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Amazon invitata a ritirare 
libri che esaltano la 

propaganda nazista 

‘Uniform into the work/out of 
the work’, la divisa da lavoro 

nelle immagini di 44 fotografi 

Bugie scandalose elevate 
a livello statale 

P 
revenire meglio che reprimere 

o prevenire meglio che curare 

sono due modi di dire molto 

conosciuti ma forse ignoti ad 

alcuni di coloro che dovrebbero essere 

preposti alla guida del loro paese. Ov-

viamente per quanto riguarda la Cina, 

sapendo il sistema che governa, non 

potevamo che aspettarci quello che è 

successo mentre per i paesi europei 

sono mancati sia una prevenzione con-

creta che un coordinamento ed anche 

l’Oms si è più basata sui dati inesatti, 

forniti dai cinesi, che sulla realtà scienti-

fica che potevano dedurre anche da 

precedenti avvenimenti. In Italia risulta-

no assolutamente sproporzionate per 

difetto le misure di prevenzione che 

dovevano partire immediatamente, co-

me l’obbligo di quarantena per tutti 

L’emergenza si 
previene non si 

insegue Anche i marmi del 
Partenone di Atene 
nelle trattative sull’ 
implementazione 

della Brexit 

di Carlo Sala 

A 
nche la cultura finisce al 

centro del confronto post-

Brexit fra Regno Unito ed 

Europa. In particolare la 

questione che da tempo divide Lon-

dra e Atene: la restituzione dei mar-

mi del Partenone, conservati da oltre 

duecento anni al British Museum 

nella capitale britannica. 

La stampa anglosassone ha rilancia-

to allarmata la notizia di una bozza 

di intesa redatta dai diplomatici di 

Bruxelles in vista delle trattative post

-divorzio che devono aprirsi a marzo 

e nella quale è contenuta una clau-

sola a protezione di “oggetti cultura-

li rimossi illegalmente nei loro Paesi 

di origine”. E’ in particolare 

il Times che sottolinea come i collo-

qui sull’accordo commerciale po-

trebbero essere utilizzati dal gover-

no greco per portare avanti la causa 
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P 
revenire meglio che reprime-

re o prevenire meglio che 

curare sono due modi di dire 

molto conosciuti ma forse 

ignoti ad alcuni di coloro che dovreb-

bero essere preposti alla guida del 

loro paese. Ovviamente per quanto 

riguarda la Cina, sapendo il sistema 

che governa, non potevamo che 

aspettarci quello che è successo men-

tre per i paesi europei sono mancati 

sia una prevenzione concreta che un 

coordinamento ed anche l’Oms si è 

più basata sui dati inesatti, forniti dai 

cinesi, che sulla realtà scientifica che 

potevano dedurre anche da prece-

denti avvenimenti. In Italia risultano 

assolutamente sproporzionate per 

difetto le misure di prevenzione che 

dovevano partire immediatamente, 

come l’obbligo di quarantena per tutti 

coloro che provenivano dalla Cina, a 

qualunque nazionalità appartenesse-

ro, con il controllo del passaporto 

nessuno sarebbe scappato alla verifica 

anche se non arrivava con un volo 

diretto, come succede nella maggior 

parte dei casi. Sembrano, al momento, 

altrettanto sproporzionate per ecces-

so le misure di isolamento di intere 

aree, misure per altro prese dopo che 

gli abitanti si erano già abbondante-

mente recati in altre località per fare 

scorte alimentari. Ora ci troviamo di 

fronte ad alcune realtà prevedibili, vi 

sono pazienti asintomatici, vi potreb-

bero essere anche portatori sani, in 

Italia troviamo molti casi perché di 

stanno facendo quei controlli che non 

si fanno in altri paesi europei, il virus si 

è diffuso tra persone che non sono 

state in Cina né hanno avuto contatto 

con chi proviene dalle aree cinesi con-

tagiate e non si trova ancora il pazien-

te zero. Manca anche un dato che 

sarebbe importante sapere e 

cioè quante sono, tra le persone tro-

vate positive al coronavirus, quelle che 

avevano fatto il vaccino antinfluenzale 

e quali sono le loro reazioni fisiche. 

Se da un lato è importante che i citta-

dini siano messi, minuto per minuto, 

al corrente di quanto avviene c’è però 

da evidenziare che in alcuni casi si sta 

fomentando il panico con gravi con-

seguenze sul piano emotivo. Guar-

dando ai dati di precedenti situazioni 

simili ricordiamo che per la Sars vi 

sono stati 801 decessi, 229 per l’epi-

demia influenzale H1N1 del 2009 e 

che quest’anno per influenza sono già 

morte 24 persone. 

Presumibilmente con il coronavirus 

dovremo vivere per qualche tempo 

perciò è necessario che le forze politi-

che di attrezzino sia a lavorare insie-

me su questo problema sia ad essere 

più accorte, ascoltati gli scienziati, 

medici e ricercatori, nel promuovere 

iniziative per contenere l’epidemia e 

per non vessare inutilmente le perso-

ne creando anche altri problemi ad 

un’economia già in crisi. Se per dipen-

denti, pubblici o privati, vi sono am-

mortizzatori sociali che possono esse-

re attivati non si dimentichino i piccoli 

commercianti, gli artigiani, i professio-

nisti, gli agricoltori privi di qualunque 

paracadute economico. Si ha purtrop-

po la sensazione di una costante im-

provvisazione di fronte ad un’emer-

genza che doveva essere, dalle prime 

notizie che arrivavano dalla Cina, con-

templata come possibile. 

Ora cerchiamo di tenere la testa a 

posto sia come singoli cittadini che 

come operatori nei vari settori, dalla 

politica all’informazione e cerchiamo, 

d’ora in avanti, di prevenire e non in-

seguire l’emergenza come è avvenuto 

purtroppo all’ospedale di Codogno. • 
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I 
n questi giorni le immagini 

trasmesse da tutte le emit-

tenti televisive italiane, e non 

solo, hanno restituito il ritrat-

to spettrale di una parte del no-

stro Paese con città, a partire da 

una Milano, quasi deserte e con 

gente, di contro, che, in preda ad 

un delirio collettivo di proporzioni 

inaudite, affollava i supermercati 

di Lombardia e Veneto, regioni in 

cui si sono registrati alcuni casi di 

contatto e una manciata di deces-

si per coronavirus, per fare scorte 

di cibo in vista di una probabile 

chiusura dei negozi di cui nessuno 

aveva mai parlato. Ordinanze re-

gionali e ministeriali hanno stabi-

lito, in via cautelativa, la chiusura 

di scuole, università e luoghi de-

putati all’istruzione, la riduzione 

delle attività di uffici pubblici e 

privati, il divieto o la sospensione 

di manifestazioni sportive e cultu-

rali e delle funzioni religiose. So-

spesi anche i viaggi di istruzione 

per gli studenti e la chiusura alle 

ore 18 di bar, ristoranti e locali. 

Ma i cittadini che avevano preno-

tato soggiorni di vario tipo o 

viaggi o avessero acquistato bi-

glietti per assistere a varie tipolo-

gie di manifestazioni come devo-

no comportarsi? Che diritti hanno 

e come sono tutelati in situazioni 

simili? 

Un articolo pubblicato da ADUC – 

Associazione diritti utenti e consu-

matori ce lo spiega. 

“Ora che il nostro Paese è diven-

tato, tra Europa e Usa, quello con 

più casi di contagiati (1), occorre 

porre maggiore attenzione ai pro-

blemi relativi a diritti dei consu-

matori. Accade grazie a vari an-

nullamenti: viaggi, eventi di vario 

tipo. L’informazione in generale 

non manca e le autorità sanitarie 

stanno dimostrando le loro diffu-

se eccellenze. 

Cosa succede per i diritti dei con-

sumatori, per esempio, se uno 

spettacolo viene annullato, se un 

treno non non parte o non ferma 

ad una stazione, se un volo aereo 

viene annullato. 

Dipende: 

A – Se a decidere l’annullamento 

è una qualche autorità (voli bloc-
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cati per la Cina, partite di qualche 

sport, gite scolastiche, manifesta-

zioni a pagamento, etc), chi ha 

raccolto la prenotazione non può 

pretendere il pagamento di nulla. 

Chi ha già avuto il pagamento 

deve integralmente rimborsare 

quanto già versato dal consuma-

tore, indipendentemente dalle 

regole e dalle leggi di disdetta 

che il singolo servizio prevedeva. 

B – Se a decidere l’annullamento 

è la precauzione del singolo orga-

nizzatore (del viaggio, del traspor-

to, dell’evento), ognuno si paga le 

proprie precauzioni. Quindi l’or-

ganizzatore deve rimborsare il 

dovuto completamente, e non si 

stupisca se da parte del consuma-

tore che avrebbe dovuto fruire di 

quel servizio gli possano anche 

essere chiesti i danni. Anche qui, 

indipendentemente dalle regole e 

dalle leggi di disdetta che il sin-

golo servizio prevedeva. 

C – Se è il consumatore a decidere 

di non partecipare ad un evento o 

non fare un viaggio o non pren-

dere un mezzo di trasporto (tutte 

situazioni in cui il servizio comun-

que viene erogato), lo stesso con-

sumatore si paga la propria pre-

cauzione non percependo rimbor-

si se non rispetto alle regole del 

singolo servizio: biglietti di tra-

sporto, quote di viaggi organiz-

zarti, camere di albergo, biglietti 

di eventi, etc.. Vi è una sola possi-

bile eccezione: chi ha acquistato 

un pacchetto turistico o “tutto 

incluso”, qualora la destinazione 

sia in zona oggettivamente a ri-

schio, potrà pretendere la risolu-

zione del contratto e il rimborso 

del prezzo pagato 

per impossibilità di fruire dello 

scopo del viaggio (relax, piacere, 

ecc.). Quindi, visto che i fatti si 

evolvono giorno per giorno e ora 

per ora, il consiglio base è 

di informarsi prima di prendere 

qualunque decisione. Presso la 

Farnesina per i viaggi verso l’este-

ro, presso le autorità nazionali e 

locali in tutti gli altri casi. E, vista 

l’imprevedibilità della situazio-

ne soprattutto per i viaggi che 

comportano un certo esborso 

economico e che in genere si pre-

notano con una certo anticipo, 

per ogni evenienza è bene met-

tere in bilancio anche un’assicu-

razione sulla disdetta, e di quel-

le che prevedono il rimborso 

anche in caso di eventi straordi-

nari, pandemia, etc (che sono 

più costose). 

Infine è bene fare molta attenzio-

ne ai falsi allarmismi e alle fake 

news che, purtroppo, anche in 

casi delicati e importati come 

questo, non mancano: informarsi 

sempre alle fonti dirette e diffida-

re sempre di quelle mediate e 

dei “sentito dire”. 

1 – forse perché siamo più scru-

polosi e/o meglio organizzati? • 

 Pagina 4 

Attualità 



 

Pagina 5 

25 Febbraio 2020 

I 
mpazza da qualche giorno la 

nuova emergenza per la rapi-

da diffusione del coronavirus 

in alcune zone del nostro Pae-

se. 

Le cosiddette “zone rosse” sono 

state interdette alla circolazione e 

nessuno può entrare o uscire salvo 

particolari casi sottoposti, comun-

que, all’autorizzazione del prefetto. 

Le Regioni del nord Italia, al mo-

mento, hanno emanato ordinanze 

che prevedono la chiusura di scuo-

le, musei, palestre nonché la so-

spensione di manifestazioni sia sul 

suolo pubblico che privato con l’o-

biettivo di arginare la diffusione del 

virus. 

E’ chiaro che in questo clima di 

emergenza sanitaria, l’imprendito-

re, chiamato a vigilare sulla sicurez-

za sul lavoro (ex D.lgs 81/2008), 

dovrà rivalutare il proprio docu-

mento programmatico di sicurezza 

e adottare le misure di prevenzione 

ritenute più idonee. Potrebbe esse-

re opportuno, in tale ambito, coin-

volgere il medico del lavoro al fine 

di implementare misure igieniche 

straordinarie e di diffondere i pro-

tocolli sanitari di emergenza varati 

dalle autorità preposte. 

Sarà opportuno valutare con atten-

zione gli spostamenti dei lavoratori, 

eventualmente riprogrammando 

trasferte e viaggi, laddove ritenuto 

opportuno, anche in considerazio-

ne delle destinazioni. Ove possibile, 

sarà da incentivare l’uso delle nuo-

ve tecnologie che consentono di 

effettuare riunioni a distanza e lo 

svolgimento delle attività lavorative 

da casa (smart working). Saranno 

da privilegiare e incentivare, possi-

bilmente, i trasporti individuali ri-

spetto a quelli collettivi in modo da 

ridurre le possibilità di contagio. 

In alcuni casi ci si potrà trovare di 

fronte alla sospensione dell’attività 

lavorativa imposta dalla pubblica 

autorità, che comporterà l’impossi-

bilità temporanea alla prestazione 

per causa di forza maggiore. Di 

conseguenza sarà sospeso sia l’ob-

bligo del lavoratore di eseguire la 

propria opera, sia quello del datore 

di lavoro di corrispondere la retri-

buzione e i contributi, salvi ovvia-

mente accordi particolari tra le par-

ti. 

La particolare situazione che si do-

vrà fronteggiare potrà sicuramente 

giustificare la richiesta della CIGO o 

l’intervento dei fondi bilaterali di 

solidarietà. 

Per quanto possa essere sospesa la 

prestazione lavorativa, si ricorda 

che non viene meno il rapporto di 

lavoro e, pertanto, rimarranno salvi 

gli obblighi di non concorrenza e di 

fedeltà. 

Dell’ultima ora la notizia della firma 

da parte del Ministro Gualtieri del 

decreto che sospende gli adempi-

menti fiscali a carico dei contri-

buenti delle zone colpite da coro-

navirus in scadenza tra il 21 feb-

braio 2020 e il 31 marzo 2020. In 

particolare saranno congelati i ver-

samenti delle imposte e delle rite-

nute per i contribuenti e le imprese 

dei Comuni in cui sono state messe 

in atto le misure di contenimento 

(Bertonico, Casalpusterlengo, Ca-

stelgerundo, Castiglione d’Adda, 

Codogno, Fombio, Maleo, San Fio-

rano, Somaglia, Terranova dei Pas-

serini, Vo’). I versamenti saranno da 

effettuare in un’unica soluzione 

entro il mese successivo. Anche le 

cartelle di pagamento saranno in-

teressate dalla sospensione. • 
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“P 
remetto che sono 

stato 48 ore in Fran-

cia e ci sono andato 

in aereo. All’arrivo, 

venerdì pomeriggio, nessun control-

lo, esattamente come oggi alla par-

tenza, mentre poco fa a Malpensa 

siamo stati accolti da due tizi in tuta 

spaziale che misuravano la tempera-

tura a tutti. Evidentemente in Francia 

nessuno si preoccupa, qui siamo 

all’isteria collettiva”. E’ quanto scrive 

il 24 febbraio Marco Zacchera, già 

deputato italiano e sindaco di Ver-

bania, nel suo sito Il Punto. “Scrivo 

soprattutto perchè in questi 2 giorni 

sono rimasto disgustato da come i 

media stranieri abbiano dato e stia-

no dando notizia del virus in Italia. 

Non so se lo sapete, ma titoli, repor-

tage, iper-allarmismo con una critica 

anti-italiana generale e generalizza-

ta, colpevoli non si sa bene di che 

cosa. Ieri sera il TG1 francese ci ha 

dipinto come una nazione-

lazzaretto. Siamo diventati gli untori 

d’Europa e comunque ne subiremo 

le pesanti conseguenze nei prossimi 

mesi. E’ un caos: ‘Che succede in 

Italia?’, ‘Italia nazione infetta’ ‘Unici 

casi in Europa’ ecc.ecc. La piazza del 

duomo di Milano deserta e lo stadio 

di San Siro chiuso hanno fatto il giro 

del mondo, con danni incalcolabili a 

tutti noi, qualcuno l’aveva considera-

to stendendo le “grida” ministeriali? 

Non è un caso che oggi la borsa sia 

crollata del 6% o che negli alberghi 

sia già arrivata una pioggia di can-

cellazioni, con crisi incombente e 

generale del commercio, ristorazio-

ne, trasporti, servizi, aerei ecc. 

SE CI VENGONO NASCOSTE REAL-

TA’ PIU’ GRAVI ALLORA E’ UN’ALTRA 

FACCENDA, MA SE LE NOTIZIE 

“VERE” SUL CONTAGIO SONO 

QUELLE NOTE ALLORA LA REAZIO-

NE GENERALE ED UFFICIALE E’ STA-

TA ED E’ ASSURDA RISPETTO ALLA 

REALTA! 

Davvero era necessaria questa 

reazione istituzionale isterica, con 

decisioni così drastiche condite 

dai sorrisini ebeti di certi ministri 

con il solito ritornello “Ma non 

preoccupatevi, niente panico!”? Il 

che è esattamente il contrario di 

quanto invece si crea. 

….Il presidente della Basilicata chia-

ma alla quarantena tutti quelli che 

vengono dal nord, dimenticando che 

teoricamente sono 2 settimane che i 

‘nordisti’ avrebbero potuto conta-

giare tutti. Ieri hanno vietato perfino 

le Messe e l’ingresso in Duomo a 

Milano, mentre a Bari 40.000 perso-

ne si concentravano a sentire il Papa: 

quante di loro possono essere state 

al nord in questi giorni od aver in-

contrato persone che c’erano state? 

Tra l’altro è davvero così strano che 

“tutti” i casi siano al nord e non nel 

centro-sud…oppure lì si controlla di 

meno, esattamente come nel resto 

d’Europa dove chi ha la febbre sta a 

letto ma poi –  in pratica – guarisce 

con le cure di stagione? 

Mi spiegate che senso abbia correre 

a svuotare i supermercati quando 

sarebbe bastato un annuncio chiaro, 

netto, deciso delle autorità: (“I su-

permercati non chiuderanno!”) op-

pure che logicità c’è nel blindare 

regioni intere quando ormai – se 

qualcuno fosse stato infetto – avreb-

be già moltiplicato il contagio ben 
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fuori le ‘zone rosse’? 

E’ vero che sono morte alcune per-

sone over 80 per il virus, ma erano 

già tutte malate, alcune in ospedale 

da giorni, e il virus potrà essere stata 

una “concausa”, ma non la “causa”. 

La direttrice del laboratorio dell’o-

spedale infettivo Sacco di Milano 

(verrà linciata o espulsa dall’albo?) è 

stata chiarissima “Sono morte 217 

persone di influenza in queste setti-

mane, questa è una influenza grave, 

ma come tale va trattata”. Certamen-

te va fatto con misure adeguate, ma 

allora spieghiamo e ripetiamo a tutti 

di lavarsi spesso le mani, si distribui-

scano gratis degli antisettici, ci si 

copra il volto se raffreddati ecc. 

Queste sarebbero e sono cose logi-

che, chiare, attuabili e doverose. 

Intanto qualcuno veramente autore-

vole potrebbe rispondere chiara-

mente ai dubbi di tutti. “Quanto vive 

– per esempio –  il virus fuori da un 

organismo malato?” Dopo quanti 

giorni possono comparire dei sinto-

mi? Il virus è diffuso in Italia perché 

si controllano decine di migliaia di 

persone mentre all’estero invece no, 

altrimenti come mai proprio qui? 

Intanto adesso è e sarà comunque “il 

virus italiano” a livello europeo, gran 

bel risultato. 

A Mauritius oggi hanno mandato 

indietro un aereo Alitalia con i turisti 

lombardi e veneti in arrivo perchè 

potenzialmente “infetti” mentre la 

Francia non ha neppure sospeso in 

queste settimane i voli con la Cina: 

ma non è da pazzi ritrovarci un’Euro-

pa così? 

Ma quanti cinesi sono quindi arrivati 

in Italia via altri scali aerei e quanti di 

loro potevano teoricamente essere 

infetti? …Come mai quando un mese 

fa a Roma vi sono stati dei (presunti) 

casi, i singoli contagiati sono stati 

ricoverati ma nessuno ha blindato la 

città e perché invece adesso si è se-

questrata mezza Italia, tra l’altro 

quella più produttiva ed internazio-

nale? Ma quante centinaia di mi-

gliaia di persone hanno nel frattem-

po usato auto, treni, aerei per spo-

starsi in questi giorni? E perché ob-

bligare ad una settimana di vacanza 

gli studenti (felicissimi…) quando poi 

stanno comunque insieme al parco 

giochi, al campetto o a giocare (ma 

NON al bar, perché questi devono 

chiudere alle 18: è un virus serale?). 

I “costi” di queste decisioni sono 

molto più gravi che non una buona 

profilassi e una cura adeguata 

(anche perché quasi tutti i pazienti 

per fortuna guariscono), ma le con-

seguenze economiche gravissime in 

Italia ci resteranno addosso per mesi 

e – vedrete – il ritornello governativo 

sarà “Non è colpa nostra la crisi, la 

colpa è del virus!” 

Poco fa ho incontrato una responsa-

bile sanitaria dell’ospedale della mia 

città, letteralmente stravolta “Tutti 

telefonano, non si capisce più niente, 

nel mio reparto si continua a curare 

e morire per altro, ma qui siamo alla 

follia e isteria collettiva, siamo tutti 

diventati matti!”. Ringrazio tante 

persone come lei che in questi giorni 

stanno facendo l’impossibile, ma mi 

sembra che la diffusione del panico 

sia la conseguenza di una informa-

zione poco chiara, contraddittoria, 

superficiale, spesso irresponsabile e 

regolarmente alla ricerca dello 

‘scoop’”. 

Per leggere l’articolo comple-

to www.marcozacchera.it – Per 

ricevere settimanalmente Il Punto di 

Marco Zacchera scrivere 

a marco.zacchera@libero.it • 
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S 
PAGNOLA 

L’influenza spagnola, altri-

menti conosciuta come la 

grande influenza o epidemia 

spagnola, fu una pandemia influen-

zale, insolitamente mortale, che fra il 

1918 e il 1920 uccise decine di mi-

lioni di persone nel mondo, la prima 

delle due pandemie che coinvolgo-

no il virus dell’influenza H1N1. Essa 

arrivò ad infettare circa 500 milioni 

di persone in tutto il mondo, inclusi 

alcuni abitanti di remote isole 

dell’Oceano Pacifico e del Mar Gla-

ciale Artico, provocando il decesso 

di 50-100 milioni (dal tre al cinque 

per cento della popolazione mon-

diale dell’epoca). La letalità le valse 

la definizione di più grave forma di 

pandemia della storia dell’umanità: 

ha infatti causato più vittime della 

terribile peste nera del XIV secolo. 

 

Il tasso di mortalità globale della 

pandemia di influenza spagnola non 

è noto, ma si stima che dal 10% al 

20% di coloro che sono stati conta-

giati sia deceduto. Con circa un ter-

zo della popolazione mondiale in-

fetta si può supporre che tra il 3% e 

il 6% dell’intera popolazione mon-

diale sia morto. L’influenza può aver 

ucciso fino a 25 milioni di persone 

nelle prime 25 settimane. Stime più 

datate dicono che ha causato tra i 

40 e i 50 milioni di decessi, mentre 

le stime più attuali stimano questo 

numero oscillante tra i 50 e 100 mi-

lioni. 

In Europa, il diffondersi della pande-

mia fu aiutato dalla concomitanza 

degli eventi bellici relativi alla Prima 

Guerra Mondiale. Nel 1918, il con-

flitto durava ormai da quattro anni 

ed era diventato una guerra di posi-

zione: milioni di militari vivevano 

quindi ammassati in trincee sui vari 

fronti favorendo così la diffusione 

del virus. I dati storici ed epidemio-

logici sono inadeguati per identifi-

care l’origine geografica della pan-

demia. Si ritiene che sull’influenza 

spagnola abbia avuto un’implicazio-

ne la comparsa, negli anni ‘20, 

dell’encefalite letargica. 

SARS 

La malattia, identificata per la prima 

volta dal medico italiano Carlo Urba-

ni (poi deceduto a causa della stes-

sa), produsse un’epidemia lungo un 

arco temporale che andò dal novem-

bre 2002 al luglio 2003, determinan-

do 8.465 casi segnalati nel mondo e 

801 decessi accertati in 17 Paesi (per 

la maggior parte nella Cina continen-

tale e ad Hong Kong), per un tasso di 

letalità finale del 9,6%. Dal 2004 non 

si sono più segnalati altri casi di SARS 

in alcuna parte del mondo. Questa 

malattia fu causata da un coronavirus 

(così chiamato per la sua apparenza 

al microscopio) che sul finire del 

2017 gli scienziati cinesi hanno rin-

tracciato nei pipistrelli comunemente 

noti come ferri di cavallo, con gli zi-

betti quali vettori intermediari. 

 

N1H1 

La pandemia influenzale del 2009 

(chiamata anche influenza A/H1N1 o 

febbre suina), causata da una varian-

te fino ad allora sconosciuta del virus 

H1N1, è stata una pandemia che ha 

causato centinaia di morti e decine di 

migliaia di contagi nel mondo, con-

centrati per la maggior parte nel 

continente americano. 

Il comunicato emesso dal Ministero 

della Salute fissava a 229 il numero di 

«vittime collegate alla nuova influen-

za» che, in rapporto al numero sti-

mato dei casi (4.391.000) corrisponde 

a una letalità di circa lo 0,005 %, qua-

si cento volte meno rispetto a quella 

della passata influenza H3N2. 

INFLUENZA STAGIONALE 

L’influenza stagionale 2020 è in fase 

di remissione, il numero di contagi – 

infatti – è in calo: il picco è alle spal-

le, mentre sale quello dei casi gravi 

(118 persone) e  dei morti (24 ca-

si). Nell’ultima settimana 656.000 

italiani sono finiti a letto, per un tota-

le, da metà ottobre a oggi, di cir-

ca 5.632.000 casi. Le regioni mag-

giormente colpite sono sta-

te: Lombardia, Marche, Abruzzo e 

Basilicata. • 
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D 
a una recente ricerca 

l’Italia rappresenta nel 

mondo la meta più am-

bita. Questa propensio-

ne globale verso il nostro Paese 

non è ovviamente legata al-

la sola espressione di un desiderio 

di ammirare le stupende località 

culturali, storiche e naturali. E’, 

invece, anche espressione di una 

sincera ammirazione per il way of 

life italiano, sinte-

si e sublimazione dell’offerta di 

prodotti (calzature, arredamento, 

tessile-abbigliamento, enogastro-

nomia, tre settori delle famose 

4A) i quali si esprimono 

nel Made in Italy come valore 

aggiunto e soprattutto distintivo. 

Negli ultimi trent’anni, viceversa, 

nel nostro Paese non un governo 

ha cercato di valorizzarne e so-

prattutto tutelare questo patrimo-

nio. Contemporaneamente i gran-

di brand del mondo della 

“moda” legati alla origine italiana 

come valore distintivo hanno de-

localizzato senza ritegno tutte o 

buona parte delle proprie produ-

zioni. In questo contesto, allora, il 

fattore prezzo diventa l’unico ele-

mento distintivo che ne certifichi 

l’appartenenza al settore Luxury. 

All’interno dell’Unione Europea la 

nostra politica è stata quella di 

ottenere sempre decimali aggiun-

tivi di maggior deficit per soppor-

tare la continua crescita della spe-

sa pubblica (80 euro ora 100, red-

dito di cittadinanza, quota 100) 

finalizzata a foraggiare i vari giar-

dini elettorali. Addirittura alcuni 

governi hanno finanziato la delo-

calizzazione, come il governo Pro-

di, mascherandola attraverso so-

stegni alla internazionalizzazione 

convinti che il mondo industriale 

rappresentasse ormai la Old Eco-

nomy. 

Per nostra fortuna la verità perce-

pita risulta sicuramente più im-

portante di quella reale per cui 

ancora oggi il nostro Paese detie-

ne un primato unico al mondo 

riconosciuto dalle diverse popola-

zioni ad ogni latitudine. 

Se i governi invece di dilettarsi 

con ridicole estrazioni degli scon-

trini o fumose proposte di elezio-

ne diretta del primo mini-

stro cominciassero invece ad 

esprimere competenze ma soprat-

tutto strategie economiche indu-

striali e con queste anche nuove 

normative a tutela del made in 

Italy il problema della crescita 

economica potrebbe trovare una 

svolta non indifferente. In questo 

senso, infatti, sembra incredibile 

come l’ottusità della classe politi-

ca e dirigente non sia in grado 

neppure di copiare da esempi 

molto qualificanti come a soli 80 

km da Milano offre la Svizzera 

attraverso la rimodulazione del 

protocollo relativo allo Swiss ma-

de. 

Lo stesso tema del resho-

ring produttivo sembra ormai es-

sere caduto nel dimenticatoio so-

stituito da quello molto più vin-

cente sotto il profilo comunicativo 

della sostenibilità. Anche in que-

sto caso ignorando completamen-

te i risultati già ottenuti dal siste-

ma industriale italiano (https://

www.ilpattosociale.it/2018/1 2/10/

sostenibilita-efficienza-energet ica

-e-sistemi-industriali/). A maggior 

ragione ora che il coronavirus 

mette in difficoltà il supply chain 

di aziende che hanno delocalizza-

to fasi della propria produzione e 

quindi viene riproposta la centra-

lità della filiera produttiva italiana. 

Un patrimonio del genere, ricono-

sciuto e amato, come quello ita-

liano, merita altissime competen-

ze anche all’interno delle stesse 

associazioni di categoria le quali 

viceversa si stanno ritagliando, 

come Confindustria ed i sindacati, 

un ruolo politico nella gestione 

della spesa pubblica e sempre 

meno si occupano della tutela dei 
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Italia: un patrimonio immeritato 

di Francesco Pontelli - Economista  
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B 
onus bebè e contributi 

per la frequenza agli asili 

nido sono in vigore da 

alcuni anni, quindi non 

parleremo oggi di novità, ma cer-

cheremo di fare un po’ di chiarez-

za su due opportunità che a volte, 

per mancanza di informazione, 

vengono trascurate. 

Il bonus bebè, disciplinato dalla 

legge n. 190/2014, prevede un as-

segno mensile per ogni figlio nato 

tra il 1/1/2015 e il 31/12/2020. L’a-

gevolazione è concessa ai residenti 

in Italia, purché con cittadinanza 

italiana, o di uno Stato membro 

dell’Unione Europea ovvero ai cit-

tadini extraeuropei con permesso 

di soggiorno UE per soggiornanti 

di lungo periodo di cui all’art. 9 del 

Dlgs n. 2896/98. 

L’importo riconosciuto varia da un 

minimo di 960 euro annui, a un 

massimo di 1.920 euro in funzione 

dell’ISEE del nucleo famigliare, in-

crementabili qualora venga richie-

sto per la nascita di un figlio suc-

cessivo al primo. Sono agevolate le 

nascite, così come le adozioni. Il 

sostegno era erogato fino al com-

pimento del terzo anno di età, ma, 

per i nati dal 2018 in poi, è stata 

prevista la riduzione al solo primo 

anno. 

La domanda va presentata telema-

ticamente all’INPS, allegando il 

modello ISEE, in mancanza la ri-

chiesta verrà processata conside-

rando la fascia massima di reddito. 

In seguito all’accoglimento della 

domanda, la somma verrà erogata 

direttamente dall’INPS, secondo le 

modalità richieste all’atto della 

 

Bonus bebè e bonus asilo nido, 
due agevolazioni per le famiglie 

di Enrico Sangalli - Dottore Commercialista  
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propri associati. 

Una classe politica e dirigente che 

non comprende il valore del patri-

monio ereditato destina il proprio 

paese alla estinzione culturale ed 

alla marginalizzazione della pro-

pria economia. I dati drammatici 

della esplosione della cassa inte-

grazione (+57%, al sud +90%) di 

fatto annientano la credibilità di 

un governo e di un presidente del 

Consiglio che aveva indicato nel 

2019 un “anno stupendo”. 

In fondo come l’eredità viene de-

finita un arricchimento “senza 

causa” il nostro Paese rappresenta 

un patrimonio italiano come felice 

sintesi complessa di un way of life 

apprezzato in tutto il mondo, 

quindi un valore riconosciuto. 

Contemporaneamente que-

sto patrimonio italiano viene di-

strutto e scialato da chi non ne 

comprende la grandezza e non ha 

dimostrato alcun merito per ere-

ditarlo e tantomeno capacità 

nel tutelarlo. • 

Attualità 
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presentazione che possono preve-

dere l’accredito su conto corrente 

bancario o postale, libretto postale 

o carta prepagata con IBAN. 

Il contributo per la frequenza dei 

bimbi agli asili nido è disponibile 

dal 1/1/2017 per i nati, o adottati, 

dall’ 1/1/2016 (L. 232/2016). Come 

nel caso precedente, la richiesta va 

inoltrata direttamente all’INPS per 

via telematica. In questo caso, tut-

tavia, il contributo è erogato fino 

ad esaurimento delle risorse in 

base alla precedenza nella presen-

tazione della domanda che dovrà 

essere formulata dal genitore che 

materialmente sostiene la spesa. È 

richiesta la residenza in Italia e la 

cittadinanza in Italia o in uno Stato 

dell’Unione Europea o, in alternati-

va, per i soggetti extracomunitari, 

il permesso di soggiorno EU per i 

soggiornanti di lungo periodo. 

L’importo è commisurato al valore 

ISEE del nucleo famigliare, essendo 

previsto un minimo di 1.500 euro e 

un massimo di euro 3.000. La som-

ma sarà erogata solo a seguito 

della presentazione delle ricevute 

che attestino il pagamento delle 

rette scolastiche. Il contributo non 

sarà cumulabile con la detrazione 

IRPEF del 19% delle spese soste-

nute per la frequenza agli asili ni-

do. Di seguito trovate il link al por-

tale del cittadino da utilizzare per 

la presentazione di ambo le do-

mande: https://www.inps.it/search 

122/ricercaTema.aspx?sTrova=serv 

izi%20online%20per%20il%20citta 

dino&sCategoria=&sDate= 

Un’ultima precisazione di carattere 

tecnico: l’inoltro delle domande 

presuppone il possesso dei codici 

PIN dell’INPS o dell’identità digita-

le SPID. Quest’ultima vi consente 

di interagire con la pubblica am-

ministrazione in modo semplice e 

sicuro e soprattutto univoco. Non 

sarà più necessario richiedere e 

ricordare codici di accesso ai vari 

siti, potendo effettuare l’accesso 

tramite SPID. 

Vari enti rilasciano l’identità digita-

le in modo semplice e immediato, 

tra cui le poste. Di seguito il link 

con le principali specifiche: https://

www.spid.gov.it/richiedi-spid. Un 

modo moderno, semplice e sicuro 

per interagire con la pubblica am-

ministrazione che consiglio a tutti 

di attivare. 

Segnaliamo, in chiusura, la possibi-

lità di richiedere un bonus di 30 

euro per l’acquisto dei seggiolini 

antiabbandono, obbligatori per il 

trasporto di tutti i minori di 4 anni, 

accedendo al sito www.bonuseg 

giolino.it. L’accesso prevede l’au-

tenticazione tramite SPID. 

Infine, per gli amanti del cinema, si 

ricorda il bonus tv concesso per 

l’acquisto di televisori e decoder di 

nuova generazione idonei alla ri-

cezione di programmi televisivi 

con i nuovi standard trasmissivi 

(DVBT 2/HEVC). L’agevolazione, 

fino ad esaurimento dei fondi 

stanziati, consiste in uno sconto 

praticato in fase di acquisto fino 

ad un massimo di 50 euro ed è 

circoscritta ai nuclei famigliari con 

ISEE inferiore ai 20.000 euro che, 

entro il 31/12/2022 acquisteranno 

un televisore o un decoder compa-

tibile con i nuovi standard. • 

 Pagina 11 

Attualità 

20 Febbraio 2020 

h 
ttps://www.adnkronos.co 

m/fatti/cronaca/2020/02/ 

20/cassazione-carola-rack 

ete-rispetto-dovere-socco 

rso_sqoGCCTm5O42cS6fI9pCmK.h

tml 

Fedele al principio che “le senten-

ze si studiano ed accettano” sorge 

un dubbio come espressione della 

relazione causa, effetto e conse-

guenza della sentenza sul  com-

portamento della comandante 

Rakete nella gestione della nave 

della Ong. 

Se la guardia di finanza che cercò 

di fermare la nave della coman-

dante in acque territoriali italiane 

e dalla quale venne speronata, 

allora la stessa guardia di finan-

za si sarebbe opposta al dovere di 

prestare soccorso? 

In altre parole, la guardia di finan-

za avrebbe disatteso le norme 

internazionali alle quali invece si 

sarebbe ispirata la conduzione del 

comandante della nave? 

L’ideologia politica applicata alle 

sentenze e quindi al diritto apre le 

porte all’utilizzo della giustizia 

con e per fini meramente politici 

da sempre anticamera di uno sta-

to assolutista. • 

Paradossale sentenza e la guardia di finanza 

di Francesco Pontelli - Economista  
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S 
econdo le stime verificate dal 

Parlamento europeo ogni 

mese sul territorio dell’Unio-

ne vengono scambiati, cioè 

cambiano proprietario, circa 46000 

cani, di questi una gran parte non è 

registrata con le ovvie conseguenze 

sia per il benessere animale che per 

la salute e la sicurezza, inoltre vi sono 

troppi gravi illeciti, come abbiamo 

denunciato più volte sul Patto. 

Nelle scorse settimane il Parlamento, 

riunito in assemblea plenaria a Stra-

sburgo, con ben 607 voti a favore, ha 

approvato una risoluzione che chie-

de un’iniziativa comunitaria contro il 

commercio illecito di animali anche 

per contrastare uno dei tanti affari 

della criminalità organizzata che sulla 

la vendita illegale di cani, gatti ed 

altri animaletti da compagnia, ha 

messo in moto un affare molto red-

ditizio. I parlamentari europei chie-

dono un controllo più efficace attra-

verso un sistema obbligatorio e certi-

ficato dell’Unione per l’identificazio-

ne di cani e gatti, con sanzioni molto 

più severe per coloro che promuovo-

no, attuano il commercio illegale che 

truffa coloro che acquistano animali 

non registrati esponendo i cuccioli 

spesso a morte certa in quanto le 

vaccinazioni non sono regolari ed il 

loro trasporto, quando sono troppi 

piccoli di età, procura malattie di va-

rio genere. La risoluzione affronta 

anche il tema del randagismo, pur-

troppo presente in tutti i paesi 

dell’Unione e non sempre vi sono 

leggi, come invece in Italia, adeguate 

sul problema offrendo un rifugio agli 

animali abbandonati. Il Parlamento 

europeo invita ad adottare cani ab-

bandonati riconoscendo nell’adozio-

ne anche una funzione sociale specie 

nei paesi nei quali i cani randagi so-

no soppressi dopo pochi giorni se 

nessuno li reclama come propri o gli 

adotta. Vi è inoltre la necessità di un 

quadro di insieme per individuare 

norme più corrette per gli allevamen-

ti visto l’aumento delle cosiddette 

puppy farm, vere e proprie fabbriche 

di cuccioli, delle razze di moda, da 

immettere sul mercato anche se nati 

da genitori non sani o non compati-

bili. Gli europarlamentari chiedono 

che in tutta Europa siano rispettati 

uguali livelli di tutela degli animali a 

partire dal divieto di vendere i cuc-

cioli prima del compimento dei due 

mesi così che abbiano potuto ap-

prendere dalla madre i modi corretti 

di socializzazione ed abbiano un cer-

tificato di buona salute. 

La risoluzione, che tratta diversi pun-

ti, testimonia come sull’argomento vi 

sia una forte intesa tra parlamentari 

di nazioni e partiti diversi, ora si trat-

terà di trovare lo strumento legislati-

vo più idoneo per tramutare in co-

genti i punti proposti tenendo conto 

che, purtroppo, è sempre in espan-

sione il mercato clandestino di ani-

mali come dimostrano, in Italia, i tan-

ti interventi della Guardia di Finanza 

e tutt’ora i sistemi informatici sono 

uno dei più noti strumenti utilizzati 

per questo traffico che in gran parte 

arriva dall’est. • 
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Dal Parlamento europeo una risoluzione contro il 
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A 
nche la cultura finisce al 

centro del confronto post-

Brexit fra Regno Unito ed 

Europa. In particolare la 

questione che da tempo divide Lon-

dra e Atene: la restituzione dei mar-

mi del Partenone, conservati da oltre 

duecento anni al British Museum 

nella capitale britannica. 

La stampa anglosassone ha rilanciato 

allarmata la notizia di una bozza di 

intesa redatta dai diplomatici di Bru-

xelles in vista delle trattative post-

divorzio che devono aprirsi a marzo 

e nella quale è contenuta una clau-

sola a protezione di “oggetti culturali 

rimossi illegalmente nei loro Paesi di 

origine”. E’ in particolare il Times che 

sottolinea come i colloqui sull’accor-

do commerciale potrebbero essere 

utilizzati dal governo greco per por-

tare avanti la causa della restituzio-

ne, sempre sentita come motivo di 

orgoglio nazionale. Immediatamente 

a Londra si è pensato a un modo per 

riaprire la vecchia diatriba legale el-

lenico-britannica e il governo con-

servatore del premier Boris Johnson 

ha ‘alzato le barricate’ a scanso di 

ogni equivoco. 

Un portavoce di Downing Street si è 

affrettato a precisare che la bozza è 

ancora in fase di definizione e so-

prattutto ha escluso che i celebri 

marmi recuperati da Lord Elgin all’i-

nizio del 1800 possano rientrare 

all’interno delle trattative con l’Ue. 

Anche fonti diplomatiche di Bruxelles 

hanno confermato che la clausola 

non riguarderebbe i tesori artistici 

arrivati dalla Grecia, ma è rivolta a 

contrastare il commercio illegale di 

antichità. 

Le opere – di cui Atene chiede di 

tornare in possesso dal 1981, quan-

do era ministro della Cultura l’attrice 

Melina Mercouri – sono 15 metope, 

56 bassorilievi di marmo e 12 statue 

(quasi l’intero frontone Ovest del 

tempio), oltre a una delle sei cariatidi 

del tempietto dell’Eretteo. I marmi, 

che ornavano il tempio di Athena 

Parthenos (vergine), gioiello architet-

tonico del V secolo a.C., furono 

asportati e trafugati fra il 1802 e il 

1811 da Lord Thomas Bruce Elgin, 

allora ambasciatore britannico pres-

so la Sublime Porta, e venduti al Bri-

tish Museum nel 1816 per 35mila 

sterline oro dell’epoca. 

L’istituzione museale di Londra ha 

sempre ribadito il suo diritto di pos-

sedere le opere al centro della diatri-

ba. Diatriba che ha avuto una serie di 

capitoli: Atene ha prima tentato le 

vie legali, per poi concentrarsi su 

un’offensiva più politica e diplomati-

ca. La Gran Bretagna ha sempre ri-

sposto con un secco ‘no’ alle richie-

ste di restituzione in arrivo dalla Gre-

cia e la sua posizione è difficile che 

cambi in particolare dopo il divorzio 

dall’Ue. • 

Anche i marmi del Partenone di Atene nelle 
trattative sull’implementazione della Brexit 

di Carlo Sala  
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A 
 gennaio 2020, il Comitato 

dei Ministri ha adottato la 

strategia 2030 del settore 

giovanile del Consiglio 

d’Europa, che fornisce orientamenti 

politici per il periodo 2020-30. 

Questa nuova strategia definisce il 

quadro in cui il settore giovanile del 

Consiglio d’Europa continuerà a 

consentire ai giovani di tutta Europa 

di promuovere attivamente e bene-

ficiare dei valori fondamentali del 

Consiglio d’Europa. 

Confermando che i giovani sono 

partner fondamentali nel consolida-

mento della democrazia, dei diritti 

umani e dello stato di diritto, la stra-

tegia 2030 sottolinea anche il contri-

buto specifico del settore giovanile 

agli obiettivi dell’Organizzazione, 

nonché la sua capacità di rispondere 

alle nuove sfide che dovranno af-

frontare i giovani e l’Europa. Lo fa 

concentrandosi sulle sue quattro 

priorità tematiche: rivitalizzare la 

democrazia pluralistica, l’accesso dei 

giovani ai diritti, vivere insieme in 

società pacifiche e inclusive e il lavo-

ro giovanile. 

Copie gratuite del documento pos-

sono essere richieste inviando una 

mail a docrequest@coe.int. • 

Il Consiglio d’Europa pubblica la Strategia 2030 
del settore giovani 

La redazione  
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O 
ltre 600 gli scatti di grandi 

fotografi internazionali che 

raccontano le molteplici 

tipologie di abbigliamento 

indossate dai lavoratori in contesti sto-

rici, sociali e professionali differenti in 

mostra alla Fondazione Mast di Bolo-

gna. UNIFORM INTO THE WORK/OUT 

OF THE WORK, visitabile fino al 3 mag-

gio 2020, comprende una mostra col-

lettiva sulle divise da lavoro nelle im-

magini di 44 fotografi e un’esposizione 

monografica di Walead Beshty, che 

raccoglie centinaia di ritratti di addetti 

ai lavori del mondo dell’arte incontrati 

dall’artista per i quali l’abbigliamento 

professionale è segno distintivo, una 

sorta di tacito codice dell’anti-

uniforme. 

Nate per distinguere chi le indossa, le 

uniformi da un lato mostrano l’appar-

tenenza a una categoria, ad un ordina-

mento o a un corpo, senza distinzioni 

di classe e di censo, dall’altro possono 

evidenziare la separazione dalla collet-

tività di chi le porta. Le parole 

“uniforme” e “divisa” rivelano, allo stes-

so tempo, inclusione ed esclusione. In 

tutto il mondo si distingue ancora oggi 

tra “colletti blu” e “colletti bianchi”, due 

espressioni che si sono imposte in 

molte lingue della società industrializ-

zata. Ispirandosi all’abbigliamento da 

lavoro, si opera una distinzione tra di-

verse forme e categorie professionali e 

poi sociali: da un lato la casacca o la 

tuta blu degli operai delle fabbriche, 

dall’altro il colletto bianco quale sim-

bolo del completo giacca e pantaloni, 

camicia bianca e cravatta di coloro che 

svolgono funzioni amministrative e 

direttive. 

La mostra collettiva “La divisa da lavoro 

nelle immagini di 44 fotografi” racco-

glie gli scatti di 44 artisti tra cui Manuel 

Alvarez Bravo, Walker Evans, Arno Fi-

scher, Irving Penn, immagini tratte da 

album di collezionisti sconosciuti e otto 

contributi video di Marianne Müeller. 

Ecco così scorrere le casacche da lavo-

ro e i grembiuli dei ‘piccoli mestieri’, 

quali il pescivendolo e il macellaio, e le 

tute degli scaricatori di porto e degli 

operai. La mostra monografica “Ritratti 

industriali” del fotografo americano 

Walead Beshty raccoglie 364 ritratti, 

suddivisi in sette gruppi di 52 fotogra-

fie ciascuno: artisti, collezionisti, curato-

ri, galleristi, tecnici, altri professionisti, 

direttori e operatori di istituzioni mu-

seali. Sono fotografie di persone con 

cui l’artista è entrato in contatto nel 

suo ambiente di lavoro, mentre realiz-

zava la sua arte o preparava le mostre. 

L’obiettivo di Behsty è quello di rappre-

sentare le persone nel loro ambiente di 

lavoro (che è anche il suo), la loro fun-

zione e il ruolo professionale che svol-

gono nel mondo e nel mercato dell’ar-

te. Da qui il titolo della sua opera 

“Industrial Portraits”. I 364 ritratti evi-

denziano la riluttanza dei protagonisti 

per l’uniformità dell’abbigliamento 

professionale che crea omologazione e 

uniformità ma, sebbene ciascun ritratto 

miri a mostrare una presenza e un’im-

magine unica, personale e originale, i 

protagonisti sembra rimangano dipen-

denti dal contesto, prigionieri del loro 

atteggiamento individualistico. • 
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di Walead Beshty per raccontare quanto le uniformi siano al tempo stesso segno 
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N 
el 2019 sono state pre-

sentate 15.044 denunce 

di scomparsa di persone. 

Quasi 10mila delle perso-

ne per le quali è stata presentata de-

nuncia di scomparsa sono state poi 

rintracciate e 227 sono state ritrovate 

senza vita; 5mila, invece, vanno ad 

ingrossare le fila dei 61mila “invisibili”. 

Come Francesca Caputo, una mam-

ma scomparsa di casa nel 1997, ai cui 

figli a distanza di oltre 20 anni piace 

pensare che sia “da qualche parte nel 

mondo, felice e spensierata”. Il 12 

dicembre, giorno in cui si sono perse 

le sue tracce, è diventata la ‘Giornata 

degli scomparsi’. La sua storia è citata 

nella relazione annuale dell’ufficio del 

Commissario straordinario per le per-

sone scomparse, che il prefetto Giu-

liana Perrotta ha illustrato alla Came-

ra. 

“Il mio auspicio è che ciascuno citta-

dino possa sentirsi parte attiva”, ha 

detto il viceministro Vito Crimi, com-

mentando i dati, “possa contribuire a 

una società attenta, solidale e acco-

gliente, in cui sempre meno siano le 

persone che hanno bisogno di sparire 

e sempre meno siano le persone che 

scompaiono”. 

E’ un fenomeno dai molti aspetti: del-

le 15mila denunce di scomparsa, 

4.776 riguardano donne, 8.331 i mi-

nori, circa 1.000 sono over 65. Gli ita-

liani sono 7.935, gli altri 7.000 stranie-

ri. Non a caso, il fenomeno ha comin-

ciato ad avere una dimensione nume-

rica rilevante con l’aumento dei flussi 

di migranti e le denunce di scompar-

sa di minori stranieri non accompa-

gnati. Con il calo degli arrivi, stanno 

calando anche le denunce, che lo 

scorso anno sono state 3mila meno 

di quello precedente. Delle 61mila 

persone mai ritrovate dal 1974 a og-

gi, 9.959 sono italiani, di questi 2.551 

minori. “Sono tanti i casi, diversi uno 

dall’altro, su ognuno di loro vogliamo 

richiamare l’attenzione – ha sottoli-

neato il prefetto Perrotta -. Una pro-

blematica così complicata richiede un 

approccio empatico, in primo luogo 

con i familiari degli scomparsi: assicu-

rare loro che nessuna denuncia verrà 

archiviata”. L’allontanamento volonta-

rio è il motivo principale nelle denun-

ce (circa il 75% dei casi). “Bisogna 

capire che dietro una scomparsa c’è 

un nodo, che va sciolto” già da quel 

momento, sottolinea il commissario: 

“Qualificare la scomparsa di una per-

sona come volontaria può essere un 

comodo alibi, mentre poi l’esperienza 

ci ha detto che i motivi sono diversi”. 

Un ultimo dato indicato nella relazio-

ne è quello sui cadaveri non identifi-

cati: dal 1974 a oggi ne sono stati 

censiti 918. Il 12 dicembre è stato 

anche pubblicato online il registro 

nazionale aggiornato: chiunque può 

consultarlo per dare un’identità a 

questi morti senza nome. • 

 

Nel 2019 denunciati 15.044 casi di scomparsa di 
persone: una su tre non è stata più ritrovata 

di C.S. 
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I 
 profitti di Amazon arrivano 

anche dalla vendita di libri 

che fanno feroce propaganda 

nazista antisemita come 

quelli di Julius Streicher, un nazi-

sta condannato per crimini contro 

l’umanità. Così si è espresso il 

Museo di Auschwitz che ha invita-

to la più importante piattaforma 

di vendita on line, nella persona 

del suo fondatore Jeff Bezos, a 

rimuovere le controverse pubbli-

cazioni antisemite dell’era nazista.  

Nel corso dell’ultimo anno Ama-

zon ha ritirato diversi libri di auto-

ri di estrema destra tra cui David 

Duke, ex leader del Ku Klux Klan, e 

George Lincoln Rockwell, fondato-

re del partito nazista america-

no.L’anno scorso, Amazon ha sca-

tenato numerose proteste il 1° 

dicembre perché aveva messo in 

vendita ornamenti natalizi decora-

ti con immagini del campo di con-

centramento di Auschwitz. • 

24 Febbraio 2020 

J 
agermeister, il celebre ama-

ro, non offende i sentimenti 

religiosi: lo hanno stabilito i 

giudici del Tribunale ammi-

nistrativo federale svizzero (Taf), 

chiamati a dirimere un contenzio-

so tra la società tedesca Mast-

Jagermeister e l`Istituto federale 

della proprietà intellettuale (IPI), 

secondo cui il logo del liquore 

tedesco – una croce che splende 

tra i palchi di un cervo – potrebbe 

essere offensivo per i cristiani el-

vetici. 

L’IPI, spiega Swissinfo, aveva così 

bloccato la richiesta dell’azienda 

tedesca di estendere il proprio 

marchio a prodotti di cosmesi e 

servizi di intrattenimento.  Il Tri-

bunale Federale Amministrativo 

ha però stabilito che “l’uso inten-

sivo” del famoso logo “ha indebo-

lito il suo carattere religioso” e di 

conseguenza la possibilità che 

qualcuno lo ritenga offensivo. Il 

marchio Jagermeister fa riferimen-

to a Sant’Uberto, noto come 

“l’Apostolo delle Ardenne” e pa-

trono dei cacciatori, che secondo 

la tradizione si convertì alla fede 

cristiana dopo aver visto un cervo 

con un crocefisso tra i suoi mae-

stosi palchi. • 

Verdetto in Svizzera: l’amaro Jagermeister non 
offende i sentimenti religiosi 

di L.D.R.  

Amazon invitata a ritirare libri che esaltano la 
propaganda nazista 

di R.B.  

Flash 
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L 
’olio extravergine di oliva è 

tra gli ingredienti dell’ali-

mentazione quotidiana a cui 

il 64% degli italiani non ri-

nuncerebbe mai, seguito dalle ver-

dure di stagione (53%) e dal caffè 

(18%). E’ quanto risulta all’Osserva-

torio Prevenzione e Salute di UniSa-

lute sulla base di un’indagine curata 

da Nomisma, i cui risultati sono stati 

presentati a Milano nel corso dell’e-

vento #VivereInSalute. La ricerca, 

condotta su un campione di 1000 

persone, si è focalizzata su abitudini 

alimentari, attività fisica, stili di vita e 

prevenzione. Per quanto riguarda la 

tavola, è emerso che gli italiani con-

siderano il cibo come qualcosa che 

dà piacere e felicità (68%), un mo-

mento per stare insieme (49%), 

un’espressione della cultura italiana 

e regionale (20%) e per il 30% un 

modo per mantenersi in salute. “Si 

tratta di un concetto nuovo, que-

st’ultimo, molto importante – rileva 

Silvia Zucconi, responsabile Market 

intelligence di Nomisma – che va 

sviluppato. Anche perché tra i fattori 

di rischio e cause di morte il 34% è 

rappresentato dai comportamenti, 

di cui il 16% riguarda quelli alimen-

tari”. Complessivamente gli italiani 

sono promossi a tavola, anche se 

non mancano i margini per miglio-

rare. A dominare è la dieta mediter-

ranea e il 70% mangia una volta al 

giorno, tutti i giorni, frutta e verdu-

ra, seguite da pane, pasta, riso e 

patate (23%), mentre scarseggia il 

pesce (il 46% non lo mangia mai). 

Tra i piatti irrinunciabili al primo po-

sto c’è la pizza (65%), seguita da 

dolci (11%) e panini (10%), mentre 

tra i tipi di cucina si è decisamente 

nazionalisti: il 91% predilige quella 

regionale italiana, contro il 5% di chi 

è vegetariano o vegano e il 3% che 

preferisce quella orientale. 

La cattiva alimentazione è comun-

que in cima alle preoccupazioni de-

gli italiani, principalmente per so-

vrappeso e obesità (considerati i 

principali rischi di un’alimentazione 

sbagliata dal 32%), la comparsa di 

tumori (20%), il colesterolo (16%) e 

gli effetti negativi su circolazione e 

malattie cardiovascolari (15%). Tutti 

segnali che indicano come vi sia 

forte consapevolezza del legame 

abitudini alimentari e salute. • 

24 Febbraio 2020 

S 
ono state segnalate, alla 

Polizia municipale di Piacen-

za, telefonate da parte di 

sedicenti operatori sanitari 

che millantano la necessità di ese-

guire, a domicilio, il tampone per la 

rilevazione del Coronavirus. Dal Co-

mando di via Rogerio arriva l’indica-

zione di respingere tali proposte e 

di non lasciar accedere, alla propria 

abitazione, chiunque si presenti con 

tale motivazione. “Gli operatori sani-

tari – ricordano dal Comune di Pia-

cenza – effettuano visite ed even-

tuali esami a domicilio solo se aller-

tati preventivamente dai cittadini 

stessi che, attraverso il medico di 

famiglia, il 118, il numero nazionale 

1500 o lo 0523-317979 istituito 

dall’Azienda Usl di Piacenza, abbia-

no segnalato sintomi sospetti o la 

necessità di accertamenti. In nessun 

caso avviene che siano gli operatori 

sanitari a contattare, di propria ini-

ziativa, le persone, né telefonica-

mente né presentandosi alla porta: 

qualsiasi approccio di questo gene-

re va pertanto respinto, rivolgendosi 

immediatamente al 113, 112 o allo 

0523-7171, per consentire un tem-

pestivo intervento”. • 

Polizia Piacenza: non aprite casa a sedicenti 
operatori sanitari.Telefonano millantando 

la necessità di eseguire tampone 

La redazione  

Olio extravergine di oliva irrinunciabile 
per il 64% degli italiani 

di Luigi De Renata  

Flash 
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I 
l 26 febbraio, dunque in questi 

giorni, è convocato un tavolo di 

concertazione presso il Ministe-

ro della Giustizia con oggetto il 

disegno di legge sulla riforma del 

processo penale. Sua Eccellenza il 

Guardasigilli sarà sorridente come 

sempre, compiaciuto di una propo-

sta che – tuttavia – si può definire in 

un solo modo: inguardabile. Un pro-

getto che ha stravolto completa-

mente il lavoro certosino che allo 

stesso tavolo avevano faticosamente 

condiviso l’Associazione Nazionale 

Magistrati, l’Unione delle Camere 

Penali, il Consiglio Nazionale Foren-

se e l’Ufficio Legislativo del Ministe-

ro. 

L’accordo individuava tre aree di 

intervento per ridurre i tempi del 

processo: potenziamento dei riti al-

ternativi (patteggiamento e giudizio 

abbreviato) e della funzione filtro 

della udienza preliminare sulle impu-

tazioni di opinabile sostenibilità in 

giudizio ed una corposa depenaliz-

zazione perché il nostro sistema pe-

nale è zeppo di “reati nani” che in-

golfano il motore di Procure e Tribu-

nali e potrebbero essere trasformati 

in illeciti amministrativi sanzionati 

con sola pena pecuniaria che è pro-

babile che sia più deterrente, più 

immediata ed efficace e meno one-

rosa per lo Stato nella sua gestione 

piuttosto che un processo. 

Sarebbe complesso entrare in que-

sta sede nel dettaglio dell’articolato 

ma qualche esempio può essere di 

interesse. Forse basterebbe dire che 

il mancato rispetto dei tempi previsti 

per la conclusione di ogni fase del 

processo, profilo cruciale, comporte-

rebbe una mera conseguenza disci-

plinare per i magistrati che ne siano 

responsabili ma solo se conseguen-

za di dolo o colpa grave. Provate a 

inserire su Google “responsabilità 

magistrato colpa grave o dolo” sulla 

base della vigente normativa il risul-

tato è: 0 tondo. 

Vi è poi l’affidamento ai vertici delle 

Procure della individuazione periodi-

ca, con assoluta discrezionalità e 

dispari determinazione da territorio 

a territorio, dei procedimenti da trat-

tare in via prioritaria: una sostanziale 

elusione del parametro costituziona-

le sulla obbligatorietà dell’azione 

penale con licenza di arbitrio desti-

nandone altri all’oblio della prescri-

zione che si interromperebbe solo in 

un momento successivo. Altrettanto 

incostituzionale la norma che vor-

rebbe l’appello praticabile solo se il 

difensore viene munito di una pro-

cura speciale “ad hoc” rilasciata do-

po la sentenza di condanna di primo 

grado: e con l’imputato non più re-

peribile dal difensore, anche solo 

temporaneamente e con una man-

ciata di giorni per risolvere il proble-

ma come la mettiamo?  Come la 

mettiamo soprattutto con l’articolo 

24 che afferma che la difesa è un 

diritto inviolabile in ogni stato e gra-

do del procedimento? Ma della Co-

stituzione, lo abbiamo scritto in altre 

occasioni, non sembra interessare a 

nessuno e su nessuno dei Colli: tan-

to è vero che nei giorni scorsi altre 

previsioni della c.d. “Spazzacorrotti”, 

dopo la prima già dichiarata incosti-

tuzionale e di cui si è trattato recen-

temente in questa rubrica, altre sono 

state ritenute meritevoli di scrutinio 

e trasmesse dalla Cassazione al Giu-

dice delle Leggi. 

Sistema a basso livello di garanzie, 

superfetazione delle condotte da 

ritenersi penalmente rilevanti: così lo 

Stato, questo Stato, regola i suoi 

conflitti sociali con interventi dettati 

dalla emergenza – o presunta tale – 

del momento invece che dislocare 

ed impiegare efficacemente risorse 

economiche ed umane. 

E la preponderanza del diritto pena-

le è tipica degli Stati autoritari con la 

eccezione parziale del nostro Codice 

Rocco che risente di influenze libera-

li più che di regime. In termini di 

legislazione assistiamo a qualcosa 

che sembra ispirato dal Codice Teo-

dosiano con il trionfo del diritto cri-

minale e della pubblica repressione. 

Altro che attesa di Giustizia: aspet-

tiamoci cose da Basso Impero. • 
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B 
uongiorno a tutti! Ai for-

nelli questa settimana da 

Genova ritorno io, il Com-

pagno Riccardo Passeggi, 

avvocato spadellatore stalinista-

leninista (razza, quest’ultima, ormai 

in estinzione) del Gruppo To-

ghe&Teglie; sebbene non sia pro-

prio stagione per i fagiolini – ma 

esistono anche surgelati di buona 

qualità – ve li propongo in formato 

polpettone che è un piatto originale 

della tradizione ligure. 

Tutto molto facile, in verità: per 

quattro persone fate bollire un chilo 

di fagiolini per due/tre minuti; cola-

teli e passateli con un frullatore a 

immersione e poi riponeteli in una 

casseruola insieme a cinque cucchiai 

di olio evo (ligure, naturalmente…), 

mezza cipolla bianca tritata, mezzo 

spicchio d’aglio tritato anche lui e 

un ciuffo di maggiorana. 

Rimettete la casseruola sul fuoco, 

fiamma moderata, e proseguite la 

cottura del composto così ottenuto 

per una ventina di minuti allungan-

dolo con acqua, senza esagerare, 

perché non deve diventare liquido 

ma è solo necessario evitare che 

“attacchi”. 

Trascorso il tempo che ho indicato, 

togliere il preparato dal fuoco la-

sciandolo raffreddare per un paio di 

minuti, non di più; dopodiché ag-

giungete tre uova sbattute, 60 

grammi di prescinseua, che è una 

cagliata acida ligure utilizzata in 

molte ricette tipiche della regione. 

Non la trovate? Capisco…può succe-

dere, e allora sostituitela con della 

mollica di pane in quantità corri-

spondente inzuppata nel latte o nel-

la panna acida e amalgamate il tut-

to. 

Unite, inoltre, all’amalgama 60 

grammi di parmigiano grattugiato, 

20 grammi di funghi porcini secchi 

precedentemente fatti rinvenire in 

acqua. 

Tutto pronto per il gran finale. Ver-

sate il composto in una tortiera che 

avrete adeguatamente unto con del 

burro e cosparsa sia sul fondo che 

sui lati di pan grattato che spolvere-

rete generosamente anche sulla 

superficie del tortino prima di met-

terlo al forno: 180° per venticinque 

minuti e poi servite quando si sarà 

raffreddato. 

Un saluto a tutti e, alla prossima! • 
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D 
icono che il vizio va via 

con l’ultimo respiro. E 

sembra essere vero, al-

meno per quanto riguar-

da il primo ministro albanese. Le sue 

bugie, riguardanti la vissuta realtà in 

Albania, da qualche anno a questa 

parte, sono talmente tante e clamo-

rose che lo hanno sbugiardato e 

reso ridicolo. Ma lui continua, per-

ché quello di mentire sembrerebbe 

essere un suo innato vizio del quale 

non può farne senza. Soprattutto 

quando si trova in difficoltà. Soltan-

to durante i due mesi appena pas-

sati lui ha scandalosamente, vergo-

gnosamente, spudoratamente, ma 

consapevolmente, dato pubblica-

mente sfogo, per l’ennesima volta, 

al suo vizio. Questa volta però, da 

territori stranieri. Ha cercato di in-

gannare di nuovo gli albanesi, men-

tendo senza scrupolo alcuno e sen-

za batter ciglio. Lo ha fatto dopo 

aver incontrato il segretario di Stato 

degli Stati Uniti d’America e la can-

celliera tedesca. Lo ha fatto anche 

da Bruxelles. Perché, succube della 

sua disperazione, delle sue bugie e 

dei suoi inganni, cerca almeno di 

“vendere” come successi soltanto 

invenzioni ingannevoli della sua 

spregiudicatezza. Invenzioni che 

mirano a far credere agli altri, che lui 

gode di un appoggio internazionale 

per il suo operato, sia in Albania, 

che nella regione. Ma le smentite 

ufficiali alle sue bugie, in lingue stra-

niere, sono state immediate e chiare 

durante questi due ultimi mesi. 

Smentite che lo hanno reso di nuo-

vo ridicolo, nonostante lui taccia e 

faccia finta di niente. Come sempre 

in casi simili che non sono stati po-

chi, anzi! 

Quello di mentire e di ingannare 

sembra essere veramente un vizio 

del primo ministro albanese. Dal 

settembre del 2013, quando ha co-

minciato il suo primo mandato go-

vernativo, lui ha mentito. Anzi, lo ha 

fatto anche prima. Lo ha fatto du-

rante la campagna elettorale, pro-

mettendo mari e monti agli albane-

si, consapevole però, che erano sol-

tanto promesse per avere il loro 

appoggio. Una volta avuto il man-

dato, ha dovuto avere a che fare 

con la realtà, che non si poteva af-

frontare con delle belle parole e 

promesse ingannevoli, ma solo e 

soltanto con la dovuta responsabili-
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tà. Lui però è sfuggito a quelle re-

sponsabilità e ha fatto quello che sa 

fare meglio. Ha mentito e scaricato 

le sue responsabilità agli altri, cer-

cando “nemici e sabotatori” ovun-

que, in Albania e sparsi per il mon-

do. Ormai, dopo più di sei anni che 

il primo ministro ha avuto l’incarico, 

dati e fatti accaduti alla mano, risul-

terebbe che lui non ha governato la 

cosa pubblica, non ha fatto niente di 

utile e di buono per i cittadini, non 

ha mai mantenuto almeno una delle 

sue promesse. Sempre dati e fatti 

accaduti alla mano, risulterebbe che 

il primo ministro albanese, durante 

questi anni, abbia consapevolmente 

e clamorosamente abusato del po-

tere conferitogli e abbia deriso e 

calpestato la fiducia datagli dai cit-

tadini. Dati e fatti accaduti alla ma-

no, risulterebbe che durante questi 

anni, lui sia stato costretto, nolens 

volens, ed abbia soltanto cercato di 

governare gli innumerevoli scandali 

e i continui abusi con la cosa pub-

blica, suoi e di tutti coloro che lo 

circondano e hanno il suo appoggio 

e che, a loro volta, lo sostengono. 

Ma anche lo condizionano. Crimina-

lità organizzata e certi raggruppa-

menti occulti locali e/o internazio-

nali compresi. 

Dal 1
o
 gennaio fino al 31 dicembre 

di quest’anno, l’Albania eserciterà la 

Presidenza dell’OSCE 

(l’Organizzazione per la Sicurezza e 

la Cooperazione in Europa). A pro-

posito, il primo ministro albanese ha 

cercato in tutti i modi, sostenuto 

anche della sua propaganda gover-

nativa, di far credere che quella Pre-

sidenza fosse un suo personale suc-

cesso. Anche in quel caso ha menti-

to vergognosamente. Perché quella 

Presidenza è stata negoziata dal 

2006 e decisa finalmente nel 2013, 

quando al governo c’erano i suoi 

avversari politici. Il nostro lettore è 

stato informato di tutto ciò il 20 

gennaio scorso. Il 5 febbraio 2020, il 

primo ministro albanese, nella veste 

del presidente di turno dell’OSCE, 

essendo anche il ministro degli 

esteri ad interim, ha incontrato il 

Segretario di Stato statunitense. 

Incontro dovuto proprio a quell’in-

carico. Incontro che però, il primo 

ministro albanese ha cercato di 

“venderlo” come un importante suc-

cesso politico e personale, 

“scordandosi” di chiarire la verità. 

Dopo l’incontro, il primo ministro ha 

dichiarato che aveva discusso con il 

Segretario di Stato sulle sue ultime 

iniziative politiche in Albania, 

sull’Accordo regionale denominato 

come il “Mini-Schengen balcanico” 

ecc.. Il nostro lettore è stato costan-

temente informato di queste inizia-

tive, e più specificatamente, sia la 

scorsa settimana che il 13 gennaio 

2020. Ebbene, la portavoce del Se-

gretario di Stato statunitense, poco 

dopo che il primo ministro albanese 

avesse mentito spudoratamente e 

consapevolmente, ha dichiarato 

chiaramente che durante l’incontro, 

si era discusso “delle priorità comu-

ni durante la presidenza albanese 

dell’Organizzazione per la Sicurezza 

e la Cooperazione in Europa”! Sem-

pre secondo la sua portavoce, il Se-

gretario di Stato si era congratulato 

con il primo ministro albanese per 

“il contributo dell’Albania nella NA-

TO e la presa di posizione contro le 

attività malefiche dell’Iran”. Si riferi-

va, soprattutto, ai circa 3200 membri 

dell’organizzazione MEK (Mojahedin

-e Khalq), residenti in Albania da 

alcuni anni e in dura opposizione 

con il governo iraniano. 

Il 27 gennaio scorso il primo mini-

stro albanese ha incontrato la can-

celliera tedesca. Di nuovo, sia lui 

personalmente che, in seguito, la 

sua propaganda governativa, hanno 

mentito su quanto era stato discus-

so durante quell’incontro. Ma lui più 

ci si impegna e più si impantana e si 

trova in altre difficoltà, cercando di 

giustificare quanto ha detto prece-

dentemente. E così facendo entra in 

un inevitabile cerchio vizioso di bu-

gie e di inganni. Dopo il sopracitato 

incontro con la cancelliera tedesca, 

il primo ministro albanese ha dichia-

rato che aveva discusso ed aveva 

avuto il consenso e l’appoggio della 

cancelliera riguardo al sopracitato 

accordo del “Mini-Schengen balca-

nico”. Subito però è arrivata la 

smentita dal ministero degli Esteri 

tedesco. Secondo la dichiarazione 

ufficiale del ministero, la cancelliera 

considera la collaborazione regiona-

le nei Balcani come “una priorità del 

Processo di Berlino”. Processo quel-

lo che, sostenendo solo un accordo 

tra tutti i sei paesi balcanici che 

stanno affrontando i loro percorsi 

europei, esclude proprio l’Accordo 

del “Mini-Schengen balcanico”, so-

stenuto da Serbia, Albania e Mace-

donia del nord. Altri inganni e bugie 

del primo ministro albanese, subito 

sbugiardate ufficialmente. 

Il primo ministro ha cercato di men-

tire e manipolare l’opinione pubbli-

ca in Albania anche con gli aiuti in-

ternazionali per i danni del terremo-

to di 26 novembre scorso. Lui e la 

sua propaganda governativa, subito 

dopo la “Conferenza dei donatori”, 

organizzata dalla Commissione eu-

ropea a Bruxelles il 17 febbraio scor-

so, hanno parlato di aiuti. Ma in se-

guito, quando la Commissione ha 

pubblicato le donazioni, si è capito 

chiaramente che si trattava, nel circa 

70% della somma totale (1.15 mi-

liardi di euro), di crediti bancari e 

non di aiuti. Crediti che aggravereb-

bero ulteriormente il debito pubbli-

co albanese, già di per se a livelli 

allarmanti e pericolosi. 

Un altro clamoroso scandalo, corre-

dato di bugie e di inganni, riguarda 

una richiesta, da parte del Parla-

mento albanese, alla Commissione 

di Venezia (Commissione europea 

per la Democrazia attraverso il Dirit-

to) e reso pubblico due settimane 

fa. Scandalo tuttora in corso, sul 

quale il nostro lettore verrà informa-

to in seguito. 

Chi scrive queste righe è convinto 

che in qualsiasi altro paese normale 

sarebbe bastato uno solo di questi 

scandali per far cadere il governo. 

Ma non in Albania però. Perché lì il 

linguaggio politico è concepito in 

modo tale da far sembrare vere le 

bugie. E soprattutto perché in Alba-

nia ormai è stata restaurata una 

nuova dittatura che ha elevato le 

bugie e gli inganni ad un livello sta-

tale. • 
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26 Febbraio 2020 

P 
rotests in India’s capital New 

Delhi against a new controver-

sial law escalated on the se-

cond day, with the death toll 

rising to 24. Among those who have 

been killed in the violence are also police 

officers. 

Authorities deployed tear gas, as prote-

sters hurled stones and set vehicles, a 

gasoline pump and a mosque in Ashok 

Nagar on fire. More than 200 people 

have been treated in hospital, mostly 

from bullet injuries, but also from acid 

burns, stabbings and wounds from bea-

tings and stone pelting. 

On Wednesday, Arvind Kejriwal, Delhi’s 

highest elected official, tweeted that poli-

ce were “unable to control situation and 

instil confidence”, and requested that the 

military be called in and a curfew impo-

sed in affected areas. 

The Citizenship Amendment Act (CAA) 

allows citizenship for Hindus, Sikhs, Bud-

dhists, Jains, Parsis, and Christians who 

illegally migrated to India from Afghani-

stan, Bangladesh, and Pakistan. It, howe-

ver, does not allow citizenship for 

Muslims, and was therefore dubbed “anti

-Muslim”. The violent protests cast sha-

dow on US president Donald Trump’s 

visit to India, aimed at deepening bilate-

ral ties. He met with India’s PM Narendra 

Modi, who offered the law as part of his 

government’s nationalist program. 

“Had an extensive review on the situation 

prevailing in various parts of Delhi. Police 

and other agencies are working on the 

ground to ensure peace and normalcy”, 

Modi tweeted. • 

Delhi protests against citizenship law escalate as 
death toll rises to 24 

New Europe - Elena Pavlovska  

International 

https://www.neweurope.eu/article/eleven-dead-in-new-delhi-protests-against-citizenship-law/
https://www.neweurope.eu/article/eleven-dead-in-new-delhi-protests-against-citizenship-law/
https://www.neweurope.eu/article/trump-begins-first-official-visit-to-india/
https://www.neweurope.eu/article/trump-begins-first-official-visit-to-india/
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