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Con #midipingodiblu le scuole 
di Milano e della Lombardia 

celebrano la Giornata 
Mondiale dell’Autismo 

La Commissione rivedrà la 
sua proposta di bilancio per 

l’emergenza Coronavirus 

N 
el ventesimo giorno di chiu-

sura dell’Italia come molti, 

tra il dolore per le persone 

scomparse e la partecipa-

zione a quello di quanti stanno com-

battendo per tornare alla vita un pen-

siero anche ai tanti che, tra tutte le di-

verse difficoltà materiali e morali, han-

no perso un amico a quattro zampe, un 

piccolo compagno di vita che ci ha la-

sciato quando più avevamo bisogno del 

suo conforto, quando diventa un pro-

blema in più anche questo lutto d’amo-

re. Consiglio, a chi può, di leggere l’arti-

colo del 27 marzo del Corriere della 

Sera a firma Stella, in modo molto chia-

ro, e con significativi riferimenti cultura-

li, il giornalista scrittore sottolinea la 

babele di documenti che rendono in-

comprensibili molte leggi e decreti 

Ricordare un po’ di 
quello che accade 

intorno al nostro 
isolamento necessario Decisioni ipocrite 

e pericolose 
conseguenze 

di Milosao 

E 
rano delle immagini che re-

steranno imprese per sem-

pre nella memoria. Papa 

Francesco, solo che saliva 

verso il Sagrato, sotto una pioggia 

battente. Venerdì scorso, 27 marzo, 

in una piazza San Pietro vuota, il 

Santo Padre ha chiesto a Dio di “non 

lasciarci in balia della tempesta”, in 

una simile “dolorosa condizione” 

causata dalla pandemia. Durante la 

sua omelia Papa Francesco ha chie-

sto a tutti di riflettere seriamente e 

di cambiare atteggiamento. A tutti, 

rappresentanti politici ed istituziona-

li compresi. Anzi, a loro prima degli 

altri. Perché, ha detto il Pontefice, 

“pensavamo di rimanere sempre 

sani in un mondo malato, afflitto da 

guerre e ingiustizie planetarie”! E le 

guerre e le ingiustizie planetarie le 

causano coloro che hanno ed eserci-

tano il potere decisionale, istituzio-

nale e/o occulto che sia. La pande-

mia del coronavirus continua ad atti-

Continua a pagina 17 Continua a pagina 2 

Europa 

Pagina 6 

Costume e Società 

Pagina 9 

 

Nuovi scavi archeologici 
confermano il ruolo dei cani 

come animali da compagnia 
già nell’antichità 

Flash 

Pagina 11 

di Cristiana Muscardini 

Numero 396                                                          2 aprile 2020 



 

Pagina 2  

1 Aprile 2020 

N 
el ventesimo giorno di 

chiusura dell’Italia come 

molti, tra il dolore per le 

persone scomparse e la 

partecipazione a quello di quanti 

stanno combattendo per tornare 

alla vita, un pensiero anche ai tanti 

che, tra tutte le diverse difficoltà 

materiali e morali, hanno perso un 

amico a quattro zampe, un piccolo 

compagno di vita che ci ha lasciato 

quando più avevamo bisogno del 

suo conforto, quando diventa un 

problema in più anche questo lutto 

d’amore. 

Consiglio, a chi può, di leggere l’arti-

colo del 27 marzo del Corriere della 

Sera a firma Stella, in modo molto 

chiaro, e con significativi riferimenti 

culturali, il giornalista scrittore sot-

tolinea la babele di documenti che 

rendono incomprensibili molte leggi 

e decreti compreso l’ultimo compo-

sto da centoventitremila parole… Le 

notizie si sovrappongono, dall’Italia 

al mondo, assetati di conoscere se-

guiamo tutti tutto e qualche volta 

dimentichiamo la necessità di ricor-

dare, di elaborare e capire veramen-

te quanto ci viene detto. Ieri il consi-

gliere scientifico del presidente 

Trump, Anthony Fauci, ha previsto 

che tutte le città degli Stati Uniti 

saranno colpite e che impedire un 

numero spropositato di morti di-

penderà dalle misure di conteni-

mento e dall’efficacia delle risposte 

degli ospedali e dalla loro capacità 

di ricezione. 

In Italia un nuovo problema: tra-

ghetti per le isole, della compagnia 

Tirrenia, ieri sono stati sospesi per-

ché i conti bancari della società era-

no stati bloccati per un debito che la 

stessa avrebbe verso lo Stato e che 

risale a quando avevano acquistato, 

anni fa, la vecchia Tirrenia che allora 

era pubblica. Non è pensabile si 

possa bloccare un servizio vitale 

specie per il trasporto di viveri e 

merci e, nel caso delle isole Tremiti, 

vitale anche per l’energia elettrica e 

lo smaltimento  dei rifiuti. L’Istituto 

Einaudi for Economic and Finance 

prevede la fine dei contagi dal 5 al 

16 maggio. Catania è la città con 

maggior contagi della Sicilia, oggi in 

Italia i guariti sono 15.729, i conta-

giati, in totale, 105.792, i deceduti 

1.2428, sono diminuiti i ricoveri in 

rianimazione, calano un po’ i conta-

gi in alcune realtà, si è inaugurato il 

nuovo ospedale da campo nella fie-

ra di Milano. La rivista dell’Università 

di Harvard stigmatizza errori come 

quelli di aver detto all’inizio “Milano 

non si ferma” e di avere tenuto riu-

nioni, anche con leader politici na-

zionali, con assembramenti di per-

sone e strette di mano, ovviamente 

sempre tutti senza mascherine per-

chè si diceva che non servivano… 

Preoccupa molti oltre l’incapacità 

europea di trovare un accordo, sia 

economico che di contrasto al virus, 

la legge fatta approvare dal presi-

dente Orban in Ungheria, legge che 

dà al presidente i pieni poteri, con-

danna anche a cinque anni di carce-
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re chi dovesse dare notizie ed infor-

mazioni difformi su quello che il 

governo deciderà e che sospende 

l’attività del parlamento. La legge 

potrà essere un domani abrogata 

solo con la maggioranza di due terzi 

dei parlamentari, cioè solo con i par-

lamentari dei partiti di governo, 

quello dello stesso Orban e del suo 

alleato! 

La generosa partecipazione di im-

prese e singoli cittadini alla raccolta 

fondi per la protezione civile, ad ieri 

erano 64 milioni, a queste donazioni 

si aggiungano le altre, molte e co-

spicue, fatte direttamente agli ospe-

dali e quelle organizzate da diversi 

organi di stampa, inoltre molti citta-

dini, oltre a quelli attivi nel volonta-

riato, hanno fatto donazioni di cibo 

e generi di conforto sia al personale 

ospedaliero che a quello dei pronti 

interventi. Continua anche la solida-

rietà di chi offre cibo ai meno ab-

bienti ma lo Stato fa ancora troppo 

poco specie per questi ultimi, i 400 

milioni che i sindaci dovranno divi-

dersi e ridistribuire non bastano mi-

nimamente neppure per pochi gior-

ni. A Recanati regalano a tutti i citta-

dini le mascherine ricevute in dono 

dalla città cinese con la quale Reca-

nati è gemellata. A Napoli uno dei 

tanti quartieri a rischio, che chiede 

una sanificazione, è quello di San 

Giovanni dove vi sono situazioni di 

degrado e sovraffollamento inaccet-

tabili. Saranno studiati, una volta 

finita l’epidemia, gli abitanti di Fer-

rara che, ad oggi, sono stati quasi 

immuni dal virus, solo 320 contagi in 

una città e provincia di una regione 

tra le più colpite, lo studio servirà 

alla comunità internazionale per 

capire meglio chi può essere immu-

ne o comunque meno attaccato dal 

virus. La zona del ferrarese, nei seco-

li, è stata portatrice di patologie cro-

niche come l’anemia mediterranea e 

la citemia, malattie che potrebbero 

aver fatto sviluppare alla popolazio-

ne speciali anticorpi. 

In Francia dove il virus continua a 

colpire, è stata organizzata una pro-

duzione che sfornerà ogni mese 40 

milioni di mascherine, in India si di-

sinfettano con acqua e candeggina i 

migranti e manca il cibo mentre i 

senza tetto si rifugiano sugli alberi 

per non essere colpiti dalle guardie. 

Negli Stati uniti si è arrivati a 

170.000 contagiati e l’Africa è sem-

pre più a rischio perché è impossibi-

le mantenere la distanza di sicurez-

za, non esistono mascherine, presidi 

sanitari, ospedali attrezzati a suffi-

cienza e le persone devono uscire 

per forza per attingere acqua- Per 

cercare di contenere il contagio so-

no stati isolati molti centri urbani. 

Nel frattempo a Hong Kong comin-

cia la seconda quarantena, il Paese 

dopo essere stato chiuso a gennaio 

e febbraio, evitando tutti i morti e 

contagiati che si sono invece verifi-

cati in Cina, aveva riaperto le attività 

ma i nuovi 528 casi hanno fatto 

nuovamente chiudere gli aeroporti e 

i luoghi pubblici. 

Quanto avvenuto deve far procede-

re tutti con molta cautela, per riapri-

re bisogna avere la certezza della 

gradualità, della funzionalità sanita-

ria e di una cura valida in attesa del 

vaccino. Senza uno screening siero-

logico sulla popolazione, per capire 

chi è a rischio, chi immune e chi, 

essendo guarito, ha sviluppato gli 

anticorpi, ogni apertura sarà a ri-

schio. • 
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29 Marzo 2020 

A 
ncora oggi si tende ad 

attribuire al governo 

Monti ed in particolare al 

suo presidente l’effetto di 

aver diminuito lo spread attraverso 

la propria azione di governo e ri-

portato il nostro Paese alla normali-

tà economico finanziaria. Bisogna 

invece ricordare come l’azione del 

governo Monti rappresentò la solita 

banale politica basata semplice-

mente sul taglio della spesa sociale 

(e quindi anche sanitaria) e contem-

poraneamente sull’aumento del-

le tasse in modo da riproporre un 

equilibrio parziale tra Pil, spesa e 

debito pubblico. 

Contemporaneamente nel mercato 

secondario il presidente della BCE 

Mario Draghi acquistava attraverso 

gli OMT i titoli del debito pubblico 

italiano contribuendo in maniera 

decisiva all’abbassamento dello 

spread. 

Un’azione che ha avuto la sua mas-

sima espressione dal 2015 ad oggi 

attraverso il quantitative easing il 

quale ha determinato, essendo 

questo rivolta tutta l’Europa, so-

stanzialmente l’azzeramento dei 

tassi di interesse. Una opportunità 

unica per i governi che si sono suc-

ceduti alla guida del Paese, quindi 

Renzi, Gentiloni, Conte 1 e Conte 2 

che è stata utilizzata invece per 

espressa volontà politica non tanto 

per la riduzione del debito quanto 

per un aumento ulteriore della spe-

sa pubblica che dal 2015 ad oggi ha 

avuto un tasso di incremento dop-

pio rispetto al PIL fino al 2019. 

Solo così risultarono finanziaria-

mente sostenibili gli 80 euro del 

governo Renzi, come il reddito cit-

tadinanza, gli stessi finanziamenti 

all’accoglienza ed infine il reddito 

cittadinanza e quota cento. 

In particolare gli 80 euro come il 

reddito cittadinanza e quota 100 

vennero addirittura sostenuti e giu-

stificati come fattori di espansione 

della domanda interna: i loro effetti 

invece risultano risibili tanto quanto 

coloro che li proposero ed approva-

rono. 

L’epidemia del Covid-19 di fatto 

chiude questo periodo di 

“sospensione dalla realtà” inteso 

come la valutazione dei fattori eco-

nomici della quale hanno usufruito 

senza comprenderne il valore i go-

verni Renzi, Gentiloni, Conte 1 e 

Conte 2. 

Ora finalmente sta prendendo for-

ma una volontà politica la quale 

avendo compreso come il governo 

in carica risulti assolutamente al di 

sotto di uno standard minimo di 

sufficienza indica in Mario Draghi 

l’unica personalità di livello interna-

zionale che goda di autorevolezza 

internazionale per affrontare le sfi-

de della ripresa economica. L’ex 

presidente della BCE rappresenta 

l’unica figura italiana che possa giu-

stificare un maggior debito 

(assolutamente inevitabile) senza 

un’esplosione delle voci di spesa 

improduttiva in quanto la sua con-

siderazione garantisce il solo utiliz-

zo “funzionale” di questi finanzia-

menti. 

In questo senso, tuttavia, va ricor-

 Pagina 4 

Draghi: tra Omt e credito alle imprese 

di Francesco Pontelli - Economista  

Attualità 



 

Pagina 5 

dato come gli OMT che molti indi-

cano come l’asso nella manica del 

nuovo presidente del Consiglio rap-

presentano uno strumento di politi-

ca monetaria (quindi di macroeco-

nomia) importantissimo in questo 

senso in quanto permetterà di im-

mettere liquidità nel sistema econo-

mico. In questo senso anche l’ac-

quisto di “commercial paper” emes-

si dalle aziende potrebbe ottenere 

un ottimo risultato sempre in una 

visione “macro” economia forse, ma 

sicuramente dagli effetti immediati. 

Il primo step, tuttavia, da garantire 

in prospettiva è rappresentato dalla 

estensione delle garanzie bancarie 

per quanto riguarda le posizioni 

delle aziende e delle partite IVA 

presso il sistema bancario. 

In altre parole, se da una parte la 

politica monetaria può assicurare 

una gestione ed il controllo dello 

spread e dei tassi di interesse e di 

conseguenza dei costi del servizio 

al debito dall’altra parte risulta vita-

le avviare un’azione legata all’eco-

nomia reale o “micro” che fornisca 

quell’ossigeno di liquidità necessa-

ria dopo un mese o forse due di 

chiusura. Questa strategia può na-

scere solo da un’intesa tra governo 

in carica e sistema bancario. Come 

la creazione di un fondo fiduciario 

con garanzia, per esempio, della 

Cassa depositi e prestiti per ridare 

ossigeno al momento della riaper-

tura delle attività prive di ogni flus-

so di cassa. 

Contemporaneamente l’annulla-

mento dello split payment, per par-

lare sempre concretamente, potreb-

be offrire una nuova liquidità che 

altrimenti rimane presso le casse 

dello Stato per un periodo non più 

sostenibile con i tempi eccezionali 

attuali. 

In altre parole risulta assolutamente 

fuori dalle tempistiche necessarie 

per una ripresa economica la volon-

tà di avviare un piano di investi-

menti infrastrutturali i cui effetti 

sarebbero visibili solo nel medio-

lungo termine per tradursi in fattori 

di competitività per il sistema eco-

nomico italiano (https://

www.ilpattoso ciale.it/attualita/

strano-paese-litalia/). 

La politica monetaria rappresenta il 

braccio di una strategia economica 

la quale non può questa volta di-

menticare l’economia reale. Que-

st’ultima si sviluppa attraverso la 

sintesi di professionalità, know how 

industriale e credito in tempi nor-

mali. Il nostro Paese, invece, arriva a 

questa crisi dopo un 2019 disastro-

so preceduto da una crescita eco-

nomica assolutamente insufficiente 

(2015/2018). Ora per creare un mi-

nimo di condizioni di riavvio del 

ciclo economico la liquidità come la 

garanzia ed il sostegno al credito 

rappresentano la conditio sine qua 

non al fine di permettere la rinascita 

un paese che merita il credito che 

da troppo tempo gli viene negato a 

causa di una classe politica e diri-

gente assolutamente inadeguate. • 
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30 Marzo 2020 

N 
ella sua dichiarazione di 

sabato scorso la Presi-

dente Ursula von der 

Leyen ha annunciato 

che la Commissione europea rive-

drà la sua proposta per il bilancio a 

lungo termine del blocco EU27, per 

far fronte all’emergenza Covid-19. 

“Per garantire la ripresa, la Com-

missione proporrà modifiche alla 

proposta del Quadro finanziario 

pluriennale che consentirà di af-

frontare le conseguenze della crisi 

del coronavirus”, ha affermato von 

der Leyen che ha anche aggiunto 

che nella proposta rinnovata sarà 

incluso un pacchetto d’urgenza 

“per garantire la coesione all’inter-

no dell’Unione”. 

Poiché diversi Stati membri hanno 

richiesto eurobond temporanei per 

l’emergenza del COVID-19, in par-

ticolare “Corona bonds”, von der 

Leyen non ha escluso alcuna op-

zione “entro i limiti del trattato”. 

Le divisioni erano già profonde tra 

gli Stati membri nel quadro finan-

ziario pluriennale dell’Unione per 

il 2021-2027, in quanto i leader 

dell’UE, durante il vertice di emer-

genza di febbraio, erano in disac-

cordo sia sulla percentuale del 

contributo nazionale sia sulle prio-

rità del loro bilancio a lungo ter-

mine. • 

 Pagina 6 

 

Europa 
La redazione  

La Commissione rivedrà la sua proposta 
di bilancio per l’emergenza Coronavirus 



 

Pagina 7  

Europa 

Pagina 7 

1 Aprile 2020 

I 
n una dichiarazione congiunta, i 

presidenti della commissione 

per lo sviluppo del Parlamento 

europeo, Tomas Tobé, e della 

delegazione all’Assemblea parla-

mentare paritetica dei Caraibi africa-

ni (ACP) -EU, Carlos Zorrinho, hanno 

esortato la Commissione europea a 

proseguire i suoi sforzi per lenire 

l’impatto economico di Covid-19 nei 

paesi in via di sviluppo. A tal fine, i 

deputati hanno chiesto alla Com-

missione di intensificare la sua azio-

ne umanitaria e per lo sviluppo, al 

fine di assistere i paesi nella gestio-

ne dell’emergenza sanitaria sia per 

quel che concerne la preparazione e 

che lo sviluppo urgente di una capa-

cità di risposta. Sebbene l’impatto 

economico del Coronavirus non 

possa ancora essere misurato, è di 

vitale importanza che i paesi non 

vengano lasciati soli nei loro sforzi 

per salvare le loro economie dopo la 

pandemia. Tobé e Zorrinho hanno 

chiesto che la Banca mondiale e il 

Fondo monetario internazionale 

(FMI) sospendano i pagamenti del 

debito da parte dei paesi poveri con 

un reddito nazionale lordo inferiore 

a 1.175 dollari pro capite. Data la 

natura senza precedenti della mi-

naccia, hanno anche invitato la co-

munità internazionale a unire le for-

ze e dare forma a una risposta glo-

bale alla pandemia di Covid-19. • 

Covid-19: i deputati europei invitano 
la Commissione ad intensificare il sostegno 

ai paesi in via di sviluppo 

di R.B.  

1 Aprile 2020 

D 
a quando sono entrate in 

vigore le misure restrittive 

a causa del Coronavirus 

sono aumentate le richie-

ste di aiuto da parte di donne vitti-

me di violenza domestica. Secondo 

il segretario generale del Consiglio 

d’Europa, Marija Pejčinović Burić, 

sarebbero addirittura quadruplicate. 

Essere costretti a rimanere in casa fa 

accrescere significativamente le pos-

sibilità di esposizione ad abusi ver-

bali e fisici e limita la capacità di 

condividere con qualcuno l’accaduto 

oltre a non poter  sfuggire a una 

situazione pericolosa. 

Marija Pejčinović Burić, in un’intervi-

sta rilasciata al tedesco DPA, ha af-

fermato che oltre alla violenza do-

mestica il blocco potrebbe minac-

ciare anche l’indipendenza economi-

ca delle donne, poiché il controllo 

finanziario è uno strumento tipico 

dei partner aggressivi per manipola-

re le loro compagne. Molte donne, 

inoltre, come ha sottolineato il se-

gretario, non sono in grado di chie-

dere aiuto a causa delle restrizioni 

imposte. 

Il Consiglio d’Europa offre perciò 

agli Stati membri una piattaforma 

per lo scambio di informazioni sulla 

violenza domestica e sulle migliori 

pratiche per prevenirla. • 

Con il lockdowm in aumento le violenze 
domestiche: la denuncia del Consiglio d’Europa 

di Raffaella Bisceglia  
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D 
opo oltre due  anni di 

stallo, gli Stati membri 

dell’Unione europea 

hanno dato il via libera 

ai negoziati di adesione di Albania 

e Nord Macedonia. 

La decisione è stata presa dai mi-

nistri per gli Affari europei in una 

riunione in teleconferenza del 

Consiglio Affari Generali dell’Ue 

ed è stata confermata dal Consi-

glio europeo dei capi di Stato e di 

governo 

La Francia, la Danimarca e l’Olan-

da lo scorso ottobre avevano mes-

so il veto all’apertura dei negoziati 

di adesione con i due Paesi dei 

Balcani occidentali. 

La Commissione ha presentato 

una nuova metodologia sul pro-

cesso di allargamento per supera-

re le obiezioni dei tre Paesi, e in 

particolare della Francia. I due 

Paesi avranno un trattamento dif-

ferenziato. 

“Sull’Albania abbiamo concordato 

un certo numero di precondizioni 

che devono essere rispettate pri-

ma che la prima conferenza inter-

governativa possa avere luogo”, 

ha spiegato il ministro degli Esteri 

dell’Olanda, Stef Blok, in una con-

ferenza stampa virtuale. 

Le precondizioni per l’Albania ri-

guardano “lo Stato di diritto e lot-

ta contro corruzione”, ha detto 

Blok. Per la Nord Macedonia “non 

ci devono essere precondizioni”, 

ma deve “continuare a dimostrare 

progressi per concludere con suc-

cesso il processo di adesione”, ha 

detto Blok • 

Via libera alle trattative per l’adesione di Albania 
e Nord Macedonia alla Ue 

di Carlo Sala  
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 Costume 
 e  società 

di Raffaella Bisceglia  

1 Aprile 2020 

A 
ccrescere il livello di co-

noscenza e quindi di con-

sapevolezza sul tema 

dell’autismo e contribuire 

alla riflessione anche sulle semplici 

diversità che possono presentarsi 

tra un bambino e l’altro, favorendo 

la qualità dell’inclusione sociale. È 

questo l’obiettivo dell’iniziati-

va #midipingo diblu dell’Ufficio Sco-

lastico Territoriale di Milano e Città 

metropolitana che, in occasione del-

la giornata mondiale dedicata 

all’autismo, il 2 aprile, ha invitato, 

attraverso una lettera inviata dal suo 

Responsabile, Marco Bussetti, i diri-

genti a coinvolgere gli studenti, 

malgrado la chiusura fisica delle 

scuole, a produrre elaborati di vario 

tipo che sottolineino l’importanza 

dell’inclusione e della ricchezza che 

può derivare dalla ‘diversità. 

#midipingodi blu comprende infatti 

la proposta di realizzare un elabora-

to grafico, a partire dal modello ba-

se di SAM, il logo dello Sportello 

Autismo Milano, che gli alunni po-

tranno personalizzare con immagini, 

simboli, testi e messaggi, in base 

alla loro sensibilità e creatività e po-

tranno esporre ai balconi di casa in 

segno di solidarietà; la possibilità di 

usufruire gratuitamente dell’audio/

video di Martino Piccolo Lupo, libro 

scritto da Gionata Bernasconi e illu-

strato da Simona Mulazzani, acces-

sibile dal 2 aprile al link https://

www.youtube.com/channel/UCcwIL 

6R65MKywEfaLzVdwpg; l’opportuni-

tà di avvalersi di un rilancio di attivi-

tà (schede offerte alle scuole) da 

proporre quali spunti per accrescere 

la consapevolezza rispetto ai diritti 

di TUTTI i bambini. 

La Giornata Mondiale della consa-

pevolezza sull’autismo – WAAD, 

World Autism Awareness Day – 

giunta alla sua XIII edizione, è stata 

istituita nel 2007 dall’Assemblea 

Generale dell’ONU per richiamare 

l’attenzione di tutti sui diritti delle 

persone con sindrome dello spettro 

autistico e delle loro famiglie. • 

Con #midipingodiblu le scuole di Milano 
e della Lombardia celebrano la Giornata 

Mondiale dell’Autismo 
L’iniziativa è stata proposta dall’Ufficio Scolastico Territoriale ai dirigenti per coinvolgere 

gli studenti in progetti finalizzati a valorizzare l’inclusione e la diversità 
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G 
li animali non trasmetto-

no il coronavirus. È quan-

to fa sapere l’ENPA che in 

un periodo difficile come 

quello attuale un’informazione non 

sempre corretta ha generato confu-

sione e luoghi comuni rivelatisi falsi 

e fuorvianti. Per questo l’Ente Na-

zionale per la Protezione degli Ani-

mali ha diffuso un piccolo vademe-

cum che nasce dalle tante doman-

de a cui Enpa sta rispondendo in 

queste ore. 

L’Enpa ricorda che ovviamente van-

no sempre rispettate le regole sani-

tarie imposte dall’emergenza coro-

navirus: distanza di sicurezza, puli-

zia accurata e continua delle mani, 

attenzione a non portarsi le mani 

alla bocca e agli occhi, evitare ab-

bracci tra umani. Oltre al rispetto 

delle regole sanitarie è importante 

spostarsi solo quando strettamente 

necessario, e questo a tutela della 

salute di tutti. 

1) Posso uscire all’aperto con il 

mio cane per via del coronavirus? 

Sì. Il decreto non vieta lo sposta-

mento di uomini e anima-

li all’interno dello stesso Comune di 

residenza. Fare una passeggiata 

con il nostro cane è necessario per 

il suo benessere e anche per il no-

stro. È una attenzione al “bene sa-

lute” umano e animale. Sempre 

stando molto attenti alle regole 

sanitarie minime. 

 

2) Sono una gattara e accudisco 

una colonia felina in un Comune 

diverso da quello di residenza. 

Posso continuare a farlo? 

Sì. A nostro avviso, la gattara auto-

rizzata deve continuare a occuparsi 

della sua colonia felina in quanto la 

circostanza è uno “stato di necessi-

tà”: i gatti (che sono tutelati dalla 

legge) non sarebbero infatti accudi-

ti e alimentati e sarebbero esposti a 

maltrattamento e a abbandono. Di 

più: se alla gattara viene impedito 

di prendersi cura della propria co-

lonia felina, i gatti andrebbero alla 

ricerca di cibo, creando potenzial-

mente una dispersione della colo-

nia e un problema sanitario. Le gat-

tare che si trovassero in questa 

condizione, devono avere una au-

tocertificazione in cui si dichiara lo 

stato di necessità. ATTENZIONE! 

Alcune Prefetture richiedono la di-

chiarazione dell’Ente o dell’associa-

zione di appartenenza o il modulo 

Asl di assegnazione diretta e nomi-

nativa della colonia felina. 

 

3) Sono un volontario: posso 

continuare a fare volontariato 

per gli animali in una struttura? 

Sì. Chiaramente occorre innanzitut-

to rispettare il principio della limi-

tazione degli spostamenti. Quindi si 

può continuare a fare volontariato 

solo quando strettamente necessa-

rio per gli animali. È necessario 

compilare il modello di autocertifi-

cazione in cui si dichiara lo stato di 

necessità. 

 

4) Le adozioni di animali nei rifu-

gi sono sospese? 

Le adozioni di animali nei rifugi non 

sono sospese. Tanto viene afferma-

to anche in una circolare del Mini-

stero della Salute a proposito delle 

prestazioni differibili e indifferibili. 

L’adozione di animali è considerata 

“differibile” solo al fine di limitare 

lo spostamento degli umani, ma 

non è né vietata né sospesa. Ovvia-

mente vanno seguite le regole del 

rifugio presso il quale si vuole 

adottare un animale: alcuni danno 

in adozione solo per appuntamen-

to, ad esempio. È bene quindi con-

tattare telefonicamente prima la 

struttura, qualora si volesse adotta-

re un animale. La condizione, in 

questo caso, è quella di recarsi nel 

rifugio situato nel proprio Comune 

di residenza. 

 

5) Posso segnalare un animale 

vagante ferito o in difficoltà? 

Si deve segnalare! Per il Ministero 

della Salute, il soccorso o il recupe-

ro di animali vaganti o feriti è una 

prestazione “indifferibile”. Quindi 

nel caso in cui ci fosse un animale 

vagante o ferito bisogna assoluta-

mente segnalare il caso alla Polizia 

Municipale del luogo precisando 

che secondo il Ministero della Salu-

te, il soccorso o il recupero è pre-

stazione “indifferibile” e non può 

quindi passare in secondo piano. 

 

6) C’è sufficiente disponibilità di 

cibo per animali? 

La circolazione delle merci e la loro 

produzione non ha subito alcuna 

limitazione. Non c’è pertanto alcun 

timore in merito alla disponibilità, 

anche in futuro, di pet food. • 

L’ENPA diffonde un vademecum per tutelare gli 
animali durante l’emergenza Coronavirus 

La redazione  
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I 
l commercio e l’utilizzo di cani 

come animali da compagnia 

potrebbero risalire a oltre due-

mila anni fa. Lo testimoniano 

dei ritrovamenti in un sito archeolo-

gico nel Sud della Spagna, dove i 

resti di un piccolo cane, originario 

di un luogo distante migliaia di chi-

lometri, sono stati rinvenuti dagli 

archeologi dell’Università di Grana-

da, che hanno pubblicato i risultati 

del loro studio sulla rivista Archaeo-

logical and Anthropological Scien-

ces. “I primi cani domestici erano 

più simili ai lupi e potrebbero esse-

re stati utilizzati come aiuto durante 

la caccia. Ma con l’Impero romano 

le cose cambiarono e divenne co-

mune allevare cani di ogni forma, 

razza e dimensione, compresi pic-

coli esemplari simili ai moderni Po-

merania”, spiega Rafael Martinez 

Sanchez, ricercatore presso l’Uni-

versità di Granada. “Plinio il Vecchio 

ad esempio scrisse che questi cani 

avevano effetti positivi e venivano 

usati anche per aiutare le donne ad 

alleviare i dolori mestruali. Forse il 

naturalista romano intendeva ripor-

tare l’effetto rilassante di un cuccio-

lo sulla pancia”, prosegue il ricerca-

tore. 

Il suo team ha trovato un cagnolino 

sepolto in un cimitero romano a 

Sud della Spagna. “Il cranio era 

molto piccolo, mentre le cavità or-

bitali erano molto grandi, come i 

moderni pechinesi. Doveva essere 

alto circa 22 centimetri. L’analisi dei 

resti e l’usura dei denti suggerisco-

no che il cane avesse tra i 2 e i 4 

anni al momento del decesso, men-

tre delle ossa più piccole conservate 

all’interno dello scheletro indicano 

che probabilmente si trattava di 

una madre incinta”, afferma ancora 

Martinez Sanchez, sottolineando 

che l’aspetto più interessante della 

loro scoperta riguarda la provenien-

za della cagnolina. “Dalle analisi 

risulta che l’esemplare fosse cre-

sciuto lontano dall’Atlantico, forse 

in Italia o nel Mediterraneo orienta-

le. I resti degli altri due cani ritrovati 

invece sembravano essere assoluta-

mente locali”, dichiara l’archeologo, 

ricordando l’usanza romana di tra-

sportare animali come elefanti, 

struzzi o macachi e ipotizzando che 

i nostri antenati commerciassero 

anche animali domestici esotici. “La 

frattura dell’osso del collo indica 

che l’animale è stato ucciso violen-

temente, probabilmente a seguito 

della morte del suo proprietario”, 

conclude il ricercatore. • 

 

Nuovi scavi archeologici confermano 
il ruolo dei cani come animali da compagnia 

già nell’antichità 

di L.D.R.  
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G 
li Stati Uniti hanno accu-

sato il presidente del Ve-

nezuela Nicolas Maduro e 

altri alti funzionari del 

Paese di “narco-terrorismo” e hanno 

messo sulla testa del capo di Stato 

una taglia da 15 milioni di dollari. Le 

accuse a carico del novello ‘Pablo 

Escobar’ che è subentrato a Chavez 

nella sciagurata gestione del Paese 

sudamericano sono state formulate 

dalle corti di New York e Miami e 

rese note dal ministro della Giustizia 

a stelle e strisce, William Barr: cospi-

razione con una organizzazione ter-

roristica per inondare gli Stati Uniti 

di cocaina e usare la droga come 

arma per minare la salute degli 

americani, nonché favorire il traffico 

di cocaina dalla Colombia agli Stati 

Uniti, grazie all'”alleanza” tra gover-

no venezuelano e le rinate Farc, le 

Forze armate rivoluzionarie della 

Colombia. Il Venezuela avrebbe an-

che sostenuto il gruppo militare 

libanese di Hezbollah. 

La Casa Bianca aveva già riconosciu-

to ufficialmente l’oppositore di Ma-

duro, Juan Guaidò, come legittimo 

presidente del Venezuela. “Il regime 

di Maduro – ha commentato Barr – 

è inondato da corruzione e crimina-

lità”. Insieme al presidente sono sta-

ti incriminati altri dirigenti del go-

verno, dal direttore dell’intelligence 

venezuelana al generale dell’eserci-

to, fino al ministro dell’Industria. Su 

di loro è stata posta una taglia da 

10 milioni di dollari. 

Secondo la procura di Miami, alcuni 

membri del governo venezuelano 

avrebbero riciclato il denaro sporco 

in Florida, investendo in proprietà 

immobiliari. Secondo Washington i 

ribelli colombiani “hanno ottenuto il 

sostegno del regime di Maduro, che 

sta permettendo loro di usare il Ve-

nezuela come un rifugio sicuro dal 

quale possono continuare a condur-

re il loro traffico di cocaina”. Madu-

ro ha negato tutto e su Twitter ha 

accusato gli Stati Uniti e la Colom-

bia di voler “scatenare la violenza in 

Venezuela”. “Come capo di Stato – 

ha aggiunto – ho l’obbligo di difen-

dere la pace e la stabilità di tutto il 

Paese in ogni. Non ce la faranno 

neanche stavolta”. 

Era da 32 anni che il dipartimento di 

Stato americano non accusava un 

capo di stato straniero: l’ultima volta 

era avvenuto nel 1988, quando era 

toccato al leader panamense Ma-

nuel Noriega, accusato di essere un 

narcotrafficante in combutta con il 

cartello colombiano di Medellin. • 

Maduro narcotrafficante, 
taglia da 15 milioni di dollari 

di Carlo Sala  

Flash 
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Q 
uattro uomini sono stati 

impiccati prima dell’alba 

del 20 marzo scorso a 

Nuova Delhi per il brutale 

stupro di una ragazza su un auto-

bus nel dicembre 2012, che scioccò 

il paese. Gli assalitori picchiarono 

selvaggiamente con sbarre di ferro 

la 23enne e il fidanzato, saliti su un 

autobus a Nuova Delhi dopo una 

serata al cinema. La giovane stu-

dente di fisioterapia morì 2 setti-

mane dopo per le ferite riportate. 

“Nostra figlia ha finalmente avuto 

giustizia. il sole si alza oggi con 

nuove speranze per le figlie dell’In-

dia”, ha commentato la madre del-

la vittima, Asha Devi, che ha atteso 

la notizia dell’avvenuta esecuzione 

davanti al carcere di Tihar, dove si 

era radunata una folla fin dalle pri-

me ore del mattino. 

L’esecuzione di Akshay Thakur, Vi-

nay Sharma, Pawan Gupta e Mu-

kesh Singh è avvenuta alle 05.30 

ora locale, dopo che la sera prece-

dente erano stati respinti gli ultimi 

appelli degli avvocati. Ad aggredire 

la coppia di fidanzati erano stati in 

6. Ma Ram Singh, che era anche il 

conducente dell’autobus, è morto 

in carcere per un apparente suici-

dio. E un altro responsabile, che 

aveva 17 anni all’epoca dei fatti, è 

stato scarcerato nel 2015 dopo 

aver scontato tre anni di carcere, la 

pena massima per un minorenne in 

India. 

In India le condanne a morte sono 

rare e non sempre vengono ese-

guite. Vi sono state cinque esecu-

zioni dal 1995 e l’ultima risaliva al 

2015. Lo stupro di Nirbhaya (senza 

paura), il nome dato dalla stampa 

indiana alla giovane vittima, provo-

cò un’ondata manifestazioni di 

protesta in tutta l’India sollevando 

il velo sulla diffusa piaga degli stu-

pri. • 

Stupro su autobus a New Dehli, 
impiccati i 4 condannati 

di C.S.  

Flash 
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L 
o scorso 23 marzo è venu-

to a mancare, dopo una 

lunga malattia, Carlo Casi-

ni, magistrato, deputato 

italiano ed europeo per più legi-

slature. Esponente della Democra-

zia Cristiana e successivamente 

del PPI, del Centro Cristiano De-

mocratico (CCD) e infine 

dell’UDC fu protagonista del cat-

tolicesimo impegnato nella socie-

tà civile a difesa della vita nascen-

te e contro l’aborto. Fondatore nel 

1980 del Movimento per la vi-

ta italiano del quale fu a lungo 

presidente e dal quale sono nati 

i CAV (Centri di aiuto alla Vita), ha 

sempre creduto fortemente in 

un’Europa unita sulla base dell ’au-

tentica cultura dei diritti umani e 

per questo ha combattuto con 

coraggio e lealtà per il riconosci-

mento del diritto alla vita dei più 

poveri tra i poveri quali sono i 

bambini non nati. L’ultima batta-

glia di Carlo Casini è stata la cam-

pagna ‘Uno di Noi’ del 2013 che 

con una mobilitazione popolare in 

tutti e 28 (allora) paesi dell’Unio-

ne Europea consentì la raccolta di 

ben due milioni di firme a soste-

gno della petizione europea per la 

salvaguardia dell’embrione umano 

e dei suoi diritti. • 

27 Marzo 2020 

I 
l gruppo torinese del caffé La-

vazza nel 2019 ha aumentato 

l’utile netto del 45% su base 

annua: 127,4 milioni, contro gli 

87,9 milioni dell’anno precedente. I 

ricavi sono ammontati invece a 2,2 

miliardi, in crescita del 18% rispetto 

al 2018. 

Il gruppo ha realizzato il 70% del 

fatturato all’estero. In particolare la 

crescita è riconducibile sia all’inte-

grazione di Lavazza Professional sia 

alla positiva performance del busi-

ness del gruppo (+3,9% a volume), 

che ha visto una crescita a doppia 

cifra in Nord America (+15,2%), 

Nord Europa (+13%) ed Europa 

dell’Est (+23%), principalmente in 

Russia e Polonia. Per quanto riguar-

da il 2020, “l’attuale contesto, forte-

mente condizionato dall’emergenza 

sanitaria in corso, rende difficile pre-

vedere cosa accadrà nei prossimi 

mesi a livello macroeconomico”, 

spiega l’amministratore delegato 

Antonio Baravalle, sottolineando 

che il gruppo a seguito del diffon-

dersi dell’epidemia di coronavirus 

ha “immediatamente adottato tutte 

le misure necessarie al fine di garan-

tire la massima sicurezza ai nostri 

dipendenti, clienti, fornitori e consu-

matori”.  Sull’Italia lo sguardo del 

ceo è positivo: “Confidiamo, infine, 

che con contributi concreti e imme-

diati, come quelli messi in campo 

dal nostro gruppo e da molti altri 

imprenditori e aziende italiane, si 

possa uscire dall’emergenza con-

sentendo al nostro Paese di riparti-

re”, conclude il capo azienda. • 

Nel 2019 Lavazza ha aumentato 
del 45% il proprio utile netto 

di Luigi De Renata  

Addio a Carlo Casini: magistrato, 
politico e strenuo difensore della vita 

di R.B.  

Flash 

https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_Cristiano_Democratico
https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_Cristiano_Democratico
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_dei_Democratici_Cristiani_e_Democratici_di_Centro
https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_per_la_vita
https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_per_la_vita


 

Pagina 15 

30 Marzo 2020 

S 
econdo taluni economisti 

una crisi non è totalmente 

negativa ma offre delle op-

portunità; in effetti può es-

sere vero, si tratta di una condizione 

sfidante che può stimolare nuove 

iniziative volte ad affrontarla, supe-

rarla, generando virtuosi effetti e 

conseguenze sul piano sia della 

produzione che della occupazione e 

– quindi – della ripresa anche finan-

ziaria di singoli e imprese. 

Ma la crisi è anche occasione propi-

zia per far arricchire speculatori od 

intentare operazioni di mercato non 

sempre del tutto commendevoli e 

ciò ad ogni livello: quanto avvenuto 

recentemente con riguardo al mer-

cato delle mascherine protettive è 

paradigmatico. 

Triste a dirsi ma qualcosa di analo-

go sta accadendo anche tra gli av-

vocati: categoria professionale di cui 

sullo scorso numero di questa rubri-

ca è stata pubblicata la toccante 

elegia scritta da un magistrato. 

Qualche settimana addietro, “In at-

tesa di Giustizia” si era interessata 

ad offrire un’interpretazione ragio-

nata sui comportamenti consentiti 

per rispettare le iniziali limitazioni di 

movimento declinate per decreto; la 

scelta era stata dettata non solo da 

spirito di servizio ma anche per fare 

chiarezza dopo che si erano realiz-

zati i primi esempi di “consulenze” 

in argomento diffuse da taluni av-

vocati tramite i social media ed altri 

possibili mezzi di comunicazione 

disponibili.  Promozioni di sé basate 

su interpretazioni della legge 

tutt’altro che puntuali, corrette e 

dignitose per la trasparente finalità 

di accaparrarsi clientela cui, in se-

guito, non fare omaggio di nessun 

consiglio, buono o inaffidabile che 

possa rivelarsi ma di farselo pagare 

facendo leva su timori e confusione. 

Spesso, se non quasi sempre, in 

questa rubrica vengono trattati er-

rori giudiziari, malfunzioni del siste-

ma, incoerenze della legislazione 

ma bisogna fare sempre attenzione 

nello scagliare pietre sui tetti altrui 

se i nostri hanno di tegole di vetro 

o, quantomeno, bisogna averne 

consapevolezza e prendere atto con 

equidistanza e correttezza  dei pro-

blemi che riguardano l’avvocatura. 

Come in questi casi di cui si stanno 

già occupando gli Ordini Professio-

nali e i Consigli di Disciplina che 

successivamente adotteranno i 

provvedimenti più opportuni. 

Tra gli altri, l’Unione Lombarda degli 

Ordini Forensi ha preso una posizio-

ne molto determinata con un comu-

nicato nel quale viene dato atto del-

la propalazione di video e messaggi 

di avvocati che si autoattribuiscono 

competenze offrendo la propria 

opera professionale per fronteggia-

re le più disparate problematiche 

derivanti dalla emergenza epide-

miologica, talvolta promuovendosi 

con l’usbergo di associazioni con 

finalità più o meno solidaristiche, 

altre ancora attraverso una sorta di 

intermediazione di realtà aziendali 

conniventi che non hanno nell’og-

getto sociale la assistenza legale. 

Non mancano le sollecitazioni ai 

congiunti di vittime del convid 19 

ad intraprendere azioni nei confron-

ti dei medici curanti e delle strutture 

ospedaliere a fronte di ipotizzabili 

casi di responsabilità medica non 

meno delle offerte di assistenza le-

gale, anche gratuita, al personale 

sanitario per contrastare tali azioni 

nei loro confronti. 

Comportamenti inaccettabili di al-

cuni che non intercettano i bisogni 

di una utenza tanto vasta quanto 

allarmata bensì ne alimentano le 

ansie a proprio vantaggio. Compor-

tamenti che meritano di essere san-

zionati con rigore anche perché 

gettano discredito sulla intera cate-

goria della quale tratteggiano un 

volto che non è quello dei moltissi-

mi professionisti che si pongono 

come interlocutori necessari e com-

petenti nella tutela dei diritti dei 

cittadini. 

Doveva accadere anche questo e, in 

fondo, c’era da aspettarselo: nell’ 

attesa di Giustizia è arrivato anche il 

giorno dello sciacallo. • 
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In attesa di Giustizia: 
il giorno dello sciacallo 
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B 
uongiorno a tutti i lettori 

da Marco de Scisciolo, 

penalista napoletano del 

Gruppo Toghe & Teglie. 

Se mi state leggendo vuol dire 

che va tutto abbastanza bene e ne 

sono lieto anche perché significa 

che avete mantenuto il desiderio 

di una sana distrazione come può 

essere la cucina. Altri piccoli pia-

ceri della vita quotidiana, invece, 

mancano di questi tempi. Per 

esempio – con i bar chiusi – il caf-

fè e il cornetto alla mattina. Ma si 

può rimediare, come vedrete tra 

breve, senza ricorrere a surgelati 

o, peggio, a qualche fetenzia pre-

confezionata con polverine e insa-

poritori misteriosi, in epoche re-

mote rispetto alla esposizione su-

gli scaffali di un supermercato. 

Signore e Signori, a voi la ricetta 

dei cornetti per averli freschi e 

fragranti a casa vostra ogni matti-

na (lavorandoci il giorno prima…)! 

Allora: per una mezza dozzina di 

pezzi procuratevi 530 grammi di 

farina per dolci, 160 grammi di 

zucchero, un dado di lievito 

(questo è il più difficile ma prova-

te a chiedere al vostro panettiere 

un po’ del suo), una bustina di 

vanillina, 80 grammi di burro, la 

scorza di un limone fresco, 200 

grammi di latte intero, un pizzico 

di sale, due uova intere, dello zuc-

chero di canna q.b. 

Riscaldate appena il latte e scio-

glietevi dentro il lievito; aggiun-

getevi lo zucchero e mescolate 

cercando di farlo sciogliere il me-

glio possibile. Aggiungete poi in 

sequenza rapida le uova, il sale, la 

farina, il burro e la vanillina e me-

scolate fino ad ottenere un impa-

sto morbido ed elastico. 

Mettete il preparato in un reci-

piente e fatelo lievitare per alme-

no 2/3 ore coperto con un cano-

vaccio ed una coperta o un panno 

di lana che favorisce la lievitazio-

ne: fondamentale anche per l’im-

pasto della pizza. 

Dopo la prima lievitazione stende-

te l’impasto e spianatelo con un 

mattarello dopo aver cosparso di 

farina il piano di lavoro ed il mat-

tarello stesso e tagliatelo in tanti 

triangoli quanti cornetti intendete 

realizzare ed arrotolate ognuno 

dandogli la forma partendo dalla 

base del triangolo alla punta. 

Mettete i cornetti in una teglia su 

carta forno ben distanti tra loro 

per una seconda lievitazione che 

avverrà in luogo non freddo (nel 

forno spento va benissimo) dopo 

averli spennellati con del latte a 

temperatura ambiente. 

Dopo circa un’ora della seconda 

lievitazione – più dura meglio è – 

spennellate di nuovo i cornetti 

con il latte e spolverateli con ab-

bondante zucchero di canna. 

Infornate in forno ventilato a 180 

gradi per circa 18/20 minuti. 

E il caffè, direte voi? La prepara-

zione è un rito dalle mie parti e 

spiegare come si fa, magari con 

l’uso della “napoletana” potrebbe 

essere interessante in una prossi-

ma occasione. Per ora accontenta-

tevi della moka o di una macchi-

netta per espresso. 

Tenete duro, buona fortuna a tutti. • 
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E 
rano delle immagini che 

resteranno imprese per 

sempre nella memoria. Pa-

pa Francesco, solo che sali-

va verso il Sagrato, sotto una piog-

gia battente. Venerdì scorso, 27 

marzo, in una piazza San Pietro 

vuota, il Santo Padre ha chiesto a 

Dio di “non lasciarci in balia della 

tempesta”, in una simi-

le “dolorosa condizione” causata 

dalla pandemia. Durante la sua 

omelia Papa Francesco ha chiesto a 

tutti di riflettere seriamente e di 

cambiare atteggiamento. A tutti, 

rappresentanti politici ed istituzio-

nali compresi. Anzi, a loro prima 

degli altri. Perché, ha detto il Pon-

tefice, “pensavamo di rimanere 

sempre sani in un mondo malato, 

afflitto da guerre e ingiustizie pla-

netarie”! E le guerre e le ingiustizie 

planetarie le causano coloro che 

hanno ed esercitano il potere deci-

sionale, istituzionale e/o occulto 

che sia. 

La pandemia del coronavirus conti-

nua ad attirare tutta l’attenzione 

dell’opinione pubblica in molti pae-

si del mondo. La ragionevole 

preoccupazione, sia per il reale pe-

ricolo del contagio che per le reali 

capacità in infrastrutture, risorse 

umane, materiali ed apparecchiatu-

re indispensabili e necessarie ad 

affrontare la malattia, è più che 

giustificata ed umanamente com-

prensibile. Ma una grande preoccu-

pazione, anzi, un’allarme, sta dove-

rosamente diventando anche il pe-

riodo dopo la pandemia; le sue 

conseguenze economiche e finan-

ziarie dei singoli paesi e a livello 

più vasto. 

Anche in Albania la pandemia sta 

evolvendo ogni giorno che passa. E 

dovrebbe essere seria la situazione, 

visto che il primo ministro, da gior-

ni, sta attuando severi divieti per la 

popolazione. I cittadini obbedisco-

no silenziosi, anche se, ragionevol-

mente, non del tutto convinti. Per-

ché la propaganda governativa non 

convince più nessuno. Ormai da 

giorni si trovano chiusi in casa, sen-

tendosi abbandonati e delusi dalle 

istituzioni. Si trovano chiusi in casa, 

affrontando da soli e sofferenti la 

mancanza di cose di prima necessi-

tà, come alimenti, medicinali e al-

tro. Ma tante famiglie si trovano 

anche prive di denaro e di altre ri-

sorse finanziarie visto che molte 

attività, piccole imprese, spesso a 
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livello familiare, che sono numero-

se, ormai da alcune settimane sono 

chiuse. Nel frattempo il primo mini-

stro ha scelto di essere ogni giorno, 

e fino alla nausea, l’unico comuni-

catore mediatico, “l’uomo sapiente 

di tutto” e “l’uomo onnipotente” 

che decide di tutto e per tutti. In 

tutte le sue apparizioni video, con 

le sue parole, consapevolmente o 

perché non riesce a rendersi conto, 

sta inculcando paura e sta generan-

do terrore psicologico tra i cittadini 

segregati in casa. Il primo ministro, 

da molti giorni sta parlando di 

“scenari apocalittici”, di “guerre 

micidiali con un nemico invisibile” e 

di tanto altro. Ieri ha, addirittura, 

minacciato i cittadini che saranno 

“tritati come carne di cane” dalla 

pandemia se non obbediranno ai 

suoi ordini!. 

Purtroppo, a fatti ormai accaduti e 

ben evidenziati quotidianamente, 

risulterebbe che al primo ministro 

non interessa tanto la salute dei 

cittadini. Perché, se cosi non fosse, 

avrebbe preso da tempo le dovute 

misure, suggerite dagli specialisti, 

da coloro che, per professione, co-

noscono le cose e le conseguenze 

delle mancate decisioni e/o azioni 

effettuate. Misure che, purtroppo, 

quasi sempre e regolarmente sono 

state derise e ignorate. Fatti acca-

duti alla mano, sembrerebbe che al 

primo ministro interessi soltanto 

l’apparizione mediatica e le imma-

gini di facciata per usi puramente 

propagandistici. Sia in Albania che, 

quando si può e si crea l’opportuni-

tà, anche all’estero. Il caso reso no-

to ieri, sia dai media locali che da 

quelli italiani, è uno di questi. Si 

tratta dell’arrivo in Italia di 30 me-

dici ed infermieri che assisteranno i 

loro colleghi italiani per combattere 

la pandemia. Un atto responsabile, 

di solidarietà, ma anche di abnega-

zione e di tutto rispetto quello loro, 

vista la grave situazione in Italia, 

dovuta alla pandemia. Ma una 

ghiotta opportunità per il primo 

ministro albanese di apparire me-

diaticamente a livello internaziona-

le. I medici e infermieri che hanno 

scelto di affiancare i loro colleghi 

italiani hanno fatto un atto che me-

rita rispetto. Ma l’uso mediatico del 

primo ministro è stato un atto ver-

gognoso. E anche irresponsabile. 

Perché lui dovrebbe essere la per-

sona che ha il dovere, l’obbligo isti-

tuzionale e morale di decidere e di 

gestire, nel miglior modo possible, 

ma non individualmente, le situa-

zioni di emergenza. E questa della 

pandemia, che sta affrontando 

adesso il Paese è, eccome, una si-

tuazione di emergenza! In una si-

mile situazione, il primo ministro ha 

il dovere e l’obbligo istituzionale di 

conoscere e di essere consapevole 

della grave situazione che sta attra-

versando l’Albania. Gravità dovuta 

anche, e soprattutto, a degli innu-

merevoli abusi della cosa pubblica 

e i continui scandali miliardari con il 

denaro degli albanesi, durante que-

sti ultimi anni. Il primo ministro ha 

il dovere e l’obbligo istituzionale di 

conoscere e di essere consapevole 

che una delle più grandi preoccu-

pazioni attualmente in Albania è 

l’allarmante carenza, non solo in 

infrastrutture, in materiali e appa-

recchiature indispensabili ad af-

frontare la pandemia, ma anche 

l’evidente carenza in risorse umane 

specializzate, medici ed infermieri 

compresi. Specialisti quelli che, in 

seguito alle ben note e fallimentari 

politiche del governo nel settore 

della Sanità, evidenziate e denun-

ciate a più riprese e pubblicamente, 

da anni ormai, hanno purtroppo 

scelto di lasciare il paese ed andare 

a lavorare in altri paesi, soprattutto 

in Germania. Questo è un fatto no-

to a tutti in Albania. Tanto è vero 

che gli studenti in medicina ed in-

fermieristica, oltre ai corsi di spe-

cializzazione, seguono anche corsi 

di lingua tedesca. Perchè loro san-

no che in Germania, da alcuni anni, 

c’è una grande richiesta di medici 

ed infermieri. Anche l’ambasciata 

tedesca in Albania promuove e so-

stiene una simile richiesta, facendo 

attentamente il suo dovere. 

In una simile ed allarmante realtà, 

di fronte ad una simile pericolosa e 

minacciosa pandemia che ormai 

non solo è presente in Albania, ma 

è anche in piena evoluzione, come 

e con quali mezzi, risorse umane 

comprese, pensa di agire il primo 

ministro per affrontarla seriamen-

te?! Perché gli “scenari apocalittici”, 

di cui sta parlando ormai da non 

pochi giorni il primo ministro alba-

nese non si affrontano con la pro-

paganda, con le bugie, con gli in-

ganni mediatici e con l’ipocrisia. 

Perché i cittadini impauriti, psicolo-

gicamente terrorizzati, segregati in 

casa e minacciati di multe salatissi-

me per le loro tasche ormai vuote 

hanno bisogno di certezze e garan-

zie. Perché i cittadini non devono 

sentire degli aberranti avvertimenti 

da parte del loro primo ministro, 

secondo i quali saranno “tritati co-

me carne di cane” dalla pandemia 

se non obbediscono ai suoi ordini!. 

In questi giorni e nelle settimane a 

venire, hanno ed avranno sempre 

più, e soprattutto, bisogno di ospe-

dali muniti di posti letto sufficienti 

per affrontare l’emergenza e di me-

dici e infermieri, tanti medici ed 

infermieri. Perché, come ci insegna 

l’esperienza degli altri paesi che 

stanno affrontando la pandemia e 

le sue gravi conseguenze, anche i 

medici e gli infermieri sono tra i 

contagiati e, purtroppo, anche tra 

le persone che perdono la vita a 

causa dell’infezione. 

Chi scrive queste righe pensa che, 

in una simile e drammatica situa-

zione, i cittadini hanno bisogno di 

essere rassicurati e assistiti dalle 

istituzioni e dal loro primo ministro. 

Essi non hanno bisogno di minacce 

e di essere pericolosamente impau-

riti. E come diceva Papa Francesco 

venerdì scorso, in una piazza San 

Pietro vuota, i cittadini hanno biso-

gno di non sentirsi lasciati soli, in 

balia della tempesta, in una simile e 

dolorosa condizione causata dalla 

pandemia. Perché non si può rima-

nere sempre sani in un mondo ma-

lato. Anche per colpa dell’ipocrisia 

e dell’irresponsabilità di coloro che 

governano e decidono anche per 

loro. Come in Albania, dove per il 

primo ministro l’ipocrisia è un com-

pito ventiquattr’ore su ventiquat-

tro.• 
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A 
 three-member Taliban 

team has arrived in Ka-

bul to begin a prisoner 

exchange process, 

agreed in the US-Taliban peace 

deal signed last month. 

The move is likely to kick-start 

talks between the group and ne-

gotiators named by the Afghan 

government to end the 18-year 

war. The US-Taliban deal also sets 

out an exchange of 6,000 priso-

ners held by the Afghan govern-

ment and the group. 

“Our three-member technical 

team will help the process of pri-

soners’ release by identification of 

the prisoners, and their transpor-

tation”, a Taliban spokesman told 

the media on Tuesday, and added: 

“In this regard, they will do a kind 

of deal with the opposite side. 

Their practical work would start in 

coming days “. 

The Taliban had previously refu-

sed to speak to the Afghan go-

vernment directly. The country’s 

president Ashraf Ghani has been 

locked in a feud with his main po-

litical rival Abdullah Abdullah. 

Ghani last week announced his 21

-member team to negotiate peace 

with the Taliban, but Abdullah 

rejected it. 

The talks finally received a boost 

when the team was endorsed by 

Abdullah. “The formation of an 

inclusive negotiation team is an 

important step towards facilita-

ting intra-Afghan negotiations”, 

Abdullah tweeted. 

US Secretary of State Mike Pom-

peo called the developments 

“good news”: “We’ve seen a team 

identified. Looks like it’s pretty 

inclusive, pretty broad. We’re hap-

py about that”, Pompeo said. • 

Taliban in Kabul for prisoner exchange 

New Europe - Elena Pavlovska  

International 

https://www.neweurope.eu/article/taliban-afghan-government-to-discuss-prisoner-release/
https://www.neweurope.eu/article/taliban-afghan-government-to-discuss-prisoner-release/
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