 

all’ingrosso gli imprenditori indivi-

duali cinesi pesano il 2% in Italia, ma 

ben il 17% a Prato, e il 4% a Milano e 

Firenze. 

In Lombardia, dove si concentrano 

per la maggior parte, le imprese in-

dividuali cinesi pesano per il 2,6% sul 

totale delle ditte individuali in regio-

ne, col dato di Milano a 4,6% (5.662 

su 124.142, +21% in 5 anni). Per nu-

mero di imprese seguono Brescia 

con 970, (1,7% del totale, -3,5% in 5 

anni), Mantova con 717, 3,3%, -5,9% 

in cinque anni, Bergamo con 714 

(1,6% del totale, trend quinquennale 

+21,8%), Varese con 574, (1,9% del 

totale, +22% in 5 anni), Monza con 

557 (quota dell’1,7%, ma crescita 

ben del 51% in 5 anni).• 

In Italia 51mila ditte cinesi, 
una su 5 è in Lombardia 

di C.S.  
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C 
on il 2020 sembra concluso 

un processo iniziato qual-

che anno fa che ha imposto 

oneri sempre più complessi 

e penalizzanti nei confronti dei con-

tribuenti e dei loro professionisti per 

il lecito utilizzo delle proprie posi-

zioni creditorie nei confronti del fi-

sco. 

Le norme di riferimento sono da 

individuarsi nel Dlgs 241/1997, agli 

articoli 17 e 17 bis che disciplinano 

l’istituto dei versamenti e delle rela-

tive compensazioni. 

Prima di addentrarci nella disciplina 

specifica e nei vincoli da rispettare 

giova ricordare che, a seguito 

dell’introduzione di norme “anti eva-

sione”, si sono generate posizioni 

fisiologicamente a credito: si pensi al 

reverse charge IVA il cui ambito di 

applicazione è stato esteso in dero-

ga alla normativa europea o all’in-

troduzione dello split payment per 

le transazioni nei confronti della 

pubblica amministrazione. 

Si ricordi ancora, che il sistema degli 

acconti d’imposta può generare po-

sizioni a credito per il semplice fatto 

che il reddito dichiarato risulti infe-

riore a quello dell’anno precedente 

(in tal senso sarà opportuno, ancora 

più che in passato, valutare con at-

tenzione il reddito previsto per l’an-

no successivo al fine di adeguare di 

conseguenza il versamento degli 

acconti richiesti),così come quello 

delle ritenute d’acconto,essendo 

operate sui fatturati complessivi dei 

lavoratori autonomi che spesso ne 

risultano incisi in misura eccessiva 

rispetto al reddito realizzato al netto 

dei costi subiti. 

In un mondo perfetto questi crediti 

dovrebbero essere resi immediata-

mente disponibili al contribuen-

te,affinché possano essere reimmes-

si nel sistema, contribuendo a finan-

ziare investimenti e a sostenere i 

consumi. In Italia, dove si è diffuso 

pericolosamente il fenomeno dell’u-

tilizzo di crediti inesistenti, così pur-

troppo non avviene. Ancora una 

volta, il malcostume di “pochi” ha 

portato al varo di norme molto pe-

nalizzanti per tutti. 

Vediamo cosa succede. In primis 

tutti gli F24 in cui siano presenti 

compensazioni (indipendentemente 

che siano presentati da titolari di 

partita IVA o privati cittadini) do-

vranno essere trasmessi attraverso i 

Compensazione dei crediti di imposta a ostacoli 

di Enrico Sangalli - Dottore Commercialista  
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sistemi messi a disposizione dall’A-

genzia delle entrate (ENTRATEL o 

FISCONLINE). Non sarà possibile la 

presentazione telematica tramite i 

canali bancari. Probabilmente, que-

sto il mio pensiero, le banche avran-

no fatto pressioni per ridurre un la-

voro scarsamente remunerativo, 

rendendo,così, più oneroso quello 

dei contribuenti che dovranno utiliz-

zare i suddetti canali telematici uffi-

ciali, a volte con procedure meno 

intuitive, o dovranno rivolgersi ai 

propri intermediari, supportandone i 

relativi costi. 

I crediti relativi a IVA, imposte sui 

redditi e relative addizionali, impo-

ste sostitutive delle imposte sui red-

diti e IRAP sono soggetti allo sbarra-

mento di 5.000 euro. Significa che 

l’utilizzo di detti crediti in compen-

sazione, per importi eccedenti tale 

soglia, sarà possibile solo previa ap-

posizione del visto di conformità da 

parte di un professionista abilitato e 

solo decorsi 10 giorni dal regolare 

invio della dichiarazione. 

Si ricorda inoltre che, pur nel rispet-

to di tutti gli adempimenti richiesti, 

in base all’art. 37 comma 49-ter del 

DL 223/2006, introdotto nel 2017, 

l’Agenzia delle entrate può sospen-

dere fino a 30 giorni l’esecuzione dei 

modelli F24 contenenti compensa-

zioni che presentino “profili di ri-

schio”. I criteri di blocco sono molto 

vaghi e quindi ampia discrezionalità 

è demandata all’amministrazione 

finanziaria. In caso di scarto del mo-

dello, i pagamenti si hanno per non 

eseguiti esponendo il contribuente 

alle sanzioni per tardivo pagamento 

(30%) oltre a quelle per lo scarto 

(5%, massimo 250 euro) laddove 

questo sia effettivamente giustifica-

to da tentativi di violare la normativa 

descritta (o almeno così è auspicabi-

le che venga interpretata la norma). 

Ricordiamo infine che, nell’ambito 

dei rapporti di appalto connaturati 

da prevalenza di manodopera ese-

guiti presso la sede del committente 

con l’utilizzo di beni strumentali a 

quest’ultimo riconducibili, le ritenute 

operate e i contributi previdenziali 

devono essere pagati escludendo, a 

determinate condizioni, la possibilità 

di compensare i propri crediti di im-

posta (per approfondimenti in meri-

to si rimanda al contributo specifico 

pubblicato in data 20 gennaio 2020). 

Tutti i meccanismi descritti compor-

teranno, senza meno, difficoltà 

nell’utilizzo dei crediti con notevoli 

risvolti negativi nei flussi finanziari 

disponibili per il sistema economico. 

I contribuenti saranno costretti ad 

anticipare l’invio delle proprie di-

chiarazioni con il rischio, visti i con-

sueti chiarimenti e aggiornamenti 

software forniti a ridosso delle sca-

denze, di dover integrare i modelli 

inviati. Ancora una volta l’intento 

antifrode è condivisibile, ma l’onere 

sopportato dalla collettività estre-

mamente elevato. • 
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D 
all’ultima assemblea di 

Confindustria di Belluno, 

come ampiamente antici-

pato da chi scrive, emer-

gono evidenti i ritardi relativi alle 

opere di adeguamento infrastruttu-

rale per le Olimpiadi 2026 che do-

vrebbero permettere di evitare il pas-

saggio del flusso dei mezzi nei centri 

di Longarone e da Tai Valle San Vito 

di Cadore fino a Cortina. 

Tali ritardi vengono imputati dalla 

dirigenza della Regione Veneto all’A-

nas alla quale peraltro la stessa re-

gione Veneto non ha esitato a cede-

re l’intera gestione della rete stradale 

veneta. 

Ora si chiede da parte della presi-

denza della Regione, e quindi dal suo 

Presidente Luca Zaia, la nomina di un 

commissario. Una classica figura 

emergenziale attraverso la quale si 

cerca di recuperare il tempo perduto. 

In altre parole, il commissario do-

vrebbe porre rimedio alla indecisione 

che ha determinato il ritardo rispetto 

alla scadenza dei giochi olimpici 

2026 del quale ci si rende conto solo 

ora. 

Siamo quindi passati dall’affermare 

come le risorse finanziarie stanziate 

per l’intera Olimpiade dal Cio (987 

milioni) sarebbero state ampiamente 

sufficienti ad organizzare e gestire le 

olimpiadi di Cortina e Milano ad un 

primo stanziamento di un miliardo al 

quale ovviamente andranno aggiun-

te altre risorse finanziarie. In sostan-

za, stanno emergendo i limiti di un 

approccio semplicistico e privo di 

elementari competenze che la regio-

ne Veneto ha dimostrato di non pos-

sedere. 

Per fortuna, 

e ribadisco per fortuna, il consiglio 

comunale di Cortina ha negato la 

possibilità di costruire un aeroporto a 

Fiames che avrebbe snaturato l’es-

senza stessa della Conca ampezzana 

ma, soprattutto in presenza di una 

conclamata difficoltà nei collega-

menti, sarebbe diventato l’unico as-

set veloce in una Olimpiade diffusa 

priva di adeguati collegamenti veloci. 

Non va dimenticato, infatti, come la 

TAV si fermerà a Brescia anche 

nell’inverno 2026 rendendo ancora 

una volta ridicolo l’asse infrastruttu-

rale Venezia-Milano. 

Il Veneto, come espressione regiona-

le, continua a dimostrare un approc-

cio decisamente semplicistico e su-

perficiale alla gestione di eventi di 

natura mondiale come le Olimpiadi 

del 2026. • 

Olimpiadi di Cortina 2026: 
tra Anas e Regione Veneto 

di Francesco Pontelli - Economista  
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L 
’uscita del Regno Unito 

dall’Unione europea è or-

mai certa ma non avverrà 

in un  colpo solo. La ratifica 

del divorzio tra Ue e UK non segna 

la fine del lungo e tortuoso pro-

cesso attraverso cui la Brexit si tra-

muterà da scelta a realtà di fatto. 

Tra febbraio e marzo avranno ini-

zio i negoziati commerciali. Londra 

si è detta pronta ad avviare i ne-

goziati commerciali dal primo feb-

braio, ma i membri dell’Ue non 

hanno ancora maturato una posi-

zione univoca circa gli obiettivi dei 

negoziati. Il premier Boris Johnson 

dovrebbe esporre le sue ambizioni 

per un accordo di libero scambio 

dello stesso tipo firmato dall’Ue 

con il Canada di recente, senza 

allineamento 

con le regole dell’Ue. Il mandato 

dell’Ue dovrebbe essere approvato 

a livello ministeriale entro il 25 

febbraio, consentendo l’inizio dei 

colloqui intorno al primo marzo. 

Oltre al commercio, il Regno Unito 

e i 27 non sono a corto di argo-

menti sui quali dovranno accordar-

si: sicurezza e cooperazione giudi-

ziaria, istruzione, energia. Allo 

stesso tempo, Londra prevede di 

avviare negoziati con altri Paesi, 

guidati dagli Stati Uniti, per rag-

giungere accordi di libero scam-

bio. 

Fino all’1 luglio il Regno Unito può 

estendere il periodo di transizione 

oltre la fine del 2020 per uno o 

due anni, previa comunicazione 

all’Ue della sua richiesta, che deve 

essere inviata appunto prima 

dell’1 luglio. Johnson insiste che 

non chiederà una proroga, ma la 

Commissione europea ritiene che 

la scadenza per il periodo di tran-

sizione sia molto ravvicinata. La 

presidente Ursula von der Leyen 

ha avvertito che sarebbe stato im-

possibile trovare un accordo su 

“tutti gli aspetti” e che si sarebbe-

ro dovute scegliere delle “priorità”. 

Il 31 dicembre, salvo proroghe, si 

concluderà il periodo di transizio-

ne e quindi si concluderanno a 

tutti gli effetti i 47 anni di adesio-

ne del Regno Unito alla Ue.• 
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di Carlo Sala  

Brexit almost done, il divorzio dalla Ue 
passa ancora per alcune tappe 
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L 
’Italia è di gran lunga il pri-

mo beneficiario della finanza 

Bei, la banca europea degli 

investimenti: 11 miliardi nel 

2019 con un +14% rispetto al 2018 

per 34 miliardi di investimenti soste-

nuti. Nel dettaglio si tratta di 9,7 

miliardi di prestiti e 1,4 miliardi di 

equity e garanzie, questi ultimi at-

traverso il Fondo Europeo degli in-

vestimenti presieduto dall’italiano 

Dario Scannapieco che è vice presi-

dente della Banca europea degli 

investimenti. 

Nella sostanza al nostro Paese che 

l’anno scorso si divideva il podio con 

la Spagna è andato il 17,3% dei 72,2 

miliardi di finanziamenti della Bei 

l’anno scorso (+12,5%), spalmati su 

143 operazioni domestiche. Mentre 

negli ultimi 10 anni, tra prestiti e 

investimenti, sono arrivati all’Italia 

102 miliardi di nuova finanza per 

277 miliardi di progetti. Grande so-

stegno alle Pmi con 41 miliardi dal 

2010 ad oggi. Alle piccole e medie 

imprese italiane è andato il 18% del 

totale Bei nel settore. Nel 2019 le 

Pmi finanziate ammontano a 44.600 

per 735mila posti di lavoro sostenu-

ti. Nel decennio sono state oltre 309 

mila per 6,5 milioni posti di lavoro. 

Bei ha inoltre proseguito l’impegno 

per i grandi gruppi con un nuovo 

target relativo alle imprese più pic-

cole e più innovative come De Cec-

co a cui sono andati 13 milioni per 

migliorare la capacità produttiva o 

Molmed che ha ricevuto 15 per la 

ricerca e sviluppo nelle terapie geni-

che anticancro e contro malattie 

rare. 

Grande attenzione poi alla sosteni-

bilità con una la Bei sempre più im-

pegnata in progetti green la cui 

quota di finanziamenti salirà a livello 

continentale al 50% nel 2025 (dal 

31% del 2019) Nel 2019 in Italia, 

nell’ambito di partnership con il si-

stema bancario sono stati finanziati 

640 milioni per combattere il cam-

biamento climatico, 250 milioni per 

l’economia circolare e 400 milioni 

per l’agrieconomy. Grande attenzio-

ne anche alla Pubblica amministra-

zione e ai cittadini. Tra gli interventi 

messi in atto su tutti il piano scuola 

con 1,2 miliardi per gli edifici. 

L’Italia è infine il secondo Paese in 

Europa a beneficiare degli investi-

menti del Piano Juncker con il 15,2% 

del totale. Dal 2015 al 2019 sono 

stati attivati 458 miliardi di investi-

menti su 500 miliardi previsti in tutta 

Europa pari al 92% del totale. All’Ita-

lia sono stati erogati 11,3 miliardi di 

euro di finanziamenti. Il totale degli 

investimenti sostenuti nel periodo è 

pari a 69,7 miliardi. • 

Italia prima nella Ue per finanziamenti dalla Bei 

di Luigi De Renata  
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

le dichiarazioni della 

dott.ssa Laurie Marker, 

antropologa californiana 

fondatrice del Cheetah Conserva-

tion Fund, dopo una serie di attac-

chi ricevuti sui social 

Il Cheetah Conservation Fund 

prende atto degli attacchi sferrati 

da alcuni social media ai pro-

grammi del CCF e alla Dr. Laurie 

Marker. 

La politica del CCF è quella di non 

replicare a tali attacchi. 

Al contrario, il CCF si concentra 

sugli sforzi profusi nella ricerca e 

nei programmi atti a salvare la 

specie dall’estinzione. 

Noi rispondiamo con i 30 anni di 

leadership nella comunità globale. 

I programmi di ricerca, educazio-

ne e conservazione pieni di suc-

cesso sviluppati dalla Dr. Marker 

vengono costantemente adeguati 

ed estesi a tutti gli areali dei ghe-

pardi. 

Il CCF collabora con tutti gli attori 

coinvolti per i ghepardi per svi-

luppare le migliori prassi nell’alle-

vamento del bestiame, nella ge-

stione dei territori e nella rigene-

razione dell’habitat, a favore di 

tutte le specie che condividono il 

territorio. 

Unitevi a noi nel nostro costante 

impegno!• 
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La redazione  

Dichiarazione della Dr. Laurie Marker sui recenti 
attacchi sui social 
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U 
n giorno i due si incontra-

rono e la loro prima con-

versazione iniziò con una 

domanda: “Ho sentito che 

in passato” disse il primo “ognuno 

viveva cento anni senza che si vedesse-

ro i comuni segni dell’età. Ai nostri 

giorni le persone invecchiano prematu-

ramente […] Questo è dovuto ad un 

inevitabile processo evolutivo umano o 

si deve alla perdita del corretto modo 

di vivere?”. 

“In passato” rispose il secondo“la 

maggior parte delle persone curava il 

proprio corpo e si nutriva con una die-

ta bilanciata ad intervalli regolari. Si 

svegliava e si coricava ad orari consoni 

ed evitava di usurare il proprio corpo e 

la propria mente rifuggendo ogni sorta 

di eccesso. Mantenevano il benessere 

di corpo e di mente così che non dob-

biamo sorprenderci che essi potevano 

vivere più di cento anni. Ai nostri gior-

ni, al contrario, le persone hanno cam-

biato il loro stile di vita. […] Cercano 

eccitamento emotivo e piaceri momen-

tanei, indifferenti al ritmo naturale. 

Falliscono nel regolare il loro stile di 

vita e la propria dieta e dormono im-

propriamente […] Prima le persone 

conducevano un’esistenza calma e 

onesta, si distaccavano da desideri e 

ambizioni inadeguati;vivevano con 

coscienza incorrotta e senza paura. 

Erano attivi ma senza mai depauperar-

si. Poiché vivevano semplicemente, 

conoscevano l’appagamento, come si 

notava nella loro dieta di prodotti sem-

plici ma nutrienti e nell’abbigliamento 

che era appropriato alla stagione ma 

mai lussuoso. Essendo la maggior par-

te felici del loro posto nella vita, non 

soffrivano di gelosia o cupidigia. Ave-

vano compassione per gli altri, si aiuta-

vano ed erano onesti, liberi da compor-

tamenti distruttivi. Non si facevano 

scuotere o destabilizzare dalle tenta-

zioni ed erano in grado di stare con-

centrati anche quando le avversità 

giungevano di fronte a loro. Trattava-

no gli altri con correttezza, senza con-

siderare l’altrui intelligenza o posizione 

nella società”. 

In quale dei seguenti anni è stata 

pubblicata questa conversazione? 

2020, 1920, 1420, 1020, 220, 220 a.C., 

1020 a.C., 2020 a.C., 2620 a.C. 

 Risposta: Questa conversazione (di 

cui la traduzione è stata leggermente 

modificata nella forma ma non nei 

contenuti, n.d.r.) si trova nelle prime 

pagine del Huangdi Neijing Suwen (Le 

domande semplici dell’Imperatore 

Giallo). Primo tomo del Huangdi Nei-

jingun antico trattato di medicina tra-

dizionale cinese attribuito al leggen-

dario imperatore Huangdi. 

La datazione di questo testo è molto 

dibattuta. Si va dal 2697 a.C. al 222 

a.C., per cui non c’è una risposta certa 

a questo quiz che vi ho proposto per 

riflettere insieme su due aspetti. 

Il primo è il fatto che la saggia do-

manda ed, ancor più, la saggia rispo-

sta del perché chi vive in città (quella 

volta ci si trovava a Pechino) cambia 

così radicalmente le sue prospettive di 

qualità e quantità della propria vita 

potrebbero essere state pubblicate 

l’altro ieri. La sola differenza rispetto 

ad oggi, infatti, è che avremmo trova-

to certamente nella risposta un riferi-

mento al fatto che il comportamento 

delle popolazioni urbanizzate (oggi 

oltre il 53% a livello mondiale) sta 

compromettendo anche la sopravvi-

venza di tutte le specie viventi sul Pia-

neta. 

Il secondo è il fatto che studiare la 

storia è fondamentale, a tutti i livelli. 

Anche per comprendere che ci sono 

problemi apparentemente solo attuali 

che, al contrario, l’uomo ha dovuto 

affrontare anche migliaia di anni fa, 

facendosi, come in questo caso, le 

giuste domande e, soprattutto, tro-

vando le giuste risposte (e soluzioni). 

Ben vengano, quindi, in merito al te-

ma trattato, tutti i progetti, le azioni e 

le interazioni sociali volte a salvaguar-

dare e a diffondere la cultura di tutti i 

popoli nativi e di tutte le comunità 

rurali autonome ancora esistenti e 

resistenti. Luoghi custodi della capaci-

tà e della possibilità di resistere all’an-

tica e moderna tentazione umana di 

mettere le proprie esigenze al di so-

pra di quelle degli altri, della comuni-

tà. 

Voi occidentali, avete l’ora ma non 

avete mai il tempo 

(Mohandas Karamchand Gandhi, 1869

-1948) • 
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 e  società 

di Karl Wolfsgruber  

Correva l’anno…? 
Quiz storico-cogitativo-meditativo 
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2 
6 scatti per raccontare tutti i 

colori del mondo, concentra-

ti in un solo comune alle 

porte di Milano, attraverso la 

vita quotidiana dei bambini. Con la 

mostra “Tutte le ore del mondo – Ri-

tratti di accoglienza, relazione e cura 

nella Baranzate multietnica” visitabile 

fino al 30 giugno prossimo presso il 

Centro Diagnostico Italiano, in via 

Saint Bon 20 a Milano, il fotografo 

Gerald Bruneau ci fa trascorrere un’i-

potetica giornata con dodici famiglie 

italiane e straniere i cui protagonisti 

sono i loro bambini. 

Ideata e curata da Fondazione Brac-

co insieme all’Associazione La Roton-

da, la mostra valorizza “Kiriku – A 

scuola di inclusione”, un progetto 

nato a Baranzate, per contrastare la 

povertà educativa, selezionato da 

‘Con i bambini’ nell’ambito del Fon-

do per il contrasto della povertà edu-

cativa minorile. 

Il viaggio, pur essendo ambientato a 

Baranzate, tocca tutto il mondo: 

dall’Ecuador all’Italia, dal Marocco al 

Perù, dalla Romania al Salvador, dal 

Senegal alla Somalia e allo Sri Lanka. 

Colori, lingue, abitudini e costumi 

completamente diversi, uniti dalla 

voglia di mettere radici in un luogo 

globale attraverso i più piccoli e i 

loro legami. Scorrendo il catalogo 

della mostra, ogni azione della gior-

nata è raccontata da una coppia di 

fotografie che unisce due famiglie di 

nazionalità differenti in un dialogo 

immaginario, da cui emerge il desi-

derio di conoscenza e inclusione. 

Dal risveglio, alla colazione, alla scuo-

la, dalla visita dal pediatra, ai giochi 

al parco, alle fiabe, alla cena e così 

via, “Tutte le ore del Mondo” raccon-

ta la forza di una comunità con storie 

diverse che non si arrende ma rina-

sce in un luogo, forse diverso da 

quello sognato, ma che le offre un’i-

dentità. 

“Kiriku – A scuola di inclusione” è un 

progetto triennale partito nel 2018, 

rivolto ai bambini dagli 0 ai 6 anni e 

ai lori genitori, e promosso da una 

rete di partner pubblici e privati, tra 

cui l’Associazione “La Rotonda”, Fon-

dazione Bracco, Centro Diagnostico 

Italiano (CDI), Comune di Baranzate, 

Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” 

di Baranzate, Politecnico di Milano – 

TIRESIA, Museo Poldi Pezzoli e Par-

rocchia “Sant’Arialdo” di Baranzate, 

con il sostegno dell’impresa sociale 

‘Con I Bambini’. Le attività su cui i 

partner hanno scelto di agire sono: la 

salute, l’apprendimento e la cultura, 

l’autonomia e la partecipazione. Fi-

nora sono stati coinvolti 371 bambini 

oltre ai loro genitori e insegnanti. • 

“Tutte le ore del mondo”: 
la vita di una comunità multietnica negli scatti 

del grande fotografo Gerald Bruneau  
La convivenza e l’inclusione nella Baranzate multietnica raccontata in una mostra visitabile 

fino al 30 giugno presso il Centro Diagnostico Italiano di Milano 

di R.B.  
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P 
rotagonista di una serie 

di scketch con Paolo Kes-

sisoglu e Luca Bizzarri, la 

macchinetta del caffè è 

effettivamente un luogo di socia-

lizzazione, secondo quanto evi-

denzia Confida, l’associazione ita-

liana della distribuzione automati-

ca, che attraverso una ricerca 

commissionata a Nextp ha cercato 

di capire cosa fanno gli italiani 

quando si trovano davanti a un 

distributore, scoprendo che al 

nord si parla più di lavoro (38%) e 

tempo libero (31%), al sud invece 

di sport (14%), relazioni amorose 

(12%) e vita privata (6%). Nel Pae-

se europeo con più vending ma-

chine installate – sono oltre 822 

mila – il distributore automatico 

non ha insomma solo una funzio-

ne di ristoro ma anche di pausa e 

di socialità. 

Le persone utilizzano i distributori 

automatici perché sono comodi, 

veloci e hanno tutto il necessario 

per fare una pausa veloce. E ’ una 

comodità quando “non riesco a 

uscire dall’ufficio” (36%) o per fare 

uno spuntino “quando ho fame e 

non ho portato niente da ca-

sa” (14%) o semplicemente perché 

è veloce (14%) o per fare una 

pausa caffè (11%). Quasi 6 perso-

ne su 10 del campione sono sod-

disfatte dei prodotti offerti (58%): 

più del 70% degli intervistati ritie-

ne che la qualità del caffè ai di-

stributori automatici è migliorata 

negli ultimi tempi. Cresce l’offerta 

di prodotti biologici, salutari o per 

intolleranze. 

«I distributori automatici – affer-

ma Massimo Trapletti, presidente 

di Confida – fanno ormai parte 

della quotidianità degli italiani 

che ne apprezzano la varietà nella 

scelta, i prezzi e la qualità. Hanno 

anche il pregio di essere a portata 

di mano e veloci nella fruizione e 

sono spesso luoghi di socializza-

zione». Quasi il 70% del campione 

utilizza le vending machine alme-

no una volta a settimana, il 27% 

anche tutti i giorni e il 30% fino 2-

3 volte a settimana. Il luogo prin-

cipale di utilizzo è il posto di lavo-

ro (47% degli intervistati) e 3 volte 

su 10 (29%) i luoghi di attesa. 

Nel dettaglio, del campione di 

2100 soggetti intervistati, gli ultra 

55enni parlano quasi esclusiva-

mente dei loro hobby e del tempo 

libero (58%), i più giovani (18-34 

anni) prevalentemente di lavoro 

(28%) e relazioni amorose (13%) 

mentre quelli che chiacchierano di 

sport sono soprattutto gli uomini 

fra 35 e 54 anni (15%). Senza di-

stinzione di età e aree geografi-

che, c’è anche un 11% a cui piace 

fare gossip sui colleghi. Il 74% 

degli italiani ha utilizzato nell’ulti-

mo anno almeno una volta un di-

stributore automatico e tra quelli 

che non l’hanno usato sono so-

prattutto gli over 55 che non han-

no avuto l’occasione di usufruirne 

o preferiscono consumare altrove. 

L’analisi attesta altresì che i distri-

butori automatici stanno diven-

tando sempre più tecnologici con 

schermi touch e app di pagamen-

to (aumentano in parallelo gli 

utenti che desiderano pagare con 

strumenti digitali, app o carta di 

credito, anche se il 60% dei resi-

denti al sud preferisce sempre il 

contante. E attesta ancora, in pa-

rallelo, che quanti utilizzano le 

vending machine non dispiace-

rebbe avere altri servizi special-

mente le ricariche telefoniche 

(36%) ma anche il pagamento del-

le bollette (24%) piuttosto che 

prelievi POS come al bancomat 

(23%). • 

 

La macchinetta del caffè? 
Per gli italiani è un ‘confessionale’ 

di L.D.R.  
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C 
on l’escalation del Corona-

virus, la Cina ha vietato il 

trasporto e la vendita di 

animali selvatici, bloccando 

il commercio nei mercati, supermer-

cati, ristoranti e piattaforme online. 

Come riporta OIPA International si 

ritiene infatti che la fonte dell’infe-

zione sia la sezione degli animali 

selvatici del mercato del pesce di 

Huanan a Wuhan, nota per la vendi-

ta di animali vivi e la loro macella-

zione in loco. Qui i livelli di igiene 

sono estremamente bassi: gli ani-

mali selvatici e domestici, insieme 

alle loro urine, feci e fluidi corporei, 

entrano in contatto con commessi e 

clienti, gli animali sono macellati sul 

pavimento, con la conseguente pre-

senza di  sangue sparso ovunque, e 

le mosche che si aggirano sulle car-

casse. Ad oggi, ci sono pochissime 

leggi in Cina che proteggono gli 

animali dagli abusi e dai maltratta-

menti ma, si spera, con il crescente 

numero di attivisti, in particolare tra 

i giovani, insieme alla crescente co-

noscenza dei rischi per la salute, ci 

possa essere più considerazione 

riguardo al benessere degli animali 

in un futuro prossimo. • 

4 Febbraio 2020 

L 
a psicosi da mascherina 

anti Coronavirus ha colpi-

to, almeno in Cina, anche i 

proprietari di cani e gatti – 

e non solo a Wuhan, città in cui si 

è sviluppato il focolaio – dopo che 

fonti locali non avevano escluso 

un possibile contagio anche tra i 

pets. E così la vendita di mascheri-

ne, la cui azienda produttrice, iro-

nia della sorte, ha sede proprio a 

Wuhan (almeno quelle vendute in 

alcune farmacie di Milano e Roma 

arrivano proprio da lì), si è molti-

plicata ma, stando alle dichiara-

zioni dello statunitense CDC 

(Centers for Disease Control and 

Prevention) non solo l’allarme è 

ingiustificato ma studi scientifici 

dimostrano che la notizia è priva 

di evidenze scientifiche. Semmai il 

pericolo è al contrario. 

I Coronavirus, infatti, sono una 

grande famiglia di virus e la forma 

che riguarda i pets è nota da tem-

po. Tutt’altra cosa è quello che si 

è diffuso tra gli uomini a partire 

dalla metà di dicembre che po-

trebbe essere pericoloso per gli 

animali. Tocca quindi a padroni o 

a semplici passanti indossare una 

mascherina in presenza di pets. • 

Coronavirus: cani e gatti non contagiano 

La redazione  

Coronavirus e benessere degli animali in Cina 

La redazione  

Flash 
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L 
a quantità di cibo che si 

spreca ogni anno nelle 

case degli italiani (si tratti 

di 36,54 chilogrammi a 

testa) ammonta a oltre 2.200.000 

tonnellate e a un valore di quasi 

12 miliardi di euro (che sommati 

ai 3 miliardi 293 milioni di spreco 

della filiera portano ad oltre 15 

miliardi di euro in totale). Lo ren-

de noto la “campagna Spreco Ze-

ro” che promuove la settima gior-

nata nazionale di prevenzione del-

lo spreco alimentare, il 5 febbraio, 

quest’anno nel segno della pre-

venzione degli sprechi per la salu-

te dell’ambiente e dell’uomo. La 

Giornata ha il patrocinio dei mini-

steri dell’Ambiente e della Salute. 

Lo spreco domestico – secondo 

l’analisi compiuta per il 2018 da 

“Diari di Famiglia progetto Redu-

ce” – vale fra il 75 e l’80% della 

filiera complessiva, che compren-

de lo spreco nei campi (7,8%), 

nell’industria (6,5%), nella distri-

buzione (7,4%) per un totale di 15 

miliardi che equivale allo 0,86% 

del Pil del 2018. 

“L’impegno per lo sviluppo soste-

nibile e la prevenzione degli spre-

chi – spiega il fondatore Spreco 

Zero-Last Minute Market Andrea 

Segrè – passa attraverso il moni-

toraggio dei comportamenti e 

quindi attraverso i dati. Sei anni fa 

(2014) un italiano su due dichiara-

va di gettare cibo quasi ogni gior-

no, nel 2019 solo l’1% degli inter-

vistati ha dichiarato di cestinare il 

cibo quotidianamente. Lo spreco 

del cibo resta in testa alla nefasta 

‘hit’ degli sprechi per il 74% degli 

italiani. Seguono lo spreco idrico 

(52%), nella mobilità (25%), di 

energia elettrica (24%) e in gene-

rale legati ai propri soldi (16%)”. 

“Stop food waste, feed the pla-

net” (ovvero stop allo spreco del 

cibo, nutri il pianeta) è il tema su 

cui è imperniato il confronto, il 5 

febbraio nella sede della fonda-

zione Enpam, tra il ministro 

dell’Ambiente Sergio Costa, il vi-

ceministro alla Salute Pierpaolo 

Sileri e molte istituzioni interna-

zionali, dalla Fao al World Food 

Programme. • 

30 Gennaio 2020 

G 
li incendi in Australia 

hanno bruciato oltre 10 

milioni di ettari e ucciso 

quasi 1 miliardo i anima-

li. Anche se l’emergenza non è 

ancora finita, il WWF, grazie al so-

stengo di tanti sostenitori da ogni 

parte del mondo, è riuscito a for-

nire i primi, fondamentali aiuti. 

Tra i primi a beneficiarne il perso-

nale dello Zoo di Victoria, che sta 

operando per curare gli animali 

feriti al Mallacoota Incident Con-

trol Centre, avendo ottenuto il 

permesso di entrare nelle zone più 

colpite dagli incendi e iniziando 

con coraggio a prendersi cura di 

innumerevoli animali selvatici feri-

ti. 

La dottoressa Leanne Wicker del 

Healesville Sanctuary e l’infermiera 

veterinaria Evie Tochterman hanno 

viaggiato una notte intera per da-

re supporto veterinario alla fauna 

selvatica a Mallacoota, nel 

Gippsland orientale. E hanno tro-

vato “segni di speranza” tra le ce-

neri.  “Nonostante le ferite e i 

traumi, il coraggio mostrato dai 

koala e dagli altri animali nel terri-

torio di Mallacoota è per noi fonte 

di ispirazione”, il commento della 

dottoressa Leanne Wicker. • 

Segni di speranza tra le ceneri 
degli incendi australiani 

La redazione  

Lo spreco alimentare vale 15 miliardi, 
l’80% è nelle case 

di Carlo Sala  

Flash 
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I 
 galoppini in bicicletta fanno 

pedalare gli affari della risto-

razione. A Milano e Roma, il 

food delivery ha portato a 

una crescita degli ordini, nel 2019, 

rispettivamente del 98% e del 

91%.  «Questi risultati – spiega 

Matteo Sarzana, General Manager 

di Deliveroo Italia – confermano 

non soltanto il trend positivo regi-

strato dalla nostra piattaforma. 

Ma sottolineano tutte le potenzia-

lità del nostro settore, in termini 

di sviluppo della ristorazione e 

creazione di nuovi posti di lavo-

ro». Sarzana sottolinea che «a cre-

scere, infatti, non sono solo le cit-

tà in cui il servizio è arrivato più 

recentemente, ma anche quelle, 

come appunto Milano e Roma, in 

cui Deliveroo, nonostante sia or-

mai un’abitudine consolidata, 

continua a crescere in termini di 

nuovi consumatori, aree del terri-

torio raggiunte, nuovi ristoranti e 

frequenza dell’utilizzo della App». 

Riguardo i ristoranti delle due cit-

tà in piattaforma, Milano guida la 

classifica dei ristoranti ‘live’ con 

più di 2.000 mentre a Roma i ri-

storanti da cui è possibile ordina-

re cibo a domicilio sono oltre 

1.500. «Il numero dei ristoranti 

che scelgono di collaborare con la 

nostra piattaforma è aumentato 

considerevolmente nell’ultimo 

anno, fino a superare, in tutta Ita-

lia, quota 9.000», riferisce ancora 

Sarzana sottolineando che grazie 

al food delivery la piattaforma 

«rappresenta un canale di fattura-

to incrementale, che non impatta 

sui costi fissi, che rende più effi-

ciente il servizio e consente di 

aumentare, in media, il giro d’af-

fari del ristorante in media fino al 

30%». • 

4 Febbraio 2020 

D 
opo il successo delle edi-

zioni estive, arriva La lun-

ga notte dei lettori. Winter 

edition. La casa editri-

ce bookabook, nata grazia ad un 

progetto di crowdfunding, dà ap-

puntamento a lettori e curiosi do-

menica 16 febbraio all’’Apollo Mila-

no’ (via Borsi 9, mm Porta Genova) 

dalle ore 19.30, per una serata indi-

menticabile in collaborazione con 

‘Spaghetti Unplugged’. Una festa in 

cui sarà possibile incontrare gli au-

tori e la redazione, sfogliare i li-

bri bookabook e ascoltare la miglio-

re musica indie italiana. Previsto un 

bonus track per chi acquista un libro 

un free drink in omaggio. • 

bookabook: arriva La lunga notte dei lettori. 
Winter edition 

La redazione  

Il food delivery alimenta il business 
della ristorazione meneghina e capitolina 

di L.D.R.  

Flash 
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I 
l 31 gennaio si è celebrata la 

inaugurazione dell’Anno Giudi-

ziario a Roma e il sabato a se-

guire negli altri capoluoghi di 

Distretto delle Corti d’Appello. 

L’occasione si è proposta per riaffer-

mare la contrarietà della Avvocatura 

alla deriva giustizialista che caratte-

rizza l’azione politica ed è, in parti-

colare, alimentata dalle considera-

zioni in aperto contrasto con para-

metri costituzionali del componente 

del C.S.M. Piercamillo Davigo, soste-

nuto nella sua battaglia da raffinati 

costituzionalisti del calibro di Marco 

Travaglio e Gianni Barbacetto. 

Atteso a Milano per la cerimonia del 

1° febbraio, Davigo si è visto oppor-

re la protesta della Camera Penale, 

poi concretizzatasi nella uscita 

dall’Aula Magna, quando ha avuto 

la parola, di decine di avvocati in 

toga brandendo cartelli con segnati 

gli articoli della Costituzione che 

sistematicamente il Magistrato stra-

volge nel significato. 

La preordinazione di un flash mob di 

sicuro impatto è trapelata alimen-

tando una polemica a distanza an-

che con Palazzo dei Marescialli, cui 

è stato notificato un documento nel 

quale si manifestava dissenso ri-

spetto alla partecipazione di Pierca-

millo Davigo alla Inaugurazione 

dell’Anno Giudiziario a Milano. 

Quali le ragioni della agitazione, nel 

dettaglio? Lascio la parola al comu-

nicato del Consiglio Direttivo della 

Camera Penale milanese. 

Ci siamo sentiti dire, pubblicamente, 

da un Magistrato, giudice di Cassa-

zione e componente del CSM che 

noi  avvocati siamo sostanzialmente 

dei venduti, che per una parcella 

facciamo scelte inutili per i clienti e 

che dovremmo pagare personalmen-

te per poter esercitare il diritto di 

impugnazione, così la smetteremmo 

con quelle bieche tattiche dilatorie 

come impugnare le sentenze di con-

danna. 

Avremmo potuto rispondere, sempre 

pubblicamente, che ci sono magi-

strati che impiegano anni per depo-

sitare le sentenze, che commettono 

per superficialità gravi errori giudi-

ziari, che i criteri di nomina degli 

Uffici Direttivi potrebbero essere con-

dizionati da logiche del tutto estra-

nee al buon funzionamento degli 

uffici stessi. Non lo abbiamo fatto, 

convinti che il mal funzionamento 

del sistema non derivi dalle cattive 

condotte del singolo ma da un com-

plesso di fattori che riguardano, in-

nanzitutto, le norme che ad esso pre-

siedono e le risorse che ad esso sono 

destinate. 

Ci siamo limitati a chiedere rispetto-

samente che il rappresentante del 

CSM che, pronunciando quelle affer-

mazioni offensive della intera avvo-

catura aveva screditato una figura 

essenziale per il corretto funziona-

mento dell’intero procedimento, non 

fosse il portavoce dell’intero CSM per 

il Distretto di Corte d’Appello di Mi-

lano, con il portato che tale designa-

zione avrebbe determinato. 

Ora il Comitato di Presidenza del 

CSM ci ricorda che tutti, e dunque 

anche il Consigliere Davigo, possono 

liberamente manifestare il loro pen-

siero e che siamo noi irrispettosi a 

chiedere di rivalutare la designazio-

ne. 

Si rassereni l’Onorevole Consiglio: 

noi siamo stati e saremo sempre ri-

spettosi della Magistratura, critici e 

vigili come la legge ci impone ma 

sicuri che il sistema possa funzionare 

con l’impegno e la considerazionere-

ciproca di tutte le sue componenti 

come la nostra Costituzione prevede. 

E così continueremo, rispettosamen-

te, a batterci affinché chi ne scredita 

una componente non assurga a pub-

blico rappresentante dell’altra. 

Bravi, difensori fino all’ultimo dei 

canoni fondamentali di uno stato di 

diritto forse li avete visti ai telegior-

nali o sui quotidiani, e… in attesa di 

Giustizia,  buon anno a tutti. • 
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B 
uongiorno a tutti i lettori, 

sono Rossella Perricone, 

avvocata agrigentina del 

Gruppo Toghe & Teglie, 

poco fantasiosamente soprannomi-

nata la Girgentana. Di me avete già 

avuto modo di leggere proposte culi-

narie con i sapori tipici della mia terra 

e questa volta non sarà diverso con la 

ricetta di una pasta per la quale, pare, 

vada matto il Commissario Montalba-

no che, forse stimolato da profumi e 

sapori, appare sempre di robusto 

appetito. 

Questi gli ingredienti necessari: un 

centinaio di grammi di penne o mac-

cheroncini a testa (di più se siete affa-

mati come Montalbano), io uso la 

Rummo perché da queste parti quella 

di Gaetano Inserra non si trova anco-

ra, poi un broccolo romano, mezzo 

kg. di salsiccia con semi di finocchiet-

to,100 grammi di parmigiano (se pia-

ce un gusto più forte si può usarne 

uno invecchiato oltre i 24 mesi), pinoli 

e uva passa a piacere ma senza esa-

gerare. Pepe q.b. solo se non è già 

presente nella salsiccia, sale, aglio, 

olio evo, burro e passata di datterini o 

ciliegini. 

Fate bollire il broccolo conservando-

ne l’acqua per cuocervi successiva-

mente la pasta e solo quando è cotto 

salatelo, scolatelo e friggetelo in pa-

della finché non diventa dorato con 

poco olio e aggiungendo l’aglio, i 

pinoli e l’uva passa.Togliete l’aglio alla 

fine di questa fase della preparazione. 

A parte, dopo averla privata del bu-

dello e sminuzzata, fate dorare la sal-

siccia in una padella con un filo d’olio 

e integrate con la passata di pomo-

doro. 

Ora potete mettere a bollore la pasta, 

scolatela molto al dente perché pro-

seguirà la cottura in fase di condi-

mento  e rimettetela nella sua pento-

la in cui aggiungerete una abbondan-

te spolverata di parmigiano e un po-

co di burro. 

A fuoco bassissimo amalgamate bene 

e poi progressivamente unite il broc-

colo e poi il sugo di salsiccia ogni 

volta amalgamando nuovamente. 

Togliete dal fuoco, mettendo il co-

perchio, aggiungete una ultima dose 

di parmigiano, mantecate e lasciate 

riposare qualche istante…qualche 

istante prima di impiattare e avven-

tarvi, come Montalbano, su questa 

delizia.. 

Buon appetito, alla prossima. • 
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I 
l 27 gennaio scorso è stato 

ricordato e onorato il “Giorno 

della Memoria”. Un giorno 

prima, durante l’Angelus, Papa 

Francesco, riferendosi alle barbarie 

nei lager nazisti ammoniva dicen-

do che “Davanti a questa immane 

tragedia, a questa atrocità, non è 

ammissibile l’indifferenza ed è do-

verosa la memoria”. 

Il “Giorno della Memoria” si cele-

bra ogni 27 gennaio. Una data 

simbolica, perché il 27 gennaio 

1945 sono stati liberati coloro che 

erano rimasti nel campo di con-

centramento di Auschwitz. Così è 

stato deciso il 1º novembre 2005, 

con la Risoluzione 60/7, durante la 

42ª riunione plenaria dell’Assem-

blea Generale delle Nazioni Unite. 

Un “Giorno della Memoria” per 

commemorare le vittime dell’Olo-

causto. Si ricorda per non dimenti-

care il genocidio di tutti coloro che 

i nazisti consideravano come inde-

siderabili e inferiori per motivi raz-

ziali e politici. Ebrei per primi. Si 

ricorda per non essere indifferenti 

di fronte alle barbarie causate dalle 

dittature. 

La strategia di sterminio dei nazisti 

è stata basata su dei concetti razzi-

sti e antisemiti formulati già alcune 

decine di anni prima, nel 

19
o
 secolo. Una strategia pubblica-

mente espressa per la prima volta 

da Hitler nel suo libro “La mia bat-

taglia” (Main Kampf). Strategia ri-

conosciuta anche come la Shoah 

(tempesta devastante), facendo 

cinicamente riferimento alle Sacre 

Scritture. La lugubre strategia di 

sterminio si ufficializzò nel 1935, 

con le Leggi di Norimberga ed era 

costituita da determinate e ben 

concepite fasi progressive. Fasi che 

cominciavano con delle severe, 

restrittive e proibitive politiche e 

misure economiche contro gli 

ebrei. Poi si è proseguito con una 

fase di estrema emarginazione so-

ciale, simbolicamente rappresenta-

ta dalla “Notte dei cristalli”, tra l’8 

e il 9 novembre 1938, quando fu-

rono bruciate le sinagoghe e sac-

cheggiati i negozi degli ebrei in 

Germania. In seguito, i nazisti han-

no messo in atto la fase più atroce 

e disumana della strategia. Fase 
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sancita con le decisioni prese dai 

massimi rappresentanti nazisti du-

rante la Conferenza di Wannsee 

nel gennaio 1942. Decisioni che 

prevedevano lo sterminio massic-

cio degli ebrei in tutti i territori 

controllati dai nazisti. Quello che è 

accaduto in quel periodo è stato 

una vera e propria tragedia per 

milioni di ebrei e non solo. Quello 

che è accaduto allora non si deve 

mai dimenticare. Anche perché 

non accada di nuovo! 

Purtroppo la storia ci testimonia e 

ci insegna, come sempre, che simili 

strategie sono state attuate e/o 

sono in atto in varie parti del mon-

do. Anche nei Balcani. Magari non 

più con dei campi di concentra-

mento, come quelli dei nazisti, ma 

comunque con tante gravi conse-

guenze, comprese barbarie, massa-

cri collettivi e altre oscenità. La 

strategia serba contro la popola-

zione albanese nei territori del Ko-

sovo e non solo, è una di quelle. 

Una strategia ideata nel 1844, san-

cita e codificata dal memorandum 

del ministro serbo degli affari in-

terni dell’epoca. Una strategia che 

prevedeva l’allargamento dei terri-

tori serbi ai territori abitati storica-

mente dagli albanesi, usando tutti i 

mezzi possibili e necessari. Quella 

strategia prevedeva che la Serbia si 

doveva attivare ed agire di conse-

guenza: “…dall’edificio dello Stato 

turco (Impero ottomano; n.d.a.) 

togliere pietra dopo pietra e ap-

propriarsi di quello che si può da 

questo buon materiale e sopra le 

buone e vecchie fondamenta 

dell’antico impero serbo […] costi-

tuire il nuovo Stato della Serbia”. 

Una strategia che è stata in seguito 

rielaborata diverse volte durante il 

secolo passato e che, dagli sviluppi 

degli ultimi due decenni, sembre-

rebbe essere sempre attiva per la 

Serbia. Uno degli strateghi serbi, 

un professore universitario e poi, 

dopo la Seconda Guerra Mondiale 

anche ministro e direttore del’Isti-

tuto della balcanologia, in un do-

cumento pubblicato nel 1945, riba-

diva che la colonizzazione dei terri-

tori abitati dagli albanesi “…

dev’essere l’unico elemento co-

stante dei governi serbi. Tutto può 

dividere i serbi tra di loro, ma mai 

e poi mai il comportamento contro 

gli albanesi”! Era lo stesso stratega 

che, già nel 1937, suggeriva la 

“soluzione finale”. Soluzione che 

prevedeva anche l’uso della violen-

za e i massacri per raggiungere 

l’obiettivo strategico. Deve essere 

sottolineata, però, la somiglianza 

di questa tesi con quanto è stato 

deciso durante la Conferenza di 

Wannsee nel gennaio 1942 

(sopracitato)! Ma lui suggeriva che, 

prima di arrivare alla “soluzione 

finale”, si doveva tentare la 

“soluzione finanziaria”, grazie alla 

quale si potevano raggiungere gli 

obiettivi strategici, evitando così la 

“soluzione finale”. Con la 

“soluzione finanziaria” lo stratega 

intendeva “supporti finanziari” al 

governo albanese, in cambio della 

sistemazione degli albanesi trasfe-

riti in territorio albanese. O, se ne-

cessario, accordarsi con il governo 

turco che aveva bisogno di mano 

d’opera, di mandare in Turchia gli 

albanesi, tenendo presente anche 

la loro religione musulmana. In 

quel periodo si sono verificati spo-

stamenti massicci degli albanesi 

dal Kosovo, sia verso l’Albania, che 

verso la Turchia. La sopracitata 

strategia serba prevedeva anche 

diverse altre modalità come l’im-

poverimento continuo della popo-

lazione albanese, impedimenti all’i-

struzione per gli albanesi, l’appli-

cazione di tasse e imposte diverse 

e pesanti, la provocazione di scon-

tri locali, per motivi religiosi, di 

proprietà e altro, l’allontanamento 

“volontario” in altri paesi per tro-

vare mezzi di sostentamento ecc.. 

E se tutto questo non avesse dato i 

risultati attesi, si doveva effettuare 

“l’allontanamento forzato” degli 

albanesi dai loro territori. Territori 

che in quel periodo, e cioè negli 

anni ’30 del secolo passato, si tro-

vavano nel Regno della Serbia. Lo 

stratega serbo non si preoccupava 

più di tanto dell’impatto interna-

zionale che avrebbe avuto in quel 

periodo “l’allontanamento forzato” 

degli albanesi. Perché, secondo lui 

“…dal momento che la Germania 

può allontanare decine di migliaia 

di ebrei e la Russia (l’Unione Sovie-

tica; n.d.a.) può trasferire milioni di 

uomini da un continente all’altro, 

l’allontanamento di qualche centi-

naia di migliaia di albanesi non 

porterà allo scoppio della guerra 

mondiale.”! Una strategia quella 

serba, ideata nel 1844, elaborata e 

aggiornata di continuo, rimane 

attiva, anche se adesso viene ca-

muffata dietro degli “Attraenti pro-

getti regionali”, di cui il nostro let-

tore è stato informato anche il 13 

gennaio scorso. 

Da alcuni anni però, dati e fatti 

accaduti, e che accadono di conti-

nuo, alla mano, sembrerebbe che 

ci sia un “progetto” che prevede-

rebbe anche l’allontanamento dei 

cittadini albanesi dalla madre pa-

tria. Lo dimostrano i numeri sem-

pre più allarmanti di questi ultimi 

anni dei richiedenti asilo albanesi 

in diversi paesi europei e non solo. 

E guarda caso, sembrerebbe che il 

governo albanese, dal 2013 in poi, 

abbia adottato una strategia che 

porti a tutto ciò. Una strategia che 

si basa, anch’essa, sull’impoveri-

mento crescente della popolazio-

ne, sull’indebolimento e la deca-

denza del sistema dell’istruzione, 

sull’annientamento della speranza 

e della fiducia per un futuro mi-

gliore in patria. Nel frattempo in 

Albania si sta restaurando una 

nuova dittatura. Potrebbe signifi-

care qualcosa tutto ciò?! 

Chi scrive queste righe tratterà in 

seguito, per il nostro lettore, que-

sto allarmante fenomeno. Egli è 

convinto che l’indifferenza può 

generare altre conseguenze dram-

matiche. Com’è accaduto nel pas-

sato e sta accadendo tuttora in 

varie parti del mondo. L’indifferen-

za è una preziosa alleata dei regimi 

totalitari e delle dittature. Mentre 

le conseguenze le subiscono i po-

poli. Era convinto Socrate che la 

pena che i buoni devono scontare 

per l’indifferenza alla cosa pubbli-

ca, è quella di essere governati da 

uomini malvagi. • 



 

Pagina 23  Pagina 23 

5 Febbraio 2020 

T 
he United Nations’ Security 

Council discussed the In-

ternational Court of Justi-

ce’s order that Myanmar 

do all it can to prevent genocide 

against the Rohingya Muslims. It 

however, failed to agree on a state-

ment. 

The country denounced claims that 

it tried to exterminate the minority 

in a bloody 2017 crackdown by its 

military, during which some 

740,000 Rohingya were forced to 

flee into camps in Bangladesh. 

After evidence showed that Myan-

mar’s government intentionally tar-

geted its Rohingya Muslim minori-

ty, the top court in the Hague orde-

red the country to stop its genoci-

dal campaign against the Rohin-

gyas. 

According to diplomats, France, 

Estonia, Germany, Poland and Bel-

gium urged Myanmar to comply 

with measures meant to prevent 

genocide set forth by the court. 

According to a diplomatic source, 

China and Vietnam opposed is-

suing a joint declaration by the en-

tire council during the closed-door 

meeting of the Council. 

“Accountability of perpetrators of 

human rights and humanitarian law 

violations is a necessary part of this 

process”, the EU members said, ad-

ding that “Myanmar must address 

the root causes of its conflicts”. 

Myanmar’s case is the third genoci-

de case filed at the court since 

World War II. A motion to protect 

the Rohingyas from an extermina-

tion campaign was first launched in 

November when the Gambia accu-

sed Myanmar of breaching the 

1948 Genocide Convention. The 

Gambia asked the court for emer-

gency measures to stop Myanmar’s 

“ongoing genocidal actions”. 

Myanmar’s civilian leader, the now-

disgraced Nobel laureate Aung San 

Suu Kyi, has been accused of over-

seeing the genocide against Rohin-

gyas. She said in court that Myan-

mar was defending itself against 

attacks by Muslim militant groups.• 

UN fails to take measures on order against 
Myanmar on Rohingya 

New Europe - Elena Pavlovska  

International 
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