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In attesa di Giustizia: 
libertà 

Soldi, affari e morte: 
il destino dei levrieri 
in Irlanda e Spagna 

Disoccupazione: 
il gioco delle tre carte 

più due 

E 
’ il 6 maggio e il tanto annun-

ciato decreto aprile non uscirà 

neanche oggi o domani. Il de-

creto da 55 miliardi, il più im-

portante intervento realizzato da uno 

stato europeo è ancora in via di defini-

zione, tra liti e tensioni nella stesa mag-

gioranza. 

Come sempre, per concentrare tutto e 

di più, si finisce per far aspettare troppo 

ed inutilmente e per affastellare, nello 

stesso testo, interventi che potevano 

trovare altre formule. Ci aspetterà, co-

me sempre, un testo farraginoso e in-

comprensibile con tutti gli orpelli di una 

burocrazia che costringe quasi tutti ad 

avere un professionista a fianco per 

capire e per procedere, come sta avve-

nendo da giorni per i promessi prestiti 

alle imprese, per non parlare delle casse 

Spunti di riflessione 
in attesa del 

Decreto aprile Il doppio binario 
delle riforme 

italiane e 
dell’impegno 

europeo 
di On. Niccolò Rinaldi 

G 
li europeisti devono pre-

tendere dall’Unione Euro-

pea, ma non devono spa-

zientirsi in quella che è 

una lotta lunga e che vede il gover-

no impegnato in un negoziato che al 

tavolo di Bruxelles deve essere so-

stenuto da tutte le forze europeiste 

e responsabili. Mai come in questo 

momento la politica italiana dovreb-

be ragionare tenendo fermo l’inte-

resse del paese ed evitare atteggia-

menti da primi della classe. Nulla, in 

Europa, si conquista gratis. Questa è 

peraltro la conferma che solo l’Euro-

pa può fornire risorse importanti per 

far fronte alla crisi e può fornirle 

senza uscire dal perimetro delle de-

mocrazie occidentali: altrove, gli 

eventuali regali si sconterebbero con 

ben altre cessioni di sovranità. Per 

questo, gli appelli alla solidarietà, 
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È 
 il 6 maggio e il tanto annun-

ciato decreto aprile non usci-

rà neanche oggi o domani. Il 

decreto da 55 miliardi, il più 

importante intervento realizzato da 

uno stato europeo è ancora in via 

di definizione, tra liti e tensioni nel-

la stessa maggioranza. 

Come sempre, per concentrare tut-

to e di più, si finisce per far aspetta-

re troppo ed inutilmente e per affa-

stellare, nello stesso testo, interven-

ti che potevano trovare altre for-

mule. Ci aspetterà, come sempre, 

un testo farraginoso e incomprensi-

bile con tutti gli orpelli di una buro-

crazia che costringe quasi tutti ad 

avere un professionista a fianco per 

capire e per procedere, come sta 

avvenendo da giorni per i promessi 

prestiti alle imprese, per non parla-

re delle casse integrazioni i soldi 

delle quali, nella maggioranza dei 

casi, non sono arrivati. Forse invece 

che alle banche dovevano affidare 

ad Amazon la consegna dei soldi 

agli aventi diritto, così almeno po-

tevano spenderli subito diretta-

mente per acquistare quei beni di 

prima necessità, come il cibo, che i 

supermercati non danno gratis. 

Si era parlato del rinvio delle bollet-

te ma sembra che tutti le abbiano 

ricevute con le normali scadenze di 

pagamento… 

Cosa serve all’Italia oltre alla riaper-

tura, appena possibile, delle attività 

ancora chiuse con ben chiare le 

modalità che andranno rispettate e 

che molti ancora non conoscono? 

Fatto salvo evidentemente i proble-

mi legati al comparto turistico e al 

l’indotto, per il quale è opportuno 

aspettare ancora qualche giorno 

per capire l’evolversi della pande-

mia e l’efficacia delle norme adot-

tate per evitare il contagio, cosa 

osta all’apertura immediata di tutti 

quei cantieri necessari per rimettere 

in sicurezza strade, ponti, scuole? 

Solo una normativa diversa che 

impedisca gare d’appal-

to lunghissime e comunque non 

scevre da rischi di infiltrazioni ma-

fiose! Se la ricostruzione del ponte 

di Genova è stata realizzata in un 

anno e vi è la proposta di un grup-

po di imprese di lavorare insieme 

per continuare e finire tanti lavori 

iniziati e rimasti incompiuti perché 

non partire subito? Perché non da-

re il via a tante opere individuate 

come necessarie ed urgenti e che 

sono da tempo in attesa? Per far 

ripartire l’economia ci sarà nel de-

creto qualche riga dedicata all’am-

biente per evitare che in pochi 

giorni si torni al grado di inquina-

mento precedente alla chiusura? 

Qualche riga per dire come e in 

quanto tempo saranno rimesse a 

posto le grandi aree colpite dai ter-

remoti, là dove ancora la gente 

aspetta lo sgombero delle macerie 

e la ricostruzione delle proprie case 

ed attività? Ci sarà il progetto di 

sistemazione di tutta la rete idrica 

nazionale che perde più della metà 

dell’acqua potabile, creando ogni 

giorno un danno ingente perché 

l’acqua è un bene sempre più raro 

ed il rischio di siccità incombe? 
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Si affronterà la riorganizzazione 

diversa delle case per anzia-

ni dando alle Regioni un quadro 

nazionale da rispettare? E le Regio-

ni, fatte salve le loro competenze, 

saranno chiamate ad organizzare la 

sanità sul territorio in modo che 

non vi siano più le inefficienze e 

tragedie verificatesi in questi due 

mesi? Vi è uno studio, dentro o 

fuori il decreto, per capire quanti 

medici, infermieri, tecnici di labora-

torio, personale sanitario in genere, 

servono perché l’Italia abbia una 

sanità non solo con delle eccellenze 

ma con efficienze uguali su tutto il 

territorio e su questi è stato avviato 

un confronto con le università? 

Quanti e quali strumenti economici 

sono stati previsti per finanziare, 

finalmente, la ricerca scientifica? Se 

i nostri giovani torneranno a scuola, 

facendo turni alterni di presenza in 

aula e di lezioni da remoto, come 

sarà risolto il problema di coloro 

che non hanno strumenti informati-

ci o mancano di sufficiente connes-

sione? 

C’è un progetto per il riassetto del 

territorio? Da tempo è cominciato 

un periodo nel quale non piove per 

lungo tempo seguito da piogge 

torrenziali ed avremo allagamenti e 

danni come più volte è avvenuto 

perciò è oggi che dobbiamo occu-

parci del dissesto idrogeologico per 

dare sicurezza ai territori e lavoro a 

tanti addetti. 

Qual è la proposta, l’impegno con-

creto per snellire la burocrazia che 

sta uccidendo le imprese e che ri-

donda negativamente anche sui 

privati? Il budget di un paese di-

pende dalle tasse, dirette ed indi-

rette, che paghiamo, perché tutti le 

paghino occorrono maggiori con-

trolli ma anche tassazioni più eque, 

per far emergere il sommerso i pri-

vati devono poter scaricare molte 

di quelle spese che per loro oggi 

sono indeducibili, dall’idraulico 

all’imbianchino, dall’elettricista al 

portiere di condominio per la parte 

di millesimi corrispondente, dall’iva 

delle parcelle dei professionisti, ai 

quali ci si deve obbligatoriamente 

rivolgere in determinate occasioni. 

Di fronte a paesi dell’Unione, come 

l’Olanda, l’Irlanda, il Lussemburgo, 

la stessa Spagna, per parte del suo 

territorio, che attirano imprese e 

privati per sistemi di tassazione più 

favorevoli e meno iniqui, perché 

anche l’Italia non affronta questo 

problema? Tassare meno gli utili 

d’impresa o di transazioni finanzia-

rie, tassare meno i lavoratori ed i 

pensionati darebbe un maggior 

introito globale perché molti non 

porterebbero più all’estero la sede 

della propria società o la propria 

residenza. 

Infine per quanto riguarda i lavora-

tori irregolari, specie in agricoltura 

e che per la maggior parte sono 

extracomunitari ed immigrati non 

in regola, perché non fare come in 

Portogallo dove, quando è scoppia-

ta la pandemia, sono stati regola-

rizzati per un certo periodo in mo-

do che potessero avere un lavoro 

ed una casa. Non si tratta di fare 

sanatorie ma di impedire che per-

sone senza scrupoli utilizzino mi-

gliaia di esseri umani come schiavi 

facendoli vivere in condizioni anti-

gieniche e pericolose per loro e per 

tutti. 

Solo alcuni spunti di riflessione con 

il timore che né maggioranza né 

opposizione avranno il tempo e la 

voglia di andare al di là delle paro-

le, intanto aspettiamo il decreto 

aprile che sarà varato a maggio e 

non sappiamo in che mese sarà 

efficacemente attuato. • 
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C 
ome una visione salvifica 

periodicamente viene ri-

presentata la soluzione alla 

crisi complessa ed articola-

ta legata alla pandemia da Covid-

19: il vecchio postulato caro a Berti-

notti “lavorare meno per lavorare 

tutti”. 

L’odierna versione si arricchisce di 

fattori e prospettive tipici in una 

economia avanzata e digitale. I la-

voratori all’interno di questa nuova 

visione 4.0 lavorerebbero meno ore 

percependo il medesimo stipendio 

ma il differenziale non sarebbe più 

a carico dell’azienda quanto dello 

Stato. Quest’ultimo si impegnereb-

be in più ad organizzare dei corsi di 

formazione o di aggiornamento al 

fine di fornire una spolverata di 

adeguamento culturale ad una 

massa di lavoratori considerati an-

cora oggi assolutamente espressio-

ne di una economia industriale 

“fordista”. 

Negli anni ‘90 la visione proposta 

dalla sinistra radicale scaricava inte-

ramente il maggior costo espresso 

da un aumento del Clup (costo del 

lavoro per unità di prodotto) sulle 

aziende ignorando persino il valore. 

Viceversa oggi si preferisce scarica-

re il costo come espressione ag-

giuntiva di un capitolo nuovo di 

spesa pubblica al quale si aggiun-

gerebbero anche i costi di corsi di 

formazione. 

Siamo tornati al gioco delle tre car-

te nelle quali si cerca di seguire una 

fantasiosa vetero visione dell’eco-

nomia non ancora concorrenziale e 

globalizzata. Dall’altra si cerca di 

infondere l’illusione di una spesa 

pubblica sempre più efficiente e 

produttiva quando poi invece alla 

fine la somma di questi due fattori 

determina semplicemente un ulte-

riore aumento che provocherà ine-

vitabilmente una maggiore pressio-

ne fiscale ed una esplosione del 

debito pubblico. 

Al vecchio gioco delle tre carte ven-

gono aggiunte due ulteriori carte 

raffiguranti entrambe l’aumento 

della spesa pubblica (integrazione 

salariale e corsi di formazione). 

All’interno di questa nuova visione 

della lotta alla disoccupazione 4.0 

digitalizzata i risultati rimangono 

assolutamente invariati ma soprat-

tutto economicamente insostenibi-

li.• 
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I 
n un recente articolo abbia-

mo ripercorso le iniziative 

messe in campo dal Governo, 

in particolare con il decreto 

liquidità, per sostenere le imprese. 

Superate le problematiche con-

nesse con l’attività prodromica 

quali redazioni di business plan e 

assenza di segnali di crisi nella 

situazione ante pandemia, provia-

mo a analizzare oggi il processo 

per la richiesta dei “gettonatissimi” 

25.000 euro. Apparentemente la 

procedura dovrebbe essere molto 

snella e rapida proprio perché il 

fattore tempo risulta essenziale. 

Non solo il sostegno deve arrivare, 

ma deve arrivare velocemente pe-

na diventare inutile. 

Il primo passo da fare è compilare 

l’allegato 4 bis “Modulo per la ri-

chiesta di garanzia su finanzia-

menti di importo fino a 25.000 

euro ai sensi della lettera m), com-

ma 1 dell’art. 13 del DL liquidi-

tà” (scaricabile dal seguente 

link: https://

www.fondidigaranzia.it/normativa-

e-modulistica/modulistica/). 

Chi si immaginasse una semplice 

richiesta di una paginetta, dovrà 

ricredersi, trovandosi di fronte a 

un modello complesso di 8 pagi-

ne, ricco di dichiarazioni e richie-

ste di dati tutt’altro che banali. Per 

esempio, al punto 6 il beneficiario 

“in particolare, dichiara di accetta-

re che, a seguito della liquidazione 

della perdita al soggetto finanzia-

tore, il Fondo acquisisce il diritto 

di rivalersi sullo stesso soggetto 

beneficiario finale per le somme 

pagate, e proporzionalmente 

all’ammontare di queste ultime, il 

Fondo si surroga in tutti i diritti 

spettanti al soggetto finanziatore” 

a sottolineare il fatto che trattasi 

di prestiti e non di sussidi a fondo 

perduto per cui l’imprenditore sa-

rà comunque tenuto a rispettare i 

propri impegni e quindi a ponde-

rare attentamente la propria capa-

cità di far fronte alle obbligazioni 

assunte.  La garanzia del Fondo 

indennizza la banca, alla quale si 

surroga, nel diritto di credito, ver-

so il beneficiario finale. 

Al punto 13 andranno indicate le 

finalità del prestito. Secondo le 

indicazioni dell’ABI si potranno 

anche dichiarare semplici esigenze 

di liquidità. Ovviamente, sono al-

trettanto plausibili richieste per 

investimenti produttivi o approvvi-

gionamento di scorte. Finalità che, 

ovviamente, dovranno poi essere 

rispettate. 

Al punto 14 il soggetto dichiara 

che l’attività d’impresa è stata 

danneggiata dall’emergenza CO-

VID-19. Attenzione alla sostenibili-

tà e dimostrabilità di tale afferma-

zione. Non si tratta di un finanzia-

mento per tutti, ma per aiutare 

coloro che sono stati danneggiati 

dai provvedimenti di contenimen-

to dell’infezione. 

Al punto seguente andranno di-

chiarati i ricavi realizzati in base 

all’ultimo bilancio depositato o 

dichiarazione fiscale presentata. 

Altro punto da attenzionare è il 

17, in cui andranno specificati gli 

ulteriori aiuti di stato ricevuti e 

ricollegabili all’emergenza Covid 

19 (si fa esplicito riferimento, in-

fatti, alla comunicazione della 

Commissione Europea del 19 mar-

zo 2020). 

Meritevole di attenzione anche la 

scheda 2 relativa al tipo di impresa 

e ai parametri dimensionali. 

Nella maggioranza dei casi, so-

prattutto per le realtà più piccole, 

sarà necessario far riferimento ai 

propri consulenti per la compren-

sione del modello e la conseguen-

te corretta e consapevole compila-

zione. 
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Oltre a questo modulo per l’attiva-

zione della garanzia statale, che 

ricordiamo essere gratuita, occor-

rerà sottoscrivere la richiesta del 

finanziamento alla banca erogan-

te. 

Nella propria circolare operativa, 

l’ABI, specifica che “Il rilascio della 

garanzia è automatico e gratuito, 

senza alcuna valutazione da parte 

del Fondo. La Banca potrà pertan-

to erogare il finanziamento con la 

sola verifica formale del possesso 

dei requisiti, senza attendere l’esi-

to dell’istruttoria del gestore del 

Fondo medesimo”. Dal tenore del-

la dichiarazione dovrebbe conse-

guire la snellezza dell’operatività 

con l’istituto finanziario e la tem-

pestività dell’erogazione. 

Ebbene, sembra che non sempre 

sia così, come denunciato dall’As-

sociazione Nazionale dei Dottori 

Commercialisti nel proprio comu-

nicato stampa del 29 aprile 2020. 

L’associazione denuncia compor-

tamenti difformi, più o meno gra-

vi, che snaturano la natura del so-

stegno e complicano il suo otteni-

mento e la sua portata. 

Tra le pratiche più scorrette viene 

denunciata la richiesta di fideius-

sioni personali. Speriamo che tali 

casi siano veramente sporadici, 

invitando i richiedenti a non sotto-

stare a tali indebite richieste e a 

far rilevare prontamente gli abusi. 

Analogamente deplorevoli le ri-

chieste di copertura di esistenti 

posizioni debitorie pregresse pres-

so la banca. Anche queste richie-

ste non sono compatibili con la 

normativa di cui all’art. 13 lett. m 

del decreto cura Italia. 

Meno gravi, ma comunque pena-

lizzanti, le richieste di molteplici 

documenti per l’istruttoria che 

tendono a snaturare il finanzia-

mento che, nelle intenzioni del 

Legislatore, sarebbe dovuto essere 

molto semplice e non subordinato 

alla valutazione del merito crediti-

zio, essendo garantito al 100% 

dallo Stato. 

Tema ancora aperto sarà quello 

dei tempi di erogazioni di cui, al 

momento, non si hanno evidenze.• 
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D 
a oltre un decennio ormai 

la classe politica individua 

come unica politica di svi-

luppo quella di un avvio di 

investimenti massicci in infrastruttu-

re. Nessuno ovviamente può conte-

stare l’effetto positivo che un’infra-

struttura nel medio e lungo termine 

possa determinare come fattore 

competitivo nel sistema economico 

italiano. Viceversa, considerata anche 

solo la struttura nell’aggiudicazione 

di questi lavori pubblici con la cate-

na, poi, degli appalti e subappalti, la 

ricaduta occupazionale immediata 

potrebbe risultare molto ma molto 

deludente. 

In questo contesto, tuttavia, sembra 

incredibile come uno dei principali 

fattori competitivi, cioè il carburante, 

venga sempre dimenticato perché si 

ignora la sua importanza o più sem-

plicemente per un banale interesse 

economico della stessa classe politica 

in quanto fornitore di gettito fisca-

le sine die. 

In questo contesto di grave crisi ma 

soprattutto di gravissima incertezza 

relativa al prossimo futuro dell’eco-

nomia italiana una semplice analisi 

comparativa può determinare tanto 

lo spessore quanto la disonestà intel-

lettuale della classe politica nostrana. 

All’interno di un sistema complesso 

di trasporti di merci e di persone si-

curamente il gasolio rappresenta il 

principale carburante utilizzato per 

assolvere a queste importanti esi-

genze economiche e logistiche in 

una economia circolare (https://

www.ilpattosociale.it/attualita/

leconomia-circolare-e-lavoisier/). 

Ora (punto 1), anche a causa del tra-

collo del prezzo del petrolio, il gaso-

lio in Germania alla pompa viene 

indicato a 0.95 centesimi/litro anche 

per la contemporanea riduzione del 

carico fiscale deciso dal governo te-

desco, in Austria addirittura 0.899. 

Contemporaneamente in Italia il 

prezzo è 1.29/litro alla pompa self-

service Agip. 

Quindi (punto 2), un paese che ha un 

reddito superiore a quello italiano 

del 30% paga il gasolio quasi il 30% 

in meno di un consumatore o di 

qualsiasi impresa italiana. La somma 

dei due differenziali determina come 

imprese e consumatori tedeschi pa-

ghino il gasolio circa il 60% in meno 

rispetto ai concorrenti italiani. 

Inoltre (punto 3), l’adeguamento del-

le tariffe alla pompa in una economia 

globale rappresenta un fattore com-

petitivo espressione di un mercato 

oligarchico e non competitivo come 

nel caso del mercato italiano. 

Ovviamente le accise giocano un 

ruolo sempre più determinante per 

di più in crescita percentuale in rap-

porto ad un prezzo in discesa anche 

se minimo. 

Quindi i punti 1, 2 e 3 dimostrano 

come la concorrenza internazionale 

si avvantaggi a causa di precise re-

sponsabilità e scelte strategiche ita-

liane che destinano il nostro paese 

ad una decrescita disastrosa. 

P.S.: l’analisi del differenziale dei costi 

risulta al netto del fattore competiti-

vo “autostrade” a tutto vantaggio 

ancora una volta della Repubblica 

federale tedesca. • 
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G 
li europeisti devono pre-

tendere dall’Unione Euro-

pea, ma non devono spa-

zientirsi in quella che è 

una lotta lunga e che vede il gover-

no impegnato in un negoziato che 

al tavolo di Bruxelles deve essere 

sostenuto da tutte le forze europei-

ste e responsabili. Mai come in que-

sto momento la politica italiana do-

vrebbe ragionare tenendo fermo 

l’interesse del paese ed evitare at-

teggiamenti da primi della classe. 

Nulla, in Europa, si conquista gratis. 

Questa è peraltro la conferma che 

solo l’Europa può fornire risorse 

importanti per far fronte alla crisi e 

può fornirle senza uscire dal peri-

metro delle democrazie occidentali: 

altrove, gli eventuali regali si sconte-

rebbero con ben altre cessioni di 

sovranità. Per questo, gli appelli alla 

solidarietà, per quanto nobili, non 

possono sostituire l’impegno di 

ogni Stato a vigilare sulle sue re-

sponsabilità. 

L’Italia si lamenta, a giusto titolo, di 

politiche fiscali di altri paesi, Olanda 

in testa, che costituiscono dumping 

della tassazione; politiche sbagliate 

nel quadro degli equilibri europei 

ma tuttavia legali, e frutto di con-

cessioni generose da parte di stati 

che si possono permettere, avendo i 

conti in ordine, di attrarre capitali a 

condizioni di favore. Ma nel porre la 

questione dell’armonizzazione fisca-

le europea, l’Italia deve impegnarsi 

molto di più perché la sua evasione 

e il peso dell’economia sommersa, 

con dati senza pari nel resto d’Euro-

pa, non siano fattori di altrettante 

misure di dumping fiscale nel mer-

cato interno e nell’eurozona, così 

come è percepito da altri paesi. 

L’Italia pone il nodo della solidarietà 

europea, che non è tanto la richiesta 

di un aiuto, ma il riconoscimento di 

appartenere a una comunità dal 

destino unico e dai valori condivisi. 

Tuttavia, il Paese deve affrontare, in 

un momento di spaventoso aumen-

to del debito, la questione di quella 

componente ingente dei patrimoni 

privati sottratta agli investimenti e 

quasi sterilizzata in rendite di posi-

zione che fanno dell’Italia un paese 

con una forte diseguaglianza sociale 

e con una ricchezza che in alcuni 

settori è maggiore rispetto a quella 

di altri paesi ai quali si chiede aiuto. 

L’Italia sta per ottenere fondi UE 

importanti, ma non ha ancora af-

frontato la riscrittura delle sue rego-

le amministrative che finora hanno 

costituito un ostacolo al buon utiliz-

zo delle risorse europee già disponi-

bili. Nel suo piccolo, la vicenda del 

Meccanismo di Protezione Civile 

Europea, che l’Italia non ha voluto 

attivare per l’organizzazione di voli 

di rimpatrio di connazionali bloccati 

all’estero, rinunciando così a un fi-

nanziamento del 75% degli stessi, è 

un esempio allarmante di come la 

rinuncia agli aiuti europei abbia 

comportato un esborso di risorse da 

parte dei cittadini che si poteva evi-

tare. 

Mai come adesso dunque, l’Italia 

deve lavorare sul doppio binario 

delle riforme interne e dell’impegno 

europeo: le une sono complemento 

indispensabile all’altro, e viceversa. 
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Lo si constata a ogni vertice euro-

peo, dove la discussione sugli stru-

menti disponibili è legata a doppio 

filo a quella sulla loro condizionalità. 

E se l’Italia deve evitare condizioni 

vessatorie e contrarie ai principi di 

coesione europea, deve rafforzare la 

sua credibilità con l’adozione di ri-

forme interne. 

L’Europa al centro della Repubbli-

ca 

A dover spronare l’agenda politica 

italiana è proprio la prospettiva eu-

ropea, ormai discrimine tra le forze 

in campo. Non possiamo che restare 

sgomenti al cospetto del comporta-

mento delle forze di centro-destra, 

che, come accaduto nel recente voto 

al Parlamento Europeo, ancora illu-

dono il paese sulla possibilità di 

“fare da soli”, o sperano nell’aiuto 

cinese o russo o nelle stravaganti 

soluzioni alla Boris Johnson. Oggi 

più che mai, gli europeisti devono 

riprendere le parole di Giovanni 

Spadolini: “La verità è che è venuto il 

momento di abbandonare i discorsi 

sugli schieramenti e sulle cosiddette 

alterative, per venire ai problemi di 

sostanza e di fondo, per stabilire che 

cosa bisogna fare, come condursi 

per incidere profondamente nella 

società quale essa è, e non sulla so-

cietà quale si crede o si finge di cre-

dere essa sia. E questo compito 

spetta soprattutto alle forze di sini-

stra. Se la sinistra vuole applicare 

alla società la sua carica riformatrice, 

deve sapere appunto, come tale 

società è fatta, qual è il suo mecca-

nismo di sviluppo, e come su di essa 

si deve operare, per raggiungere il 

risultato riformatore a cui si mira”. 

Non è un caso che il recente Rap-

porto del Gruppo Spinelli su come 

uscire dalla crisi Covid, plasmato da 

liberaldemocratici come Verhofstadt 

e Duff, non veda l’adesione di alcun 

esponente italiano del centro-

destra. 

I federalisti viceversa sanno che il 

progetto degli Stati Uniti d’Europa 

non sarà raggiunto in tempi brevi, 

ma anche che esso è oggi rafforzato 

dalla necessità di un’Europa coesa al 

cospetto della crisi: il tavolo dell’Eu-

ropa è complesso. 

Abbiamo già deplorato le numerose 

carenze dell’Unione nell’attivazione 

del Meccanismo di Protezione Civile 

Europea, nel mancato coordinamen-

to delle modalità della fase di chiu-

sura o ormai di quella di riapertura 

delle attività economiche e sociali, e 

non possiamo che aderire all’iniziati-

va di Più Europa per dotare l’Unione 

Europea di maggiori poteri in mate-

ria di sanità pubblica. Ma non per 

questo il progetto europeo è in 

frantumi, tutt’altro: in un processo 

decisionale che si annuncia lungo, 

l’Unione Europea sta comunque 

prendendo provvedimenti senza 

precedenti, sospendendo il Patto di 

Stabilità (un dogma assoluto fino a 

ieri), stabilizzando i mercati attraver-

so il ruolo della BCE, nonostante un 

primo sbandamento, e mobilitando 

risorse ancora non quantificabili, ma 

che vanno da mille a duemila miliar-

di. 

Si dovrà valutare il numero di stru-

menti e le loro modalità di attivazio-

ne. Temiamo che i primi saranno 

troppi e le seconde per definizione 

insufficienti. Ma queste risorse pos-

sono costituire il nocciolo dal quale 

sviluppare ulteriori meccanismi pro-

to-federali di governo economico, 

rafforzando quella fiducia reciproca 

che un giorno potrebbe approdare 

alla mutualizzazione dei debiti na-

zionali, auspicata dal Gruppo Spinel-

li. 

Soprattutto, lo sforzo finanziario 

messo in atto dall’Unione Europea 

non conosce paragoni con quanto 

accade nel resto del mondo. I paesi 

asiatici, pur duramente colpiti, fanno 

fronte alla crisi contando solo sulle 

proprie risorse, in ordine sparso e 

rafforzando alcune note contrappo-

sizioni; lo stesso vale per i paesi ara-

bi, alla prese con il crollo del prezzo 

del petrolio; dall’attuale Amministra-

zione americana l’Europa si aspetta 

molto, ma essa deve ancora trovare 

un equilibrio rassicurante sia nelle 

scelte di politica commerciale, che in 

una gestione presidenziale della crisi 

pandemica che lascia sconcertati e 

in un difficile sistema di relazioni tra 

gli Stati. Anche il Regno Unito, il cui 

governo ha dato segni di iniziale e 

grave sbandamento nel come af-

frontare l’emergenza Covid, dovrà 

far da solo. Quanto al sistema delle 

Nazioni Unite, pare inadeguato a 

offrire il sostegno che alcuni paesi vi 

vanno cercando. Nessuno è dunque 

perfetto, e nella sua imperfezione 

ricca di egoismi persistenti l’Europa 

sta comunque segnando un esem-

pio di sforzo, ancorché contradditto-

rio, non solo ai sovranisti di casa 

nostra, ma anche al resto del mon-

do. In questo panorama, i repubbli-

cani trovano la conferma di antiche 

convinzioni: il rapporto con l’Europa 

è l’architrave della Repubblica, e lo è 

quindi anche nei rapporti politici. 

* Presidente di Liberi Cittadini e Re-

sponsabile politiche europee del 

Partito Repubblicano Italiano • 
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L 
a Commissione europea mo-

nitorerà le spese degli Stati 

membri che accederanno 

alle linee di credito del Mes 

in linea con l’accordo politico rag-

giunto dai governi. Secondo quanto 

trapelato prima della presentazione 

ufficiale del Mes da parte della 

Commissione stessa, la sorveglianza 

riguarderà la coerenza tra le spese e 

gli obiettivi di spesa sanitaria. Così 

l’esecutivo europeo commenta le 

ipotesi di una ‘sorveglianza rafforza-

ta’ da parte di Bruxelles sui paesi che 

chiederanno i finanziamenti del Fon-

do salva Stati per fronteggiare la 

crisi economica scatenata dal coro-

navirus. La Commissione “sarà chia-

mata a vigilare la coerenza delle 

spese che verranno effettuate e gli 

obiettivi di spesa e prevenzione in 

campo sanitario”, dice il commissa-

rio all’Economia, Paolo Gentiloni. “Si 

lavora per adattare regolamenti figli 

di un’epoca precedente alle decisio-

ni politiche” prese all’Eurogruppo e 

poi adottate dal Consiglio europeo, 

sottolinea l’ex premier. “E le decisio-

ni politiche sono quelle che verran-

no rispettate”. Una portavoce della 

Commissione ha confermato che 

l’esecutivo Ue “non ha ancora preso 

decisioni sull’implementazione 

dell’accordo” sulle linee di credito 

del Mes, ma “tutti i sistemi di sorve-

glianza e di monitoraggio saranno in 

linea con l’accordo politico raggiun-

to all’Eurogruppo e al Consiglio Eu-

ropeo”. 

L’accordo raggiunto dai governi pre-

vede che l’accesso al Mes senza 

condizionalità possa essere richiesto 

dai paesi per fronteggiare le spese 

sanitarie dirette e indirette. Al mo-

mento quindi, la Commissione do-

vrebbe limitarsi a controllare che i 

fondi vengano effettivamente utiliz-

zati dagli Stati per le spese sanitarie 

legate alla pandemia di Covid-19, 

ulteriori eventuali strette saranno 

oggetto di trattativa tra i governi. In 

attesa che la Commissione metta sul 

tavolo la sua proposta sul Recovery 

Fund legato al bilancio pluriennale 

della Ue, (che sarà operativo solo nel 

2021), l’esecutivo Ue apre di nuovo 

alla possibilità che a causa dell’ur-

genza dei paesi più colpiti dalla crisi, 

Italia in testa, si possa ricorrere a 

una soluzione ponte. “Riconosciamo 

che serve una soluzione ponte tra 

oggi e l’avvio del quadro finanziario 

pluriennale e dello strumento per la 

ripresa”, dice il portavoce della 

Commissione, Eric Mamer. “Serve 

una soluzione transitoria che per-

metta di incoraggiare investimenti 

prima dell’entrata in funzione del 

quadro finanziario pluriennale e del-

lo strumento per la ripresa”. Proprio 

ieri la Commissione aveva annuncia-

to che il Recovery Fund sarà operati-

vo solo nel gennaio 2021. Ma anche 

secondo Gentiloni bisogna fare in 

fretta: subito dopo la diffusione del 

dato del Pil del primo trimestre crol-

lato del 3,8% nella zona euro, il 

commissario Ue ha parlato di “shock 

senza precedenti”. Ed è per questo, 

ha aggiunto, “che serve un piano 

per la ripresa che sia sufficientemen-

te grande, mirato alle economie e ai 

settori più colpiti, e che possa essere 

dispiegato nei prossimi mesi. Se non 

ora, quando? • 

Soldi in cambio di responsabilità: 
come funzionerà il Mes leggero 

per sostenere la sanità pubblica 

di Luigi De Renata  



 

Pagina 11 

6 Maggio 2020 

C 
he in Cina ed altri paesi 

asiatici ci sia ancora l’or-

renda abitudine di man-

giare cani lo sappiamo più 

o meno tutti ma a molti sfuggono 

altre barbarie che se non hanno 

conseguenze sulla salute umana 

sono comunque da condannare. 

Parliamo questa volta dei levrieri, i 

famosi cani da corsa che in Irlanda 

si cimentano in gare che hanno un 

notevole giro d’affari. I 

Greyhounds sono levrieri di grande 

taglia che possono raggiungere 

anche i 70 km di velocità ma la 

loro vita è breve e molto triste. 

Non sono considerati animali da 

compagnia ma equiparati al be-

stiame, passano la loro vita, quan-

do non si allenano o non sono in 

gara, nelle gabbie, nei loro occhi la 

perenne tristezza di animali che 

dopo essere stati selezionati nel 

passato per essere sempre più 

maestosi e belli e vivere a fianco 

delle classi più abbienti sono, or-

mai da decenni, diventati i prota-

gonisti e le vittime di quello sport 

popolare che vede i cinodromi 

aperti in tutto il paese. Mentre in 

Italia le corse dei cani sono da anni 

vietate, anche se le organizzazioni 

malavitose organizzano corse ille-

gali con un forte giro di scommes-

se, in Irlanda proseguono con un 

gran numero di appassionati e di 

cinodromi. La vita infelice di questi 

levrieri finisce molto presto, appe-

na non sono più in grado di corre-

re sono abbattuti direttamente o 

portati nei pound dove dopo pochi 

giorni sono uccisioni con la solita 

dose letale o ancora peggio. Nes-

suno ricorda quanto denaro, con le 

scommesse legali, hanno fatto vin-

cere ai loro proprietari, diventati 

macchine vecchie ed ingombranti, 

vanno eliminati per fare posto a 

quelli più giovani. Ogni anno sono 

centinaia i levrieri uccisi. 

In Italia, da 15 anni, è nata l’Asso-

ciazione Gaci che con continui 

spostamenti tra Modena e l’Irlanda 

si occupa di trovare una famiglia 

per i levrieri destinati alla morte e 

molti, fortunatamente, sono gli 

italiani che ne hanno adottato uno. 

Il caso irlandese non è il solo, an-

che in Spagna i levrieri, i galgos, 

usati prevalentemente per la caccia 

ma anche per le corse, appena non 

sono più all’altezza delle aspettati-

ve dei loro padroni sono ammaz-

zati, spesso in modo molto crude-

le, o abbandonati. Si è parlato mol-

te volte delle condizioni orrende 

delle perreras spagnole e anche in 

questo caso vi sono in Italia asso-

ciazioni che si occupano di salvare 

questi poveri animali trovando fa-

miglie che li adottano. Quando 

incontrate per strada una persona 

con uno di questi levrieri siategli 

riconoscente perché ha salvato 

dalla morte un’altra piccola povera 

vittima e pensate se magari in casa 

avete un posto per uno dei tanti 

cani che, anche in Italia, sono in un 

canile aspettano una carezza ed 

una casa.• 
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di Anastasia Palli  

Soldi, affari e morte: 
il destino dei levrieri in Irlanda e Spagna 
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(C 
remona, 4 maggio 

2020) – Come stanno 

gli animali da compa-

gnia dopo due mesi 

di lockdown forzato? 

I Medici Veterinari aprono la Fase 2 

della pandemia ricordando l’impor-

tanza della prevenzione, della con-

tinuità delle cure e dei controlli.  I 

prossimi saranno infatti mesi cru-

ciali per la salute animale e la salu-

te pubblica, alla luce di rischi, an-

che zoonosici, che l’emergenza da 

Covid-19 non deve farci dimentica-

re. 

Ecco perchè le profilassi vaccinali e 

antiparassitarie devono essere ga-

rantite, sia per prevenire le zoonosi, 

sia per assicurare ai cani e ai gatti 

le protezioni necessarie da parassiti 

interni ed esterni.  La Fase 2 è an-

che la fase più appropriata per ve-

rificare lo stato di salute degli ani-

mali da compagnia dopo 65 giorni 

di compressione forzata anche del-

le loro esistenze. 

Alto livello di biosicurezza dal 

Veterinario – La Fase 2 rimetterà in 

moto un altro pezzo della società, 

fatto anche di proprietari di anima-

li. E lo farà nella stagione più deli-

cata, quella della prevenzione vete-

rinaria. Una coincidenza che richie-

derà un maggior grado di relazioni 

con i clienti, unito al più alto livello 

di biosicurezza realizzato nelle 

strutture veterinarie, ambienti clas-

sificati “a rischio basso” sia perché 

non sono luoghi a libero ingresso 

(quindi aperti al pubblico su ap-

puntamento o con programmazio-

ne contingentata) sia perché il pa-

ziente animale non rappresenta di 

per sé un elemento di rischio, non 

essendo veicolo di trasmissione del 

virus SARS CoV-2. 

Proteggiamo noi e proteggiamo 

loro- I mesi primaverili ed estivi 

sono da sempre cruciali per la pre-

venzione veterinaria. Cadono in 

una Fase pandemica, durante la 

quale si dovrà coniugare la preven-

zione straordinaria dal contagio 

interumano da Covid-19 alla pre-

venzione ordinaria degli animali da 

compagnia. 

Salute animale: una filiera essen-

ziale- La professione veterinaria è 

una professione sanitaria dichiarata 

“essenziale”, per questo non è mai 

stata sottoposta a lockdown. Tutta 

la filiera della salute animale è ri-

masta operativa. Per le terapie ani-

mali, i medici veterinari sono in 

grado di prescrivere a distanza tra-

mite la ricetta veterinaria elettroni-

ca per contenere gli spostamenti, 

fermo restando che all’interno delle 

strutture veterinarie si applicano 

misure ad alto livello di biosicurez-

za vs SARSCov-2 

Spostamento giustificato- Portare 

il proprio pet dal Veterinario è 

sempre giustificato per motivi di 

salute dell’animale, come ha ricor-

dato la Direzione Generale della 

Sanità Animale del Ministero della 

Salute.  Gli spostamenti sono quin-

di consentiti non solo per i casi di 

emergenza/urgenza dell’animale, 

ma anche per la continuità degli 

interventi, per profilassi vaccinali, 

protezioni antiparassitarie, visite e 

controlli, esami diagnostici, terapie 

di inizio e di continuità, prevenzio-

ne della riproduzione incontrollata 

e delle patologie alimentari e visite 

comportamentali. 

Fonte: Comunicato stampa 

ANMVI • 

Dal veterinario non solo per urgenze: 
la Fase 2 coincide con il periodo a maggior 

rischio di zoonosi e di parassitosi 
Mentre proteggiamo noi stessi da Covid-19 non dimentichiamo di proteggere i nostri animali 

da altri rischi che la pandemia non ha fatto sparire 

La redazione  
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I 
l primo ministro greco Kyria-

kos Mitsotakis in una intervi-

sta rilasciata alla CNN ha di-

chiarato che deve essere l’UE 

a decidere sui protocolli sanitari 

per consentire al settore turistico 

di ricominciare presto, poiché i 

paesi del sud Europa stanno lot-

tando per salvare le loro econo-

mie dalle conseguenze della crisi 

causata dal Coronavirus. Mitsota-

kis ipotizza come data di riparten-

za della stagione e del possibile 

arrivo possibile di turisti in Grecia 

il 1 ° luglio e nel paese si stanno 

perciò già rimboccando le mani-

che perché ciò avvenga. Ovvia-

mente, come suggerisce, è neces-

sario che le compagnie aeree fac-

ciano la loro parte sottoponendo i 

passeggeri a controlli mirati – 

tampone o altro sistema che pos-

sa rilevare la presenza del virus– 

sia alla partenza del volo che 

all’arrivo. Protocolli sanitari severi 

certo ma sicuramente applicabili e 

da concordare a livello europeo. 

E il premier invita a recarsi in Gre-

cia dove, malgrado il distanzia-

mento sociale e i bar probabil-

mente chiusi, le bellezze offrono 

sempre un valido motivo per una 

vacanza. Naturalmente se la pan-

demia si sarà affievolita. 

Il paese sta sviluppando un piano 

in tre punti per riaprirsi al turismo, 

poiché il settore rappresenta qua-

si il 20% del PIL della Grecia. Il 

Primo Ministro ha affermato che 

sebbene il paese si affidi al turi-

smo solo in parte la crisi potrebbe 

però deteriorarsi se il Paese non si 

aprirà affatto agli stranieri.• 

 

Per il Primo Ministro greco è l’UE 
che deve decidere sui protocolli sanitari per 

far ripartire il turismo 

di R.B. 

Pagina 13 

 

Flash 



 

Pagina 14  

Flash 

Pagina 14 

5 Maggio 2020 

I 
n una Europa che, trattando di 

automobili, viaggia a due se 

non a tre velocità, sono i prota-

gonisti diretti, cioè le Casa co-

struttrici, i grandi gruppi della distri-

buzione e i singoli concessionari ad 

essersi mobilitati per sopperire – in 

alcuni Paesi, compresa l’Italia – a 

forti iniziative pubbliche di sostegno 

al settore. Un mondo che ha gran-

dissimo valore per le casse dei vari 

Stati, come dimostra la stima Acea di 

440,4 miliardi di euro per le entrate 

fiscali che sono generate complessi-

vamente dall’auto (76,3 in Italia) ma 

che fino ad oggi ha dovuto affronta-

re non solo le contraddizioni della 

guida di Bruxelles, ma anche inevita-

bili e forti tensioni fra costruttori, 

soprattutto sul fronte delle strategie 

di raggiungimento dei nuovi limiti 

sulla CO2. Ora però, alla luce dei 

disastrosi dati del primo quadrime-

stre – che in Italia hanno tagliato le 

vendite del 97,55% – sembra preva-

lere (come è successo in tanti con-

domini italiani durante la quarante-

na) un nuovo spirito di squadra. A 

spingere sull’acceleratore sono le 

aziende, il mondo del privato, che 

guardano a questo momento di crisi 

come ad una opportunità per recu-

perare fasce di clientela e soprattut-

to per eliminare dalle strade molte 

auto vecchie e con omologazioni 

antecedenti alla Euro 5. 

La mobilitazione delle concessiona-

rie, riferisce l’agenzia Ansa, sta ri-

guardando gli impianti ed anche le 

strategie. Nell’interfaccia con il clien-

te tutti i brand contano su locali del-

le concessionarie sanificati ed attrez-

zati per ricevere i clienti in totale 

sicurezza; su procedure a prova di 

‘assembramento’ (auspicati ma dav-

vero poco probabili) e soprattutto su 

nuovi strumenti di dialogo con i 

clienti e di gestione delle trattative e 

delle vendite. E per non deludere chi 

nei prossimi giorni varcherà – con 

rinnovata curiosità – le porte a vetri 

degli show-room per ammirare le 

tante novità che nel frattempo sono 

state presentate, fioriscono per for-

tuna anche le nuove strategie com-

merciali. 

Alcune idee sono davvero eccellenti, 

come la consegna ‘contactless’ 

dell’auto da provare a domicilio, l’a-

bolizione della carta e della cartamo-

neta nelle procedure o la protezione 

degli acquisti con polizze anti-

perdita del lavoro. Ma lo sono, anco-

ra di più, inedite formule finanziarie 

che stanno stabilizzandosi attorno a 

costi di 90-120 euro al mese, per far 

accedere all’acquisto davvero tutti. 

Anche chi aveva abbandonato l’auto 

per puntare tutto sui mezzi pubblici 

nei giorni lavorativi e sui voli low 

cost per le vacanze. E ora, come ac-

cade già in Cina o altri mercati, sta 

riscoprendo che l’auto privata è mol-

to meglio di una mascherina e del 

distanziamento sociale. • 

Tracollo del mercato dell’auto, le concessionarie 
studiano come recuperare appeal 

di L.D.R.  
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N 
el Tirreno c’è la più alta 

concentrazione di micro-

plastiche mai misurata nei 

fondali marini del mondo: 

nello specchio di mare compreso fra 

Toscana, Lazio, Sardegna e Corsica si 

possono contare fino a 1,9 milioni di 

frammenti per metro quadrato. Lo 

indica lo studio pubblicato  su Scienze 

dalle Università di Manchester, Du-

rham e Brema, insieme al Centro ocea-

nografico britannico (Noc) e l’Istituto 

francese di ricerca per lo sfruttamento 

del mare, che in Italia è stato diffuso 

dall’agenzia di stampa Ansa. Le micro-

plastiche ritrovate nei fondali del Tirre-

no sono costituite per lo più da fibre 

tessili che non vengono efficacemente 

trattenute dagli impianti di trattamen-

to delle acque reflue. Le analisi dei 

campioni, incrociate con le mappe dei 

fondali e i modelli delle correnti mari-

ne profonde, hanno permesso di capi-

re che le microplastiche non sono di-

stribuite in maniera uniforme: in realtà 

si concentrano e depositano in aree 

specifiche, degli hotspot che rappre-

sentano per i fondali quello che sono 

le ‘isole di spazzatura’ per le acque più 

superficiali. Il ‘motore’ di questi sposta-

menti sono le stesse correnti marine 

profonde che portano ossigeno e nu-

trienti: ciò significa che le microplasti-

che finiscono per accumularsi nei pun-

ti dove si concentra la maggiore biodi-

versità marina, rischiando di essere più 

facilmente assorbite o ingerite da par-

te degli esseri viventi che popolano gli 

abissi. Lo studio è il primo a evidenzia-

re il legame diretto che unisce le cor-

renti alla concentrazione di micropla-

stiche: per questo i ricercatori sperano 

che possa essere utile per prevedere le 

aree dei fondali marini che nel mondo 

sono più interessati da questo feno-

meno, potendo così esaminare diret-

tamente l’impatto che le microplasti-

che hanno sull’ecosistema marino.• 

Sui fondali del Tirreno la più alta concentrazione 
di microplastiche al mondo 

La redazione 
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L 
ibertà, parola che molti 

considerano fuori moda, 

pronti ad accettare anche 

l’affossamento ingiustificato 

dei diritti fondamentali o la loro 

limitazione con criteri interpretativi 

affidati alle FAQ della Presidenza 

del Consiglio o al Carabiniere che 

ferma i passanti con il mitra spiana-

to. Parola bellissima che invece 

dobbiamo sempre avere come stel-

la polare di riferimento; per tutti è 

l’estremo di una privazione sino ad 

ora mai sperimentata e che deve 

far riflettere su quanto possa esse-

re afflittiva. 

Ed una riflessione particolare meri-

ta un’emergenza nell’emergenza: 

quella carceraria perché il carcere è 

luogo per eccellenza di privazione 

della libertà ed è parte del territo-

rio. 

Una società civile si deve occupare 

di chi da solo non può farcela so-

prattutto nei momenti di difficoltà 

e di fronte al dilagare del Covid-19 

è stato da subito evidente quanto 

fosse necessario intervenire nei 

luoghi di detenzione perché in quei 

luoghi c’è chi da solo non può far-

cela perché la sua volontà e capaci-

tà dipendono da altri, nello specifi-

co dallo Stato nelle sue articolazio-

ni competenti. 

A fronte delle sollecitazioni prove-

nienti dalle più diverse voci volte a 

segnalare che le precarie condizioni 

delle carceri italiane non consento-

no un’adeguata gestione della pan-

demia intramuraria anche a causa 

del sovraffollamento, le risposte 

adottate dal governo sono state di 

mera facciata. 

I provvedimenti di scarcerazione 

adottati dalla magistratura di sor-

veglianza sulla base della normati-

va vigente, contrariamente a quan-

to erroneamente riportato da alcu-

ni quotidiani, hanno riguardato un 

numero limitato di detenuti, alcune 

– ancora meno – hanno fatto scal-

pore per la caratura criminale dei 

beneficiati e la complessiva gestio-

ne della criticità ha portato alle di-

missioni del Capo del Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria 

che presto sarà sostituito con fun-

zionario di sicura fede manettara. 

Non si può, tuttavia, sottovalutare 

questa bomba epidemiologica ad 

orologeria che sono gli istituti di 

pena: sono necessari interventi 

strutturali a livello nazionale, ma 

anche soluzioni concrete a livello 

territoriale, quali spazi ove ospeda-

lizzare i detenuti positivi ed alloggi 

da mettere a disposizione di coloro 

che non riescono a beneficiare di 

misure alternative alla detenzione 

solo perché non ne hanno uno.  In 

questa ottica si è mosso il Comune 

di Milano con approvazione a larga 

maggioranza di un ordine del gior-

no sull’emergenza carcere, e che si 

è reso disponibile ad offrire allog-

gio presso le case di sua proprietà 

ad una ventina di carcerati nonché 

a riceverne altre positive al Covid-

19 presso l’hotel Michelangelo. 

Ma è di vitale importanza indivi-

duare nuovi spazi ove poter riceve-

re e curare le persone detenute con 

sintomi di infezione virale. 

In un momento di grave pericolo 

quale quello attuale, la situazione 

drammatica delle carceri e della 

diversa umanità che per ruolo e 

ragione la compone, è un’emer-

genza che nessuno, nell’ambito 

delle proprie specifiche competen-

ze, può esimersi dall’affrontare 

nell’interesse non solo dei detenuti 

(il che, ormai, appare sempre politi-

camente scorretto) ma degli opera-

tori penitenziari e della collettività 

tutta perché nessuno o quasi – 

contagiato o no – è detenuto per 

sempre. 

La Costituzione vale anche per i 

detenuti, garantisce il diritto ad una 

pena giusta ed improntata al senso 

di umanità, il loro diritto alla salute 

non è affievolito e la custodia cau-

telare in carcere per chi è ancora in 

attesa di giudizio è espressamente 

prevista dal codice come residuale: 

principi da non dimenticare finché 

si aspira a restare nel novero delle 

democrazie in cui Giustizia non re-

sti una parola vuota di significato. • 
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B 
uongiorno a tutti i lettori 

appassionati di cucina, 

sono Saverio La Grua, av-

vocato penalista di Vitto-

ria e membro del Gruppo Toghe & 

Teglie; questa settimana, metten-

domi in concorrenza con gli amici 

liguri, vi propongo una preparazio-

ne con a base un pesto. Concorren-

za leale, quindi, perché il mio ha 

ingredienti diversi ma pur sempre 

pesto è…anche per il colore! 

Si tratta di un semplice condimento 

preparato utilizzando dei broccoli 

dei quali si usano le cimette. 

Procuratevene circa mezzo chilo e 

fatele sbollentare per quattro mi-

nuti; successivamente fate-

le raffreddare usando direttamente 

acqua fredda: un procedimento che 

è utile per mantenerne il colore 

verde vivo…e in cucina anche l’oc-

chio vuole la sua parte. 

Ora versate i broccoli in un mixer 

assieme ad olio evo, parmigiano, 

trenta grammi di mandorle pelate, 

venti grammi di pinoli tostati e 

qualche foglia di basilico fresco, 

presente anche in questo condi-

mento sebbene non sia l’ingredien-

te principale. Con queste quantità 

avrete pesto per quattro buone 

porzioni: poi, tutto dipende dai 

gusti personali. 

Frullate il tutto fino a quando si 

sarà ottenuta la densità desiderata. 

Nel frattempo avrete messo a cot-

tura la pasta: ideale il formato lun-

go di un prodotto che assorba al 

meglio i sughi, io uso degli sciala-

tielli ma possono andare bene an-

che dei troccoli o degli spaghetti 

alla chitarra. 

Assicuratevi che la pasta rimanga 

molto al dente; in una padella avre-

te intanto versato il pesto iniziando 

a farlo scaldare a fuoco basso 

(quello ligure, invece, non tollera il 

fuoco), aggiungetevi la pasta e di-

luite con dell’acqua di cottura, ag-

giungendo – se del caso – ancora 

un po’ di formaggio grattugiato. 

Fate mantecare e impiattate deco-

rando le porzioni come si vede in 

foto con una o più cimette di broc-

coli tenute da parte appositamente, 

pinoli e mandorle a lamelle o trita-

te. 

Facile, no? E anche l’effetto scenico 

non è male, ora tocca a voi…a pre-

sto! • 
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P 
roprio così! Lo ha detto 

Papa Francesco il 30 marzo 

scorso, durante l’omelia 

della messa a Santa Marta. 

Riferendosi al Libro del profeta Da-

niele (Dn. 13/1-9; 15-62) e al Van-

gelo secondo Giovanni (Gv. 8/1-11), 

egli ha parlato di due donne: 

dell’innocente Susanna e dell’adul-

tera colta in flagrante. Tutte e due 

sono state giudicate e condannate 

a morte. Susanna, da innocente, era 

stata accusata di adulterio da due 

giudici senza scrupolo che volevano 

abusare di lei. Mentre l’adultera, da 

peccatrice, era stata accusata da 

scribi e farisei ipocriti. Dio però, 

volendo dare dei chiari e significati-

vi esempi a tutti, non ha lasciato 

morire le due donne. Per volere di 

Dio Susanna è stata scagionata dal-

le false accuse, mentre sono stati 

condannati i due giudici corrotti. Il 

Signore ha anche perdonato l’adul-

tera, liberandola dagli scribi e i fari-

sei, dando loro, come ha detto il 

Santo Padre, “un po’ di tempo per 

pentirsi”. Mentre ai giudici corrotti 

no. Papa Francesco, riferendosi a 

quei passaggi delle Sacre Scritture, 

è stato perentorio con i corrotti di 

tutti i tempi e in ogni parte del 

mondo. Riferendosi a loro, che Dio 

non perdona mai, Papa Francesco 

ha detto durante la sopracitata 

omelia che “…il corrotto è incapace 

di chiedere perdono, è andato oltre. 

Si è stancato? No, non si è stancato, 

non è capace. La corruzione gli ha 

tolto anche quella capacità che tutti 

abbiamo di vergognarci, di chiedere 

perdono. No, il corrotto è sicuro, va 

avanti, distrugge, sfrutta la gente…

va avanti. Si è messo al posto di 

Dio”! 

La storia ci insegna che, da che 

mondo è mondo, i corrotti e la cor-

ruzione hanno sempre causato dan-

ni enormi alla gente, in ogni parte 

del mondo. E continuano a farlo. Lo 

stanno facendo anche in Albania. 

Quanto è accaduto, soprattutto ne-

gli ultimi anni, e che purtroppo sta 

tuttora accadendo, rappresenta 

un’allarmante realtà che dovrebbe 

essere un appello e un monito per 

tutti. Compresi anche i massimi rap-

presentanti delle istituzioni dell’U-
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nione europea e dei singoli Stati. 

Tutti devono sapere ed essere con-

sapevoli che i cittadini albanesi, tra 

l’altro, stanno soffrendo anche le 

conseguenze della galoppante cor-

ruzione, ben radicata in tutte le isti-

tuzioni dello Stato. Questa non è 

un’opinione, bensì una realtà vissu-

ta quotidianamente in Albania. Cer-

care di corrompere tutti, tutti che si 

prestano alla tentazione della cor-

ruzione e ai profitti che ne derivano, 

nonostante nazionalità, madre lin-

gue e cittadinanza, fa parte della 

strategia di gestione della cosa 

pubblica, quella realmente attuata 

in Albania. 

Fatti accaduti alla mano, sembre-

rebbe che in Albania la corruzione e 

gli abusi di denaro pubblico stiano 

continuando anche in questo perio-

do di pandemia, non temendo per 

niente neanche il famigerato coro-

navirus, anzi! Dalle continue e do-

cumentate denunce pubbliche, fatte 

durante queste ultime settimane, 

risulterebbe che si stia pericolosa-

mente abusando del denaro pub-

blico! Sembrerebbe che siano stati 

molti gli appalti abusivi, clientelistici 

e milionari, privi di ben che minima 

trasparenza. Secondo le denunce 

fatte, si tratterebbe di appalti classi-

ficati come “segreti” dalle istituzioni 

governative, in palese violazione 

della Costituzione e delle leggi in 

vigore. Le denunce si riferiscono a 

delle procedure abusive che non 

rispettano i parametri e i criteri pre-

visti. Appalti riguardanti prodotti e 

mezzi necessari per affrontare la 

pandemia. Ma anche per delle ri-

strutturazioni di uffici governativi! 

Sempre secondo le denunce pub-

blicamente fatte, risulterebbe che 

durante queste ultime settimane 

ingenti somme di denaro pubblico 

siano state veicolate dal Tesoro del-

lo Stato ai conti di determinati tito-

lari di certi “contratti concessionari”, 

considerati come clientelistici dagli 

analisti. Tutto ciò, proprio in questo 

periodo di pandemia! Ed è soltanto 

quanto è stato pubblicamente reso 

noto ad ora. Tutto ciò, mentre nel 

frattempo tanti bisognosi, che han-

no delle immediate necessità ali-

mentari per la sopravvivenza quoti-

diana, non hanno avuto niente. 

Niente di tutto quello che ufficial-

mente è stato dichiarato e promes-

so a loro in questo periodo di pan-

demia e di severe restrizioni. Men-

tre ingenti somme di denaro pub-

blico vengono sperperate e divora-

te dai corrotti che gestiscono la 

cosa pubblica in Albania. 

La galoppante e ben strutturata 

corruzione in Albania è ormai, pur-

troppo, un dato di fatto. E sia que-

sta corruzione che molti allarmanti 

fenomeni ad essa connessi e/o de-

rivati negli ultimi anni sono stati 

evidenziati e rapportati anche dalle 

istituzioni specializzate internazio-

nali. Una di quelle ben note istitu-

zioni è anche MONEYVAL (Comitato 

di esperti per la valutazione delle 

misure contro il riciclaggio di dena-

ro e il finanziamento del terrorismo, 

una struttura del Consiglio d’Euro-

pa). Nel suo Rapporto ufficiale del 

2018 si richiedeva alle autorità go-

vernative e statali in Albania di 

prendere le dovute misure per im-

pedire il ben evidenziato riciclaggio 

del denaro sporco. In quel Rappor-

to ci si riferiva alla corruzione come 

un preoccupante problema. Nelle 

conclusioni del Rapporto per l’Alba-

nia si sottolineava che “…la corru-

zione rappresenta grandi pericoli 

per il riciclaggio del denaro [sporco] 

in Albania”. E poi proseguiva, rife-

rendosi all’altolocata corruzione, 

specificando che “…legata spesso 

alle attività della criminalità orga-

nizzata, genera ingenti quantità di 

introiti criminali”. In seguito il rap-

porto, riferendosi alla [mancata] 

responsabilità delle autorità, speci-

ficava che “…l’attuazione della leg-

ge, ad oggi, ha avuto una limitata 

attenzione per combattere la corru-

zione legata al riciclaggio del dena-

ro [sporco]…”! Queste conclusioni 

però non sono state prese in consi-

derazione dalle autorità albanesi. 

Anzi, la situazione è peggiorata ul-

teriormente. Lo evidenzia senza 

ambiguità il Rapporto ufficiale di 

MONEYVAL per il 2019, pubblicato 

il 21 febbraio 2020 dal FATF 

(Financial Action Task Force). L’Al-

bania è stata declassata e messa 

nella “zona grigia”. Nel rapporto si 

afferma che “…l’Albania rimarrà sor-

vegliata e sotto un allargato moni-

toraggio”! Il significato di questa 

affermazione si spiega da quanto 

previsto dalle normative, che rego-

lano il funzionamento di MO-

NEYVAL. Secondo quelle normative 

“…gli Stati si possono mettere sotto 

sorveglianza allargata nel caso in 

cui si identificano delle serie incom-

patibilità con gli standard…”.  E si fa 

riferimento agli standard stabiliti 

dalle istituzioni dell’Unione euro-

pea! 

Purtroppo anche in questo periodo 

di pandemia in Albania, oltre alla 

corruzione e agli abusi della cosa 

pubblica, sembrerebbe che si stia 

proseguendo con il riciclaggio del 

denaro sporco. Si, perché le istitu-

zioni internazionali specializzate 

identificano che una delle attività 

che favorisce il riciclaggio è anche 

l’edilizia. E non “a caso” durante il 

2019 è stato verificato un notevole 

e allarmante aumento del numero 

delle licenze per le costruzioni. So-

prattutto nella capitale. Ebbene, 

l’edilizia è proprio una delle pochis-

sime attività che continua indistur-

bata anche in questo periodo di 

pandemia. Mentre da un rapporto 

ufficiale risultava che durante il 

2019 l’edilizia ha ricevuto crediti 

dalle banche soltanto del 20% circa. 

Il resto sono stati degli investimenti 

di “sconosciuta provenienza”! 

Chi scrive queste righe ricorda 

preoccupato al nostro lettore che 

proprio ad un paese come l’Albania, 

con questi gravi e allarmanti pro-

blemi con la corruzione ed il rici-

claggio del denaro, il Consiglio eu-

ropeo ha deliberato il 26 marzo 

scorso per l’apertura dei negoziati 

dell’adesione nell’Unione europea! 

Permettendo così ai corrotti di con-

tinuare indisturbati. Proprio quei 

corrotti per i quali Papa Francesco 

diceva che sono sicuri, vanno avan-

ti, distruggono, sfruttano la gente, 

mettendosi al posto di Dio. Contro 

di loro bisogna soltanto ribellarsi 

per cacciarli via! • 
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C 
hissà che anche Donald 

Trump non abbia ascolta-

to il grillino Alessandro Di 

Battista e non voglia offri-

re alla Cina l’occasione di vincere 

la terza guerra mondiale. Più pro-

babilmente, però, il presidente 

americano si conferma l’utile idio-

ta grazie al quale molti possono 

perseguire i propri interessi la-

sciando che sia lui a metterci la 

faccia per tutto quel che accada. 

Fatto sta che, secondo 

il Washington Post, giornale che 

tradizionalmente è ben informato 

su quanto avviene alla Casa Bian-

ca, l’amministrazione Trump sta 

valutando misure per punire o 

chiedere indennizzi finanziari alla 

Cina per la sua gestione della pan-

demia di coronavirus. 

Non è solo Trump a vedere nella 

Cina e l’untore iniziale e un Paese 

da arginare, ma che sia la Casa 

Bianca a prendere l’iniziativa nei 

riguardi di Pechino risulta, secon-

do la testata che dà la notizia, da 

quattro fonti anonime dell’ammi-

nistrazione Trump. In privato, rife-

risce il Post, il presidente america-

no e alcuni suoi consiglieri hanno 

discusso di togliere alla Cina la sua 

“immunità sovrana” per consentire 

al governo Usa o alle vittime di 

citare Pechino per danni. Altri diri-

genti hanno ipotizzato di cancella-

re parte dei debiti obbligazionari 

con la Cina. Non è dato sapere se 

il presidente abbia appoggiato 

quest’ultima idea. Due delle fonti 

del giornale preannunciano un 

incontro specifico tra dirigenti di 

varie agenzie governative. Tutte 

comunque avvertono che si tratta 

di discussioni preliminari e che 

finora è stato fatto poco lavoro 

formale per tradurre queste idee 

iniziali in realtà. Ma negli ultimi 

giorni, precisa ancora il giornale, la 

battaglia tra l’approccio cauto dei 

consiglieri economici e quello pu-

nitivo del team della sicurezza na-

zionale sembra pendere verso il 

secondo. 

Trump è convinto che il Paese del 

Dragone “farà qualsiasi cosa pos-

sa” per fargli perdere la corsa alla 

rielezione alla Casa Bianca 

(Pechino ovviamente respinge l’i-

potesi: “Non cerchino di coinvol-

gerci, l’elezione è un fatto inter-

no”). E il modo in cui la Cina ha 

gestito l’epidemia di coronavirus, 

ha detto Trump in un’intervista 

concessa all’agenzia Reuters, ne è 

la dimostrazione. Nonostante con-

tinui a definire il presidente cinese, 

Xi Jinping, un “amico”, il presiden-

te Usa dichiara di stare lavorando 

a varie opzioni per mettere Pechi-

no di fronte alle proprie responsa-

bilità nella diffusione del virus. “Ci 

sono molte cose che posso fare. 

Stiamo cercando di capire cosa è 

successo”, ha risposto Trump a 

una domanda sul possibile ricorso 

alle tariffe o alla cancellazione del 

debito. La Cina, è la tesi di Trump, 

gli preferirebbe il suo sfidante, il 

democratico Joe Biden, nella spe-

ranza di un alleviamento della 

pressione sul Paese imposto dalla 

sua amministrazione. 

Al centro delle polemiche c’è il 

Wuhan Institute of Virology, so-

spettato di essere il luogo da cui è 

nato il coronavirus, che negli Usa 

ha provocato più vittime della 

guerra in Vietnam. “Ci sono molti 

laboratori in Cina che stanno con-

tinuando a condurre un lavoro, 

riteniamo, su patogeni contagiosi 

in Cina oggi”, ha detto il segreta-

rio di Stato Usa, Mike Pompeo, “e 

non sappiamo se stanno operando 

a un livello di sicurezza tale da 

prevenire che questo accada di 

nuovo”. Secondo le ultime infor-

mazioni, l’intelligence Usa ritiene 

che il virus non sia stato creato 

dall’uomo o geneticamente modi-

ficato, ma continua a indagare sul-

la possibilità di un collegamento 

con il laboratorio di Wu-

han.  Pechino ribadisce invece che 

l’origine del coronavirus è materia 

di studio per gli scienziati e re-

spinge l’accusa di averlo originato 

come un tentativo di 

“stigmatizzare” la Cina, tesi ribadi-

ta nelle scorse ore anche dal vice 

ministero degli Esteri cinese, Le 

Yucheng. L’ipotesi di un’inchiesta 

internazionale sulla pandemia tro-

va Pechino nettamente contraria: 

sarebbe “politicizzata”, ha detto 

alla Nbc il funzionario cinese, e 

basata sulla “presunzione di colpe-

volezza”. Su questo fronte, la Cina 

è ai ferri corti con l’Australia, mol-

to attiva nel promuovere un’in-

chiesta indipendente tra i Paesi 

membri dell’Organizzazione Mon-

diale della Sanità. Pechino defini-

sce l’Australia il portavoce delle 

posizioni statunitensi e minaccia 

ritorsioni sul piano economico, ma 

il primo ministro Scott Morrison 

ritiene l’inchiesta “assolutamente 

ragionevole”. Dubbi sull’iniziativa 

emersi da Francia e Gran Bretagna 

rendono, però, complicato formare 

una coalizione. Intanto, a soffiare 

sul fuoco è anche il direttore del 

tabloid Global Times, il più ag-

guerrito giornale cinese sui temi di 

politica estera, Hu Xijin. L’Australia, 

ha scritto sul suo account Weibo, il 

social più popolare in Cina,è come 

“una gomma da masticare incolla-

ta alla suola della Cina. Devi trova-

re una pietra per liberartene”. • 

La Casa Bianca studia misure contro la Cina per 
la pandemia di Covid-19 

di Carlo Sala 

International 
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T 
he Union for the Mediterra-

nean (UfM) and the Medi-

terranean Water Institute 

(IME) met in a virtual confe-

rence with experts from Algeria, Cy-

prus, Egypt, France, Jordan, Leba-

non, Malta, Morocco, the Palestine 

Authority, Spain, Tunisia and Turkey, 

to discuss their emergency and re-

covery plans to help water utility 

operators cope with the COVID-19 

crisis, UfM said, adding that they 

agreed that providing sustainable 

water access is essential for many 

jobs. 

According to UfM, over 250 million 

people are expected to be “water 

poor” within the next 20 years in the 

Euro-Mediterranean region, with 

numbers potentially exacerbated by 

the COVID-19 pandemic. 

The COVID-19 pandemic is promp-

ting questions for the water supply 

and sanitation sector globally and 

especially in some areas of the Euro

-Mediterranean region, already un-

der stress due to the water scarcity 

caused by the climate crisis, said the 

UfM Secretariat, which is is co-

funded by the European Union. 

Since the lockdown, Jordan and Tur-

key have been affected by water 

shortages, whilst other countries 

have rerouted irrigation water to 

household water, the UfM said, ad-

ding that access to water is crucial 

in fighting of this pandemic. Partici-

pants exchanged on their solutions 

to effectively tackle the water shor-

tage. 

Following the alarming discovery 

that traces of COVID-19 were found 

in wastewater treatment plants and 

concerns raised by participants, the 

UfM said it is working with the Joint 

Research Centre (JRC), the European 

Commission’s science and knowled-

ge service, to ensure a scientific re-

sponse. Together, the UfM and JRC 

will host a webinar showcasing gui-

delines and tools for keeping such 

infrastructure and its services safe 

and secure, especially for countries 

using treated effluent for their agri-

cultural activities, the UfM said. 

The recovery phase 

Water -including coastal water- is a 

key component of the productive 

systems, from agriculture, energy 

production and industrial produc-

tion to transport and tourism, the 

UfM said. “Today, 3 out of 4 jobs are 

water-dependent. To face this, the 

UfM is launching a study on the im-

pact of COVID-19 on the water sec-

tor, and will support the implemen-

tation of the recovery strategy by 

providing a platform for policy dia-

logue and up-scaling of exemplary 

projects,” the UfM said, noting that 

the Union for the Mediterranean 

along with its partners, will support 

national policies and action plans, 

starting with two or three pilot 

countries from the Maghreb, Mash-

rek and Balkans regions. 

“Water shall be at the centre of any 

recovery and development plan tac-

kling the consequences of the CO-

VID-19 pandemic in the region, as 

the crisis is yet another reminder 

that this vital sector must always be 

kept financially sustainable and 

technically capable,” UfM Secretary 

General Nasser Kamel said. 

At the same time, the aftermath of 

COVID-19 will require the Euro-

Mediterranean region to shift in its 

approach towards more sustainable 

production and consumption pat-

terns.” 

The UfM said the recovery response 

will be included in the UfM’s regio-

nal Water Agenda, developed and 

implemented since 2017 to help 

achieve the 2030 Sustainable Deve-

lopment Goal of “Ensure access to 

water and sanitation for all”, in the 

Euro-Mediterranean area. The UfM 

Mediterranean states to help water utility 
operators cope with COVID-19 crisis 
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Essere sul pezzo è fondamentale per chi fa informazione sul web. Noi del Patto Sociale 

abbiamo cercato di fare di questa necessita virtù dedicandoci ad approfondimenti ed alla 

diffusione di notizie che, spesso, la grande stampa sottace. Pur tra mille difficoltà, anche 

economiche (Il Patto non ha mai ricevuto e non riceve finanziamenti pubblici ed è libero 

da condizionamenti partitici), continuiamo, da più di 330 settimane, ad inviare il nostro 

settimanale, in PDF gratuito, a tutti coloro che ci hanno dato attenzione. Vogliamo 

continuare a crescere con il sostegno dei nostri lettori, fieri dell’indipendenza conquistata, 

consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha biso-

gno dell’impegno di tutti. 
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