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Nel mondo i consumi di pasta 
sono quasi raddoppiati in 10 
anni, in Italia invece calano 

Per la prima volta in 
mostra in Italia l’arte 
di Georges de La Tour 

Accordo con gli Usa, i 
talebani aiutano Trump a 

ottenere un secondo mandato 

F 
inirà, prima o poi finirà come 

sono finite tutte le grandi pesti-

lenze, le migliaia di guerre e le 

tante catastrofi naturali o causa-

te dall’uomo. Finirà e lascerà sul campo 

molti morti e feriti, sofferenze che 

avranno segnato famiglie e comunità, 

disastri economici grandi e piccoli e, 

speriamo, forse la capacità di capire la 

drastica lezione: la globalizzazione non 

guidata, la convivenza tra progresso ed 

arcaiche situazioni di igiene ed alimen-

tazione, la corsa forsennata all’espan-

sione di mercati e di aree di influenza 

devono essere riviste. Chi di noi si sve-

glierà nel primo giorno dopo il corona-

virus dovrà ripensare il proprio modello 

di vita chiedendosi se chi governa, spe-

cie le grandi potenze, sarà in grado di 

capire e di cambiare. Saremo più pove-

Dare vita ad una 
nuova società 

Frontex pronta ad 
attivarsi alle 

frontiere marittime 
della Grecia 

La redazione 

L 
’Agenzia europea della guar-

dia di frontiera e costiera 

(Frontex) ha concordato di 

schierare una Squadra di in-

tervento rapido (RABIT) alle frontiere 

marittime della Grecia nell’Egeo, in 

seguito alla richiesta del governo 

greco di un secondo intervento rapi-

do da parte dell’Agenzia, questa 

volta però verso le sue frontiere 

esterne. Adesso occorre ridistribuire 

i funzionari di altre operazioni per 

fornire assistenza immediata. Le due 

parti stanno lavorando per finalizza-

re i dettagli del piano e, una volta 

concordato, Frontex chiederà agli 

Stati membri dell’UE e ai paesi asso-

ciati Schengen di fornire immediata-

mente guardie di frontiera e altro 

personale competente entro 5 giorni 

e attrezzature entro 10 giorni. 

Dal 2021 Frontex disporrà di un pro-

prio personale che assisterà gli Stati 

membri dell’UE nelle questioni rela-
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F 
inirà, prima o poi finirà co-

me sono finite tutte le gran-

di pestilenze, le migliaia di 

guerre e le tante catastrofi 

naturali o causate dall’uomo. Finirà 

e lascerà sul campo molti morti e 

feriti, sofferenze che avranno se-

gnato famiglie e comunità, disastri 

economici grandi e piccoli e, speria-

mo, forse la capacità di capire la 

drastica lezione: la globalizzazione 

non guidata, la convivenza tra pro-

gresso ed arcaiche situazioni di 

igiene ed alimentazione, la corsa 

forsennata all’espansione di mercati 

e di aree di influenza devono essere 

riviste. Chi di noi si sveglierà nel 

primo giorno dopo il coronavirus 

dovrà ripensare il proprio modello 

di vita chiedendosi se chi governa, 

specie le grandi potenze, sarà in 

grado di capire e di cambiare. Sare-

mo più poveri, saremo soprattutto 

più consapevoli delle nostra fragili-

tà umana, noi così potenti da arri-

vare a Marte non siamo stati in gra-

do prima di ammettere la presenza 

di una nuova peste e poi di mettere 

in atto misure adeguate di prote-

zione perché per le leggi del merca-

to era più importante continuare 

negli scambi tra paesi che pensare 

alla salute pubblica. 

Masturbazioni intellettuali e non 

sufficiente preparazione tecnica e 

scientifica sono state di supporto a 

sbagliati interessi economici dalla 

Cina all’Europa, al resto del mondo. 

Grandi potenze, come gli Stati Uniti, 

si sono trovate a fare i conti con un 

servizio sanitario inadeguato, basa-

to praticamente solo sul privato 

mentre decine di milioni di cittadini 

non sono in grado di pagarsi l’assi-

curazione sanitaria. La Cina, che ha 

già conquistato così tanti porti del 

Mediterraneo e del nord Europa, 

che di fatto ha colonizzato metà 

Africa e comperato gran parte del 

debito pubblico americano, deve e 

dovrà fare i conti non solo col be-

nessere diffuso che aveva promesso 

e non potrà mantenere ma con le 

usanze alimentari di tanta parte 

della popolazione abituata a man-

giare cani, gatti ed animali selvatici 

non controllati. 

Da dove arriva il virus? Sembra an-

cora un mistero individuare la causa 

scatenante ma certo la causa princi-

pale, sia che il virus derivi da carni 

contaminate, da ricerche di labora-

torio o dall’ambiente, dalla natura 

stessa, è stata la gestione innaturale 

del progresso, l’aver anteposto l’in-

teresse di alcuni a quello di tutti. In 

un mondo con le frontiere aperte 

dove gli scambi commerciali sono 

stati il primo interesse, senza tener 

conto se gli stessi annientavano 

tante peculiarità e realtà locali, au-

mentando troppo spesso l’illegalità 

e la contraffazione, dovremo ridise-

gnare regole, comportamenti, san-

zioni sia come Unione Europea che 

come Organizzazione mondiale del 

commercio. 

Intanto tutti, a partire da chi rap-

presenta le istituzioni e fa comuni-

cazione, siamo chiamati ad un mag-

gior senso di responsabilità, verso 

noi stessi, nessuno è immune, e 

verso i nostri concittadini comin-

ciando da subito a immaginare la 

nuova società alla quale dovremo 

dare vita. • 
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D 
al 2015 ad oggi ogni go-

verno che si sia succedu-

to alla guida del nostro 

Paese ha avuto l’accondi-

scendenza dell’Unione Europea in 

relazione alla tenuta dei nostri conti 

in cambio di qualcosa o sfruttando 

una situazione. 

Il governo Renzi ebbe anche la for-

tuna di ottenere il semestre di pre-

sidenza della Unione europea ma si 

distinse per non proporre una leg-

ge europea a tutela del made in 

Italy ed accettò in più di offrire rifu-

gio a tutti i flussi migratori verso 

l’Europa con il fine di ottenere co-

me contropartita qualche decimale 

di deficit. 

Assieme al successivo primo mini-

stro Gentiloni i due governi ebbero 

pure la fortuna di sfruttare un trend 

internazionale fortemente espansi-

vo arrogandosi persino il merito di 

una crescita economica esterovesti-

ta, quindi indipendente dalla politi-

ca governativa italiana. 

Il governo Conte, assolutamente 

incapace di gestire le problemati-

che dell’economia italiana sia nella 

versione con la Lega che con il PD, 

all’interno di una fase recessiva in-

ternazionale, pur avendo adottato il 

reddito di cittadinanza e quota 100, 

potrà godere dei “benefici” effet-

ti della crisi economica e finanziaria 

legata al coronavirus. 

Non è difficile immaginare, infatti, 

come tutte le autorità monetarie 

internazionali per evitare delle rica-

dute ancor più negative per l’eco-

nomia globale si vedranno costrette 

a mantenere delle politiche mone-

tarie fortemente espansive. 

Esattamente come con il governo 

Renzi e Gentiloni con il Quantitative 

Easing varato dalla Bce per smuo-

vere un’economia stagnante anche 

per cercare di invertire l’impatto 

regressivo del coronavirus i tassi di 

interesse dovrebbero scendere gra-

zie a nuove iniezioni di liquidità. 

L’effetto combinato renderebbe il 

costo del servizio al debito pubbli-

co in graduale discesa pur essendo 

vicino alla soglia 2500 miliardi. 

Ed esattamente come con i governi 

Renzi e Gentiloni l’attuale governo 

in carica avrà la possibilità di utiliz-

zare i risparmi per la gestione del 

debito pubblico con il solito fine 

di accrescere la spesa pubblica im-

produttiva, forte anche della accon-

discendenza dell’Unione Europea la 

quale ha già affermato che potrà 

mantenere un atteggiamento più 

accomodante in relazione al preca-

rio equilibrio del bilancio pubblico 

italiano. 

Mai come in un’economia globale i 

focolai di crisi ed infettivi possono 

creare le condizioni ideali per gli 

speculatori finanziari fornendo loro 

strumenti legati alle politiche mo-

netarie espansive. Al tempo stesso 

ne traggono immeritati benefici 

tutti i governi dal 2015 ad oggi i 

quali invece di risanare e ridurre il 

rapporto debito PIL solo contabiliz-

zando il minor costo in interessi del 

debito pubblico utilizzano invece 

tali economie per finanziare la spe-

sa pubblica. 

L’effetto paradossale del coronavi-

rus quindi risulta essere una ulterio-

re globale accondiscendenza di 

fronte ad una irresponsabile politica 

governativa di crescita della spesa 

pubblica improduttiva che permet-

terà ancora una volta al governo in 

carica, come in passato, di accre-

scerla. Aumentando conseguente-

mente il debito senza fornire, vice-

versa, alcun supporto economico e 

finanziario all’Italia produttiva. 

In altre parole, in passato il Quanti-

tative Esasing e ora il coronavirus 

permettono la sospensione della 

responsabilità dei governi che si 

sono succeduti fino ad oggi alla 

guida del nostro Paese i quali conti-

nuano con politiche scellerate di 

crescita della spesa pubblica e del 

debito pubblico. • 
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I 
n questi momenti di allarme 

concitato per il rapido diffon-

dersi in Italia, in alcune Regioni 

del Nord in particolare, del CO-

VID-19, meglio noto come corona-

virus, il Governo ha emanato una 

serie di provvedimenti volti a intro-

durre misure di emergenza per con-

tenere il contagio e cercare di age-

volare imprese e cittadini delle zone 

più colpite. 

In data 23 febbraio con DPCM sono 

stati individuati i Comuni interessati 

dalle misure urgenti per il conteni-

mento del contagio. In Lombardia 

Bertonico, Casalpusterlengo, Castel-

gerundo, Castiglione D’Adda, Codo-

gno, Fombio, Maleo, San Fiorano, 

Somaglia, Terranova dei Passerini, in 

Veneto Vò. 

Il decreto, oltre a introdurre misure 

di isolamento per le zone “rosse”, 

ha previsto, all’art. 3, agevolazioni 

per il lavoro agile, di cui agli articoli 

da 18 a 23 della legge 22 maggio 

2017 n. 81 che può essere applicato 

in via automatica nell’ambito di aree 

ritenute a rischio anche in assenza 

degli accordi individuali previsti dal-

la normativa. Il 25 febbraio è stato 

varato un nuovo Decreto che am-

plia la portata di quello dei due 

giorni precedenti prevedendo che il 

lavoro agile sia applicabile, in via 

provvisoria fino al 15 marzo 2020, 

per i datori di lavoro aventi sede 

legale o operativa nelle regioni 

dell’Emilia Romagna, del Friuli Ve-

nezia Giulia, della Lombardia, del 

Piemonte, del Veneto e della Liguria 

e per i lavoratori ivi residenti o do-

miciliati. 

Vediamo cosa significa in pratica. 

Tecnicamente, aziende e lavoratori, 

previo accordo anche semplicemen-

te verbale, potranno accedere al 

lavoro agile, anche in assenza del 

necessario accordo scritto preventi-

vo, autocertificando lo status di la-

voratore appartenente a una delle 

aree a rischio in fase di predisposi-

zione della pratica telematica sul 

portale lavoro (cliclavoro.gov.it). Il 

tenore dell’autocertificazione, pur 

essendo atto unilaterale, dovrà con-

fermare il preventivo accordo tra le 

parti. Vengono semplificati anche 

gli obblighi di informativa sui rischi 

generali e specifici connessi alla 

particolare modalità di svolgimento 

della prestazione (art. 22 L. 81/2017) 

che potranno essere assolti anche in 

via telematica, per esempio con una 

semplice email al dipendente, utiliz-

zando la documentazione resa di-

sponibile sul sito istituzionale dell’I-

NAIL. 

Il Consiglio dei Ministri si è nuova-

mente riunito in data 28 febbraio 

per deliberare ulteriori misure ur-

genti di sostegno per le famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’e-

mergenza epidemiologica da COVID

-19 (il decreto è ancora in fase di 

pubblicazione, quindi le indicazioni 

seguenti devono ritenersi provviso-

rie e suscettibili di modifiche). 

Per i soggetti che hanno la residen-

za, la sede legale o operativa nei 

Comuni della zona “rossa” sono so-

spesi i versamenti relativi a cartelle 

di pagamento, avvisi di addebito 

degli enti previdenziali, avvisi di ac-

certamento, rottamazione ter e sal-

do e stralcio. Le scadenze comprese 

nel periodo dal 23 febbraio al 30 

aprile sono prorogate al 31 maggio 

2020. Sono altresì prorogate fino al 

30 aprile il pagamento delle bollette 

di luce, acqua e gas con possibilità 

di successiva rateizzazione. Le rate 

dei mutui agevolati concessi alle 

imprese da Invitalia sono sospese 

per 12 mesi, così come i versamenti 

dei diritti camerali. 

Viene estesa la sospensione dei pa-

gamenti e degli adempimenti tribu-
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tari in scadenza tra il 21 febbraio e il 

31 marzo, già deliberata in data 24 

febbraio con Decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, an-

che ai soggetti esterni alla zona ros-

sa ma che si avvalgono di interme-

diari che sono ivi collocati. Vengono 

altresì prorogati i termini per la co-

municazione dei dati necessari alla 

predisposizione della dichiarazione 

dei redditi precompilata. 

E’ stato inoltre agevolato il ricorso 

alla cassa integrazione ordinaria e 

disposto un sostegno economico 

mensile di 500 euro per massimo 3 

mesi a favore di lavoratori autonomi 

e professionisti localizzati nei comu-

ni della zona rossa. 

Il decreto dispone infine una vasta 

serie di iniziative di sostegno per il 

rilancio dell’economia nelle zone 

più colpite dall’emergenza sanitaria, 

tra cui il potenziamento del fondo 

di garanzia per le PMI con garanzia 

di concessione del credito alle im-

prese operanti nelle zone rosse, la 

sospensione delle rate dei mutui 

per l’acquisto di immobili residen-

ziali dei lavoratori, l’incremento dei 

fondi destinati al sostegno delle 

aziende esportatrici, l’estensione del 

regime fiscale di favore delle dona-

zioni di prodotti alimentari alle do-

nazioni di altre merci, l’istituzione di 

un fondo rotativo per la concessio-

ne di mutui a favore di imprese 

agricole in difficoltà nonché il diffe-

rimento al 15 febbraio 2021 delle 

segnalazioni previste dalla procedu-

ra di allerta del codice della crisi. 

Specifiche disposizioni sono state 

infine previste per il settore turistico 

tra cui la sospensione fino al 30 

aprile del versamento dei contributi 

previdenziali e delle ritenute fiscali e 

specifiche forme di compensazione 

per gli utenti coinvolti in viaggi da e 

per le zone rosse. 

Ciascuno di noi può ritenere ade-

guate o carenti le misure varate, 

anche in considerazione della rapi-

dità di attuazione, della completez-

za e della coerenza organizzativa in 

ogni caso, qualunque sia la propria 

convinzione, sarebbe opportuno 

evitare speculazioni politiche prefe-

rendo mozioni di coesione e di uni-

tà nazionale ricordando che salute e 

lavoro sono diritti essenziali che 

devono essere opportunamente 

conciliati. 

A parte la drammaticità del momen-

to, che a memoria non ricordo si sia 

mai verificato in tempi moderni, 

l’incentivazione dell’uso delle nuove 

tecnologie per consentire lo smart 

working e le riunioni con modalità 

audio video connesse, potrebbe 

essere un aspetto positivo da svi-

luppare anche in assenza di emer-

genza. Il bicchiere “mezzo pieno” 

che questo grave periodo dovrebbe 

lasciarci in eredità è la consapevo-

lezza in queste nuove possibilità 

lavorative che consentirebbero l’ot-

timizzazione dei tempi, la riduzione 

dell’inquinamento e una miglior 

qualità di vita dei singoli individui. • 
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L 
’emergenza coronavirus, al di 

là degli aspetti medico-

sanitario che competono alla 

medicina e ai virologi, evi-

denzia alcuni aspetti del nostro si-

stema sanitario e soprattutto gli ef-

fetti delle strategie degli ultimi 

vent’anni espresse dalla classe politi-

ca alla guida del nostro Paese. 

Anche adottando la teoria del 

“Cigno nero” per cui un evento di 

simili proporzioni come l’epidemia 

nata in Cina risulti nelle sue conse-

guenze assolutamente incalcolabile 

tuttavia rimane evidente come la 

curva demografica relativa al pro-

gressivo invecchiamento dei medici 

in corsia sia risultata assolutamente 

sconosciuta ai vari direttori del per-

sonale delle Asl. 

Una colpevole “distrazione” attribui-

bile tanto ai direttori del personale 

sanitario quanto ai rettori delle fa-

coltà di medicina amplificata dalla 

applicazione di quota 100 fortemen-

te voluta dal governo Conte 1. Tanto 

è vero che ora per l’epidemia virale 

ci vede costretti a richiamare i medi-

ci settantenni. Inoltre l’emergenza 

proveniente dalla Cina ha dimostrato 

come il nostro Paese, a fronte di una 

spesa sanitaria in continua esplosio-

ne (+2,3%), abbia quasi un terzo 

(3/8*) dei posti letto per mille abi-

tanti disponibili nel sistema sanitario 

nazionale rispetto alla Germania. 

Il riferimento al paese tedesco è fon-

damentale in quanto Italia e Germa-

nia rappresentano le due economie 

più legate al settore manifatturiero 

d’Europa. Quest’ultima inoltre, oltre 

ad un PIL sicuramente superiore a 

quello italiano, destina oltre l’11,2%

** del proprio prodotto interno lor-

do alla spesa sanitaria quando l’Italia 

poco più del 8,1%**. 

All’interno, quindi, di un quadro stra-

tegico politico dei due diversi paesi 

che ha visto due atteggiamenti com-

pletamente differenti relativamente 

al finanziamento del sistema sanita-

rio nazionale si aggiunga che la Ger-

mania fino alla fine del 2018 cresce-

va economicamente ad un tasso 

triplo rispetto all’Italia. Una crescita 

tale da trascinare anche la nostra 

economia export oriented che tutta-

via registrava un tasso pari ad un 

terzo di quello teutonico in quanto 

la nostra crescita economica era 

esterovestita. 

I due diversi tassi di crescita grazie 

alla diversa produttività ed efficacia 

della spesa pubblica hanno accre-

sciuto il differente benessere tra le 

due popolazioni in quanto in Italia 

per di più si è deciso di finanziare la 

suicida politica degli 80 euro, peral-

tro coperta anche da un maggior 

debito. Una politica che ha trovato la 

propria apoteosi nell’adozione del 

reddito cittadinanza e di quota 100 

(https://

www.ilpattosociale.it/2020/02/27/la-

vera-epidemia-la-crescita-ulteriore-

della-spesa-pubblica/). Prova ne sia 

il fatto che in questi anni l’economia 

tedesca ed il suo governo siano riu-

sciti a ridurre il rapporto tra debito e 

PIL al 60%*** mentre il nostro è 

esploso al 135%***. Un disastro tal-

mente esplicito da risultare parados-

sale nel vedere i responsabili dei 

governi Renzi, Gentiloni e Conte or-

gogliosi del risultato ottenuto in re-

lazione ai bonus fiscali di 80 euro e 

al reddito cittadinanza e quota cen-

to. 
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Il semplice confronto tra le due eco-

nomie tra loro simili evidenzia gli 

effetti devastanti della strategia ope-

rativa espressione di una classe poli-

tica la quale non risponde mai in 

prima persona degli effetti spesso 

negativi e controproducenti adottati 

dal nostro Paese riducendolo in que-

sta condizione. 

Mi auguro sia chiaro finalmente a 

tutti come il coronavirus rappresenti 

l’ultima goccia di un disastro econo-

mico finanziario la cui responsabilità 

va attribuita all’intera classe politica 

e dirigente dell’ultimo ventennio ed 

in particolare degli ultimi cinque 

anni. Basti ricordare come la setti-

mana prima dell’esplosione dell’epi-

demia era stato registrato un au-

mento del 54% della cassa integra-

zione e del 90% per le imprese del 

Sud, mentre nel 2019 la pressione 

fiscale risulta aumentata del +0,5%. 

In questo contesto recessivo, con un 

calo della produzione industriale del 

4,3%, il governo ha esteso il bonus 

fiscale ai redditi fino a 39.000 euro. 

Ignorare la realtà è tipico degli im-

preparati, negarla rappresenta un 

comportamento irresponsabile in 

linea con quello dei governi prece-

denti. 

I numeri: 

*3/8 rapporto posti letto per 1000 

abitanti Italia/ Germania 

**8,1/11,2 quota di Pil destinata alla 

spesa sanitaria Italia/Germania 

***60/135 rapporto debito pubblico 

Pil Italia/Germania • 

 Pagina 7 

Attualità 

2 Marzo 2020 

S 
ono circa 500 le aziende 

agricole e le stalle confi-

nate insieme a centomila 

mucche e maiali negli un-

dici comuni della zona rossa fra 

Lombardia e Veneto a causa dei 

provvedimenti restrittivi adottati 

in aree a forte vocazione agricola 

tra allevamenti, seminativi, vigneti, 

agriturismi e cantine. Qui è neces-

sario garantire una adeguata assi-

stenza nelle stalle, alle strutture e 

agli animali, ma anche assicurare 

la disponibilità della forza lavoro 

nei campi con le necessarie dero-

ghe per la movimentazione delle 

persone, del bestiame, degli ali-

menti deperibili, della produzione 

casearia con l’uscita degli auto-

mezzi con il prodotto trasformato 

verso piattaforme logistiche, im-

pianti di confezionamento, stabili-

menti di stagionatura e/o attività 

commerciali. 

Le difficoltà si estendono in realtà 

all’intera area della pianura pada-

na dove nasce oltre 1/3 del Made 

in Italy agroalimentare, diretta-

mente condizionato dall’emergen-

za coronavirus nell’attività produt-

tiva e commerciale. A preoccupare 

sono anche le speculazioni in atto 

sui prodotti agroalimentari Made 

in Italy in alcuni Paesi dove ven-

gono chieste senza ragione certi-

ficazioni sanitarie su merci, dal 

vino alla frutta e la verdura so-

prattutto provenienti dalla Lom-

bardia e dal Veneto, ma ci sono 

state anche assurde disdette per 

forniture provenienti dalla zona 

rossa. 

Intanto è fuga dei braccianti stra-

nieri dalle campagne italiane an-

che per effetto delle misure cau-

telative adottate da alcuni Paesi 

europei, dalla Romania alla Polo-

nia fino alla Bulgaria, nei confronti 

dei loro lavoratori impegnati nelle 

regioni del nord Italia più diretta-

mente colpite. In sofferenza pure 

il sistema delle vendite dirette 

degli agricoltori con la sospensio-

ne ingiustificata dei mercati di 

Campagna Amica in alcune realtà 

dove svolgono un ruolo centrale 

per garantire l’approvvigionamen-

to locale di beni alimentari per 

evitare speculazioni. 

In calo del 50% le presenze se-

condo il monitoraggio di Terrano-

stra che evidenzia addirittura un 

azzeramento nelle aree del Vene-

to e della Lombardia più vicine 

alle zone rosse. 

E soffrono anche le esportazioni a 

partire da quelle in Cina, crollate a 

livello generale dell’11,9% nel me-

se di gennaio con l’inizio dell’e-

mergenza Coronavirus che ha fre-

nato i consumi nel gigante asiati-

co ma ha anche i flussi commer-

ciali per i limiti posti al trasporto 

di persone e merci. 

La Coldiretti chiede misure di so-

stegno alle attività più duramente 

colpite attraverso fondi per il crol-

lo di presenze in agriturismo, 

sgravi fiscali e contributivi con il 

rinvio di pagamenti, compensa-

zioni previdenziali delle giornate 

di lavoro perse e attivazione degli 

ammortizzatori sociali per i lavo-

ratori nonché interventi per colpi-

re le pratiche commerciali sleali 

che frenano le esportazioni ed un 

piano promozionale sulla sicurez-

za e qualità del made in Italy ali-

mentare all’estero. 

Fonte: Il Punto Coldiretti del 28 

febbraio 20120 • 

L’emergenza Coronavirus affossa 
l’economia agricola tra aziende isolate, 

speculazioni e rischio psicosi 

La redazione  



 

Pagina 8 

3 Marzo 2020 

L 
’Agenzia europea della guar-

dia di frontiera e costiera 

(Frontex) ha concordato di 

schierare una Squadra di inter-

vento rapido (RABIT) alle frontiere 

marittime della Grecia nell’Egeo, in 

seguito alla richiesta del governo gre-

co di un secondo intervento rapido da 

parte dell’Agenzia, questa volta però 

verso le sue frontiere esterne. Adesso 

occorre ridistribuire i funzionari di 

altre operazioni per fornire assistenza 

immediata. Le due parti stanno lavo-

rando per finalizzare i dettagli del pia-

no e, una volta concordato, Frontex 

chiederà agli Stati membri dell’UE e ai 

paesi associati Schengen di fornire 

immediatamente guardie di frontiera 

e altro personale competente entro 5 

giorni e attrezzature entro 10 giorni. 

Dal 2021 Frontex disporrà di un pro-

prio personale che assisterà gli Stati 

membri dell’UE nelle questioni relative 

alle frontiere.• 
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B 
uone notizie per chi vuole 

fare un’esperienza di vo-

lontariato all’estero. Si 

stanno aprendo infatti 

molte vacancies all’interno di EU Aid 

Volunteers, iniziativa di volontariato 

internazionale promossa e finanziata 

dalla Direzione Generale per gli aiuti 

umanitari e la protezione civile 

dell’Unione Europea (ECHO), rivolta 

a tutti i cittadini dell’Unione Europea 

che hanno compiuto la maggiore 

età. Qui il link con tutte le vacancies 

WeWorld-GVC sulla piattaforma 

ufficiale ECHO: https://webgat 

e.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunte 

ers_en/vacancies_en?fulltext=GVC 

Le posizioni sono più di 40, di cui 

molte scadono intorno alla metà di 

marzo, alcune già questa settimana. 

Quindi chi ha voglia di candidarsi 

non aspetti tempo! • 

Al via le candidature per l’iniziativa 
EUAV – volontariato internazionale 

di R.B.  
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L 
’aumento delle persone che 

hanno scelto di avere in fa-

miglia uno o più amici pelosi 

ha ovviamente anche au-

mentato le attività economiche, sa-

nitarie e di educazione correlate alla 

vita dei nostri animali. Sempre di più 

i negozi specializzati e molte le per-

sone che si occupano di addestra-

mento dall’obbedienza, alle attività 

sportive, all’educazione necessaria 

per una migliore convivenza specie 

nelle grandi città dovei cani si devo-

no adattare a regole e a stili di vita a 

volte in contrasto con la razza di 

appartenenza. A questo proposito 

vogliamo ribadire che l’istruzione di 

un cane che vive in famiglia deve 

vedere presenti sia l’animale che 

l’umano con il quale vive, istruire i 

cani senza il proprietario o il pro-

prietario senza il suo cane è pura, 

inutile pratica. Ogni animale, anche 

appartenente alla stessa razza, è un 

unicum come ciascuno di noi, anche 

figli della stessa famiglia, siamo sog-

getti simili ma non uguali. Per que-

sto non solo è importante che uma-

no e cane seguano insieme i corsi di 

addestramento o di semplice edu-

cazione ma anche che gli istruttori 

cinofili siano adeguatamente prepa-

rati e non invece improvvisatori che 

hanno scelto di occuparsi di questo 

settore solo per le nuove opportuni-

tà lavorative che sta offrendo. 

Un ragionamento più approfondito 

va fatto sugli studi veterinari: vivere 

insieme con i propri animali ha por-

tato finalmente e giustamente ad 

una maggiore attenzione alla loro 

salute perciò oltre ai normali ambu-

latori veterinari sono nate anche 

strutture particolarmente attrezzate 

in diagnostica strumentale. Come 

scegliere il veterinario di riferimen-

to? Non certo solo con la vicinanza 

dell’ambulatorio alla nostra abita-
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Veterinario, una professione scelta 
per amore degli animali 
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È 
 arrivata a Milano lo scorso 

7 febbraio, e per la prima 

volta in Italia, la mo-

stra Georges de La 

Tour: l’Europa della luce, a Palazzo 

Reale fino al 7 giugno 2020. Dedi-

cata al più celebre pittore francese 

del Seicento e ai suoi rapporti con 

i grandi maestri del suo tempo, la 

mostra è promossa e prodotta dal 

Comune di Milano Cultura, Palaz-

zo Reale e MondoMostre Skira ed è 

a cura della Prof.ssa Francesca 

Cappelletti e di Thomas Clement 

Salomon. Un progetto che si pre-

senta particolarmente complesso 

per diversi aspetti, tra i quali il nu-

mero di prestatori (28 da tre conti-

nenti) che ha coinvolto alcune del-

le più grandi istituzioni internazio-

nali come la National Gallery of 

Art di Washington D.C., il J. Paul 

Getty Museum di Los Angeles, il 

Musée des Beaux-Arts di Nantes e 

alcuni importanti musei italiani 

come la Galleria degli Uffizi, la Pi-

nacoteca Vaticana, la Galleria na-

zionale d’Arte Antica-Palazzo Bar-

berini. 

Quella di de La Tour è una pittura 

caratterizzata da un profondo 

contrasto tra i temi “diurni”, cru-

damente realistici, che ci mostrano 

un’esistenza senza filtri, con volti 

segnati dalla povertà e dall’ineso-

rabile trascorrere del tempo e i 

temi “notturni” con splendide fi-

gure illuminate dalla luce di una 

candela: modelli assorti, silenziosi, 

commoventi. Dipinti che conserva-

no il segreto della loro origine e 

della loro destinazione. Come ri-

mane un mistero la formazione del 

pittore, compresa la possibilità o 

meno di un suo viaggio italiano. 

La prima mostra in Italia dedicata 

a Georges de La Tour, attraverso 

dei mirati confronti tra i capolavori 

del Maestro francese e quelli di 

altri grandi del suo tempo – Gerrit 

van Honthorst, Paulus Bor, Trophi-

me Bigot e altri – invita a fare una 

nuova riflessione sulla pittura dal 

naturale e sulle sperimentazioni 

luministiche, per affrontare i pro-

fondi interrogativi che ancora av-

Per la prima volta in mostra in Italia 
l’arte di Georges de La Tour 

A Palazzo Reale di Milano 15 opere certe del pittore francese amato dai suoi contemporanei e 
riscoperto solo agli inizi del Novecento 

di Raffaella Bisceglia  

zione, i veterinari italiani sono bravi 

e motivati, da coloro che si occupa-

no della nostra salute con i controlli 

degli animali d’allevamento a quelli 

che curano i nostri amici pelosi e 

che spesso offrono assistenza gra-

tuita ai cani e gatti abbandonati. I 

medici veterinari si aggiornano, si 

documentano ed informano i loro 

clienti di quali sono i più recenti 

ritrovati per impedire il diffondersi 

di malattie che, a volte, da endemi-

che in alcune regioni si spostano 

anche in altre aree. Il criterio per 

scegliere chi dovrà occuparsi dei 

nostri cani e gatti non è perciò la 

competenza, che diamo per sconta-

ta, ma la disponibilità ad ascoltarci, 

a esaminare ogni paziente sapendo 

che per noi quel cane, quel gatto è 

parte della nostra vita, senza inutili 

smancerie ma con affetto profondo, 

con migliaia di ricordi, specie quan-

do si tratta di un animale anziano o 

con gravi malattie e abbiamo paura 

di perderlo. Non cerchia-

mo veterinari compiacenti né veteri-

nari distaccati ma medici in grado di 

comprendere le nostre preoccupa-

zioni e perciò di offrirci un’assisten-

za sanitaria a tutto campo, compre-

so il suggerirci lo specialista per par-

ticolari patologie e di farci uscire 

dallo studio con un referto comple-

to rispetto alle loro competenze. Se 

non ci sono queste disponibilità, se 

non c’è un tempo dedicato e un po’ 

di empatia non ci può essere fidu-

cia. Con il proprio medico, così co-

me col veterinario che abbiamo 

scelto, non ci può essere un rappor-

to asettico nell’enunciare i problemi 

e che si chiude con una transazione 

economica. Fortunatamente la stra-

grande maggioranza dei medici ve-

terinari ha scelto questa professione 

per amore degli animali e speriamo 

che questa tradizione continui an-

che nei grandi studi di diagnostica 

perché nessun animale è un nume-

ro. • 
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volgono l’opera di questo miste-

rioso artista. 

Malgrado l’alone di mistero che 

avvolge l’artista lorenese e la sua 

opera, da decenni ormai Georges 

de La Tour è uno dei pittori predi-

letti dai francesi e non solo. Inevi-

tabile il paragone con Caravaggio 

con il quale l’artista francese con-

divide il senso drammatico, teatra-

le, della composizione e lo studio 

accurato della luce anche se non è 

dato sapere se de la Tour abbia 

mai avuto modo di ammirare le 

opere del Merisi. 

Tra i capolavori in mostra a Mila-

no Maddalena penitente, La rissa 

tra musici mendicanti, Il Suonatore 

di ghironda col cane, Il denaro ver-

sato, I giocatori di dadi, La nega-

zione di Pietro, Giovane che soffia 

su un tizzone, Educazione della 

Vergine. 

Della vita di de La Tour non si sa 

molto (i quadri che risultano datati 

sono infatti solo tre: Il denaro ver-

sato di Leopoli, forse 1625- 

1627, La negazione di Pietro di 

Nantes,1650, entrambi in mostra 

e San Pietro e il gallo di Cleveland , 

1645), fu un pittore molto stimato 

ai suoi tempi però le sue tracce, e 

quelle della sua opera, si persero 

durante tutto il XVIII e XIX secolo 

anche a causa delle guerre per 

l’indipendenza che sconvolsero la 

sua terra natale. Fu riscoperto solo 

gli inizi del Novecento quando, nel 

1915, il tedesco Hermann Voss 

pubblicò un articolo rivelatore sul-

la sua opera. Da allora storici 

dell’arte e critici non hanno più 

smesso di interessarsi alla sua 

opera. Artista enigmatico, che ri-

trae angeli presi dal popolo, santi 

senza aureola né attributi icono-

grafici, e che predilige soggetti 

presi dalla strada, come i mendi-

canti, dipingendo in generale gen-

te di basso rango più che modelli 

storici o personaggi altolocati ri-

corda tanto i soggetti dei capola-

vori di Caravaggio. 

Il percorso della mostra milanese è 

arricchito da una ventina di splen-

dide opere di artisti coevi come 

Paulus Bor, Jan Lievens, Throphime 

Bigot, Frans Hals con due magnifi-

ci ritratti di apostoli, Jan van Bi-

jlert, Gerrit Van Honthorst cono-

sciuto in Italia come Gherardo del-

le Notti con la splendida Cena con 

sponsali dagli Uffizi, Adam de Co-

ster, Carlo Saraceni con una bellis-

sima Natività da Salisburgo. 

Un’esposizione unica e imperdibile 

considerato che in Italia non vi è 

conservata nessuna opera di La 

Tour e sono solo circa 40 le opere 

certamente attribuite al Maestro, 

di cui in mostra ne sono esposte 

15 più una attribuita. • 
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T 
este Inedite – 2020 è la 

quarta edizione della rasse-

gna di spettacoli originali 

realizzati da Autori, Registi, 

Attori ed Organizzatori della Civica 

Scuola di Teatro Paolo Grassi con la 

direzione artistica di Tatiana Olear. 

L’edizione 2020 di Teste Inedite an-

drà in scena il prossimo luglio negli 

spazi della Civica Scuola di Teatro 

Paolo Grassi. 

Teste inedite trae origine dal labora-

torio di scrittura di Tatiana Olear 

condotto con e per il 3° anno del 

Corso Autore Teatrale che ha come 

obiettivo principale, per ciascun al-

lievo, l’ideazione e la stesura com-

pleta di un testo originale pronto 

per la messa in scena. Durante il 

laboratorio di scrittura, ogni allievo 

è libero di esplorare il proprio terri-

torio tematico e semantico, mettere 

a fuoco i propri interessi e tradurli in 

un testo teatrale che sarà libero di 

restituire nella forma più consona al 

proprio cammino artistico. 

Alla fine del percorso i testi, preven-

tivamente vagliati ed approvati da 

una commissione interna, verranno 

messi in scena – in ottemperanza al 

criterio di interdisciplinarietà che è 

caposaldo della didattica della Civi-

ca Scuola di Teatro Paolo Grassi – 

con la partecipazione del 3° anno 

corso Regia e Recitazione (AFAM) e 

con la collaborazione del 1° anno 

corso Organizzatore dello Spettaco-

lo, grazie allo sforzo produttivo del-

la Civica Scuola di Teatro Paolo 

Grassi che si avvale della collabora-

zione di altre importanti istituzioni 

formative milanesi. 

Per la realizzazione della rassegna 

Teste Inedite – edizione 2020, la 

Civica Scuola di Teatro Paolo 

Grassi valuta la candidatura di 

registi under 35 per sopperire alla 

disparità numerica tra autori e 

registi diplomandi, al fine di assi-

curare la messa in scena di tutti i 

testi prodotti dagli allievi autori. 

Periodo di svolgimento del-
la collaborazione 
Dal 31 marzo al 31 ottobre 2020 
con il seguente impegno: 

31 MARZO 2020 // Presentazione 

dei progetti ai diplomandi autori e 

ai docenti tutor della rassegna 

APRILE 2020 (tra 01 e 08 e tra il 20 

e il 30) // Elaborazione di un piano 

di regia da perfezionare assieme al 

diplomando autore e in collabora-

zione con il personale tecnico della 

scuola attraverso incontri da con-

cordare 

MAGGIO 2020 (tra il 12 e il 30) // 

organizzazione di provini su parte 

per i diplomandi attori (1 giornata) e 

eventuale proseguimento del lavoro 

preparatorio attraverso incontri da 

concordare 

26 MAGGIO // prima riunione tec-

nica per il singolo progetto 

GIUGNO 2020 // 03 giugno: secon-

da riunione tecnica per tutta la ras-

segna 

22 GIUGNO – 24 LUGLIO 2020 // 

prove e allestimento dello spettaco-

lo incluse 2 repliche interne alla 

scuola 

OTTOBRE 2020 (date ancora da 

definirsi) 

Ripresa dello spettacolo nell’ambito 

della Rassegna MORSI 2020, nella 

sala Teatro della Scuola. 

Competenze richieste 
Esperienza nella direzione degli at-

tori, capacità di gestire in autono-

mia gli aspetti artistici e tecnici 

dell’allestimento, capacità di elabo-

rare piano di produzione, piano pro-

ve e ordini del giorno, coordinando-

si con i responsabili della scuola e 

dei suoi partner. 

Modalità di partecipazione 
Invio del proprio curriculum vitae 

entro e non oltre le ore 12:00 di 

venerdì 20 marzo 2020 all’indiriz-

zo info_teatro@scmmi.it 

Selezione 
La selezione si svolgerà sulla base 

del materiale ricevuto (il cv). 

I candidati selezionati riceveranno la 

conferma entro martedì 24 marzo. 

Assieme alla conferma saranno in-

viati loro due testi dei diplomandi 

autori. I testi sono per due / tre at-

tori. Su ciascun testo ogni candidato 

dovrà formulare un’idea di progetto 

low cost e prepararsi a presentarla. 

La Scuola si riserva la possibilità di 

un eventuale colloquio con i candi-

dati selezionati. 

Compenso 
La retribuzione prevista è un forfait 

di 1.500 euro lordo lavoratore non 

trattabili. • 

Teste Inedite – edizione 2020 
Bando per la selezione di registi under 35 per i saggi finali dei corsi Autore Teatrale 

e Recitazione AFAM della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi 

La redazione  

mailto:info_teatro@scmmi.it


 

Pagina 14 

2 Marzo 2020 

A 
 10 anni dall’iscrizione a 

patrimonio immateriale 

dell’umanità dell’Unesco, 

la dieta mediterranea è 

sempre più trendy a livello globale. 

Il sito statunitense Us News & World 

Report la conferma come migliore al 

mondo. Un indicatore del crescente 

successo della dieta mediterranea è 

l’andamento dei consumi di pasta. 

In 10 anni il consumo mondiale di 

spaghetti e altri tipi è passato da 

quasi 9 a circa 15 milioni di tonnel-

late annue. La pasta, infatti, è la tra-

duzione più immediata del concetto 

di mangiare mediterraneo: un ali-

mento gustoso, sano, accessibile a 

tutti e in grado di aggiungere a 

qualunque piatto il sapore e i bene-

fici della dieta mediterranea. Un re-

cente studio del Wwf ha calcolato 

che un piatto di pasta al pomodoro 

(100 grammi) ha un’impronta di car-

bonio di appena 0,492 kg mentre 

l’impronta idrica è pari ad appena 

231,4 litri. Pochissimo, se confronta-

to con altri alimenti. 

E anche il modello della doppia pi-

ramide alimentare e ambientale, 

sviluppato dalla Fondazione Barilla 

Center for Food and Nutri-

tion evidenzia quanto l’impatto sul 

pianeta dei cibi alla base della pira-

mide della dieta mediterranea, per 

esempio la frutta, la verdura i legu-

mi e i cereali come la pasta, sia infe-

riore rispetto a quello degli alimenti 

che stanno all’apice. “Lavoriamo 

affinché i nostri prodotti portino nel 

mondo cibo buono, sano e prove-

niente da filiere responsabili, ispira-

to allo stile di vita italiano e alla die-

ta mediterranea – afferma Luca Di 

Leo, responsabile Media Relations 

del Gruppo Barilla – Sin dai tempi 

dell’antica Roma, l’Italia è stata la 

culla della dieta mediterranea. Dob-

biamo fare di tutto per non disper-

dere questo enorme patrimonio 

riconosciuto a livello internazionale”. 

In Italia tuttavia affiorano segnali di 

un progressivo allontanamento del-

la popolazione dalla dieta mediter-

ranea. Solo il 41% della popolazione 

del Nord Italia mangia seguendo 

questo modello, appena il 16,8% nel 

Centro Italia e il 42,1% nel Sud del 

Paese. Gli italiani si alimentano sem-

pre più ricorrendo al fast food, c’è 

meno convivialità a tavola e si fa 

meno attività fisica. Barilla si propo-

ne come parte della soluzione: in 10 

anni è stato migliorato il profilo nu-

trizionale di oltre 400 ricette, ridu-

cendo grassi, zuccheri e sale. Ha 

inoltre rafforzato la sua offerta con 

una gamma di prodotti a base di 

pasta integrale, ai cereali e senza 

glutine, a cui si è aggiunta anche la 

pasta ai legumi: un’inedita veste 

nutrizionale per un prodotto simbo-

lo del Made in Italy alimentare per 

una pasta ancora più buona per le 

persone e il Pianeta. • 

 

Nel mondo i consumi di pasta sono quasi 
raddoppiati in 10 anni, in Italia invece calano 

di C.S.  
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A 
ccordo tra il gruppo 

Volkswagen e la federa-

zione di consumatori 

tedeschi VZBV per un 

risarcimento complessivo di 830 

milioni euro (corrispondente a un 

valore oscillante tra 1350 e6257 

euro per ciascun consumatore, a 

seconda del modello e dell’età 

dell’auto) per chi è rimasto coin-

volto nello scandalo Dieselgate 

scoppiato nel 2015. 

A 5 anni di distanza dalla denun-

cia con cui l’Agenzia americana 

per la protezione ambientale ave-

va segnalato che il gruppo Volk-

swagen ingannava i clienti ven-

dendo loro auto che emettevano 

più ossido di azoto (NOx) di 

quanto dichiarato e aggiravano le 

normative ambientali sulle emis-

sioni dei diesel, gli automobilisti 

europei non hanno ancora otte-

nuto alcun risarcimento. Non così 

gli acquirenti americani, che han-

no ottenuto un risarcimento in 

tempi piuttosto rapidi. 

“Si tratta di un traguardo partico-

larmente importante: la Germania 

è il primo Paese europeo ad aver 

raggiunto questo risultato”, ha 

commentato Ivo Tarantino, re-

sponsabile delle relazioni esterne 

Altroconsumo. “Esprimiamo il no-

stro sostegno ai colleghi tedeschi, 

ma al tempo stesso troviamo 

sconcertante e ingiusta la dispari-

tà di trattamento da parte della 

casa automobilistica nei confronti 

delle altre vittime europee dello 

scandalo Dieselgate. È giunto il 

momento che tutti gli automobili-

sti che sono stati lesi da Volkswa-

gen ricevano un giusto risarci-

mento. Come Altroconsumo dia-

mo voce ad oltre 75.000 consu-

matori che hanno aderito alla no-

stra class action e che a maggior 

ragione adesso si aspettano di 

arrivare il più presto possibile ad 

una soluzione”. 

Già nel 2015, allo scoppio del ca-

so Dieselgate – che ha visto coin-

volte le auto Euro 5 di Volkswa-

gen, Audi, Seat e Skoda – Altro-

consumo e le organizzazioni di 

consumatori Test-Achats in Bel-

gio, OCU in Spagna, DECO Prote-

ste in Portogallo (riunite sotto la 

sigla Euroconsumers insieme ai 

brasiliani di Proteste) hanno av-

viato class action nei rispettivi 

Paesi per chiedere che i consuma-

tori europei fossero risarciti pro-

prio come quelli statunitensi.  In 

Italia sono oltre 75.000 le adesioni 

alla class action promossa da Al-

troconsumo davanti al Tribunale 

di Venezia. Si tratta di un proces-

so lungo e complesso (la prossima 

udienza è prevista agli inizi di 

marzo 2020, salvo rinvii), che va 

avanti a colpi di udienze, atti e 

perizie tecniche con cui i legali di 

Altroconsumo stanno risponden-

do ai tentativi del gruppo tedesco 

di contestare la legittima richiesta 

di risarcimento e il diritto a parte-

cipare degli aderenti. • 

Rimborsati anche i clienti europei di Volkswagen 
vittime del caso Dieselgate: pronti 830 milioni 

di L.D.R.  
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L 
’Alto Commissario delle Na-

zioni Unite per i Diritti Uma-

ni, Michelle Bachelet, ha ac-

colto con favore l’invito della 

Cina a visitare la regione dello Xin-

jiang, a maggioranza musulmana, 

nota per i suoi campi di rieducazio-

ne, ripetutamente condannati 

dall’Occidente perché violano i diritti 

umani, che il Partito comunista so-

stiene essere stati progettati solo per 

combattere l’estremismo religioso. 

L’invito di Pechino prevede però una 

condizione, e cioè che le Nazioni 

Unite rimangano fuori dagli affari 

interni della Cina. Da New York fan-

no sapere invece di volere analizzare 

attentamente la situazione dei diritti 

umani, compresa quella della mino-

ranza uigura. Secondo documenti 

recentemente trapelati dai campi 

sembra che la Cina stia monitorando 

ogni famiglia e ogni movimento del-

le minoranze musulmane uigure. Dal 

documento risulterebbe che siano 

state arrestate persone perché ave-

vano la barba troppo lunga, per i 

digiuni e per avere numerosi figli. I 

detenuti nei campi ottengono punti 

seguendo rigide regole, una pratica 

questa che permette alle autorità 

cinesi di classificare ‘gli ospiti’ come 

studenti e laureati ‘dai campi’. L’am-

basciatrice cinese presso le Nazioni 

Unite, Chen Xu, naturalmente ha 

respinto le accuse al mittente defi-

nendole “inaccettabili”. • 

2 Marzo 2020 

E’ 
 partita ufficialmente 

nella fabbrica di Rastatt 

la produzione della Mer-

cedes Classe A Plug-In 

Hybrid, una tappa fondamentale 

nell’offensiva elettrica che dovrebbe 

portare il settore auto del gruppo 

tedesco ad avere entro il 2039 una 

flotta di veicoli a emissioni zero di 

CO2, con un target entro il 2030 di 

oltre il 50% delle vendite da ibridi 

plug-in o veicoli completamente 

elettrici. A Rastatt è partita la produ-

zione congiunta di due versioni di 

carrozzeria del modello plug-in, la A 

250e a due volumi e la A 250e Se-

dan, entrambe con una autonomia 

elettrica fino a 75 km ed emissioni 

di CO2 di circa 33 g/km. A spingere 

questa versione ibrida della Classe A 

è un motore elettrico da 75 kW inte-

grato nella trasmissione a doppia 

frizione a otto velocità. Per la prima 

volta su un veicolo Mercedes-Benz, 

il motore a combustione viene av-

viato esclusivamente dal motore 

elettrico (spinto da una batteria agli 

ioni di litio da 15,6 kWh). Insieme al 

quattro cilindri a benzina da 1,33 

litri, il sistema vanta una potenza 

complessiva di 160 kW (218 CV) e 

una coppia del sistema di 450 Nm. E 

grazie alla spinta dell’elettrico, le 

prestazioni sono di tutto rispetto: l’A 

250 e, ad esempio, va da 0 a 100 

km / h in 6,6 secondi, con una velo-

cità massima di 235 km / h. Peraltro 

la sensibilità ambientale si estende 

alla stessa catena produttiva: infatti 

grazie agli interventi portati avanti 

dal 2011 l’impianto di Rastatt – che 

negli ultimi anni ha ‘fatto le ossa’ sul 

campo con la realizzazione della full 

electric B250e – ha quasi dimezzato 

il livello di emissioni di CO2 per vei-

colo prodotto. Per la fabbrica tede-

sca, peraltro, il prossimo step è die-

tro l’angolo: infatti entro il 2022 l’e-

nergia per l’impianto di Rastatt, così 

come per gli altri impianti europei di 

Mercedes-Benz, dovrebbe provenire 

interamente da fonti rinnovabili co-

me l’energia eolica, solare e idroe-

lettrica. • 

Mercedes avvia la propria 
produzione di auto elettriche 

di C.S.  

Le Nazioni Unite chiedono alla Cina di accedere 
incondizionatamente alla regione uigura 

di R.B.  

Flash 
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M 
entre tutto il mondo cer-

ca di correre ai ripari per 

prevenire, laddove non 

fosse ancora giunto, o 

curare, dove si è manifestato, il corona-

virus, il presidente russo Vladimir Putin 

ha pensato di annunciare urbi et orbi di 

aver fatto sviluppare armi offensive 

‘uniche’, non per aggredire qualcuno 

ma per “mantenere l’equilibrio e la sta-

bilità strategici” nel mondo. In una lun-

ga intervista di tre ore, che verrà tra-

smessa settimanalmente in parti di ven-

ti minuti l’una, Putin celebra i suo 20 

anni al potere. Tanto per mettere in 

guardia i suoi avversari, e non solo, ha 

dichiarato che la Russia ha creato 

“sistemi di attacco offensivo che il mon-

do non ha mai visto”, leggasi ‘armi nu-

cleari’, che stanno costringendo gli Stati 

Uniti a cercare di recuperare il ritardo. 

Ha anche menzionato i nuovi “sistemi 

offensivi ipersonici”, che sono diventati 

operativi alla fine dell’anno scorso e 

possono volare 27 volte la velocità del 

suono. Putin ha affermato inoltre che la 

presenza di questi sistemi consente alla 

Russia di mantenere la stabilità strategi-

ca e l’equilibrio strategico che gli Stati 

Uniti hanno cercato di “turbare” con i 

loro sistemi di difesa missilistica. • 

Le nuove armi ‘uniche’ della Russia 

di R.B.  

I 
n vista del Referendum del 

prossimo 29 marzo sulla 

riduzione del numero dei 

parlamentari vi invitiamo a 

prendere visione del video rea-

lizzato dalla Fondazione Luigi 

Einaudi sulle ragioni del NO al 

seguente link:  

https://www.youtube.com/

watch?

v=fNqjnYj3LKc&feature=youtu.

be• 

La Fondazione Luigi Einaudi spiega le ragioni del 
No al Referendum del 29 marzo 

La redazione  

28 Febbraio 2020 

I 
l Biffi – Ristorante in Galleria, 

vera istituzione meneghina dal 

1867, ha deciso di accogliere 

l’appello del Comune di Mila-

no a risollevare la vita e l’economia 

cittadina con #milanononsiferma 

lanciando a sua volta una petizio-

ne: tutti i ristoratori milanesi sono 

invitati a praticare uno sconto del 

10 per cento sulle pietanze in me-

nu, da oggi e per tutto il mese di 

marzo. Per l’occasione è stata lan-

ciata una petizione online 

su Change.org e creato un logo ad 

hoc che potrà essere esposto da 

tutti gli esercizi aderenti l’iniziativa. 

“Siamo una città che ha saputo rial-

zarsi dopo due guerre mondiali, non 

ci fermerà un virus influenzale –

 spiega Tarcisio De Bacco, proprie-

tario dello storico ristorante. Come 

ha giustamente fatto notare il sin-

daco Giuseppe Sala, ora dobbiamo 

aiutare i milanesi e i turisti a ritro-

vare la serenità per vivere Milano: è 

il momento per stringerci tutti insie-

me come una grande famiglia e 

superare il momento di difficoltà in 

cui ci troviamo, richiamando al sen-

so di solidarietà che contraddistin-

gue questa città. Biffi è un luogo 

storico di Milano ed è giusto che 

Milano ricominci a vivere dalla Gal-

leria, il cuore della città. Con questa 

iniziativa vogliamo dimostrare ai 

cittadini che noi ci siamo, e che in-

sieme vogliamo dire no alla paura. 

Milano si è sempre rialzata, mai 

fermata, e lo farà anche questa vol-

ta”. 

Per aderire a #MilanoMeno10 sarà 

sufficiente sottoscrivere la petizio-

ne online lanciata su Change.org, 

mentre per ottenere il logo da 

esporre nel locale si può scrivere 

alla mail milanomeno10@gm 

ail.com.• 

Biffi aderisce a #Milanononsiferma con 
#MilanoMeno10 

Lanciata la petizione su Change.org: i locali della ristorazione che aderiranno, concederanno 
uno sconto del 10% sulle proposte presenti nel proprio menu 

La redazione  

Flash 

https://www.youtube.com/watch?v=fNqjnYj3LKc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fNqjnYj3LKc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fNqjnYj3LKc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fNqjnYj3LKc&feature=youtu.be
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C 
urioso ma non troppo: in 

tempi di influenza, epidemia, 

pandemia – chiamatela co-

me volete – la preoccupazio-

ne si è rivolta subito alla diffusione 

del contagio, alla ricerca di un vacci-

no, alle ricadute sulla economia e a 

molti altri aspetti ad essa collegati. 

Tranne uno: l’amministrazione della 

giustizia. 

Eppure non è un problema seconda-

rio e ciò non solo nel territorio dei 

comuni isolati dove e da dove dei 

professionisti, parti, imputati, testimo-

ni, periti, agenti delle Forze dell’Ordi-

ne, si devono recare o dai quali do-

vrebbero uscire ma non possono…e 

la criticità si è estesa più velocemente 

del coronavirus. 

Vale la pena fare qualche esempio: 

con l’allarme scattato nel corso di un 

fine settimana, già all’inizio di quella 

successiva circolari interne dei capi 

degli uffici disponevano la limitazione 

di accesso del pubblico alla Procura 

della Repubblica di Milano mentre 

nelle aule destinate ad udienza gli 

avvocati sono stati fatti entrare a se-

conda che la causa di loro interesse 

venisse chiamata oppure no. Tutto 

questo per evitare assembramenti in 

aula di esseri umani costretti perico-

losamente a respirare in prossimità 

dei Magistrati; è stata anche indivi-

duata una distanza di sicurezza da 

mantenere non inferiore ai due metri 

(mistero su chi sia deputato a misu-

rarla e farla rispettare). Fuori dall’aula, 

invece, può succedere qualsiasi cosa 

e dall’edificio del Tribunale sono stati 

del tutto esclusi i praticanti avvocati; 

le segretarie no e non si capisce il 

perché. Il presidio sembra funzionare, 

tanto è vero che di magistrati conta-

giati non si ha notizia mentre – come 

pare – un avvocato napoletano ha 

infettato tutto il suo studio (sette per-

sone) al rientro da una trasferta a 

Milano. 

Dàgli all’untore! A Potenza degli av-

vocati giunti per un delicato processo 

a carico di dirigenti dell’ENI si sono 

visti respingere all’ingresso riservato 

non appena mostrato come ricono-

scimento il tesserino dell’Ordine di 

Milano. 

In Corte d’Appello a Reggio Calabria 

un avvocato è stato rampognato dal 

Presidente poiché non aveva avvisato 

che sarebbe andato a discutere il suo 

processo sebbene proveniente dalla 

Lombardia e intimato di “stare distan-

te” dal banco delle Eccellenze Loro. 

La legge è uguale per tutti, il diritto 

alla salute sembrerebbe di no: infatti 

negli ospedali non c’è scritto. 

A Siracusa, per accedere al carcere e 

far firmare a un detenuto (sotto pro-

cesso a Milano ma poco comprensi-

bilmente detenuto in Sicilia) una pro-

cura per un’attività difensiva da svol-

gere tassativamente entro pochi gior-

ni due avvocati milanesi hanno dovu-

to chiedere uno speciale nulla osta al 

Direttore dell’Istituto e redigere, pre-

viamente, una sorta di autocertifica-

zione di sana e robusta costituzione. 

Il disbrigo di queste procedure ha 

consentito di procedere alla firma un 

giorno solo prima della scadenza del 

termine. Se non altro, nessun proble-

ma a trovare posto su un volo verso il 

nord: aerei sostanzialmente vuoti. 

C’è voluta una settimana perché, tra 

iniziative e provvedimenti dispari, a 

macchia di leopardo sul territorio, 

qualcuno al Governo si ricordasse che 

era il caso di intervenire dando unifor-

mità alla gestione della crisi e con 

decreto legge del 28 febbraio si sono 

adottati provvedimenti a valere sino al 

31 marzo: dal rinvio di ufficio delle 

udienze civili pendenti  presso gli uffi-

ci giudiziari dei circondari dei Tribunali 

cui appartengono i Comuni di cui ad 

un elenco allegato al decreto, estensi-

bile a seconda dell’eventuale esten-

dersi della epidemia. Anche per i giu-

dizi penali, con talune eccezioni, è 

stato previsto il rinvio dei processi nei 

quali sia impegnato un avvocato resi-

dente in uno dei Comuni dell’elenco 

medesimo, i termini processuali sono 

sospesi con analogo criterio 

“territoriale” di individuazione dei casi. 

Il 28 febbraio era venerdì, il decreto 

deve andare alla firma del Capo dello 

Stato e poi essere pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale affinché entri in vi-

gore. Passeranno altri giorni nel disa-

gio, passerà – forse – anche la psicosi 

da coronavirus o forse no. Nel frat-

tempo, e lo spazio ha consentito di 

fare solo qualche esempio, si sono 

realizzati problemi notevoli, qualcuno 

sicuramente non più rimediabile. Ma 

tanto, si sa, la Giustizia può attendere• 
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B 
en ritrovati, lettori de Il 

Patto Sociale. Sono Pietro 

Adami, avvocato veronese 

del Gruppo Toghe & Te-

glie del quale sono stato anche tra i 

primi appartenenti e sono uno degli 

amministratori. Ecco, finalmente, 

anche per qualcuno di noi “storici” 

sodali c’è di nuovo la possibilità di 

ritornare su queste colonne: il Grup-

po infatti continua a crescere, entra-

no colleghi bravissimi che subito si 

mettono in mostra con qualche ma-

nicaretto che merita di essere porta-

to alla vostra attenzione. 

Questa settimana propongo una 

preparazione dello stinco che, par-

tendo da una base tradizionale, in-

nesta qualcosa in più che ne fa una 

mia gustosa interpretazione e che 

attendeva di essere pubblicata da 

almeno un anno. 

Procuratevi innanzitutto tanti stinchi 

di maiale quante sono le bocche da 

sfamare e poi, per ogni stinco, ver-

sate in una ciotola tre cucchiaini di 

senape, uno di miele, un leggero 

battuto di aglio, sale, pepe, spezie 

quanto basta e a piacere. Suggeri-

sco rosmarino salvia, timo e un cuc-

chiaino di paprika ma lascio a voi 

libera scelta e inventiva. 

Amalgamate bene il tutto e con 

questo composto “massaggiate” 

bene ogni stinco che avrete preven-

tivamente asciugato con un panno. 

Ora racchiudete lo stinco, o gli stin-

chi, nella carta stagnola aggiungen-

do un filo di olio evo. Bucherellate il 

fondo del cartoccio e posizionate 

tutto in una teglia da infornare a 

170 gradi per almeno tre ore. Anche 

di più a seconda delle dimensioni. 

Troppo tempo? Guardate che non è 

finita e peggio per voi se preferite 

accontentarvi degli stinchi precotti…

Terminata questa fase di cottura, 

togliete la teglia dal forno ed elimi-

nate i liquidi di cottura che si sono 

raccolti sul suo fondo; aprite il car-

toccio, spennellate lo stinco (o gli 

stinchi…) con olio evo e aggiungete 

un pizzico di sale dopodichè infor-

nate nuovamente, questa volata a 

190/200 gradi, con il cartoccio aper-

to e per il tempo necessario a far 

dorare la superficie. 

La beatificazione dello stinco è così 

terminata, potete gustarlo magari 

accompagnato da patate al forno e 

con un rosso corposo. 

Un caro saluto a tutti! • 
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19 
 anni fa, dopo i tra-

gici attentati negli 

Stati Uniti, iniziò la 

lunga odissea in 

Afghanistan, la guerra voluta dagli 

Stati Uniti nella quale sono stati 

coinvolti soldati di molte nazioni tra 

le quali l’Italia. Gli attentati dell’11 

settembre seguivano l’omicidio, av-

venuto a tradimento in Afghanistan, 

del comandante Massoud il 

9 settembre per mano di terroristi 

islamici provenienti dal Belgio. Mas-

soud era stato pochi mesi prima in 

Europa per incontrare governi e for-

ze politiche nella speranza di trovare 

aiuto per sconfiggere i talebani del 

mullah Omar, alleati con Osama Bid 

Laden, che si stavano impadronendo 

del paese. Al Qaeda si era già inse-

diata in Somalia ed il progetto era di 

espandere la jihad nel mondo ed il 

regime del terrore con attentati san-

guinari  Nel suo viaggio in Europa 

l’eroe afgano, che aveva combattuto 

vittorioso contro il potente esercito 

russo, aveva cercato ascolto anche al 

Parlamento europeo, ma i governi 

occidentali non gli fornirono le armi 

che gli servivano per sconfiggere i 

talebani e Osama Bin Laden e rima-

sero inascoltati i suoi avvertimenti su 

imminenti attacchi terroristici nel 

mondo. Da allora la guerra del ter-

rore si è estesa in tutto il mondo con 

innumerevoli attentati che hanno 

segnato la vita di quasi tutte le na-

zioni e massacrato migliaia di inno-

centi mentre agli orrori di Al Qaeda 

si sono aggiunti quelli dell’Isis, ancor 

oggi non completamente sconfitto. 

Ora, dopo 19 anni di conflitti, morti 

e stragi in Afghanistan i talebani, 

che ancora si rifiutano di riconoscere 

il governo frutto di un minimo di 

democrazia elettorale e continuano 

a rendere impossibile una vita nor-

male a chi, uomini, bambini e in spe-

cial modo donne, vorrebbe avere la 

libertà di studiare e di vivere serena-

mente, diventano interlocutori degli 

americani. Certo non c’è più il mul-

lah Omar e Bin Laden è stato ucciso 

e sono morti migliaia di soldati e di 

civili e il presidente americano ha 

bisogno di presentarsi alle elezioni 

portando a casa dall’Afghanistan i 

soldati americani. Valeva la pena 

tutto quello che è accaduto? Non 

sarebbe bastato uccidere Bid Laden? 

Cosa ha significato continuare per 

19 anni una guerra per fare un trat-

tato proprio con i talebani? Dobbia-

mo aspettarci presto anche un ac-

cordo con gli al Shabaab somali? 

Che gli Stati Uniti abbiano ormai da 

tempo dimostrato di non essere in 

grado di vincere le guerre che inizia-

no sotto la spinta delle case produt-

trici di armi e dell’irrazionalità di chi 

governa è noto come è purtroppo 

noto che la loro reazione al terrori-

smo è spesso inefficace e non porta 

risultati positivi ed è altrettanto noto 

il caos che hanno generato nel mon-

do con gli interventi in Iraq e in Li-

bia, con la complicità francese. Noi 

rimaniamo dell’idea che le guerre si 

fanno per difendere libertà e giusti-

zia, per sopprimere i terroristi e per 

difendere i civili ma il dio denaro e 

l’orgoglio spropositato portano in-

vece ad errori devastanti per tutti e 

si traducono in vere sconfitte come 

l’accordo siglato in questi giorni il 

cui prezzo sono state le morti inutili 

di chi ha combattuto In Afghanistan 

per un mondo diverso. • 
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D 
onald Trump incassa un 

successo di politica estera 

prezioso per le elezioni pre-

sidenziali di novembre: la 

storica firma di un accordo di pace tra 

Stati Uniti e talebani getta le basi per 

riportare a casa le truppe Usa dall’Af-

ghanistan e per mettere fine ad una 

guerra che dura da 19 anni, la più lun-

ga della storia americana. 

Un’altra “promessa mantenuta”, può 

vantarsi il presidente, dopo i risultati 

finora incerti e in parte deludenti su 

altri fronti, dalla Corea del Nord all’I-

ran, dalla Siria al Medio Oriente. L’ac-

cordo è stato siglato in un hotel di 

Doha, sede dei negoziati da oltre un 

anno, dopo una settimana di 

“riduzione della violenza” concordata 

con Washington. 

Il segretario di Stato Mike Pompeo ha 

detto che l’intesa “crea le condizioni 

per  consentire agli afghani di deter-

minare il loro futuro”, la comunità in-

ternazionale, dal segretario genera-

le  dell’Onu Antonio Guterres alla Far-

nesina, dalla Nato alla Ue, plaude: “E’ 

un importante primo passo in avanti 

nel processo di pace, un’occasione da 

non perdere”, ha osservato l’Alto rap-

presentante Josep Borrell, auspicando 

“una soluzione politica che comprenda 

il rispetto dei diritti umani e dei diritti 

delle donne”. 

Mentre si svolgeva la cerimonia a Do-

ha, il capo del Pentagono Mark Esper 

era a Kabul per una dichiarazione co-

mune col governo afghano in cui gli 

Usa ribadiscono il loro impegno a con-

tinuare a finanziare e sostenere l’eser-

cito dell’Afghanistan. Il segretario alla 

difesa Usa ha anche ammonito che se 

i talebani non onoreranno i loro impe-

gni “gli Stati Uniti non esiteranno ad 

annullare l’accordo”. Quella firmata 

dall’inviato americano per l’Afghani-

stan, Zalmay Khalilzad, e dal mullah 

Abdul Ghani Baradar, vicecapo dei 

talebani ed esponente dell’originario 

governo degli insorti, in effetti non è 

più che una sorta di roadmap sogget-

ta a verifica. Gli Usa si impegnano a 

ritirare in 135 giorni circa 5000 dei 

12mila soldati presenti e gli altri in 14 

mesi, anche se resterà un contingente 

per combattere i gruppi terroristici. I 

talebani però dovranno rispettare i 

patti: dovranno rompere con tutte le 

organizzazioni terroristiche, a partire 

da quella Al-Qaeda che dopo l’11 set-

tembre costrinse gli Usa ad invadere il 

Paese, e avviare dal 10 marzo negozia-

ti con il governo afghano, finora esclu-

so da ogni trattativa. L’obiettivo è 

quello di arrivare ad una tregua dure-

vole e ad una intesa per la condivisio-

ne del potere. Ma non c’è alcun fermo 

impegno dei talebani a difendere i 

diritti civili e quelli delle donne, brutal-

mente repressi quando erano al pote-

re e imponevano la sharia. Gli Usa 

hanno promesso anche di liberare 

6000 prigionieri talebani prima dell’ini-

zio dei colloqui tra le parti e la rimo-

zione delle sanzioni. 

Alla vigilia della cerimonia i talebani 

avevano cantato vittoria: “Da questo 

storico hotel sarà annunciata la scon-

fitta dell’arroganza della Casa Bianca di 

fronte al turbante bianco”, aveva twit-

tato il capo dei social dei guerriglieri 

postando una foto dello Sheraton. Ma 

Pompeo li ha invitati a moderare i toni: 

“So che ci sarà la tentazione di dichia-

rare vittoria ma essa potrà essere rag-

giunta solo se gli afghani potranno 

vivere in pace e prosperità”. • 

Accordo con gli Usa, i talebani aiutano Trump a 
ottenere un secondo mandato 

di Carlo Sala  

International 
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C 
osì diceva Gesù ai sui di-

scepoli. E come in tutte le 

sue parabole, usava sim-

bolisimi e allegorie. L’e-

vangelista Matteo testimonia che in 

quel caso Gesù, riferendosi ad un 

bambino preso vicino a se, ammo-

nisce tutti coloro che gli faranno 

del male. “Chi scandalizzerà uno 

solo di questi piccoli che credono 

in me, gli conviene che gli venga 

appesa al collo una macina da mu-

lino e sia gettato nel profondo del 

mare”. (Vangelo secondo Matteo; 

18/1-6) 

Il nostro lettore ha potuto leggere 

quanto l’autore di queste righe 

scriveva la settimana scorsa sulle 

bugie e gli inganni del primo mini-

stro albanese (Bugie scandalose 

elevate a livello statale). Ebbene, il 

primo ministro durante la settima-

na appena passata ha dato di nuo-

vo sfogo al suo vizio di mentire e di 

ingannare volutamente e come se 

niente fosse. Lo ha fatto di nuovo 

da territori stranieri. Dopo gli Stati 

Uniti, la Germania e Bruxelles, non 

poteva mancare la Russia. Il primo 

ministro albanese, il 26 febbraio 

scorso, è andato a Mosca in visita 

ufficiale, in veste di presidente di 

turno dell’OSCE (l’Organizzazione 

per la Sicurezza e la Cooperazione 

in Europa). Come anche negli Stati 

Uniti alcune settimane fa. E come 

negli Stati Uniti con il Segretario di 

Stato, anche durante la conferenza 

stampa con il ministro degli Esteri 

russo ha di nuovo mentito vergo-

gnosamente, ma consapevolmente. 

Durante quella conferenza stampa 

il primo ministro albanese più degli 

obiettivi dell’OSCE, che coinvolgo-

no anche la crisi in Crimea, ha par-

lato del ripristino delle relazioni tra 

l’Albania e la Russia, interrotte nel 

1961. Parlando di “telefonate che 

non sono state fatte dal tempo di 

Stalin”, lui ha promesso di impe-

gnarsi in futuro per comunicare 

direttamente con il ministro russo 

degli Esteri. Poi, rivolgendosi a lui, 

gli ha ricordato che nel 2004 “C’è 

stato un accordo firmato da lei e 

dall’attuale capo dell’opposizione 

(albanese; n.d.a.)”. Una vera e pro-
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…È inevitabi le 
che 

avvengano 
scandali ,  ma 
guai  al l ’uomo 
per colpa del  

quale 
avviene lo 
scandalo!  

 
 

Vangelo secondo 
Matteo; 18/7  

di Milosao 

Scandali clamorosi elevati a livello statale 

International 
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pria clamorosa e misera bugia! For-

se mosso dal suo subconscio e sot-

to complesso di “flirtare” con la 

Russia, ha cercato di passare la col-

pa per le “trascurate” relazioni bila-

terali ai suoi avversari politici. Uno 

che fa una simile affermazione 

pubblica in una simile occasione o 

è fuori di testa e privo di memoria, 

oppure, volutamente, cerca di in-

gannare. E colui che lo ha fatto è 

un noto bugiardo e ingannatore. 

Colui che ha fatto quella dichiara-

zione sa benissimo che nel 2004 al 

governo c’era proprio il suo partito! 

Lo sa benissimo, perché lui, l’attua-

le primo ministro albanese, in quel 

periodo era sindaco della capitale, 

molto attivo politicamente e con 

dei chiari obiettivi per il futuro. Per-

ciò non poteva dimenticare quel 

“piccolo particolare”, diventato su-

bito una grande e vergognosa bu-

gia! E anche uno scandalo clamoro-

so elevato a livello statale. 

Subito dopo però, il ministro russo 

ha reagito, ricordando al suo ospite 

che nel 2004, appena nominato 

ministro degli Esteri della Russia, 

‘aveva fatto un incontro a Tirana ed 

in seguito avevano firmato un ac-

cordo di amicizia e collaborazione 

con il ministro degli Esteri di quel 

periodo‘ (del partito diretto adesso 

dal primo ministro albanese; 

n.d.a.)”. Accordo non ratificato in 

seguito dalla parte albanese. Ma il 

ministro russo degli Esteri, da pro-

fessionista di razza, ha cautamente 

corretto l’ospite sul suo “lapsus 

freudiano”, ricordandogli però che 

quell’accordo “…esiste, è pronto e 

noi possiamo renderlo effettivo, in 

modo da avere chiari i principi del-

le nostre relazioni”. Come per ricor-

dare al primo ministro albanese, 

nonostante fosse a Mosca in veste 

di presidente di turno dell’OSCE, 

che i rapporti tra la Russia e l’Alba-

nia dovrebbero cambiare, migliora-

re e diventare più stretti. Come al 

“tempo di Stalin”! Un invito che 

l’ospite ha colto al volo. Soprattut-

to in un simile e difficile periodo, 

quando lui sta cercando di fare un 

doppio gioco, sia con gli Stati Uniti 

e l’Unione europea, che con la Rus-

sia. Come sta facendo da anni or-

mai anche il suo amico, il presiden-

te turco Erdogan. 

In più, nel sopracitato articolo della 

scorsa settimana, l’autore di queste 

righe informava il nostro lettore di 

un nuovo scandalo in corso. Scan-

dalo che coinvolgeva il Parlamento 

albanese e la Commissione di Ve-

nezia. Ebbene, dati e fatti alla ma-

no, risulta essere veramente uno 

scandalo clamoroso. Tutto comin-

ciò il 30 dicembre scorso, quando il 

presidente del Parlamento, con una 

lettera, chiedeva ufficialmente sia 

l’assistenza specializzata, che l’opi-

nione della Commissione di Vene-

zia (Commissione europea per la 

Democrazia attraverso il Diritto), 

sulla procedura del giuramento dei 

giudici della Corte Costituzionale 

davanti al Presidente della Repub-

blica. Bisogna ricordare e attirare 

l’attenzione di nuovo del nostro 

lettore, che la Corte Costituzionale 

in Albania non funziona da più di 

due anni! Da sottolineare che, sem-

pre dati e fatti alla mano, sembre-

rebbe che ci sia una ben ideata e 

attuata strategia per controllare 

anche la Corte Costituzionale da 

parte del primo ministro. Strategia 

che sta denunciando pubblicamen-

te durante questi giorni il Presiden-

te della Repubblica, dimostrando 

dei documenti ufficiali che coinvol-

gono diverse importanti istituzioni 

in Albania. Tornando allo scandalo 

in corso, il 30 dicembre scorso il 

presidente del Parlamento scriveva 

alla Commissione di Venezia, chie-

dendo l’opinione su quanto sopra-

citato e, soprattutto, aspettando 

un’esplicita risposta, convinto che 

l’esperienza della Commissione è 

stata e rimane per l’Albania “molto 

importante per mettere nel quadro 

dei migliori standard il funziona-

mento dello Stato legale”. La Com-

missione risponde ufficialmente al 

presidente del Parlamento dopo le 

festività di fine anno, informandolo 

dell’arrivo a Tirana dei suoi esperti i 

prossimi 13 e 14 febbraio. Nel frat-

tempo però sono stati resi pubblici 

fatti tramite i quali si documentava 

l’attuazione della strategia del pri-

mo ministro per controllare anche 

la Corte Costituzionale. E siccome 

gli “strateghi” del primo ministro, 

consapevoli dell’invalidità giuridica 

delle loro proposte, temevano che 

l’opinione della Commissione di 

Venezia sarebbe stata non gradita 

e si sono affrettati ad intervenire a 

modo loro. Hanno radunato fretto-

losamente il Parlamento in seduta 

plenaria proprio il 12 febbraio scor-

so, un giorno prima che arrivassero 

i rappresentanti della Commissione 

di Venezia! Durante una seduta 

notturna hanno approvato degli 

emendamenti che toglievano al 

presidente della Repubblica i diritti 

conferitigli dalla Costituzione ri-

guardo al giuramento dei giudici 

della Corte Costituzionale. Andan-

do fino al ridicolo e permettendo il 

giuramento dei giudici semplice-

mente davanti… ad un notaio! Così 

facendo hanno ignorato spudora-

tamente e clamorosamente la ri-

chiesta ufficiale fatta alla Commis-

sione di Venezia il 30 dicembre 

scorso! Hanno, altresì, reso inutile 

anche la missione dei rappresen-

tanti della Commissione a Tirana. 

Un clamoroso scandalo istituziona-

le, ma anche un pericoloso atto 

quello, che testimonia ulteriormen-

te la cattura delle istituzioni dello 

Stato da parte del primo ministro e 

la restaurazione della dittatura in 

Albania. Per impedire tutto ciò il 

presidente della Repubblica si è 

rivolto ai cittadini, chiamandoli og-

gi (lunedì 2 marzo 2020) ad una 

manifestazione pacifica in piazza. Il 

nostro lettore sarà, come sempre, 

informato in seguito. 

Chi scrive queste righe non può 

non esprimere rammarico e disde-

gno riguardo a tutti questi clamo-

rosi scandali in corso in Albania. 

Egli comunque pensa ed è fiducio-

so che, prima o poi, saranno guai 

per coloro che li attuano. Tutti 

quelli che abusano del potere con-

ferito dai cittadini, rappresentando 

anche i bambini che sono il futuro, 

saranno puniti. A loro verrà appesa 

al collo una macina da mulino e 

saranno gettati nel profondo del 

mare. Come diceva San Matteo. • 
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D 
opo mesi di negoziati le 

forze politiche tunisine 

hanno raggiunto un ac-

cordo per dare vita ad un 

governo evitando così elezioni anti-

cipate. Il 26 febbraio, al termine di 

un dibattito di oltre 14 ore, l’Assem-

blea dei rappresentanti del popolo 

(Arp) ha votato la fiducia al governo 

guidato da Elyes Fakhfakh (che ha 

prestato giuramento il giorno suc-

cessivo, presso il Palazzo di Cartagi-

ne) con 129 voti favorevoli, 77 con-

trari e una astensione su 207 depu-

tati presenti. Il 47enne Fakhfakh, ot-

tavo primo ministro del Paese dopo 

la deposizione, nel 2011, dell’ex pre-

sidente Zine el Abidine Ben Ali, si 

trova a guidare una coalizione nella 

quale Ennahda risulta avere una 

maggiore importanza che nel prece-

dente esecutivo guidato da Youssef 

Chahed, con tutte le conseguenze 

del caso sul posizionamento regio-

nale del paese che ha visto appena 

pochi giorni fa la visita dell’emiro del 

Qatar, Tamim bin Hamad al Thani. Il 

grande escluso dalla partita è il par-

tito di opposizione Qalb Tounes, del 

discusso imprenditore e filantropo 

Nabil Karoui (sconfitto al ballottag-

gio delle ultime elezioni presidenzia-

li), la cui presenza era stata richiesta 

proprio dal nuovo premier. L’obietti-

vo era quello di condividere con la 

seconda forza politica del parlamen-

to la responsabilità di appoggiare un 

governo chiamato a compiere scelte 

anche impopolari in materia di poli-

tica economica. Anche Ennahda sa-

rebbe stata favorevole ad includere 

Qalb Tounes all’interno dell’esecuti-

vo, soprattutto per condividere su 

tutto lo spettro politico le responsa-

bilità di eventuali scelte impopolari 

in ambito economico. 

Nel nuovo esecutivo ad Ennahda 

sono stati assegnait sette dicasteri: ai 

Trasporti va Anouar Maarouf, alle 

Collettività locali Lofti Zitoun, all’A-

gricoltura Oussama Kheriji, all’Equi-

paggiamento Moncef Selliti, alla Sa-

lute Abdellatif Makki, all’Insegna-

mento superiore Slim Choura, alla 

Gioventù e Sport Ahmed Gaaloul. 

Altri due ministri indipendenti del 

governo Fakhfakh, inoltre, sono con-

siderati molto vicini a Ennahda: si 

tratta del ministro dell’Interno Hi-

chem Mechichi e di quello delle Tec-

nologie Mohamed Fadhel Kraiem. 

Diversi osservatori rilevano però che 

la compagine governative presenta 

molte contraddizioni a livello ideolo-

gico. E i funzionari eletti di Ennahda, 

pur avendo votato a favore di que-

sto governo, non hanno smesso di 

criticare la sua composizione. 

Nel suo discorso ai deputati, Fa-

khfakh ha annunciato “sette priorità 

economiche e sociali”: lotta al con-

trabbando e agli speculatori; incenti-

vi alle aziende attive nei settori stra-

tegici, agli investitori e agli esporta-

tori; contrasto dell’evasione fiscale e 

stretta sullo sperpero di denaro pub-

blico; controllo del debito e uso dei 

fondi internazionali per investimenti; 

difesa del dinaro tunisino e controllo 

dell’inflazione; valorizzazione dei 

fosfati e del bacino minerario del 

sud; protezione delle categorie dei 

lavoratori più vulnerabili. Il program-

ma di governo, secondo Fakhfakh, 

“coinvolge tutte le categorie sociali, 

specialmente in questo momento 

che i tunisini aspettano l’inizio di una 

ripresa economica. La principale 

priorità del premier incaricato ha 

indicato come priorità numero uno 

la lotta al contrabbando e agli spe-

culatori, “in particolare per quanto 

riguarda i prodotti sovvenzionati”. 

Un colpo, questo, ai commercianti 

che sfruttano i prodotti alimentari 

incentivati dallo Stato per accumula-

re guadagni illeciti durate il mese del 

digiuno del Ramadan. Fakhfakh ha 

chiarito che il governo lavorerà, nello 

stesso contesto, “per garantire i di-

ritti economici previsti dalla costitu-

zione, invece di presentare aiuti cicli-

ci”. Quanto alla seconda priorità, il 

premier si è impegnato a fornire un 

sostegno urgente alle società che 

costituiscono l’ossatura dell’econo-

mia tunisina, nonché a sostenere 

investitori e esportatori attraverso 

incentivi, semplificazione delle pro-

cure amministrative e snellimento 

della burocrazia. “La Tunisia non può 

compiere progressi con un tasso di 

investimento del 18 per cento”, ha 

commentato il premier. La terza 

priorità consiste nella lotta “chiara, 

rapida, forte e dissuasiva” contro la 

corruzione, avviando la creazione di 

una “cultura della sostenibilità” con-

tro lo sperpero dei fondi pubblici. 

“Non c’è spazio nel governo – ha 

detto Fakhfakh – per lo spreco di 

denaro pubblico, la frode negli ap-

palti pubblici, il favoritismo e la cor-

ruzione”. • 

Nuovo governo in Tunisia, al movimento 
Ennahda sette dicasteri 

di Luigi De Renata  

International 
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T 
he United States issued a 

warning to Yemen’s Iranian-

backed Houthi rebels to 

drop a series of trumped-up 

charges against members of the 

country’s Baha’i community 

Sam Brownback, the US Ambassador 

for International Religious Freedoms, 

expressed concern about reports 

that a court in the Houthi-controlled 

capital Sanaa is summoning mem-

bers of the Baha’i faith to stand trial 

on charges of apostasy and espiona-

ge. 

“We urge them to drop these allega-

tions, release those arbitrarily detai-

ned, and respect religious freedom 

for all,” Brownback wrote on Twitter. 

The international Baha’i community 

has denounced the court cases as 

“religiously-motivated sham trials” 

and accused the Houthi court of 

prosecuting the Baha’i community 

under “directives from the Iranian 

authorities.” 

“The Baha’is that are held in Sanaa 

are innocent and the physical and 

mental torture they are experiencing 

is designed to force them to admit 

to crimes they have not committed,” 

Bani Dugal, the principal representa-

tive of the Baha’i International Com-

munity, said in a statement. 

The mainly Shiite Houthis are finan-

ced, trained, and armed by the Isla-

mic Republic of Iran, which restricts 

the rights of Baha’is, despite the fact 

that it allows freedom of religion for 

Christians, Jews, and Zoroastrians in 

Iran. 

Dozens of Baha’i leaders and follo-

wers have been arrested and impri-

soned by the Houthi movement in 

recent years, according to religious 

discrimination advocacy groups. 

The current estimates indicate that 

several thousand Baha’is still live in 

Yemen despite years of civil war and 

instability in the country. Hamed bin 

Haydara, the head of a Baha’i group 

in Yemen was sentenced to death in 

2018 for the same charges of espio-

nage and apostasy. 

The international Baha’i community 

said he was arrested in 2013 and 

later beaten and tortured. Haydara 

was later forced to sign, while 

blindfolded, documents that admit-

ted his guilt. • 

US tells Tehran-backed Houthis to stop 
oppressing Yemen’s Baha’i community 

New Europe - Tamar Svanidze, Journalist, Global Affairs 

International 
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