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Ricominceremo per
contribuire a costruire
un’Italia più giusta e
un’Europa migliore
di Cristiana Muscardini

L’indignazione e la
vergogna
di Arnaldo Ferragni

E
lla fine del tunnel saremo più
poveri? E allora ricominceremo da capo come hanno fatto i nostri nonni ed i nostri
genitori, non saranno qualche settimana di fermo a fare più danni di anni di
una guerra mondiale! Ritroveremo la
capacità di pensare e costruire una società ed una economia in grado di dare
maggiori opportunità a tutti, ci rimboccheremo le maniche, giovani e vecchi,

di destra e di sinistra, consapevoli di
una realtà nuova: non ci si salva da soli,
non ci si salva se non c’è qualcuno capace di sacrificarsi per gli altri, non ci si
salva se non si rispettano regole comuni.
Partiremo dalla sanità per riorganizzare,
dal nord al sud, un sistema che dia a
tutta l’Italia le stesse aspettative e cer-

ra veramente arrabbiato nero. Così almeno sembrava
nell’immagine televisiva: gli
occhi sbarrati, il petto in fuori pronto alla sfida, la voce stentorea
che urlava d’essere indignato e pieno di vergogna per dovere vivere in
un Paese che fa parte di questa Europa, per lui indegna di rappresentare più di mezzo miliardo di cittadini.
Non posso viverci con questa vergogna. E questo turbamento e disagio
che lo sconvolgeva da dove arrivava? Da una dichiarazione improvvida
della presidente della BCE, Christine
Lagarde, che rimandava misure finanziarie a copertura dei danni economici e sociali provocati dal diffondersi del coronavirus. Doveva provare una vergogna immensa a pensare
che non poteva farci niente. E non
servì a niente che il giorno dopo la
presidente della Commissione europea dichiarasse ufficialmente che
l’Italia avrebbe avuto tutto quello di
cui abbisognava, miliardi e attrezza-
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Attualità

Il virus avanza tra notizie confuse
e regole poco rispettate
di Cristiana Muscardini

18 Marzo 2020

P

oliziotti, infermieri, vigili,
volontari, farmacisti, addetti alle attività di prima
necessità, tutti quelli che
sono a contatto diretto con gli altri, quelli che devono salvare, curare, nutrire, controllare, alimentare
sono per la maggior parte sprovvisti del principale presidio: la mascherina, per evitare il diffondersi
del virus. Fino a qualche giorno fa
ci dicevano che non era necessario portarla, ora se ne è compresa
la necessità, che diventa più o
meno obbligatorio usarla per uscire, ma le mascherine non ci sono
neppure per i molti che sono al
fronte, una guerra in trincea ma
senza protezioni. In questi giorni
abbiamo visto un fai da te di tutti i
tipi, mascherine per dare il verde-

rame alle viti, per muratori, per
puericultura, mascherine fatte di
plastica, il materiale sul quale vive
più a lungo il virus, mascherine di
stoffa di vario tipo, mascherine
fatte con la carta forno dietro la
sciarpa o ricavate da pannolini per
bambini o da assorbenti femminili.
Sarebbe comico se non fosse tragico, a Malpensa dicono ci sono 5
milioni di mascherine da sdoganare, sarà vero? Di chi sono veramente? Un importante commerciante mi segnala che ne potrebbe
avere in pochi giorni un milione
ma non sa e né come proporle chi
contattare perché è difficile comunicare con gli enti preposti all’acquisto e comunque il costo è di
8,30 euro l’una, i costi sono molto
alti
e
rimane
il
fatto
che,nonostante donazioni varie i
privati non ne trovano e molti saPagina 2
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nitari non ne hanno! Difficile capire qual è la realtà tra cose dette
con il contagocce e altre notizie
che arrivano da canali diversi, sta
di fatto che, di giorno in giorno, la
situazione si aggrava se, come dicono alcuni ricercatori della società italiana di medicina ambientale,
in collaborazione con le università
di Bologna e Bari, i virus possono
rimanere nell’aria per diverso tempo utilizzando come vettore di trasporto e diffusione il particolato
atmosferico. Il che potrebbe valere
anche per il Covid-19. A loro avviso esiste una relazione tra la forte
diffusione del virus a fine febbraio
inizi marzo e il i superamento dei
limiti stabiliti di concentrazione di
PM 10.
Il virus ha colpito ovunque ma
mentre abbiamo qualche notizia

Attualità
su alcuni paesi europei, sugli Stati
Uniti e la Cina, tutto tace sull’Africa
e il Sud America e l’Africa preoccupa per la sua vicinanza, per l’immigrazione, per le gravi carenze sanitarie, per i turisti italiani, europei
che fino a ieri sono andati e venuti.
II virus non si ferma e non si fermano neppure troppe persone che
non hanno capito la realtà, la vita
è cambiata e sopravviverà solo chi
avrà la capacità di adattarsi, come
è sempre stato. Anche oggi, la
mattina presto, la metropolitana di
Milano era affollata, altro che metro di distanza gli uni dagli altri,
chi non ha capito, chi deve comunque trovare il modo di guadagnarsi da vivere e il contagio continua.
Poi ci sono i senza tetto, le persone senza documenti che per questo non possono ancora essere
accolte nei ricoveri, quanto virus

viaggia libero sulle nostre false
libertà e norme inadeguate?
A Bergamo è ufficiale: non ci sono
più letti negli ospedali, le persone
muoiono a casa, qualunque cifra di
decessi o contagiati è relativa rispetto alla realtà. In Emilia Romagna nuovi comuni blindati, nuove
zone rosse per contenere il contagio, perché non si è chiusa Bergamo quando si era ancora in tempo? Il virus scende verso sud anzi e
già lì pronto ad esplodere mentre
la Calabria ha tremato sotto le
scosse di un nuovo terremoto.
Continuano le trasmissioni di approfondimento, qualcuna è lo
spettacolo dell’ovvio e dell’orrore,
ripetizioni di cose dette e ridette,
scenari tristi di piazze e vie vuote e
deserte dove solo qualche giorno
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fa camminavamo. Se dobbiamo
stare in casa è ovvio che siano
vuote le città, perché continuare a
farci vedere la desolazione, a farci
rimpiangere un mondo perduto?
Perché darci notizie inutili o farci
ascoltare commenti di chi ne sa
meno di noi? Anche la morte, il
dolore, la paura sono spettacolo,
non capiremo mai? Non possiamo
accompagnare i nostri morti, non
possiamo essere vicini a chi ci sta
lasciando, possiamo applaudire da
lontano tutti coloro che sono sul
campo per salvare vite o per essere di supporto a chi salva vite e
anche chi fa le pulizie negli ospedali o riempie i banchi del supermercato si occupa della nostra vita. A tutti il nostro Grazie e ciascuno di noi faccia quello che gli
compete, prima di tutto rispettare
le regole. •

Attualità
Bilanci al tempo del corona virus
di Enrico Sangalli - Dottore Commercialista
17 Marzo 2020

I

municare all’organo di controllo, o
al revisore legale, il progetto di bilancio; almeno 15 giorni prima
dell’assemblea tutti i documenti che
compongono il fascicolo di bilancio
devono essere depositati presso la
sede sociale a disposizione di ciascun socio.

Tipicamente sono molteplici le attività da completare che comportano
interazioni tra diverse funzioni
aziendali e che coinvolgono persone
interne e consulenti esterni. Tutto
questo articolato meccanismo viene
sicuramente complicato e rallentato,
per non dire ingessato, dall’emergenza sanitaria conseguente alla
diffusione pandemica del virus Covid-19. L’ufficio amministrativo deve
effettuare riconciliazioni dei saldi
contabili, controlli, scritture di assestamento e di rettifica di fine anno.
Gli amministratori sono chiamati a
delicate valutazioni. Tutto questo
processo, normalmente, si svolge
con frequenti contatti tra le persone
interessate e riunioni per programmare le attività e condividere i risultati. Le recenti disposizioni di restrizione ai movimenti delle persone e
gli inviti ad evitare riunioni in presenza hanno notevolmente rallentato e complicato il processo di formazione del progetto di bilancio.

Andando a ritroso, quindi, poiché
l’assemblea può essere indetta entro
120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (quest’anno 29 aprile
essendo un anno bisestile), il progetto di bilancio dovrà essere redatto dagli amministratori e comunicato all’organo di controllo entro il 30
marzo e entro il 14 aprile i documenti dovranno essere depositati
presso la sede sociale. Ben si comprende, quindi, che tutto il sistema
di formazione cade in piena emergenza sanitaria e potrebbe essere
verosimile che alcune società, per
non dire molte, possano incontrare
difficoltà oggettive a rispettare i
tempi previsti.

n questo periodo, normalmente, le società di capitali sono
impegnate nel processo di formazione del progetto di bilancio che verrà sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci.

Se è vero che molte attività possono
essere svolte “a distanza” con l’utilizzo delle nuove tecnologie che
consentono video-conferenze e
smart working, è altrettanto vero
che molte aziende non erano del
tutto attrezzate e strutturate per
affrontare un isolamento totale come quello imposto dalle recenti disposizioni legislative. Si aggiunga
che tutto il processo che porta
all’approvazione del bilancio è scandito dal rispetto di precisi termini:
almeno 30 giorni prima dell’assemblea gli amministratori devono co-

In tal senso, molti operatori hanno
già sollecitato il Governo affinchè
vari una proroga straordinaria dei
termini. Proroga che dovrebbe essere stata recepita nel decreto firmato
ieri (16 marzo) e in fase di pubblicazione. Le indiscrezioni parlano della
possibilità di indire l’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (28 giungo 2020) e di agevolazioni per intervenire mediante
mezzi di telecomunicazione e esprimere il voto in via elettronica.
Per quanto auspicabile e ormai
scontata la proroga ex lege, personalmente riterrei comunque applicabile alla generalità delle società che
abbiano previsto l’evenienza nel
proprio statuto, il 2 comma dell’art
2364 che stabilisce la possibilità di
approvare il bilancio nel maggior
termine non superiore a 180 giorni
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dalla chiusura dell’esercizio laddove
la società sia tenuta alla redazione
del bilancio consolidato ovvero
quando lo richiedano particolari
esigenze connesse alla struttura e
all’oggetto sociale.
In proposito, le esigenze connesse
alla struttura ben si attagliano all’emergenza sanitaria del momento
che ha imposto modifiche al processo lavorativo e quindi alla struttura
amministrativa, privilegiando il lavoro agile, le riunioni non in presenza
e la limitazione agli spostamenti.
Il consiglio è comunque quello di
non approfittare senza motivo della
proroga, sia per le possibili responsabilità degli amministratori per la
tardiva convocazione dell’assemblea, laddove la proroga non fosse
disposta per legge, sia per le ripercussioni che la dilatazione del processo di approvazione del bilancio
comporta ritardando la capacità di
rendere la necessaria informativa a
tutti gli stakeholders e per i processi
collegati. Si pensi, ad esempio, alla
distribuzione di dividendi, all’informativa alle banche per il rinnovo dei
fidi, alla disponibilità del bilancio per
l’accesso a bandi e gare di appalto o
per la fruizione di agevolazioni. •

Attualità
Il contingente e lo specifico
di Francesco Pontelli - Economista
13 Marzo 2020

D

all’inizio della crisi del coronavirus la borsa italiana
ha perso quasi il 40% della propria capitalizzazione
tornando ai livelli 2016. Il tonfo
odierno rappresenta un unicum nella
storia della Borsa Italiana.
Tutte le borse europee come quelle
statunitensi hanno avuto flessioni
degli indici anche a due cifre come
Wall Street che chiude con un -10 %.
La
pandemia riconosciuta
ormai rappresenta l’evento eccezionale
(il famoso Cigno nero) al quale un
sistema sanitario così come un sistema economico e finanziario difficilmente possono fare fronte.
Non si deve fare, tuttavia, l’errore
clamoroso di credere che ogni accadimento economico sia legato
ed
imputabile al solo fattore contingente, cioè il coronavirus. Esiste, invece, un contesto specifico italiano nel
quale gli effetti della variabile contingente (coronavirus) si traducono in
danni inenarrabili come il grafico
della Borsa Italiana conferma.

verni Conte1 e Conte2 i quali hanno
finanziato a discapito di una politica a sostegno dello sviluppo economico e dell’occupazione: A. il reddito
di cittadinanza, B. quota 100.
La copertura finanziaria per queste
legittime scelte politiche si è resa
possibile grazie all’aumento della
pressione fiscale (+0,5%) e contestualmente del debito pubblico.

• Un aumento generale della cassa
integrazione del +50% e +90%
nelle regioni meridionali.

In questo drammatico scenario odierno, infatti, il debito pubblico
ha
raggiunto
quota
2505
(aggiornato al 12 marzo ore
22:40) che diventerà una bomba ad
orologeria con l’aumento dello
spread, conseguenza della minor
fiducia delle piazze finanziarie nella
tenuta dei nostri conti. In altre parole
non si deve assolutamente credere
che
le
disgrazie
economicofinanziarie del nostro continente ma
in particolare del nostro Paese risultino legate solo ed esclusivamente al
coronavirus.

Questi disastrosi indicatori economici sono gli effetti di una scellerata
politica economica espressa dai go-

Quest’ultimo rappresenta IL FATTORE CONTINGENTE che si inserisce in
UN contesto SPECIFICO disastroso

Solo dieci giorni prima della terribile
pandemia del Corona virus infatti il
nostro Paese poteva registrare:
• Diminuzione della
industriale – 4,3%

produzione

• Un aumento della pressione fiscale dello +0 5%
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frutto della scellerata politica di tutti
i governi dal 2015 ad oggi.
Potrebbe sembrare paradossale ma
si avverte la netta impressione che il
coronavirus in breve tempo rappresenterà l’alibi dei disastrosi risultati
economici
espressione
della incapacità di tutti i governi degli
ultimi cinque anni ed in particolare di
questo scellerato in carica.
In altre parole la politica in un modo
vergognoso e subdolo si sta attrezzando anche sotto il profilo della
semplice comunicazione nell’utilizzare la vicenda del coronavirus al fine
di trovare la propria autoassoluzione.
Ovviamente con il complice compiacimento dei media e delle diverse
associazione di categoria per non
parlare della supina approvazione di
economisti e mondo accademico…
Il fattore contingente come coronavirus diventa la via d’uscita per una
classe governativa assolutamente
incapace ma specifica del nostro
Paese. •

Attualità
Ricominceremo per contribuire a costruire
un’Italia più giusta e un’Europa migliore
di Cristiana Muscardini
13 Marzo 2020

A

lla fine del tunnel saremo
più poveri? E allora ricominceremo da capo come
hanno fatto i nostri nonni
ed i nostri genitori, non saranno
qualche settimana di fermo a fare più
danni di anni di una guerra mondiale! Ritroveremo la capacità di pensare e costruire una società ed una
economia in grado di dare maggiori
opportunità a tutti, ci rimboccheremo le maniche, giovani e vecchi, di
destra e di sinistra, consapevoli di
una realtà nuova: non ci si salva da
soli, non ci si salva se non c’è qualcuno capace di sacrificarsi per gli altri,
non ci si salva se non si rispettano
regole comuni.
Partiremo dalla sanità per riorganizzare, dal nord al sud, un sistema che
dia a tutta l’Italia le stesse aspettative
e certezze, per ridare dignità morale
ed economica a tutti gli operatori
sanitari, per costruire, con la ricerca
finalmente adeguatamente finanziata, una più forte immagine dell’Italia
nel mondo. Ripartiremo avendo ritrovato, nella paura e nel dolore, la
consapevolezza che non c’è nulla di
scontato e che la salute, la libertà, la
democrazia sono beni che vanno
difesi ogni giorno. Dimostreremo che
il successo che ha avuto, in ogni
campo, il nostro Made in Italy era
dovuto alla qualità dei prodotti,
all’ingegno ed alla creatività ma anche e specialmente alla tenacia ed al

coraggio che il nostro popolo ha
sempre saputo dimostrare nei momenti difficili. Ripartiremo avendo
ritrovato l’empatia per i nostri simili,
che avevamo in gran parte perduta,
ripartiremo avendo capito che non
serve urlare per difendere le proprie
idee e che spesso è bene ascoltare
anche quelle degli altri, che le verità
possono essere soggettive ma la
realtà è sempre una per tutti, come
questo virus che è un pericolo reale
per ciascuno e per combatterlo e
vincerlo si deve essere uniti. Come
Uniti dovremo essere per ricominciare.
Dopo aver vissuto una segregazione
forzata e necessaria ritroveremo, rin-
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contrando gli altri, una parte di noi e
senza arroganza, od inutile umiltà,
saremo anche più forti verso i nostri
amici europei e d oltre oceano. Oggi
nelle nostre case dedichiamo un
pensiero a chi ci ha lasciato, alle famiglie che piangono una persona
cara, a chi negli ospedali, o prestando soccorso ai più deboli, combatte
per tutti noi e cominciamo già a immaginare cosa faremo domani. Cominciamo già ora a costruire un futuro capace di accantonare gli errori
del passato e come i nostri antenati
dicevano con orgoglio “sono cittadino romano” diciamo con fermezza e
speranza sono cittadino italiano e
contribuirò a costruire un’Italia più
giusta ed un’Europa migliore. •

Attualità
Il coronavirus fa aumentare le truffe di vendite
on line di prodotti veterinari
di Anastasia Palli
13 Marzo 2020

N

el raccomandare anche
noi, una volta di più non
fa male, di rimanere a
casa per difendere la
nostra ed altrui salute, ricordiamo
che sono permessi gli spostamenti
per curare i nostri animali. Ed è consentito anche, ovviamente, continuare ad accudire gli animali nelle
strutture zootecniche, di accoglienza e presso le colonie feline di gatti
in libertà.
Gli spostamenti per curare i nostri
animali rientrano in quelli per motivi
di salute ed è consentito uscire per
portare il cane a fare i suoi bisogni,
l’importante è che durante la passeggiata igienica, che non deve prolungarsi eccessivamente, si utilizzino
tutte le precauzioni di distanza dagli
altri e che siano coperte vie respiratorie, noi aggiungiamo meglio mettersi anche gli occhiali e, tornati a
casa, oltre a lavarci le mani diamo
una spruzzata di disinfettante agli
indumenti che abbiamo indossato
all’esterno. Ovviamente resta valida
la disposizione per i controlli sulle
autocertificazioni e per la rintracciabilità degli animali. Continuano, altrettanto ovviamente, tutte le profilassi, dalle vaccinazioni per i pet a
quelle dedicate agli animali d’allevamento per scopo commerciale per

contenere l’influenza aviaria e la
peste suina africana.
Continuano intanto le azioni di controllo dei Nas per evitare le truffe in
campo veterinario, proprio ultimamente attraverso le indagini dei Nas
di Livorno è stata scoperta una vendita on line di prodotti antiparassitari che per legge possono essere
venduti solo in farmacia con la presentazione della ricetta medica corrispondente. Questi farmaci erano
anche venduti, tramite la piattaforma eBay, privi del confezionamento
e senza il foglio illustrativo sia delle
loro caratteristiche che delle metodologie di utilizzo e di tutte le indicazioni obbligatorie. L’acquisto di
tali prodotti on line non solo è una
truffa esercitata da chi vende ma
anche un reato commesso da chi li
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acquista ed il fatto diventa particolarmente importanti quando si tratta
di prodotti
per
animali
da allevamento le cui carni o derivati, latte, sono utilizzati per alimentazione umana con i conseguenti pericoli per la salute. Anche in tempo di
coronavirus i furbi e gli imbroglioni
non si arrendono, anzi intensificano
le loro attività come si è visto anche
dai prezzi esorbitanti di mascherine
ed amuchina offerti proprio su eBay.
La Autorità garante per la concorrenza ha aperto due istruttorie per
verificare i comportamenti e le responsabilità di Amazon e eBay per
la vendita di prodotti igienico sanitari a prezzi esorbitanti e per l’utilizzo di pubblicità ingannevole, fattori
ancor più gravi in tempo di pandemia. •

Europa

L’indignazione e la vergogna
di Arnaldo Ferragni

16 Marzo 2020

E

ra veramente arrabbiato nero.
Così
almeno
sembrava
nell’immagine televisiva: gli
occhi sbarrati, il petto in fuori
pronto alla sfida, la voce stentorea
che urlava d’essere indignato e pieno
di vergogna per dovere vivere in un
Paese che fa parte di questa Europa,
per lui indegna di rappresentare più
di mezzo miliardo di cittadini. Non
posso viverci con questa vergogna. E
questo turbamento e disagio che lo
sconvolgeva da dove arrivava? Da
una dichiarazione improvvida della
presidente della BCE, Christine Lagarde, che rimandava misure finanziarie
a copertura dei danni economici e
sociali provocati dal diffondersi del
coronavirus. Doveva provare una vergogna immensa a pensare che non
poteva farci niente. E non servì a
niente che il giorno dopo la presidente della Commissione europea
dichiarasse ufficialmente che l’Italia
avrebbe avuto tutto quello di cui abbisognava, miliardi e attrezzature
sanitarie. La vergogna rimase probabilmente, perché il nostro stette zitto.
Questa visione del nazionalismo
identitario e sovranista pensa all’uscita sul serio, o la minaccia per ottenere contropartite? Alcuni autorevoli

rappresentanti della Lega (due almeno) sembra che ne siano convinti,
tanto ne parlano e spesso. Al turbamento dell’indignazione s’aggiunge
la lamentela: non ci ascoltano, non
accettano mai le nostre proposte,
proposte che in verità non esistono
in modo articolato ed organico, perché si riducono a dire che le cose
devono cambiare. Ma come, nessuno
lo dice. Uscire! Ma hanno un’idea di
quel che potrebbe succedere all’Italia
che navigasse sola nel mare magno
della globalizzazione, sconvolta dai
talvolta feroci venti della geopolitica
e dalle tempestose onde della geo
economia? Povera Italia! Sarebbe
soffiata via in un amen, come accadde nel 1992 quando in una notte un
solo finanziere speculatore, George
Soros, fece perdere alla lira il 25% del
suo valore. L’Italia si impoverì di un
quarto, pur appartenendo alle Comunità europee. E l’anno dopo, incredibilmente, il nostro capo del governo
gli assegnò la più alta decorazione
italiana. In segno di ringraziamento?
Sono molti i misteri della politica! Ora
da sola, come potrebbe l’Italia far
fronte ragionevolmente a questi rischi e a queste insidie? Altro mistero.
Ma allora, perché questi politici
dall’indignazione facile si vergognano
soltanto per ragioni esterne all’Italia e
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non si indignano mai per i danni che
essi stessi provocano alle nostre finanze, al bene comune della nostra
comunità nazionale? Il caso dell’istituzione del reddito di cittadinanza ne
è l’esempio più riprovevole. Miliardi
gettati nel pozzo nero dell’assistenza
senza nessun riscontro positivo. Perché non escono loro dall’Italia, anziché volerci fare uscire tutti dall’Europa? Già, ma dove andrebbero? Forse
da Putin che ha già sovvenzionato il
loro partito? L’avrà fatto con i rubli,
con gli euro? Se l’avesse fatto in euro,
come potrebbero continuare a dire
che questa moneta, che li ha sovvenzionati, è la causa di tutti i nostri mali? Li accetterebbe Putin per continuare insieme la lotta all’Europa?
Temiamo di no. Siamo tra coloro che
ritengono che siano opportuni regolari rapporti dell’UE con la Russia imperiale di Putin; rapporti regolari politici e commerciali, che non permettano al nuovo Zar di inviare assassini a
Londra ad avvelenare in albergo i
suoi avversari. Relazioni responsabili
ed affidabili gioverebbero ad entrambe le parti in causa e favorirebbero la
creazione di una zona producente,
tranquilla ed equilibratrice.
Non ci ascoltano – si lamentano, e lo
urlano alla televisione e non nelle

Europa
istituzioni dove si decide. Voglio ricordare un avvenimento al quale partecipai tanti anni fa nel corso del quale le istituzioni europee accettarono,
non senza polemiche, una importante
proposta presentata da un politico
italiano, Mario Scelba, già presidente
del Consiglio dei Ministri italiano (10
febbraio 1954 – 6 luglio 1955), allora
presidente del Parlamento europeo.
Era il 1969. Come da sempre, il presidente del Parlamento europeo doveva recarsi ogni anno ad una riunione
con il Consiglio delle Comunità europee per presentare, discutere e definire il bilancio annuale del parlamento. Quando avvertimmo il presidente
Scelba che avrebbe dovuto prepararsi
a questo incontro egli andò su tutte
le furie. Non poteva accettare che il
Parlamento, l’espressione della volontà popolare, potesse dipendere
dall’Esecutivo. Ce lo disse chiaro e
tondo e minacciò di denunciare pubblicamente la situazione, creando uno
scandalo tra istituzioni. I suoi collaboratori, tra i quali modestamente mi
trovavo anch’io per le funzioni di segretario generale che esercitavo in
quel momento, gli dissero che non
conveniva provocare rotture con il
Consiglio e alzare inutilmente la voce.
Conveniva invece andare alla riunione
e spiegare le solide ragioni del Parlamento. Scelba, uomo di Stato, rispet-

toso delle regole diplomatiche e consapevole delle inutili chiacchiere che
si sarebbero diffuse con la rottura,
accettò di andare sereno e tranquillo
(portò lui sotto il braccio il dossier del
bilancio) alla riunione del Consiglio.
Quando entrò s’accorse subito che i
presenti al tavolo di fronte a lui non
erano ministri, salvo il presidente.
Erano ambasciatori o direttori generali delle finanze. Prese subito la parola e disse che ringraziava il presidente per l’invito, ma che la sua presenza era un atto di pura cortesia nei
suoi confronti, ma non la partecipazione ad un dialogo, che tra l’altro
rifiutava di fare con funzionari e non
con ministri. Aggiunse che depositava
il progetto di bilancio per permettere
al presidente di conoscerlo personalmente, se lo desiderava, ma che non
avrebbe detto una parola su di esso
perché condivideva il principio della
divisione dei poteri, che è uno dei
principi giuridici fondamentale dello
Stato di diritto e della democrazia
liberale di montesquiana memoria.
Affermò che quello sarebbe stato
l’ultimo incontro con il Consiglio sul
bilancio e che l’anno prossimo il Parlamento avrebbe rifiutato l’invito. Si
alzò, andò a stringere la mano al presidente di seduta e se ne usci tranquillo e deciso come un giovanotto.
Vi lascio immaginare lo sconcerto. In
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aula scesero altri alti funzionari. Tutti
avevano la loro da dire: contravviene
ai trattati, non rispetta l’articolo tal
dei tali, non si può permettere di venir meno ad una procedura ormai
consolidata, il tal comma dice che,
ricorreremo alla Corte, siamo noi nel
giusto, ecc.ecc. Tutto vero, ma il principio della divisione dei poteri era
sacrosanto e l’anno dopo, senza riunione con il Consiglio, il Parlamento
approvò autonomamente il suo bilancio, che divenne legale perché
furono cambiate le regole. Nessuna
rottura, nessun urlo alla televisione,
nessuna minaccia di uscita, nessuno si
indignò o provò vergogna. Ma la proposta del presidente italiano passò
senza scandali, tranquilla e normale.
Altri tempi, si dirà. Certo, erano altri
tempi, un po’ più difficili di quelli di
oggi. Altri uomini: è vero. La loro statura politica è diversa, la loro credibilità pure. Ma il peso politico di un
Paese, nelle istituzioni internazionali
dipende sì anche dalla statura dei
politici, ma soprattutto dalla loro serietà, dalla fondatezza delle loro opinioni, dal lavoro che hanno svolto al
governo nell’interesse vero del loro
Paese e non nel rispondere a richiami
ideologici che hanno fatto il loro
tempo.•

Europa
Ritorna l’eugenetica?
di A.F.
16 Marzo 2020

C

i risiamo: Ritorniamo all’eugenetica di memoria nazionalsocialista? Hitler l’aveva
imposta e in Germania si
praticava correntemente. Sono stati
tempi bui per l’intera umanità, non
solo per l’Europa diventata tedesca
con la conquista hitleriana. Tempi in
cui il livello di civilizzazione ha raggiunto i punti più bassi. Ma ciò nonostante, in Europa si parla ora di
“grande scrematura”. Se ne parla in
Gran Bretagna, che con la Brexit
sembrava si fosse liberata dalle pastoie comunitarie dell’Unione europea, per ritrovare interamente la sua
sovranità. Ma se questa viene impiegata per consentire la “grande
scrematura” sarà una sovranità da
condannare, perché, bene o male, ci
riporterà ai tempi bui del nazionalsocialismo hitleriano. È vero che
l’eugenetica si praticava già in Gran
Bretagna ed in America, sia pure in
misure non di massa, come in Germania, ma è altrettanto vero che
prima di allora mai in Europa si erano accettate forme simili di purificazione della razza. La differenza, tra
l’altro, tra l’esperienza europea e
quella inglese o americana, consisteva nella diversa ragione della
“scrematura”. Fuori Europa i motivi
erano pragmatici: ridurre le spese
delle cure per i vecchi ammalati, per
gli inabili e per i bambini considerati
inguaribili. Per i nazionalsocialisti le
motivazioni erano ideologiche. Sopprimendo gli ammalati e gli impuri,
si contribuiva a migliorare la razza, a
purificarla di tutte le scorie, a renderla ariana nella sua essenza. Il che
non si capisce che cosa voglia significare realmente. Ma i miti sono duri
a morire. Quando anziché la ragione
è l’ideologia che ispira le azioni
umane, c’è sempre da temere il
peggio, c’è sempre il rischio di catastrofi immense. Ma siamo veramen-

te giunti a questo punto ora? No,
non ancora, ma potremmo arrivarci.
Il tema è stato rilanciato da Boris
Johnson e dai suoi consiglieri per la
sanità in una recente conferenza
stampa. A dire il vero il tema è stato
quello della “grande scrematura”,
cioè il ricambio delle generazioni,
con la sostituzione dei vecchi con i
meno vecchi. I costi della vecchiaia
sono alti, quasi insopportabili, “e
non sarebbe la prima volta – dice
Ferrara sul foglio – che civilizzazione
e natura si trovano alleate in una
selezione demografica spinta”. Il
che significherebbe, nella situazione
attuale del corona virus, non curare
i vecchi e lasciare che la pandemia
faccia il suo corso. Ci penserà lei a
selezionare quelli che sono in grado
di farcela. Gli altri saranno sacrificati
sull’altare della convenienza e della
selezione naturale. Fa un certo effetto sentir dire queste cose. Cresciuti in un’Europa dalla profonde
radici cristiane, oggi platealmente
negate dalla cultura imperante, ci
sembra inverosimile che questa
stessa cultura assecondi la morte
anziché la vita. E’ un rovesciamento
dei valori e non possiamo non osservare che a mano a mano che i
giorni passano notiamo un abbassamento di civiltà dove i valori e i
principi cristiani vengono meno.
Dove è stata confinata la dignità
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dell’uomo? I diritti umani di che
cosa sono sostanziati, se non dalla
consapevolezza che l’uomo ha una
dignità irrepetibile, unica, universale. E senza dignità non ci possono
essere diritti umani. Ci saranno i
dettami delle nuove religioni: l’ambientalismo, la laicità, il politicamente corretto, il pansessualismo, ecc.,
ma non ci sarà un collante che lega
l’uomo alla sua dignità ed al suo
diritto all’infinito. La “grande scrematura” rimane una visione pagana,
resa tra l’altro ignobile da motivi
anche economici, oltre che ideologici. Se la Brexit della Gran Bretagna
si macchierà anche di questo delitto, vorrà dire che si merita le astruserie di un premier noto per imboccarle tutte nel verso sbagliato. Uno
che non si pettina da anni e che se
lo fa è per spettinarsi, quali garanzie
di serietà e di credibilità può offrire?
Che qualche commentatore straniero critichi l’Italia per la sua decisione
di curare tutti i vecchi colpiti dal
virus, anziché lasciarli al loro destino, e senza preoccuparsi in primis
delle conseguenze economiche, ci
fa pensare che il nostro Paese sia
ancora abitato da una comunità
umana animata da pietas e da solidarietà con la vita. Che è sempre
meglio, in ogni caso, della solidarietà con la morte e delle politiche per
la purezza della razza ariana. •
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Regioni: se il pericolo è nazionale vanno
accettate le risposte del Governo nazionale
di Carlo Borsani*

13 Marzo 2020

C

aro Direttore
desidererei esprimere delle considerazioni sulle dichiarazioni del nostro Presidente del Consiglio Conte in merito alla Sua avversione alla nomina
di un “Commissario super poteri”
nell’affrontare la lotta al Corona
virus in quanto (per Lui) le Regioni
hanno già il potere per risolverla.
Bene, abbiamo visto e toccato i
risultati e le lotte tra Regioni per
dimostrare chi è più efficace e brava, pensando solo a se stessa
(Almirante parlò, se non ricordo
male, per 29 ore alla Camera contro l’istituzione delle Regioni: aveva
ragione!). Mi chiedo, quando è
scoppiato il caso, si è costituita una
commissione tecnica tra tutte le
Regioni per scambiarsi conoscenze
e proposte per una linea comune
di comportamento? Allo stesso

modo, si è proposto uguale commissione tra le Nazioni europee?
Ed ultimo, non si è imposta alla
Cina una commissione che andasse
a studiare la situazione con i Cinesi
stessi?
Io credo che le Regioni abbiano sì
la libertà di organizzare la propria
risposta sanitaria sul proprio territorio, ma quando ci si trova ad affrontare una situazione di pericolo
nazionale come questa credo anche che debbano fare un passo
indietro ed accettare dal Governo
nazionale le risposte più consone.
Infine, nei confronti degli anziani di
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fronte alla lettera dell’Associazione
degli anestesisti che sottolineava la
necessità di curare prima le persone più giovani, ignorandoli, nessuna Regione si è espressa. Ma nel
momento in cui qualche anziano si
è manifestato favorevole è cominciata la gara a negare che non li si
curi. Gli anziani avendo figli e nipoti non hanno bisogno di avere trattamenti speciali, sono già da soli
disposti a sacrificarsi.
Questa è l’immagine dei politici
italiani, ma non solo loro…
*ex Assessore alla Sanità di Regione Lombardia •
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61 associazioni di parenti di pazienti chiedono al
Governo misure per la continuità delle terapie
assistenziali domiciliari
La redazione
13 Marzo 2020

L

ettera aperta di 61 associazioni pazienti per chiedere al
Governo misure per la continuità
terapeutico/
assistenziale a domicilio per pazienti
che stanno a casa in conseguenza
alle misure di contenimento del Coronavirus
Indirizzata al Presidente del Consiglio Conte e al Ministro della
Salute Speranza
Roma, 11/03/2020
OGGETTO: “Misure per la continuità
terapeutico/assistenziale al domicilio per pazienti che stanno a casa in
conseguenza alle misure di contenimento del Coronavirus”
Egregio Presidente del Consiglio,
Egregio Ministro,
Egregi Onorevoli,
I pazienti che, a causa delle limitazioni resesi necessarie dall’espandersi del contagio da Coronavirus,
sono costretti al proprio domicilio,
sono a rappresentare le numerose
problematiche che si trovano ad
affrontare.
Non tutti i pazienti hanno caregiver
familiari che si occupano di loro e
che in questo momento possano
farsi carico di assisterli nelle loro
esigenze quotidiane, l’assistenza
esterna è limitata e anche le più
semplici necessità sono diventate
sempre più difficili da gestire.
Molte associazioni si sono attivate
affinché le regioni di residenza emanino delle norme utili a soddisfare le
necessità dei tanti pazienti bloccati
al domicilio ed alcune regioni hanno
già emanato delle ordinanze utili a
colmare alcune di queste necessità.

Ci riferiamo al rinnovo automatico
delle esenzioni per gli aventi diritto,
il rinnovo automatico dei piani terapeutici (ausili/riabilitazione) (citiamo
le regioni Lombardia, Campania,
Lazio, …) e la proroga della fruizione
delle prestazioni programmate di
cui non si è potuto usufruire, senza
incorrere nella decadenza del diritto
alla prestazione stessa.
Alla luce di quanto comunicato in
data odierna da AIFA, riguardo la
proroga automatica di gg 90, per i
PT con scadenza nei mesi di marzo
e aprile, sollecitiamo una pronta
applicazione sul tutto il territorio
nazionale.
Chiediamo, a tal proposito, di voler
emanare una norma nazionale al
fine di prevedere tali misure a supporto della continuità assistenziale
in tutte le regioni, così da tutelare
tutti i pazienti e garantire al contempo che né i pazienti né i loro
familiari/cargiver debbano uscire da
casa per recarsi in ospedale o nelle
ASL per l’espletamento di queste
pratiche burocratiche che, seppure
essenziali, in questo momento
emergenziale sommano difficoltà
alle difficoltà che già i pazienti e le
loro famiglie (per i fortunati che le
hanno)
devono
sopportare.
Inoltre, chiediamo di voler valutare
la possibilità di spostare sul territoPagina 12
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rio, attraverso il potenziamento
dell’assistenza domiciliare, la somministrazione dei farmaci in fascia
“H”, ovviamente facciamo riferimento solo a quei farmaci che potrebbero essere somministrati in sicurezza al domicilio da personale sanitario.
Per le terapie e le prestazioni che
invece debbono necessariamente
essere somministrate in ospedale,
così come per i cicli di riabilitazione
urgenti, chiediamo che vengano
previste misure di sostegno per l’accompagnamento “protetto” presso
gli ospedali dei pazienti che ne necessitano, attivando anche procedure di coinvolgimento dei comuni e
dei servizi sociali del territorio.

Tali norme dovrebbero essere valide
per tutto il periodo in cui le misure
di contenimento del virus saranno
in vigore. Il decreto “io resto a casa”
potrà essere rispettato se verranno
attivate al più presto misure che
tutelino le fasce di fragilità e cronicità, perché la malattia non si ferma a
causa del coronavirus e ci sono prestazioni e terapie che non possono
essere considerate “differibili”.
Sarebbe, inoltre, molto importante
un coordinamento anche a livello
dei singoli territori (province/
comuni), affinché anche i servizi so-
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ciali siano attivati per supportare i
pazienti che non hanno un sostegno
familiare e/o sociale o che lo hanno
perso a causa dell’emergenza coronavirus, così da poter essere aiutati
nello svolgimento delle attività quotidiane, garantendo dunque la continuità dei servizi sanitari e sociali
(sia quelli già attivati che quelli da
attivare) che, in questo periodo di
emergenza, risentono della loro
operatività.

Pensiamo fermamente che in questo momento di estrema crisi, dove
si chiede a tutti i cittadini di
“rimanere a casa”, i pazienti non
debbano essere abbandonati al loro
domicilio e che, da questa emergenza, dalla necessità di dare risposte concrete e in tempi brevi alle
persone, potrà essere messa in pratica la tanto spesso teorizzata continuità ospedale-territorio e la rete di
sostegno
sanitaria/assistenziale/
sociale.
Le Associazioni pazienti si rendono
disponibili a sostenere la loro parte
attraverso il supporto informativo e,
ove possibile, operativo, anche in
coordinamento con le organizzazioni di protezione civile e/o socio/
assistenziali presenti sul territorio
convinte che come a volte accade, i
momenti di crisi possono trasformarsi in opportunità.
Confidando che presterete attenzione alle nostre richieste, confidiamo
di poter essere rassicurati che entro
brevissimo tempo siano emanate le
norme sopra citate così da uniformare in tutto il Paese il diritto di
poter “rimanere a casa” in sicurezza.
In attesa di un cortese sollecito e ci
auguriamo positivo riscontro, inviamo cordiali saluti.
1. ACAR – Associazione Conto alla
Rovescia per la diffusione dell’informazione e la ricerca sulla malattia esostosante e sulla sindrome di Ollier/Maffucci
2. ANACC Onlus Associazione Nazionale Angioma Cavernoso Cerebrale

3. APIAFCO Associazione Psoriasici
Italiani Amici della Fondazione
Corazza
4. ARIR – Associazione Riabilitatori
dell’Insufficienza Respiratoria
5. ASMARA Onlus
6. Associazione “Azione Parkinson
Ciociaria ” Aps
7. Associazione ALLERGAMICI
8. Associazione Allergici al Lattice –
AAL
9. ASSOCIAZIONE ANDREA TUDISCO ONLUS
10. Associazione ARI-AAA3 ONLUS
11. Associazione Asma Grave
12. Associazione Donne in Rete
13. Associazione EpaC Onlus
14. Associazione Famiglie Sindrome
di Lennox-Gastaut Italia – Associazione Famiglie LGS Italia
15. Associazione Gemme Dormienti
16. Associazione Gli Onconauti
17. Associazione
HHT
Onlus
(Teleangectasia Emorragica Ereditaria Onlus)
18. ASSOCIAZIONE I FRUTTI DI ANDREA
19. Associazione Italiana Pazienti
BPCO
20. Associazione Italiana Pazienti
con Apnee del Sonno-ONLUS
A.I.P.A.S. ONLUS
21. Associazione Italiana Pazienti
Cusching ONLUS – AIPACUS
22. Associazione Italiana Pazienti
Leucemia
Mieloide
Cronica
(AIPLMC)
23. Associazione italiana Sindrome
di Beckwith-Wiedemann (BWS)
Onlus – AIBWS ONLUS
24. Associazione Italiana Spondiloartriti Onlus – AISpA
25. Associazione Italiana Vivere la
Paraparesi Spastica – A.I. Vi.P.S.
Onlus
26. Associazione Liberi dall’Asma,
dalle Malattie Allergiche, Atopiche, Respiratorie e Rare, ALAMA
– APS
27. ASSOCIAZIONE MALATI DI IPERTENSIONE POLMONARE ONLUS
– AMIP
28. Associazione Malati di Reni
29. Associazione Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino –
A.M.I.C.I. LAZIO
30. Associazione MelaVivo- melanoma vivere coraggiosamente
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31. Associazione Nazionale Alfa1-AT
ODV
32. Associazione Nazionale Genitori
Eczema Atopico e Allergia Alimentare – ANGEA
33. Associazione Nazionale Pemfigo/
Pemfigoide Italia ODV (ANPPI)
34. Associazione Nazionale Persone
con Malattie Reumatologiche e
Rare – APMARR
35. Associazione Nazionale Porpora
Trombotica
Trombocitopenica
Onlus – ANPTT Onlus
36. Associazione Respiriamo Insieme
37. Associazione Salute Donna Onlus
38. Associazione Salute Uomo Onlus
39. ATA-Associazione
Toscana
Asmatici Allergici Lapo Tesi
40. Associazione UNITAS Onlus
41. CIDP Italia Onlus – Associazione
Italiana Pazienti di Neuropatie
Autoimmuni
42. ELO Epilessia Lombardia Onlus
43. ETS Associazione Nazionale Dialisi Peritoneale “Enzo Siciliano”
ODV Onlus – A.N.Di.P.
44. EUROPA DONNA ITALIA
45. FAND – Associazione Diabetici
Italiana
46. FEDER-A.I.P.A. ODV – FEDERazione Associazioni Italiane Pazienti
Anticoagulati
47. FederASMA e ALLERGIE Onlus –
Federazione Italiana Pazienti
48. FederDiabete Lazio
49. FIE Federazione Italiana Epilessie
50. Gruppo Famiglie Dravet Onlus
51. Gruppo LES Italiano – ODV
52. LEGA per la NEUROFIBROMATOSI 2 Onlus
53. LIO – Lipedema Italia Onlus –
Associazione Nazionale Pazienti
Affetti da Lipedema
54. NET ITALY ONLUS associazione
italiana pazienti con tumore neuroendocrino
55. NPS ITALIA ONLUS
56. Noi Allergici ODV
57. PARENT PROJECT APS
58. Un Respiro di Speranza Lombardia Onlus
59. Un Respiro di Speranza Onlus
60. UNIAMO-FIRM – Federazione
Italiana Malattie Rare Onlus
61. Vivi l’epilessia in Campania
ODV •
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Assopopolari e il futuro del credito
La redazione
12 Marzo 2020

P

ubblichiamo di seguito la
lettera del Presidente di Assopopolari, Dott. Corrado Sforza Fogliani, apparsa su Il Sole
24 Ore il 10 marzo 2020

Caro Direttore,
mi riferisco alla lettera a firma Ettore
Prandini pubblicata sul Suo giornale.
Non mi interessa entrare nel merito
del discorso del presidente dei Coltivatori diretti a riguardo della possibile
incorporazione dell’Ubi da parte di
Banca Intesa San Paolo. Così pure,
non discuto del concetti di banca di
territorio che Prandini ha, dato che
ricomprende in questa categoria di
banche (se non ho capito male) persino quella che diventerebbe, addirittu-

ra e sempre secondo Prandini, la seconda banca d’Europa.
Quello che voglio osservare è che il
Presidente di Coldiretti forse non considera che andando di questo passo
ci avviciniamo vieppiù ad un oligopo-

lio bancario italiano: nel nostro paese
finiremmo per avere due o tre grosse
banche in tutto, per di più a capitale
straniero. Non credo che sarà l’ideale
per le piccole e medie aziende.
Ma non è neanche tutto.
All’estero convincono grosse banche
e banche di territorio (negli Stati Uniti
e in Canada come anche in Germania
e Francia, la cui più grossa banca è
addirittura una banca cooperativa,
come cooperative sono le Banche
italiane). Da noi, le grandi non diventano tali sviluppandosi e crescendo
per linee interne ma facendo fuori le
piccole (vicenda Ubi docet). Eppure,
l’Italia è il Paese che dovrebbe tenere
più di ogni altro alla convivenza di
banche dato il sistema di medie e
piccole imprese che ci caratterizza.
La Coldiretti dovrebbe – a mio avviso
– essere d’accordo.
Le sarò grato, Signor Direttore, se
vorrà ospitare questa lettera in omaggio al principio di biodiversità che
sempre ha finora caratterizzato 24
Ore.
Corrado Sforza Fogliani

Presidente Assopopolari •
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e società

Una giornata così bella e soleggiata
Il mio nome è Sophie, non dimenticatelo!

di Karl Wolfsgruber
16 Marzo 2020

S

ophie Magdalena Scholl nasce a Forchtenberg il 9 maggio 1921. È la quarta di sei
fratelli: Inge, Hans, Elisabeth,
Sophie, Werner e Thilde e non ha
ancora dodici anni quando, nonostante il disaccordo del padre Robert
(un convinto pacifista), si iscrive alla
Gioventù Hitleriana con i suoi tre
fratelli più grandi; illusi anche loro
dalla imperante propaganda nazista.
Tuttavia, l’educazione altruista ricevuta in famiglia, non tardò a germogliare nei loro cuori e nelle loro
menti. Pochi anni dopo, infatti, ritornarono tutti e quattro sui loro passi.
Per questo, nel marzo del 1941 Sophie fu inviata in un campo di lavoro
per giovani donne, tra i 18 e i 25
anni, dove dovevano indossare l’uniforme e dove venivano indottrinate
con violenza da insegnanti fanatiche.
In una lettera ad un’amica Sophie
scrive: «Viviamo come prigioniere,
non solo il lavoro ma anche le pause
di piacere sono doveri. Qualche volta vorrei urlare: il mio nome è Sophie
Scholl. Non dimenticatelo!».
Terminata questa esperienza mortificante, nel maggio del 1942 raggiunge Hans a Monaco di Baviera per
iscriversi all’università. Qui scopre
che il fratello, insieme ad alcuni amici, Christoph Probst, Alexander Schmorell e Willi Graf, tutti poco più che
ventenni, hanno fondato la Rosa
Bianca (Weiße Rose), un movimento
di opposizione non violenta al regime nazista. Senza indugi si unisce a
loro, partecipando attivamente ad
ogni loro attività come scrivere,
stampare e distribuire volantini per
informare un pubblico selezionato di
studenti, professionisti e intellettuali
del male che li circondava, profetizzando che Hitler avrebbe perso la
guerra.

Alcuni di questi volantini arrivano
anche alla Gestapo. La caccia ai loro
anonimi autori aveva inizio. Siamo
nel giugno del 1942.
Alla fine dell’estate, mentre suo fratello e gli altri erano stati chiamati
come soldati in Russia, Sophie rientra a casa dove la attendevano due
mesi di lavoro in una fabbrica di armamenti. Poco dopo il suo arrivo,
suo padre viene condannato a quattro mesi di reclusione per aver inveito pubblicamente, in uno scatto d’ira, contro il Führer. Sophie, quando
poteva, dopo il lavoro, si recava sotto le finestre del carcere per suonare
con il suo flauto una canzone cara al
padre, nella speranza di alleviarne il
dolore.
Rientrati in ottobre dalla Russia, i
membri della Rosa Bianca iniziano a
collaborare con il movimento di resistenza nazionale. Nel giro di pochi
mesi i loro volantini vengono diffusi
in quasi tutta la Germania. Ne scrissero molti e ne spedirono a migliaia.
Il 18 febbraio del 1943, poco dopo
aver distribuito nuovi volantini all’Università, Hans e Sophie vengono
scoperti e arrestati senza opporre
alcuna resistenza. Ammanettati e
condotti al quartier generale, vengoPagina 15
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no interrogati (e quasi sicuramente
torturati) di continuo per molte ore.
Nessuno dei due accetta di ritrattare
quanto scritto sugli opuscoli, né di
denunciare gli altri membri del gruppo. I fratelli Scholl, dopo un processo farsa durato solo cinque ore, vengono condannati a morte e portati
alla prigione di Stadelheim. Lo stesso
giorno, alle ore 17 iniziano le esecuzioni con ghigliottina. Sophie è la
prima. “Come possiamo aspettarci
che la giustizia prevalga quando non
c’è quasi nessuno disposto a dare se
stesso individualmente per una giusta causa? È una giornata di sole così
bella, e devo andare, ma che importa la mia morte, se attraverso di noi
migliaia di persone sono risvegliate
e suscitate all’azione?”. Queste le sue
ultime parole. Nei giorni seguenti,
nonostante il loro sacrificio, vengono
ghigliottinati molti altri ragazzi, sebbene nessuno di loro abbia mai
compiuto attentati o sabotaggi.
«Per un popolo civile non vi è nulla
di più vergognoso che lasciarsi governare da una cricca di capi privi di
scrupoli e dominati da torbidi istinti
senza opporre resistenza…»
(da uno dei volantini della Rosa
Bianca) •

Flash

Le polveri sottili accelerano la diffusione del virus?
di Cristiana Muscardini
17 Marzo 2020

U

n gruppo di ricercatori
della società italiana di
medicina ambientale, in
collaborazione con le università di Bologna e Bari avvertono
che i virus possono rimanere nell’aria per diverso tempo utilizzando
come vettore di trasporto e diffusione il particolato atmosferico- A loro
avviso esiste una relazione tra
la forte diffusione del virus a fine
febbraio inizi marzo e il i superamento dei limiti stabiliti di concen-

trazione di PM 10. Le fondazioni Ali
Babà e Jack Ma donano all’Italia un
milione di mascherine e centomila
kit di rilevamento del virus, in diversi
stati nel mondo iniziative di incoraggiamento all’Italia, tra i tanti mali
i che il coronavirus sta portando
almeno un fatto positivo, le persone
di qualunque colore, religione, sesso
stanno cominciando a capire che
nessuno può sperare in un futuro se
tutti non ci occupiamo seriamente
anche dei problemi degli altri e se
continuano a trascurare e a distruggere l’ambiente. •

Al via il processo per la strage del Bataclan,
in 20 alla sbarra in Francia
di Carlo Sala
16 Marzo 2020

S

ono in tutto 20 le persone
rinviate a giudizio per essere
state coinvolte direttamente
o indirettamente negli attentati di Parigi (nella sala del Bataclan e
in alcuni bar del 10/m arrondissement) e Saint-Denis (allo Stade de
France), che il 13 novembre 2015
hanno causato 130 morti e 350 feriti.
Lo hanno deciso i 5 magistrati che
hanno concluso la fase istruttoria di
un’inchiesta vasta e complessa e durata 4 anni e mezzo; il processo dovrebbe iniziare a gennaio dell’anno
prossimo, coronavirus permettendo.
Era una decisione di giustizia molto
attesa, ma in piena emergenza sanitaria sta passando quasi inosservata.
L’ordinanza di messo in stato di accusa formale, un documento di 348
pagine, è stata firmata il 16 marzo dai
giudici e il suo contenuto è stato reso
noto da un comunicato diffuso dalla
Procura nazionale antiterrorismo

(Pnat). Tra i 20 incriminati c’è il franco
-belga Salah Abdeslam, unico esponente in vita dei commando che
quella sera di autunno del 2015 hanno colpito duramente la capitale francese, con una serie di attentati rivendicati dallo Stato islamico. Abdeslam,
detenuto in Francia e in isolamento
da 4 anni, non ha quasi mai risposto
alle domande dei magistrati che lo
hanno convocato una decina di volte.
La corte d’assise speciale che verrà
istituita lo processerà per diversi capi
d’amputazione, tra cui omicidi in banda organizzata in relazione con un
gruppo terroristico e associazione
criminale terroristica. Altri 14 sospetti
sono nelle mani della giustizia in
Francia e in Belgio: 11 si trovano in
detenzione provvisoria e 3 sotto controllo giudiziario. Sei sono, inoltre,
colpiti da un mandato di cattura, tra
cui Ahmed Dahmani, detenuto in
Turchia, ma gli altri sono presumibilmente morti nei conflitti in Iraq e in
Siria.
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In caso di appello all’ordinanza che
dispone il processo, l’avvio del processo stesso è destinato a slittare:
sulla carta la sua apertura è prevista
per gennaio 2021 e dovrebbe durare
sei mesi. Sarà celebrato all’interno del
palazzo di giustizia di Parigi, dove
sono già in corso lavori di costruzione
di una sala d’udienza sufficientemente capiente e sicura per ricevere oltre
agli imputati oltre 1750 rappresentanti delle parti civili, centinaia di avvocati e giornalisti.
“Mi complimento per la decisione
resa dai giudici, ma alla luce delle
attuali circostanze temo che il processo non si apra nei tempi previsti” ha
commentato all’Afp Olivier Morice,
avvocato di 35 famiglie, in riferimento
all’epidemia di Covid-19. Il 15 marzo,
per arginare i contagi, il ministro della
Giustizia Nicole Belloubet ha ordinato
la chiusura di tutti i tribunali, ha rinviato i processo in assise e ridotto le
attività ai soli “contenziosi essenziali”.•

Flash
Coronavirus, Muscardini a Franceschini e Foa:
basta solo film obsoleti, la tv trasmetta film più
recenti per dare un po’ di distrazione alle famiglie
e alle persone sole
La redazione
17 Marzo 2020

“D

are un supporto
di svago alle famiglie numerose,
che spesso, specie nelle città, vivono in appartamenti piccoli e sentono di più il
peso della forzata convivenza, ed
alle persone che vivono sole deve
essere compito della televisione
che, in molti casi, è l’unico strumento di comunicazione, con l’esterno, e di intrattenimento. Da qui
la necessità di trasmettere film più
recenti rispetto a quelli molto datati che continuano ad essere messi in onda da un canale all’altro”. E
quanto chiede l’on. Cristiana Muscardini al ministro Franceschini, al

presidente Rai e a quelli delle più
importanti reti private, Mediaset e
LA7. “Chiuse le sale cinematografiche, che non riapriranno molto
presto, si facciano accordi con le

case di distribuzione per offrire
agli italiani la visione di film recenti
cercando così, anche in minima
parte, di alleviare le lunghe serate
in casa”. •

La Svezia multa con 7 milioni di euro Google per
violazione del “diritto all’oblio”
La redazione
12 Marzo 2020

L

’autorità svedese per la protezione dei dati (DPA) ha
deciso di imporre un’ammenda di 75 milioni di corone svedesi (7 milioni di euro) a Google per non aver rispettato il diritto
all’oblio come previsto dal regolamento generale sulla protezione dei
dati (GDPR).
La normativa europea del 2014 sul
“diritto all’oblio” è stata progettata
per aiutare le persone a eliminare

determinate pagine Web che contengono informazioni potenzialmente “dannose”. Da quando è entrato in vigore, Google ha ricevuto
milioni di richieste simili, ma meno
della metà è stata soddisfatta.
Dopo un audit del 2017, che mirava
a valutare la gestione da parte di
Google dei diritti delle persone a
rimuovere le schede dei risultati di
ricerca che includevano il loro nome, il DPA ha concluso che un certo
numero di schede dei risultati di
ricerca deve essere rimosso e ha
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ordinato a Google di farlo. L’audit di
follow-up di DPA nel 2018 ha rilevato che Google non aveva rispettato
gli ordini di rimozione degli elenchi
di ricerca e ha dichiarato perciò che
avrebbe emesso una multa nei confronti dell’azienda.
Un portavoce ha riferito ai media
che Google non è d’accordo con la
decisione e ha pianificato di presentare ricorso. Il colosso americano del
web adesso ha tre settimane di tempo per farlo, prima che la decisione
entri in vigore. •

Flash
13 giudici slovacchi arrestati per legami con il
mandante dell’omicidio del giornalista Jan Kuciak
di R.B.
12 Marzo 2020

I

n Slovacchia tredici giudici e
altre cinque persone sono stati
arrestati e accusati di corruzione
e ostruzione alle indagini sulll’omicidio del giornalista Jan Kuciak.
L’arresto è stato annunciata da una
unità speciale di polizia che indaga
sui contatti tra diversi giudici e l’uomo d’affari Marian Kocner, sospettato di aver ordinato l’assassinio.
Kocner e altri tre imputati sono attualmente sotto processo per gli
omicidi di Jan Kuciak e della sua fidanzata Martina Kusnirova. Kuciak
aveva indagato sulle attività commerciali di Kocner nell’ambito di
un’evasione fiscale che aveva coinvolto magnati e personaggi politici
del paese.L’uomo di affari è stato

accusato di corruzione di giudici,
politici e pubblici ministeri ed a febbraio era stato condannato a 19 anni
di prigione per un’altra vicenda che
lo vede coinvolto in contraffazione e
reati finanziari. L’omicidio di Kuciak
nel 2018 ha scatenato grandi mani-

festazioni che alla fine hanno portato il primo ministro Robert Fico e il
capo della polizia del paese a dimettersi, nonché all’elezione a Presidente dell’attivista anti-corruzione Zuzana Caputova. •

Fido non porta il coronavirus, abbi cura di lui!
di Anastasia Palli
18 Marzo 2020

A

ccogliendo l’invito, che ci
è arrivato da diversi veterinari ed associazioni per
la protezione degli animali, ricordiamo ancora una volta che i
nostri animali domestici non sono portatori del corona virus, abbiate cura perciò dei vostri animali, non
abbandonateli vi sono già troppe
situazioni di abbandono in epoca
normale non rendiamo ancora più
difficile ora la loro condizione. Anzi
se qualcuno si sente adotti un cagnolino o un gatto e vedrà quanto
la loro presenza è benefica per togliere ansia e stress. Sia per gli anziani che per i bambini un animale
in casa è motivo di compagnia e di
responsabilizzazione. •
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Flash
Il Tap entra in funzione:
a breve forniture di gas in Albania e Italia
di Luigi De Renata
16 Marzo 2020

A

genzia Nova riferisce
che le prime forniture di
gas nelle sezioni albanese e italiana del gasdotto transadriatico (Tap) saranno erogate nelle prossime settimane. Lo ha detto il rappresentante per le relazioni esterne del
Tap, Vugar Veysalov, citato dall’agenzia di stampa “Trend”. “A seguito della messa in servizio della
prima sezione del gasdotto alla
fine di novembre del 2019, il gas
viene erogato gradualmente nella
sezione greca del gasdotto. Sinora
sono stati commissionati più di
275 chilometri, ovvero il 50% del
tracciato in Grecia. Le attività sono iniziate nella stazione di compressione di Kipoi il 29 febbraio
2020. Nelle prossime settimane e

mesi invieremo le forniture di gas
prima in Albania e poi in Italia”, ha
affermato Veysalov, secondo cui
la fase di mezza in servizio dovrebbero essere completata in
tempo utile affinché il Tap eroghi
il primo gas entro la fine del 2020.
Il Tap, ultimo tratto del Corridoio
meridionale del gas, si collegherà
al gasdotto transanatolico (Tanap)

al confine turco-greco e attraverso Grecia, Albania e il Mare Adriatico arriverà nelle coste pugliesi. Il
Tap sarà lungo 878 chilometri di
cui 550 in Grecia; 215 in Albania;
105 nel Mare Adriatico; e 8 in Italia. Gli azionisti del Tap sono: Bp
(20%), Socar (20%), Snam (20%),
Fluxys (19%), Enagas (16%) e Axpo
(5%). •

Coronavirus, morto il dott. Roberto Stella,
Presidente dell’Ordine dei medici di Varese
La redazione
12 Marzo 2020

C

aduto sul fronte della
lotta al virus per salvare
tante persone anche il
presidente
dell’Ordine
dei medici di Varese, dottor Roberto Stella, un altro medico che
fino all’ultimo di è dedicato con
coraggio alla sua missione. Nel
ricordarlo ci auguriamo che alla
fine del tunnel lo Stato sappia
dare a tutti coloro che sono morti, sacrificandosi per difendere la
vita degli altri, il giusto riconoscimento e non dimentichi le loro
famiglie. •
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Rubriche

In attesa di Giustizia:
istruzioni per l’uso
di Manuel Sarno
16 Marzo 2020

I

n tempi di epidemia e di legislazione emergenziale all’intempestivo e confuso susseguirsi di interventi normativi
hanno fatto il paio altrettanto abborracciate spiegazioni, provenienti anche da addetti ai lavori o
presunti tali, su quali comportamenti siano penalmente rilevanti e
quali no in termini di spostamento
dal proprio luogo di abitazione,
sull’impiego della autocertificazione, sulle conseguenze della inosservanza degli obblighi imposti.
La rete ha, sfortunatamente, amplificato la diffusione di informazioni false, parziali, incomplete
sulla scorta di non meno incomplete informazioni offerte dai media o – perlomeno – da gran parte
di essi.
Per i lettori de Il Patto Sociale, se
avranno la pazienza di scorrere
queste righe, vi è da augurarsi che
problemi interpretativi non ve ne
saranno.
E’ opportuno, innanzitutto, considerare che il provvedimento governativo limita la libera circolazione dei cittadini sul territorio, la
sconsiglia ma non la vieta totalmente soprattutto se ricorrono
determinate condizioni.
E per essere più chiari: non è proibito e non è tantomeno un reato
andare a farsi una passeggiata, da
soli o con il proprio cane per fargli
espletare i suoi bisogni purchè si
rispetti la distanza di un metro con
altre persone (poche) che si dovessero incontrare: è solo fermamente
sconsigliato.

E’, viceversa, consentito senza limi-

tazioni recarsi a fare la spesa di
alimenti o medicinali, alla posta o
in banca per operazioni non diversamente eseguibili e si può approfittare di queste occasioni per limitare la permanenza in casa alleggerendone la comprensibile pressione. In caso di controllo non dovrebbero esservi problemi ad affermare senza autocertificare la
natura dello spostamento.
Altrettanto è consentito recarsi al
lavoro utilizzando qualsiasi mezzo:
a piedi, in auto, con i trasporti
pubblici (se fosse vietato qualsiasi
movimento non circolerebbero
neppure) evitando di farlo se vi è
l’alternativa del cosiddetto smart
working. A maggior ragione è giustificata l’uscita da casa per motivi
di sottoposizione a terapie, attività
diagnostica di qualsiasi tipo, sostegno a parenti prossimi anziani o
comunque bisognosi di assistenza.
Le visite di cortesia, no, le cene
organizzate con gli amici nemmeno, la serata con la fidanzata neppure: queste, a mo’ di esempio,
sono elusioni della permanenza in
casa non giustificabili attraverso
l’autocertificazione per la quale i
moduli sono disponibili e facilmente scaricabili da internet.
Ma, direte voi, allora in cosa consiste il reato previsto dall’art. 650
del codice penale di cui si minaccia la contestazione a viandanti,
viaggiatori, automobilisti sprovvisti
di un motivo valido? E’ il fatto di
chi contravviene ad un ordine legittimo dell’Autorità per ragioni –
tra l’altro – di pubblica sicurezza o
igiene. Tralasciando il cittadino
che richiesto cosa faccia fuori casa
risponda “due passi e rientro”, al
quale non verrebbe contestato
nulla, negli altri casi è necessario
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avere con sé o compilare al momento l’autocertificazione. Si badi
bene: qualora quest’ultima non
rispondesse a realtà il rischio è –
invece – l’imputazione per un reato di falso, molto più grave di
quello previsto dall’art. 650.
In conclusione, se dovete uscire
per fare il giro dell’isolato non
preoccupatevi di nulla in tutti gli
altri casi portate con voi l’autocertificazione già compilata in maniera veritiera e non vi succederà nulla. Le Forze dell’Ordine, peraltro,
sembra che stiano operando con
rigoroso
equilibrio
“attenzionando”, come si dice in
gergo, soprattutto chi si sposta in
auto su direttrici che conducono
dentro e fuori i confini cittadini.
Detta tutta: con negozi, bar, ristoranti chiusi chi uscirebbe se non
per una delle ipotesi – tutte giustificabili – che si sono indicate?
Ciò detto evitate di ascoltare messaggi vocali e videomessaggi privi
di qualità che in questi giorni stanno circolando a cura di taluni coiscritti al mio medesimo Albo professionale (mi rifiuto di considerarli colleghi) che hanno il solo scopo
di provare ad accaparrarsi un po’
di clientela in tempi di magra: di
costoro si stanno già interessando
i Consigli di Disciplina.
E se in televisione dovesse ricomparire Davigo e vi dicesse che non
esistono immuni al virus ma solo
malati che l’hanno fatta franca,
non date retta nemmeno a lui
(meglio non dargliela mai) perché
l’epidemia è una cosa molto seria
e va affrontata con la forza di volontà, lo scrupolo e lo spirito di
sacrificio che il Popolo Italiano sa
mettere in campo in ogni momento di difficoltà. •

Rubriche

Toghe&Teglie:
tagliolini con trota affumicata,
punte di asparagi e pomodorini
di Valeria Mazzotta
16 Marzo 2020

B

uongiorno ai lettori di
questa rubrica, sono Valeria Mazzotta avvocata romana trapiantata a Venezia del Gruppo Toghe & Teglie; in
questi giorni di permanenza a casa
forzata il Gruppo si sta impegnando
in un divertente concorso on line di
cucina che ci tiene ancora più uniti
e contribuisce ad alleviare le preoccupazioni. Non ho vinto il primo
“round” ma è piaciuta questa mia
preparazione, che ora propongo
anche a voi, per la originalità non
meno che per la colorazione
“patriottica”.
Si tratta di un primo piatto di facile
realizzazione, per la cui riuscita, ciò
che più conta è la qualità degli ingredienti, e soprattutto, della trota
affumicata.
Grazie alla fortuna di avere una casa
di famiglia a San Daniele del Friuli,
ed amando particolarmente i sapori
decisi, ho imparato ad adorare – si
letteralmente adorare – la “Regina

di San Daniele” ossia la trota allevata nelle acque del Tagliamento e
che viene affumicata a freddo.

È lei la protagonista del piatto.
Non sono brava con le dosi. Nella
mia cucina mi regolo sempre ad
occhio – ecco spiegato il perché
non sono affatto una brava pasticciera – ma provo comunque a dare
qualche indicazione.
Dosi per 4/5 persone: 150 gr. di
trota affumicata, 250 gr. di asparagi
verdi, 200 gr. di pomodoro ciliegino
o datterino (quest’ultimo sarebbe
sempre preferibile perché più saporito), un limone, 400 gr. di tagliolini
all’uovo, sale e pepe q.b.
Fate bollire gli asparagi in acqua
salata, facendo attenzione a non
cuocerli troppo perché dovranno
risultare croccanti.
Nel frattempo, tagliate i pomodorini a metà e riducete la trota a tartare non troppo fine però, salvo che
non abbiate acquistato già la confe-

zione di tartare di trota così da ovviare a questa operazione.
Mettete i pomodorini in una salta
pasta con olio evo e fateli andare a
fuoco moderato per 6/7 minuti,
quando saranno abbastanza appassiti, aggiungete la tartare di trota,
un poco di sale (non troppo perché
la trota è saporita) e del pepe. Fate
andare a fuoco basso per altri 2/3
minuti.
Frattanto avrete messo in cottura la
pasta e mondato gli asparagi delle
punte che dovrete aggiungere in
mantecatura.
Scolate i tagliolini al dente avendo
cura di mantenere un poco di acqua di cottura. Metteteli nella salta
pasta, aggiungete il condimento e
mantecate il tutto.
Impiattate aggiungendo una grattugiata di buccia di limone.
Non ci si può abbracciare? Virtualmente sì! E allora vi abbraccio tutti.•
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International
Dio salvi l’Albania e gli albanesi!
di Milosao

P e g gi o d i u n
b u g i ar d o c ’ è
solo un
b u g i ar d o c h e
è anche
i p o c ri t a.
Te n ne s se e
Wi l l i a ms

16 Marzo 2020

I

l nostro lettore è stato informato la scorsa settimana del fatto
che il virus Corona, come era
prevedibile ed inevitabile, non
aveva risparmiato neanche l’Albania. L’autore di queste righe scriveva
che “…purtroppo non poteva essere
diversamente. Era ragionevolmente
temuto da alcune settimane e da
tanti in Albania. Ma purtroppo i rappresentanti delle istituzioni respon-

sabili hanno dato sempre delle garanzie e hanno assicurato i cittadini.
Tutti coloro che pretendevano il
contrario e suggerivano delle misure da prendere venivano considerati
dal primo ministro e dai suoi, come
stupidi allarmisti e pericolosi diffamatori”. L’ormai pandemia del coronavirus in Albania è alle fasi iniziali.
Risulterebbero, purtroppo, essere
diversi i focolai del contagio, sparsi
in diverse regioni del paese. Fino a
ieri, 15 marzo, dal comunicato ufficiale, in Albania erano 42 le persone
che risultavano contagiate ed una
persona deceduta.
Nei primi giorni del febbraio scorso,
nel frattempo che l’epidemia stava
colpendo diversi paesi in varie parti
del mondo, sia i politici, che i rappresentanti delle istituzioni specializzate, nonché gli opinionisti, hanno cominciato ad usare anche un
neologismo: l’infodemia. Lo hanno
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usato in vari contesti, spesso contrapposti. Nonostante ciò, il diritto
d’autore però, almeno ufficialmente,
spetta ai rappresentanti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), i quali consideravano come
un serio pericolo la deformazione
della realtà, dovuta al virus, con delle notizie inventate e fasulle. La confusione generata dall’inarrestabile
diffusione dell’epidemia, a torto o a
ragione, ha permesso, non di rado,
di offuscare e/o ignorare le informazioni e/o i consigli scientifici, lasciando così le porte aperte non
soltanto all’avanzata del coronavirus, ma anche all’infodemia.
Durante tutto il mese di febbraio e i
primi giorni di questo mese, fino
all’8 marzo scorso, le strutture responsabili in Albania hanno avuto
tutto il tempo necessario per capire
ed imparare dalle esperienze degli
altri paesi, Italia compresa, di tutto

International
ciò che si doveva fare. Ma anche e
soprattutto, di tutto ciò che non si
doveva fare. Le strutture responsabili in Albania, hanno avuto tutto il
tempo necessario ad identificare e
prendere quelle indispensabili misure per arginare, o almeno per limitare i danni derivanti dal virus. Ed invece no, non lo hanno fatto. Il primo ministro, irresponsabilmente, ha
dato tutte le garanzie che l’Albania
era un paese sicuro e non c’era nessun pericolo di contagio! Come se il
virus si spaventasse e scappasse via,
da non si sa bene che cosa e/o chi.
Era proprio in quel periodo che il
primo ministro ha parlato anche
dell’infodemia, attaccando i media,
gli specialisti responsabili e tutti
coloro che consigliavano e suggerivano, dai primi giorni di febbraio, le
misure da prendere. Ma diversamente da quanto suggerivano i rappresentanti dell’OMS, il primo ministro albanese aggrediva verbalmente tutti coloro che gli stavano suggerendo di fare proprio quello che
suggeriva anche l’OMS, nonché le
utili esperienze di altri paesi, Italia
compresa.
In Albania in questi giorni si sta vivendo, purtroppo, soltanto la prima
fase di quella che potrebbe diventare un’allarmante e drammatica realtà. Ed in un molto probabile, ma
malaugurato e sciagurato caso del
genere, l’unica preghiera sarebbe
quella rivolta a Dio. Perché la persona che dovrebbe gestire, sia la cosa
pubblica, dal 2013 ad oggi, che una
simile e drammatica situazione attuale, sta semplicemente e irresponsabilmente continuando ad ingannare e mentire. Perché così facendo,
lui pensa di sfuggire alle sue responsabilità e di scaricare altrove i
suoi errori e peccati madornali. Peccati relativi ad innumerevoli e continui scandali legati, tra l’altro, alle
concessioni miliardarie, compresi,
soprattutto, quelli nella Sanità pubblica. Dati e fatti accaduti alla mano,
si tratterebbe, di alcune concessioni
clientelistiche, esempi clamorosi
dell’abuso di denaro pubblico. Quei
miliardi potevano servire adesso, in
questo drammatico periodo, ad af-

frontare la situazione. Una grave ed
allarmante situazione, riferendosi
alle denunce pubbliche fatte dagli
specialisti responsabili e coraggiosi,
direttamente coinvolti, nonché dai
media non controllati. Secondo
quelle denunce, in Albania manca
tutto, a partire dai guanti e dalle
mascherine. Per non parlare poi di
ventilatori ed altre apparecchiature
indispensabili ad affrontare quella
che ormai è stata classificata
dall’OMS come pandemia. Denunce
che hanno mostrato a tutti il “Re
nudo” ed hanno smascherato una
realtà nota pubblicamente da tempo, ma che il primo ministro, i suoi
alti funzionari sottomessi e la sua
propaganda hanno cercato di nascondere. Un altro peccato madornale quello loro, che invece di gestire responsabilmente un settore così
importante come quello della Sanità
pubblica, hanno parlato soltanto di
immaginari successi e hanno sperperato i fondi pubblici devoluti alla
Sanità, dividendoli con certi oligarchi, loro sostenitori elettorali. A proposito, sabato scorso un medico del
pronto soccorso è stato dimesso
dall’incarico, in seguito ad “un ordine partito dall’alto”. È stato dimesso
perché alcuni giorni prima aveva
denunciato le carenze della sanità
pubblica, raccontando quanto aveva
fatto durante il suo lavoro di medico con delle persone presunte contagiate dal coronavirus. Denunce
che “urtavano” con la propaganda
del primo ministro e dei suoi, seguita sabato scorso, da una barbara ma
misera vendetta. Vendetta che descrive fedelmente la mentalità del
“Re nudo”.
Il primo ministro, dopo aver escluso
categoricamente per tante settimane il pericolo del contagio, a fatto
compiuto, con un volo pindarico, ha
cercato di far vedere a tutti che sta
prendendo delle misure drastiche
per arginare il danno. Lui, dal’8 marzo scorso, sta parlando di una
“guerra da combattere, che durerà…
ed ogni giorno che passa, fa diverse
previsioni sulla durata. Il primo ministro però adesso, dopo l’8 marzo
scorso,
ha
cominciato
ad
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“impaurire” i cittadini con delle drastiche misure seguite da drastiche
penalizzazioni per chi non ubbidisce. Ma lui sembrerebbe veramente
impaurito, perché ormai non esce
più dalla sua villa bunker. Ed è proprio da lì che fa i suoi annunci. In
Albania ormai c’è una sola persona,
fatti che stanno accadendo alla mano, che decide di tutto e per tutti.
Non c’è più il governo che si riunisce, anche se formalmente, e prende delle decisioni. No, è soltanto lui,
“l’onnipotente”, che monologa, parla, spaventa, minaccia e decide. Visto però quanto è successo in Albania dal 2013 ad oggi, gli albanesi
non credono più ad una persona
che ha soltanto promesso senza
rispettare almeno una delle sue
promesse, che ha mentito senza
batter ciglio e ha continuato a mentire per coprire e “giustificare” le
sue bugie precedenti. Gli albanesi
però, ogni giorno che passa, stanno
traendo lezione dal famoso proverbio arabo: “La prima volta che tu
m’inganni la colpa è tua, ma la seconda volta la colpa è mia.”
Chi scrive queste righe pensa che
purtroppo la situazione in Albania,
nelle settimane e nei mesi a venire
potrebbe precipitare di male in
peggio. E non soltanto per le inevitabili conseguenze della pandemia
ma anche, e forse soprattutto, per le
inevitabili e drammatiche conseguenze che danneggeranno la già
preoccupante situazione economica
del paese e le sofferenze quotidiane
della maggior parte dei cittadini
albanesi. Di quei cittadini che soffrivano la povertà anche prima dell’arrivo del coronavirus. Chi scrive queste righe avrebbe avuto e voluto
trattare anche molti altri argomenti
della vissuta realtà in Albania, legata
alla pandemia, ma lo spazio non
glielo permette. Egli però pensa che
questo non è allarmismo, questo è
semplicemente ragionevole realismo, dati, fatti ed esperienze precedenti alla mano, locali ed internazionali. E, in queste condizioni
drammatiche prega soltanto che
Dio salvi gli l’Albania e gli albanesi! •

International
Scontri in Venezuela tra l’opposizione
e la polizia di Maduro
di R.B.
12 Marzo 2020

S

contro tra le forze di sicurezza venezuelane fedeli al
presidente Nicolas Maduro
e i manifestanti guidati dal
leader dell’opposizione Juan Guaido
nella capitale del paese, Caracas.
Dopo aver contestato la controversa
rielezione di Maduro nel 2018, Guaido si è proclamato presidente provvisorio del paese ed è stato sostenuto da quasi 60 paesi, tra cui UE,
Stati Uniti e Regno Unito. Tale mossa aveva scatenato numerose prote-

ste ontro il governo socialista di
Maduro.
“Oggi torniamo di nuovo in piazza,
lo spazio in cui i cittadini sono liberi”, è stato il commento di Guaido,
aggiungendo che i manifestanti sono la legittima rappresentazione del
popolo venezuelano.
I manifestanti chiedono nuove elezioni. La polizia ha sparato gas lacrimogeni sulla folla. Nel frattempo, il
partito al potere ha invitato il Paese
ad un’altra mobilitazione in concomitanza con quella dei sostenitori di

Guaido.
Sotto la guida di Maduro, il Venezuela ha subito un collasso economico. Più di 4 milioni di cittadini
sono fuggiti dal paese, molti in Colombia. Coloro che rimangono affrontano carenze di elettricità, cibo
e medicinali.
Gli attivisti per i diritti umani hanno
ripetutamente condannato la situazione e gli attacchi del governo Maduro contro manifestanti e giornalisti. •

European Commission’s
latest response to COVID-19
New Europe - Zoi Didili
18 Marzo 2020

A

fter having faced sharp
criticism from within the
EU over its inactivity in
assisting the country’s
within the bloc that have been the
hardest hit by the coronavirus pandemic, the European Commission is
still struggling to find its footing
when it comes to enacting farreaching and legally enforceable
measures that will help reduce the
threat of the ongoing outbreak.
Christine Lagarde, the European
Central Bank’s (ECB) President, has
come under fire for saying that the
national governments, and not the
ECB, are responsible for protecting
highly indebted Eurozone countries.
The European Commission, however, is viewing the crisis as an op-

portunity to try and prove that it
can act quickly and effectively. To
that end, the Commission has been
signalling that Brussels is ready to
make a last-ditch effort to secure
itself an important role in the fight
against the pandemic.
“It is not possible to stop the virus,
but it is of utmost importance to
slow its spread,” Ursula von der
Leyen, the EU Commission President
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said on March 13, comments that
came just before the EU executive
formed a Corona response team
and pledged to provide medical
equipment and funds for research
and the development of a coordinated European response to COVID19.
Team of experts
In order to form a coordinated medical response to the COVID-19

International
emergency, the Commission launched on March 17 an advisory panel
comprised of epidemiologists and
virologists which will be chaired by
von der Leyen and EU’s health chief,
Stella Kyriakides.
The panel of scientific experts is
charged with creating EU guidelines
for science-based and coordinated
risk-management measures that will
be used to advise the EU executive
including identifying and mitigating
any scientific or medical gaps that
may hinder the containment of the
virus to recommending policy
measures for handling the longterm consequences of the COVID19 pandemic.
“The panel’s work will complement
and capitalise on the work of the
European Centre of Disease Prevention and Control,” Kyriakides said
just the panel was set to hold its
first official meeting on March 18.
Border management
After several of the EU’s 27 members opted to close their borders,
which restricted the freedom movement, von der Leyen slammed the
unilateral shutdown as a violation of
the bloc’s open border principles
before adding that the measures
may be ineffective.
For countries having imposed unilateral border checks, von der Leyen
noted that although “certain controls may be justified” such measures could threaten the EU’s supply
chain and could lead to shortages
across the whole of Europe. She has
urged the countries to ensure that
flow in the internal market “remains
open”.
On March 16, the Commission presented its guidelines for what it called “effective border management”,
the aim of which is to protect the
public’s health while preserving the
integrity of the internal market to
prevent medical equipment and
food shortages. According to the
Commission, strict border controls
“should be applied in a proportio-

nate manner and with regard to
people’s health”.
“The members of the EU should designate priority lanes for freight
transport,” tweeted Thierry Breton,
Commissioner for Internal Market,
tweeted on March 16.
Produce more protective equipment, keep in the EU and share
In a video released on March 15,
von der Leyen highlighted the main
issues that the bloc is facing as a
result of the outbreak, which is
spreading rapidly across the continent.
The Commission is working closely
with industries to speed up the production of protective equipment
and is pushing its constituent members to keep all essential equipment
inside the EU and share to it with
other European nations. Brussels
said it wanted to push for more
cooperation after France, Germany
and the Czech Republic restricted
exports of medical supplies to other
EU countries. As a result, the EU’s
executive body adopted on March
16 an export authorisation scheme
to protect the bloc’s supply of medical equipment in the event that
the COVID-19 outbreak worsens.
“Medical goods can only be exported to non-EU countries with the
explicit authorisation of Europe’s
governments,” the Commission said.
Von der Leyen stressed the need for
protecting those fighting against
the spread of the virus and noted
that ant measure taken by an individual country can only be effective if
they
are
coordinated
with
neighbouring states.
Mitigating the socio-economic
impact
A €37 billion boost from the EU
budget under the Cohesion Policy is
one of the key measures that have
been announced by the European
Commission as part of the campaign to help mitigate the economic impact of the COVID-19 outPagina 25
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break.
“We will do whatever is necessary to
support Europeans and the European economy,” von der Leyen said
after the Commission predicted that
the Eurozone will most likely go into
a deep recession this year.
The EU’s executive body is likely to
ease the bloc’ fiscal rules by partially
suspending budget commitments
for countries that have been severely hit by COVID-19. “We are not suspending the stability and growth
pact. We are using the flexibility
that is there in the stability and
growth pact,” Valdis Dombrovskis,
EU Vice President and the Commissioner for Economic Affairs, said.
In order to avoid a negative lasting
impact on the economy from the
“temporary shock” of the COVID-19
outbreak, the Commission’s priorities include the provision of liquidity
in companies, and in particular in
SMEs, through the Coronavirus Response Investment Initiative.
On March 17, the Commission said
it had sent a proposal to the EU27
for a temporary framework for state
aid approval, one that would enable
each EU member to use the full flexibility foreseen under state aid rules to tackle the situation. To avoid
“serious disturbances across the EU
economy,” the Commission will preauthorise some countries’ operations that are aimed at supporting
companies and SMEs.
Research on COVID-19
With the number of confirmed Coronavirus cases across the bloc on
the rise, the Commission has secured an additional €37.5 million for
research on vaccine development,
treatment, and diagnostics.
“We are providing an extra €37 million for new research to fight COVID
-19. This will enable 17 projects to
tackle the outbreak on several
fronts: vaccines, diagnostics, treatments, and medical systems,” said
Stella Kyriakides, EU’s health chief. •
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