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Il coronavirus manda a 
picco il mercato dei libri 

In attesa di Giustizia: 
il silenzio dell’innocente 

Dittatura che cerca di 
guadagnare tempo… 

S 
e fossimo saggi, se avessimo 

quel minimo di saggezza, di 

comprensione degli eventi e di 

capacità di elaborarli, che ha 

consentito, nei secoli e nei millenni, agli 

essere umani di conservare la specie, 

dovremmo capire che c è un prima e un 

dopo. Un prima e un dopo pandemia. 

Il prima è come siamo stati per decenni, 

quei decenni che ci hanno consentito di 

arrivare ad un grado di benessere altis-

simo per alcuni mentre intere altre po-

polazioni vivevano ancora, sia economi-

camente che culturalmente, in realtà 

arretrate fatte di fame e di violenza fisi-

ca. I soprusi appartengono invece a 

tutte le fasce sociali e a tutte le epoche. 

Il Tempo del prima è il lungo periodo 

delle scoperte scientifiche utili e di 

quelle pericolose, il periodo dello stra-

Il Tempo del 
prima e del dopo 

Boris Johnson 
programma colloqui 

sulla Brexit con la 
Presidente della 

Commissione Ursula 
von der Leyen 

La redazione 

I 
l Primo Ministro britannico Bo-

ris Johnson ha in programma 

nuovi colloqui sulla Brexit con la 

Presidente della Commissione 

europea Ursula von der Leyen, nel 

tentativo di raggiungere un accordo 

commerciale prima dell’autunno. 

Intanto il principale negoziatore del-

la Brexit per l’UE, Michel Barnier, ha 

invitato il Regno Unito a “mostrare 

più realismo” nei colloqui commer-

ciali, se il Paese punta a raggiungere 

un accordo post-Brexit. Parlando al 

quotidiano The Times, Barnier ha 

infatti sottolineato che il Premier 

Johnson dovrebbe “ricordare” le 

promesse fatte nella Dichiarazione 

politica, poiché “il Regno Unito ha 

fatto tre passi indietro rispetto agli 

impegni assunti in origine”. Il nego-

ziatore dell’UE ha spesso invitato le 
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S 
e fossimo saggi, se avessimo 

quel minimo di saggezza, di 

comprensione degli eventi e 

di capacità di elaborarli, che 

ha consentito, nei secoli e nei millen-

ni, agli esseri umani di conservare la 

specie, dovremmo capire che c è un 

prima e un dopo. Un prima e un do-

po pandemia. 

Il prima è come siamo stati per de-

cenni, quei decenni che ci hanno 

consentito di arrivare ad un grado di 

benessere altissimo per alcuni men-

tre intere altre popolazioni vivevano 

ancora, sia economicamente che 

culturalmente, in realtà arretrate fat-

te di fame e di violenza fisica. I so-

prusi appartengono invece a tutte le 

fasce sociali e a tutte le epoche. Il 

Tempo del prima è il lungo periodo 

delle scoperte scientifiche utili e di 

quelle pericolose, il periodo dello 

stravolgimento dei sistemi economi-

ci, dovuti al prevalere della finanza 

virtuale sull’economia reale e i deri-

vati, che hanno avvelenato la mag-

gior parte delle banche, sono solo 

uno dei tanti aspetti nocivi che han-

no inquinato, in modo globale, la 

società. 

Il Prima è lo sfruttamento sconside-

rato del pianeta perché chi lo effet-

tuava era incapace di previsione del-

le conseguenze o indifferente alle 

stesse. Molti si sono sempre sentiti al 

di sopra o, meglio ancora, al di fuori, 

da quello che riguardava le persone 

normali. È sempre esistita, ed è stata 

particolarmente radicata negli ultimi 

decenni, la convinzione, in alcuni 

piccoli gruppi di persone, particolar-

mente potenti per i mezzi i diversi 

mezzi, che avevano a disposizione, 

che le eventuali conseguenze negati-

ve delle loro scelte non li avrebbero 

colpiti. Ed è prevalsa, sia nel mondo 

capitalista che in quello comunista, la 

convinzione che il patrimonio che la 

natura ci aveva offerto, dalle foreste 

ai giacimenti del sottosuolo, dagli 

animali, alla gestione delle acque e 

alla modifica dei venti fosse eterno o 

anche eventualmente sostituibile. 

Il dopo se fosse il ritorno al prima, 

alla realtà che ci ha portato alla pan-

demia e al suo diffondersi nel mon-

do, sarebbe ricominciare un cammi-

no destinato a portarci a nuove tra-

gedie senza più possibilità di tornare 

indietro. Una strada senza uscita, un 

baratro nel quale dopo aver lanciato 

i più anziani vedremo cadere giovani 

e bambini nell’inarrestabile declino 

della specie più debole del pianeta, 

l’uomo. C’è un prima al quale non 

possiamo, non dobbiamo ritornare 

come se nulla fosse accaduto e se il 

tempo del contagio e dell’isolamen-

to non è servito a comprendere che 

ci sono momenti nei quali si deve 

scegliere e saper dividere il grano 

dall’olio allora tutto diventa pericolo-

samente possibile. Prima di arrivare 

al dopo, al nuovo tempo, dobbiamo 

affrontare molte sfide, quelle econo-

miche con centinaia di migliaia di 

persone rimaste senza la prospettiva 

di un lavoro e di centinaia di migliaia 

che il lavoro hanno perso sia come 

dipendenti che come imprenditori. 

Le sfide economiche sono aggravate 

in Italia da una burocrazia elefantiaca 

e dall’evidente calo di consumi frutto 

della mancanza di reddito di chi non 

lavora o lavora a ritmo ridotto. La 

 

Attualità 

Pagina 2 

di Cristiana Muscardini  

Il Tempo del prima e del dopo 



 

Pagina 3 

mondializzazione, che era stata af-

frontata senza la capacità di guidarla, 

è servita al virus per espandersi, i 

controlli internazionali hanno funzio-

nato male e con ritardo, i paesi han-

no gestito la pandemia in modo dif-

forme ma il virus ha colpito quasi 

tutti più o meno con la stessa inten-

sità ed ovunque le vittime più nume-

rose sono stati gli anziani. La politica 

ha dovuto lasciare campo libero ai 

tecnici, spesso non adeguatamente 

preparati e sicuramente non in grado 

di supportare le risposte scientifiche 

con le necessità sociali ed economi-

che della popolazione e il mondo si 

è spaccato tra negazionismi e super 

previdenti senza che il risultato com-

plessivo cambiasse. Siamo tornati in 

pochi giorni alle misure di cautela 

utilizzate nei secoli scorsi per le 

grandi epidemie, lavarsi le mani, sta-

re lontani, coprirsi la bocca. Tutta la 

nostra sapienza tecnologica e il cre-

dere di poter vedere avanti con busi-

ness sempre più avanzati non ci ha 

consentito di provvedere in tempo a 

fare scorta dei presidi di protezione 

più elementari, come le mascherine, i 

tamponi e i reagenti necessari per 

andare a stanare il virus. Qualcosa di 

infinitamente piccolo, qualcosa che 

presumibilmente, ancora una volta 

arriva da un animale e dalla nostra 

incuria e superbia ci ha messo tutti in 

ginocchio nonostante i nostri viaggi 

su Marte, le più sofisticate armi nu-

cleari ed i sistemi informatici e robo-

tici che ormai ci esonerano anche dal 

pensare. 

Se torneremo al tempo di prima sarà 

per indifferenza, per ignoranza, per 

inerzia, per nostalgia, per prosopo-

pea, perché prima avevamo la sensa-

zione di sapere, di conoscere, anche 

nei momenti difficili, la composizione 

della nostra cuccia o la posizione del 

nostro ipotetico trampolino di lancio. 

Sembrava tutto possibile e permes-

so, chi non arrivava al benessere po-

teva sperarci, chi c’era arrivato arran-

cava per conservarlo, tutti comunque 

nell’ignoranza di cosa si celava dietro 

la nube tossica dell’inquinamento, 

l’abbattimento di una foresta, il peri-

colo degli allevamenti intensivi e dei 

troppi prodotti pericolosi abbando-

nati o portati appositamente sul ter-

reno agricolo e nella falda. 

Il dopo è la crisi economica sia per i 

mercati internazionali che dovranno 

riconsiderare chi è in grado di com-

perare e a che prezzo vendere, sia 

per i mercati interni che già soffriva-

no da tempo, e si dovranno fare i 

conti con i derivati che hanno intos-

sicato le banche, con le necessità 

dell’economia reale che quando pro-

duce rischia di non trovare a chi ven-

dere. Il dopo è anche la crisi umana 

che covava da tempo e che è sul 

punto di esplodere. Prima lentamen-

te siamo stati portati a confondere i 

diritti individuali, sanciti anche dalla 

carta universale, col diritto di ciascu-

no di fare qualunque cosa gli potes-

se portare appagamento, senza te-

nere conto di quanto ledesse gli al-

trui diritti la difesa dei propri piaceri. 

Più importanti i diritti degli adulti di 

chiamare figlio anche chi è, su com-

missione, stato procreato da altri che 

il diritto di una nuova creatura obbli-

gata a venire al mondo, più impor-

tante il diritto di affermare la propria 

religione o tradizione che rispettare 

le vite altrui e l’inviolabilità fisica di 

altri esseri umani. 

Più importante poter vendere a poco 

prezzo che conservare, come neces-

sarie all’ecosistema, non solo di un’a-

rea determinata, le foreste rumene o 

amazzoniche, più importante strap-

pare energia dalle rocce che impedi-

re lo sprofondamento di intere aree, 

più importante solcare avanti e in-

dietro i cieli che riflettere sulle con-

seguenze sopportate dall’atmosfera, 

più importante iniettare lo zucchero 

nelle fragole o gonfiare i vitelli che 

produrre con meno guadagno ma 

nel rispetto della salute. Popoli di 

vecchi malandati e caparbi nella dife-

sa delle loro verità, nei mondi svilup-

pati, popoli di giovani arrabbiati, af-

famati e sempre di più disposti an-

che al suicidio pur di trascinare con 

se i presunti colpevoli, nei paesi me-

no sviluppati. E’ stata chiamata civiltà 

quel tipo di progresso che intorno 

alle megalopoli ha creato le bidonvil-

le o gli ammassamenti nei casermoni 

popolari e che ha assistito alla pro-

pria sconfitta per colpa di un virus 

invisibile e vecchio come il mondo. 

Per contenere il virus hanno detto 

che bisognava mantenere il distan-

ziamento sociale. Non il distanzia-

mento fisico ma sociale. Già da que-

sto lapsus freudiano capiamo quanto 

privo dei più elementari valori, quan-

to anaffettivo, era il tempo del prima, 

il distanziamento sociale ha significa-

ti ben diversi dal distanziamento fisi-

co! Il tempo del dopo non può esse-

re uguale al tempo del prima perché 

il silenzio dell’isolamento, i malati, i 

morti, le differenze e le difficoltà 

economiche dovrebbero averci inse-

gnato la necessità di saperci recipro-

camente aiutare con una solidarietà 

vera e costante, di pretendere dalle 

istituzioni, e da chi le rappresenta, il 

rispetto del ruolo che ricopre, la ca-

pacità di affrontare per tempo i pro-

blemi e di sapersi assumere le re-

sponsabilità delle scelte che comun-

que vanno sempre prese nel rispetto 

della democrazia parlamentare e 

della nostra Costituzione. Il tempo 

del dopo è il tempo dell’ambiente, 

della sua preservazione, unico modo 

per conservare la salute e il lavoro. Il 

tempo del dopo è il tempo che 

sconfigge l’arroganza e premia il 

merito, che boccia l’intruppamento, il 

pensiero unico e crede che la scienza 

debba essere coniugata con la co-

scienza, che sa che il mercato deve 

avere regole corrette, che chi sbaglia 

deve pagare, che le megalopoli non 

sono sempre una conquista di libertà 

e che per costruire il futuro si deve 

cominciare a costruire il presente. • 
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L 
a considerazione relativa all’u-

tilizzo o meno nelle transazio-

ni commerciali del contante 

troppo spesso viene influen-

zata, ma soprattutto stravolta, dall’i-

deologia politica la quale, all’interno 

di un prossimo confronto elettorale, 

diventa uno strumento di consenso 

per il proprio elettorato. 

Da oltre vent’anni la lotta al contante 

ha visto come sostenitrice buona par-

te della sinistra ma anche di quelle 

forze politiche portatrici di un concet-

to di “stato etico”. Paradossalmen-

te, poi, molto spesso queste stesse 

forze politiche risultano completa-

mente digiune di economia reale ma 

soprattutto ignare persino delle legi-

slazioni vigenti nei paesi dell’Unione 

Europea, della quale peraltro si consi-

derano sostenitrici. Ora, di fronte a 

una difficilissima ripresa del ciclo eco-

nomico interrotto dal lockdown, il 

mondo della finanza e degli Istituti 

bancari assieme alle aziende telefoni-

che stanno riproponendo una nuova 

campagna di comunicazione per cer-

care di ridurre al massimo l’utilizzo 

del contante. Quello che nessuno 

riesce a mettere in evidenza, al di là 

delle legittime posizioni politiche in-

fluenzate dalle ideologie di apparte-

nenza, viene rappresentato dall’evi-

dente conflitto di interessi che i sog-

getti imprenditoriali propongono 

nell’abolizione del contante. 

Il sistema bancario all’interno di un 

periodo economico caratterizzato fin 

dal 2015 da una forte liquidità (Q.E.) 

considera un’opportunità per la pro-

pria ricerca di marginalità la creazione 

di un sistema di moneta elettronico 

sempre più sviluppato sulle cui tran-

sazioni commerciali applicare le pro-

prie “aliquote di transazione” molto 

simili ad un “Telepass finanziario” di 

un sistema autostradale virtuale crea-

to dai medesimi soggetti pesante-

mente in conflitto di interessi. La me-

desima opportunità in questo modo 

viene creata anche per le compagnie 

telefoniche sulle cui reti viaggiano 

queste transazioni il cui aumento non 

farebbe altro che moltiplicare 

i profitti. Senza dimenticare il mondo 

della Finanza il quale intuisce chiara-

mente l’opportunità di masse di de-

naro che ha interamente depositate 

presso gli Istituti bancari. Questo 

quadro potenziale si rivelerà disastro-

so quanto la scelta di abolire la diffe-

renziazione tra banche commerciali e 

banche d’affari voluta dal Presidente 

degli Stati Uniti Bill Clinton. Certa-

mente la politica che dovrebbe espri-

mere una propria ideologia espres-

sione di scale valoriali si ritrova vice-

versa ad essere artefice e portatrice 

di uno scenario economico finanzia-

rio lontano da un sistema democrati-

co e liberale. 

Paradossale poi che tutta questa at-

tenzione che il sistema politico regala 

alla questione del contante rappre-

senti l’ennesima dimostrazione di 

un’incapacità di controllare le fonti di 

reddito, determinando così la confes-

sione e l’ammissione di non essere in 

grado di controllarle e così rifugiarsi 

nel controllo dei meccanismi e delle 

modalità di spesa. 

Un sistema liberale e democratico 

offre la libertà ai propri cittadini di 

utilizzare le diverse forme di paga-

mento ritenute più vicine alle proprie 

esigenze in quanto espressione di 

risorse economiche legittime. In altre 

parole l’assoluta inadeguatezza di un 

sistema statale incapace di applicare 

le leggi anche in materia fiscale si 

rifugia in uno stato Socialista che 

vuole determinare attraverso semplici 

forme di pagamento il controllo eti-

co. La supremazia dello Stato in que-

sto particolare momento nel quale 

dovrebbe vedere allentati tutti i vin-

coli per ridare forza ed energia alla 

ripartenza del ciclo economico sta 

assumendo sempre più le caratteristi-

che di uno Stato etico e socialista in 

nome del quale opera una nuova 

gendarmeria burocratica.• 
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L 
’idea di rinviare di un anno i 

Mondiali di sci alpino previ-

sti per il 2021 a Cortina 

d’Ampezzo in considerazio-

ne dell’incertezza per una possibile 

recrudescenza del covid-19 del 

prossimo autunno/inverno presenta 

sicuramente delle basi valide. Il 

prossimo luglio la FIS (Federazione 

Internazionale Sci) dovrà decidere 

in relazione a questo posticipo in 

seguito alla richiesta presentata 

tanto dal Coni e dalla Fisi 

(Federazione Italiana Sport Inverna-

li). La certezza delle date di una così 

importante manifestazione interna-

zionale determina la volontà e la 

capacità di sviluppare investimenti 

infrastrutturali in previsione dell’av-

venimento agonistico. 

Esiste, tuttavia, il grandissimo pro-

blema di una sovrapposizione con 

le Olimpiadi invernali 2022 che si 

svolgeranno dal 4 al 20 febbraio in 

Cina. È evidente anche sotto il pro-

filo agonistico come le Olimpiadi 

rappresentino l’obiettivo principale 

di una stagione agonistica special-

mente se breve come quella degli 

sport invernali. Per cui, una volta 

superato l’impegno olimpico, la 

capacità di concentrazione e sporti-

va perdono potenzialità, motivazio-

ne e contemporaneamente appeal 

sotto profilo mediatico. 

Al fine quindi di evitare che i Mon-

diali di Cortina spostati all’inverno 

2022 possano svolgersi immediata-

mente dopo le Olimpiadi in Cina e 

quindi con il reale pericolo che ven-

gano snobbati e registrino una 

scarsa partecipazione di atleti di 

primo livello con una insufficiente 

copertura mediatica una soluzione 

(ma non l’unica) potrebbe risultare 

quella di anticiparli. In altre parole 

sarebbe sicuramente preferibile 

sotto profilo mediatico e agonistico 

modificare il calendario di Coppa 

del Mondo del gennaio 2022 inse-

rendo dalla prima settimana di gen-

naio fino al 20/25 dello stesso me-

se i mondiali di sci alpino a Cortina. 

In considerazione, tuttavia, delle 

reali e giustificate rimostranze che 

molte località sciistiche, in partico-

lare Kitzbuhel e Wengen, potrebbe-

ro avanzare con un anticipo dei 

mondiali a gennaio forse la soluzio-

ne ideale potrebbe essere quella di 

posticipare i Mondiali al 2025. 

L’assegnazione dei prossimi Mon-

diali del 2023 è già avvenuta a fa-

vore di Courchevel e Meribel nelle 

Alpi francesi, viceversa, l’edizione 

dei prossimi mondiali di sci alpino 

del 2025 non ha ancora designato 

una località vincente e vede in 

competizione tra loro Crans-

Montana (Svizzera), Garmish – Par-

tenkirchen (Germania) e Saalbach 

(Austria). 

La pandemia sicuramente ha stra-

volto la vita e le manifestazioni 

sportive per cui le strategie si devo-

no trovare innanzitutto riconoscen-

do il carattere della straordinarietà 

anche delle soluzioni. In altre paro-

le, i Mondiali possono venire sem-

plicemente posticipati di un anno, 

al 2022, prima delle Olimpiadi in 

Cina oppure “riassegnati” diretta-

mente al 2025 lasciando così inva-

riati tutti i calendari della Coppa del 

Mondo tanto del 2022 quanto degli 

anni successivi. 

L’eccezionalità della pandemia da 

covid 19 merita delle soluzioni ap-

propriate le quali possono sfociare 

anche in un assolutamente inedito, 

e per questo irripetibile, biennio 

2025/26 durante il quale per la pri-

ma volta nella storia dello sci alpino 

due eventi di livello mondiale si 

possano svolgere per una volta nel-

la medesima località: Cortina d’Am-

pezzo. • 
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I 
l Primo Ministro britannico 

Boris Johnson ha in program-

ma nuovi colloqui sulla Brexit 

con la Presidente della Com-

missione europea Ursula von der 

Leyen, nel tentativo di raggiungere 

un accordo commerciale prima 

dell’autunno. 

Intanto il principale negoziatore 

della Brexit per l’UE, Michel Bar-

nier, ha invitato il Regno Unito a 

“mostrare più realismo” nei collo-

qui commerciali, se il Paese punta 

a raggiungere un accordo post-

Brexit. Parlando al quotidiano The 

Times, Barnier ha infatti sottolinea-

to che il Premier Johnson dovreb-

be “ricordare” le promesse fatte 

nella Dichiarazione politica, poiché 

“il Regno Unito ha fatto tre passi 

indietro rispetto agli impegni as-

sunti in origine”. Il negoziatore 

dell’UE ha spesso invitato le due 

parti a trovare un accordo com-

merciale dato che la pandemia di 

Coronavirus ha ritardato i colloqui 

bilaterali e il periodo di transizione 

dovrebbe concludersi il 31 dicem-

bre. 

Martedì intanto le due parti hanno 

partecipato alla quarta tornata di 

negoziati sulla relazione post-

Brexit, poiché i colloqui precedenti 

hanno portato a una situazione di 

stallo nei settori chiave. Indiscre-

zioni dicono però che nessuna del-

le due parti si aspetta una “svolta” 

nei colloqui, confidando in un in-

contro di “alto livello” nel corso del 

mese che potrebbe sbloccare l’e-

nigma post Brexit. • 

 Pagina 6 

 

Europa 
La redazione  

Boris Johnson programma colloqui sulla 
Brexit con la Presidente della Commissione 

Ursula von der Leyen 



 

Pagina 7  

Europa 

Pagina 7 

29 Maggio 2020 

L 
a Commissione Europea 

vara la strategia “Dal pro-

duttore al consumato-

re” (Farm to Fork Strategy) 

per approdare a un nuovo sistema 

alimentare europeo caratterizzato 

dalla  “sostenibili-tà”. L’allevamen-

to sarà fra i settori guida di questa 

transizione: una road map per il 

benessere animale e un’altra per 

ridurre del 50% le vendite di anti-

biotici, applicando i nuovi regola-

menti europei dei farmaci veteri-

nari e dei medicati. I testi. 

Agricoltori, allevatori, pescatori e 

acquacoltori europei avranno un 

ruolo fondamentale nella transi-

zione verso un sistema alimentare 

più equo e sostenibile, quel nuovo 

sistema alimentare, delineato il 20 

maggio scorso dalla Commissione 

Europea, e che va sotto il nome 

diFarm to Fork Strategy. 

“Sostenibilità” – È la parola chia-

ve della Strategia. Le pratiche so-

stenibili saranno finanziate, perchè 

l’UE intende “fare della sostenibili-

tà il marchio dell’Europa”, il che 

vuol dire “aprire nuove opportuni-

tà commerciali e diversificare le 

fonti di reddito per gli agricoltori 

e i pescatori europei”. 

Sostenibilità, nel documento della 

Commissione Europea, vuol dire: 

• salvaguardia della sicurezza ali-

mentare 

• accesso a regimi alimentari sani 

provenienti da un pianeta sano 

• riduzione dell’impatto ambienta-

le e climatico 

• protezione della salute dei citta-

dini 

• garanzia di sostentamento agli 

operatori economici. 

 

Dimezzare le vendite di antimi-

crobici entro il 2030 – La Farm to 

Fork Strategy stabilisce alcuni 

obiettivi di trasformazione dell’at-

tuale sistema alimentare dell’UE, 

individuando- subito dopo la ridu-

zione di pesticidi e fertilizzanti- la 

riduzione del 50 % delle vendite di 

antimicrobici utilizzati per gli ani-

mali d’allevamento e l’acquacoltu-

ra entro il 2030. 

La Commissione Europa rimanda 

ai nuovi regolamenti sui medicina-

li veterinari e sui mangimi medica-

ti, applicabili dal 2022, che preve-

dono un’ampia gamma di misure 

concrete per limitare ulteriormen-

te l’uso degli antimicrobici per gli 

animali e promuoverne un uso 

prudente e responsabile. 

“L’impatto concreto delle misure 

porterà a una diminuzione dell ’u-

so di antimicrobici per gli animali 

da allevamento e le vendite di tali 

prodotti saranno monitorate su 

base annua” - scrive la Commis-

sione. 

Etichettatura e benessere ani-

male – Fra gli altri obiettivi, la 

Strategia prevede inoltre di desti-

nare il 25 % dei terreni agricoli 

all’agricoltura biologica e intro-

durre un sistema di etichettatura 

che risponda più adeguatamente 

alle esigenze di informazione dei 

consumatori in materia di alimenti 

sani e sostenibili. Inoltre, la Strate-

gia è accompagnata da una serie 

di appendici fra cui una road map 

dedicata al benessere animale e 

alla verifica, a partire da quest’an-

no, dell’adeguatezza della perti-

nente legislazione unionale. 

Il benessere degli animali – spie-

ga la Commissione- si traduce nel 

miglioramento della salute degli 

animali e della qualità degli ali-

menti e in una minore necessità di 

medicinali, e può contribuire a 

preservare la biodiversità. La Com-

missione sta valutando le disposi-

zioni vigenti in materia di benes-

Farm to Fork Strategy: le regole dell’allevamento 
sostenibile varate dalla Commissione europea 

La redazione  
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sere degli animali, comprese quel-

le sul trasporto e sulla macellazio-

ne degli animali, e sottoporrà a 

revisione la normativa dell’Unione. 

La Commissione prenderà inoltre 

in esame varie opzioni per l’eti-

chettatura relativa al benessere 

degli animali, ponendo i consuma-

tori nelle condizioni di scegliere e 

offrendo nel contempo agli agri-

coltori incentivi per il migliora-

mento del benessere degli anima-

li. 

La Commissione agevolerà inoltre 

l’immissione sul mercato di additi-

vi per mangimi sostenibili e inno-

vativi che contribuiscano a ridurre 

l’impronta di gas a effetto serra e 

l’inquinamento dell’acqua e dell’a-

ria ad essi associati. 

Incoraggiare la scelta di prodot-

ti sostenibili- Lo sviluppo della 

produzione zootecnica sostenibile 

nell’UE sarà cruciale per ridurre 

l’impatto ambientale e climatico 

della produzione animale. La poli-

tica agricola comune (PAC) ac-

compagnerà la transizione verso 

sistemi di allevamento sostenibile 

supportando soluzioni innovative 

e pratiche di produzione sosteni-

bile. La domanda di prodotti so-

stenibili sarà promossa elaboran-

do un’etichettatura di sostenibilità 

dei prodotti alimentari a livello 

dell’UE e prendendo nel contem-

po in esame l’etichettatura relativa 

al benessere degli animali per col-

legare gli sforzi compiuti in termi-

ni di sostenibilità nelle aziende 

alla domanda da parte dei consu-

matori. 

Per incoraggiare i consumatori a 

scegliere alimenti prodotti in mo-

do più sostenibile, la Commissione 

riesaminerà inoltre il programma 

dell’UE di promozione dei prodotti 

agricoli al fine di rafforzarne il 

contributo alla produzione e al 

consumo sostenibili, in linea con 

l’evoluzione dei regimi alimentari. 

Per quanto riguarda la carne, tale 

revisione dovrebbe concentrarsi 

sul modo in cui l’UE può utilizzare 

il programma di promozione per 

sostenere i metodi di produzione 

animale più sostenibili ed efficien-

ti in termini di emissioni di carbo-

nio. 

Il programma Orizzonte Europa 

promuoverà inoltre le attività di 

ricerca volte ad aumentare la di-

sponibilità e le fonti di proteine 

alternative quali le proteine di ori-

gine vegetale, microbica e marina 

e a base di insetti e i prodotti so-

stitutivi della carne. 

Fonte: @nmvioggi del 22 maggio 

2020 • 
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“U 
na crisi epocale” 

come la ha definita il 

presidente dell’As-

sociazione Italiana 

Editori, Ricardo Franco Levi, ha travol-

to l’editoria italiana: nei primi quattro 

mesi del 2020 sono meno 8 milioni le 

copie vendute nella varia (saggistica e 

fiction) con circa 134 milioni di euro 

di fatturato persi, concentrati tutti tra 

marzo e aprile, in piena emergenza 

Coronavirus. E il timore è “che l’intero 

mercato del libro, fiction, saggistica, 

ma anche libri scolastici, universitari e 

professionali più la vendita dei diritti, 

possa chiudere il 2020 con un pesan-

tissimo calo di fatturato quantificabile 

tra i 650 e i 900 milioni rispetto ai 3,2 

miliardi complessivi del 2019” ha 

spiegato Levi alla presentazione, per 

la prima volta online, di una ricerca 

dell’Associazione Italiana Editori (AIE), 

in collaborazione con Nielsen e IE-

Informazioni Editoriali, sull’impatto 

del Covid-19 sul mercato del libro. Ed 

è paralisi nei lanci dei nuovi titoli: dal 

16 marzo al 3 maggio, gli editori di-

stribuiti dai maggiori gruppi nazionali 

hanno congelato il 91,1% delle uscite. 

Secondo le stime Nielsen, il mercato 

dell’editoria di varia (fiction e non 

fiction) in librerie, store online e gran-

de distribuzione organizzata (Gdo), 

dal primo gennaio al 3 maggio 2020, 

ha registrato una perdita netta di 90,3 

milioni. Considerando anche le vendi-

te fuori dai canali rilevati dagli istituti 

di ricerca (cartolibrerie, vendite diret-

te, fiere, librerie specialistiche e uni-

versitarie) la perdita arriva a circa 134 

milioni di euro. 

Nel lockdown sono cambiate le abi-

tudini di acquisto degli italiani e sono 

volati gli store online diventati il pri-

mo canale di acquisto dei libri con 

una quota pari al 47% delle vendite di 

varia (fiction e non fiction), nelle pri-

me 16 settimane del 2020, contro il 

26,7% del 2019. Stabile la Gdo-

Grande Distribuzione Organizzata, al 

7,3%, mentre le librerie calano dal 

66,2% al 45%. Ma che cosa significa la 

crescita dell’e-commerce che ha visto 

in generale il 37% delle persone usare 

per la prima volta gli store online, 

anche per fare la spesa? Sapranno gli 

altri canali di vendita e le librerie rea-

gire offrendo quei benefit che i canali 

online non sono in grado di offrire? 

Ci sono possibilità per le librerie di 

ripensarsi? Questa la vera sfida per 

Giovanni Peresson, responsabile 

dell’ufficio studi AIE. A un primo 

sguardo sembra di sì vista la rapidità 

nel ripensarsi, la resistenza e “la capa-

cità di essere unito che ha dimostrato 

il mondo del libro” come ha sottoli-

neato Levi annunciando la proposta 

di “un buono di 100 euro per 1 milio-

ne di famiglie. Il metodo potrebbe 

essere per quelle con un figlio di 5 o 

6 anni. Con 100 euro si creerebbe una 

piccola bibliotechina di 8 libri da po-

co più di 10 euro, che potrebbe usare 

tutta la famiglia, non solo il bambino. 

E tutte le ricerche ci dicono quanto 

sia importante avere sin da bambini i 

libri in casa”. 

La perdita di reddito delle famiglie 

conseguente alla caduta del Pil, -8% 

annuo secondo le stime del governo, 

porterà a una riorganizzazione della 

spesa di cui vediamo già oggi i se-

gnali e che, se non contrastata attra-

verso un forte sostegno alla doman-

da, potrebbe avere un impatto dram-

matico sul nostro settore con forti 

ricadute sull’occupazione. La partita 

non è chiusa: sia pure nelle difficoltà, 

le imprese stanno reagendo e un for-

te sostegno alla domanda, tramite 

bonus alle famiglie e acquisti delle 

biblioteche, può ancora avere signifi-

cativi effetti. Se faremo presto” dice il 

presidente dell’AIE. Ma c’è anche 

qualche spiraglio di luce: le librerie 

hanno perso l’85% delle vendite nelle 

settimane di chiusura, dal 9 marzo al 

12 aprile. Ma, come evidenzia l’inda-

gine di Informazioni Editoriali questa 

percentuale è il risultato della media 

tra chi, chiuso completamente, ha 

perso il 100% del fatturato e chi, or-

ganizzandosi con le consegne a do-

micilio e grazie a una buona presenza 

sui social e alla fidelizzazione dei 

clienti, ha ridotto il suo calo al 71%. 

E c’è anche il piccolo caso di 17 libre-

rie che sono riuscite a vendere addi-

rittura di più rispetto allo stesso pe-

riodo del 2019, come ha spiegato l’ad 

di IE, Simonetta Pillon.La rete è sem-

pre più strategica: si è passati dal 

59%, prima dell’emergenza Coronavi-

rus, al 64% attuale dei lettori che di-

chiarano di acquistare sulla base di 

segnalazioni su blog, siti dedicati o 

social network.• 
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Il coronavirus manda a picco 
il mercato dei libri 
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F 
lixBus riaccende i motori e 

torna operativa sulle strade 

italiane, nel rispetto delle li-

nee guida governative e con 

l’applicazione di tutte le misure volte 

a tutelare la salute dei passeggeri e 

del personale FlixBus. La ripartenza 

riguarda inizialmente 14 linee con 

l’impiego di 20 autobus operativi tra 

circa 70 città. 

La drastica riduzione della rete italia-

na di FlixBus, che prima della pande-

mia collegava oltre 500 città, spesso 

costituendo l’unica soluzione di mo-

bilità nelle aree a bassa penetrazione 

ferroviaria e penalizzate dal gap in-

frastrutturale, riflette le difficoltà che 

il settore della lunga percorrenza, 

escluso dalla strategia di rilancio del 

Governo, sta incontrando in questa 

delicata fase. 

“È incredibile la mancanza di atten-

zione da parte del Governo, che a più 

riprese ha ignorato il nostro grido 

d’aiuto. Più volte, in questi mesi, ab-

biamo auspicato, invano, un soste-

gno economico immediato e una 

strategia chiara, indispensabili per 

rilanciare un settore, quello della lun-

ga percorrenza, costituito da centi-

naia di piccole e medie imprese che, 

pur garantendo un servizio di pubbli-

ca utilità essenziale per molti, non 

ricevono fondi pubblici, e che senza 

un supporto concreto sono condan-

nate a morte certa nei prossimi me-

si”, ha dichiarato Andrea Incondi, 

Managing Director di FlixBus Italia. 

“Chiediamo – ha proseguito – che si 

corregga il tiro al più presto, già nel 

passaggio di conversione in Parla-

mento, a tutela di un intero compar-

to e di una sana concorrenza nei tra-

sporti: per il nostro settore è questio-

ne di sopravvivenza. Noi, per ora, 

ripartiremo a ranghi ridotti e garan-

tendo il distanziamento sociale a 

bordo, ma per poter continuare ad 

operare con la capillarità necessaria 

l’aiuto delle istituzioni è imprescindi-

bile”, 

Anche se con un network limitato, 

FlixBus torna quindi a garantire l’ope-

ratività sul territorio nazionale, riatti-

vando i collegamenti non solo fra 

molte delle principali città italiane ma 

anche fra alcuni centri minori e locali-

tà turistiche, al fine, rispettivamente, 

di tornare a offrire una soluzione di 

mobilità e contribuire a rilanciare il 

turismo nel Paese.  Fra le città inte-

ressate dalla ripartenza si contano 

Roma, Milano, Napoli, Torino, Geno-

va, Bari, Bologna, Firenze e Venezia, a 

cui si affiancano, fra le altre, Berga-

mo, Brescia, Verona, Padova, Udine, 

Trento, Parma, Reggio Emilia, Siena, 

Perugia, Pescara, Caserta, Salerno, 

Foggia, Lecce, Crotone, Messina e 

Catania. 

La consapevolezza di un ruolo sociale 

nel garantire una mobilità fra le aree 

scarsamente collegate dalle reti tradi-

zionali. pur apparentemente non ri-

conosciuta dal governo, ha inoltre 

portato FlixBus a riattivare le connes-

sioni anche fra alcuni centri più pic-

coli, come Sibari e Cariati, nella Cala-

bria ionica, ed Enna. Altrettanto cru-

ciale per FlixBus, soprattutto in que-

sta fase di rilancio e in vista del perio-

do estivo, è garantire la mobilità ver-

so territori a vocazione turistica: tra le 

città verso cui si potrà viaggiare dalla 

prossima settimana si possono citare 

destinazioni di montagna come Bol-

zano, mete balneari come Monopoli, 

in Puglia, e mete d’eccezione per il 

turismo culturale come Agrigento. 

Le altre località di nuovo collegate 

dal 3 giugno sono Peschiera del Gar-

da, Treviso, Mestre, Prato, Poggibon-

si, Bettolle, Fisciano, Sala Consilina, 

Benevento, San Giovanni Rotondo, 

Manfredonia, San Severo, Andria, 

Fasano, Brindisi, Mormanno, Firmo, 

Rende, Mandatoriccio, Pietrapaola, 

Calopezzati, Mirto Crosia, Corigliano-

Rossano, Torretta Crucoli, Cirò Mari-

na, Torre Melissa, Strongoli Marina, 

Villa San Giovanni, Canicattì, Caltanis-

setta e gli aeroporti di Roma Fiumici-

no, Roma Ciampino, Bergamo Orio al 

Serio e Venezia Marco Polo. 

Tutti i collegamenti sono acquistabili 

sul sito www.flixbus.it, tramite la app 

FlixBus gratuita e presso i rivenditori 

autorizzati sull’intero territorio nazio-

nale. • 

Flixbus di nuovo in servizio in Italia dal 3 giugno 

di Luigi De Renata  
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S 
econdo quando riportato dai 

dati dell’Istituto Superiore di 

Sanità presentati il 29 maggio 

in occasione della Giornata 

Mondiale senza Tabacco, in Italia do-

po anni di prevalenza stabile si regi-

stra un primo trend di calo del nume-

ro di fumatori. Daniela Galeone, diret-

tore dell’ufficio per la promozione 

della salute e prevenzione e controllo 

delle malattie cronico-degenerative 

del Ministero della Salute, ha sottoli-

neato cha dai numeri presentati il 

2019 risulta un’annata storica per il 

numero di fumatori in Italia, che dopo 

oltre 10 anni di prevalenza stabile per 

la prima volta scendono sotto i 10 

milioni (9,8 equivalente al 18.4% della 

popolazione, dati Istat). Un trend ul-

teriormente confermato da uno stu-

dio che ha preso in esame il periodo 

di lockdown. Lo studio – presentato 

dalla dott.ssa Roberta Pacifici, diretto-

re del Centro nazionale dipendenze e 

doping dell`Istituto Superiore di Sani-

tà, che ha utilizzato i dati Iss ed è sta-

to condotto in collaborazione con 

l`Istituto di ricerche farmacologiche 

Mario Negri, l`Università Vita-Salute 

S. Raffaele, l`Istituto per lo studio, la 

prevenzione e la rete oncologica 

(Ispro) e la Doxa, ha evidenziato co-

me durante il periodo legato 

all`emergenza Covid-19 vi sia stata 

una diminuzione dei fumatori di 1,4 

punti percentuali che corrispondono 

ad una stima di circa 630 mila fuma-

tori in meno (circa 334 mila uomini e 

295 mila donne). Tale calo coincide 

con l’aumento degli utilizzatori di 

sigaretta elettronica e tabacco riscal-

dato. Tali prodotti infatti hanno visto 

un aumento rispettivamente dell`1% 

e dello 0,3%, a conferma del fatto che 

rappresentano ad oggi un’alternativa 

valida per quei fumatori che vogliono 

smettere con le sigarette. Il passaggio 

a questi prodotti è stato particolar-

mente evidente tra coloro che rileva-

no una fascia di istruzione medio-

alta. Anche l`Associazione italiana per 

la ricerca sul cancro, in occasione di 

uno speciale dedicato alla giornata 

mondiale contro il tabacco, ha ribadi-

to sul proprio sito web come 

“nonostante la necessità di ulteriori 

studi, vi è oggi consenso sul fatto che 

in confronto al consumo tradizionale 

di prodotti del tabacco le sigarette 

elettroniche possano assicurare una 

riduzione del danno significativa da 

combustione per il fumatore e per chi 

gli vive accanto (non sembra infatti 

provocare effetti analoghi a quelli del 

fumo passivo).”loro attività offrendo 

agli utenti assistenza a distanza 

(telefonate, Sms, videochiamate). • 

 

Col coronavirus si è svapato di più e fumato di meno 

di C.S. 
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W 
arsteiner Italia, filiale 

della birreria privata 

tedesca e attiva sul 

mercato italiano dal 

1975, effettuerà una donazione a Ban-

co Alimentare attraverso la quale sarà 

possibile fornire 200mila pasti in Italia. 

Alla base della decisione, volta ad aiu-

tare persone e famiglie alla quali man-

cano beni alimentari di prima necessi-

tà, vi sono le stime della Onlus desti-

nataria del sostegno, secondo le quali 

l’emergenza Covid-19 porterà ad un 

aumento di circa il 40% delle richieste 

di cibo con punte fino al 60%. La do-

nazione è stata affidata alla filiale ve-

neta di Banco Alimentare, la cui sede si 

trova a Verona, nella stessa città che 

ospita il branch italiano della birreria 

tedesca. “L’emergenza sanitaria legata 

al Coronavirus si sta velocemente tra-

sformando in emergenza sociale ed 

alimentare dai risvolti preoccupanti nel 

lungo periodo. Per questo abbiamo 

deciso di contribuire ad aiutare le per-

sone e famiglie in difficoltà con un 

gesto concreto: una donazione che 

permetterà di distribuire 200.000 pasti 

attraverso l’attività di Banco Alimenta-

re, riconoscendone il grande impegno 

quotidiano nel combattere la fame e la 

povertà. È un contributo di solidarietà 

a favore di persone che soffrono a cui 

ci sentiamo particolarmente vicini”, ha 

dichiarato Luca Giardiello, Amministra-

tore Delegato di Warsteiner Italia du-

rante l’incontro con i responsabili ed i 

volontari di Banco Alimentare. “Siamo 

orgogliosi di affermare che l’attività 

del Banco Alimentare non si è mai 

fermata in questi mesi e siamo andati 

avanti, nel pieno rispetto delle norme 

di sicurezza, grazie al contributo dei 

nostri numerosi volontari. Siamo riu-

sciti sempre a garantire la distribuzio-

ne dei pasti, offrendo il servizio di rac-

colta del cibo e consegna alle strutture 

caritative. Un’attività sempre più impe-

gnativa e sfidante ai tempi del Covid-

19, visto anche il numero di richieste di 

aiuto sempre crescente. Per questo 

siamo grati a Warsteiner Italia che ri-

conosce e dà valore a questa nostra 

missione” ha commentato per il Banco 

Alimentare Veneto Roberto Bechis. • 

Da Warsteiner Italia donazione a Banco 
Alimentare per garantire 200mila pasti 

di L.D.R.  
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A 
rrivano i robot a salvare i rac-

colti nei campi italiani per 

sopperire alla carenza di ma-

nodopera a causa dell’emer-

genza coronavirus. La svolta tecnologica 

dell’agricoltura 4.0, un settore che vale 

oltre 450 milioni di euro, passa per l’utiliz-

zo di droni (in grado di verificare in volo 

lo stato delle colture), di sistemi informa-

tizzati di sorveglianza (per irrigazioni e 

fertilizzanti), di trappole tecnologiche 

contro i parassiti dannosi, di blockchain 

per la tracciabilità degli alimenti nonché 

di personal shopper digitale nel carrello. È 

quanto emerge da una analisi della Col-

diretti in occasione dell’Innovation Day 

organizzato in collaborazione con Filiera 

Italia e Bonifiche Ferraresi. L’agricoltura 

4.0 di precisione rappresenta il futuro dei 

campi ed entro due anni mira a coinvol-

gere il 10% della superficie coltivata in 

Italia con lo sviluppo di applicazioni – 

sottolinea la Coldiretti – sempre più adat-

te alle produzioni nazionali su diversi 

fronti: dall’ottimizzazione produttiva e 

qualitativa alla riduzione dei co-

sti  aziendali, dalla minimizzazione degli 

impatti ambientali con semen-

ti,  fertilizzanti, agrofarmaci fino al taglio 

dell’uso di acqua e del  consumo di car-

buranti. Con una crescita del 22% in un 

anno, gli investimenti in nuove tecnolo-

gie nel settore agricolo si concentrano in 

particolare sui sistemi di monitoraggio e 

controllo delle produzioni (49%), sulle 

attrezzature e software gestionali (34%) e 

sulle tecnologie di mappatura delle su-

perfici e la raccolta di dati per il supporto 

alle decisioni (14%) spiega un’analisi della 

Coldiretti sull’Osservatorio Smartagri-

food. Una evoluzione del lavoro nei cam-

pi che sul Portale del Socio della Coldiret-

ti ha portato alla creazione di Demetra il 

primo sistema integrato per la gestione 

on line dell’azienda agricola con lettura in 

tempo reale dello stato di salute delle 

coltivazioni, dati su previsioni meteo e 

temperature, fertilità dei terreni e stress 

idrico. Un sistema per una gestione effi-

ciente e sostenibile delle colture e affron-

tare le nuove sfide dei cambiamenti cli-

matici. I robot sono poi sempre più al 

centro dell’attività agricola per monitora-

re e bloccare i nuovi parassiti alieni che 

distruggono i raccolti, per risparmiare 

fino al 95% di acqua per l’irrigazione e 

nell’allevamento e per gestire in automa-

tico serre di coltivazione senza l’interven-

to umano. Le opportunità offerte dall’a-

gricoltura 4.0 con l’utilizzo dei Big Data 

Analytics e del cosiddetto” Internet delle 

cose” rischiano però spesso di non poter 

essere colte a causa dei ritardi nell’espan-

sione della banda larga nelle zone inter-

ne e montane. Esiste purtroppo un pe-

sante ‘digital divide’ tra città e campagna 

dove le nuove tecnologie sono uno stru-

mento indispensabile per far esplodere le 

enormi risorse che il territorio può offri-

re”. • 

Robot e droni garantiscono che la filiera agroalimentare 
non s’inceppi per mancanza di manodopera 

di C.S. 
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D 
urante l’emergenza Covid-19 

gli italiani hanno incrementato 

il ricorso ai servizi di e-

commerce non solo per fare 

la spesa online e per ordinare beni di pri-

ma necessità, ma anche per comprare 

cibo e articoli per i propri amici a quattro 

zampe, anche loro confinati in casa. 

Idealo, portale internazionale di compara-

zione prezzi ha riscontrato che durante il 

lockdown gli acquisti in questo segmento 

maggiormente cresciuti hanno riguardato 

i prodotti per uccelli (+235,6%), i prodotti 

di acquaristica (+171,2%) e quelli per cani 

(+145,7%) e gatti (+115,6%). 

Dal confronto tra la fase di lockdown ed il 

periodo precedente emerge che i prezzi 

dei 21 articoli maggiormente cercati sono 

aumentati mediamente del 2,9%. Si tratta, 

tuttavia, di una percentuale media che 

comprende tutte le categorie sommate 

tra loro in termini di costi mensili; preso 

individualmente ogni singola tipologia di 

prodotto è stata oggetto di fluttuazioni 

molto maggiori. Nel dettaglio, tra gli arti-

coli il cui prezzo è diminuito troviamo: 

cibo per gatti (-18,4%), tiragraffi (-14,0%), 

accessori per acquari (-10,0%), cibo per 

cani (-9,6%), ciotole per animali (-7,8%), 

mangime per pesci (-6,6%), filtri e pompe 

per acquari (-4,6%), gabbie per uccelli e 

voliere (-3,1%). Viceversa, tra i prodotti il 

cui prezzo è aumentato vi sono: acquari 

(+0,4%), guinzagli e collari per cani 

(+0,6%), accessori per cani (+3,6%), man-

gime per uccelli (+5,6%), toelettatura 

(+5,8%), abbigliamento per cani (+7,5%), 

farmaci veterinari (+8,3%), lettiere per 

gatti (+13,7%), giochi per cani (+14,2%), 

cucce per cani e gatti (+17,1%), trasportini 

(+20,3%), casette per uccelli (+24,1%) e 

infine accessori per uccelli (+28,1%). Con-

frontando invece l’andamento dei prezzi 

tra la prima Fase 2 (dal 4 al 12 maggio) col 

periodo di lockdown risulta che sono 

molti di più i prodotti il cui prezzo è dimi-

nuito, con una media del -7,7%: cucce per 

cani e gatti (-19,4%), giochi per cani (-

16,6%), acquari (-15,4%), articoli di toelet-

tatura (-13,6%), filtri e pompe per acquari 

(-11,8%), gabbie per uccelli e voliere (-

11,5%), trasportini (-9,4%), casette per 

uccelli (-6,9%), accessori per uccelli (-

6,5%), mangime per uccelli (-5,0%), acces-

sori per acquari (-4,0%), ciotole per ani-

mali (-2,2%), mangime per pesci (-0,3%), 

guinzagli e collari per cani (-0,1%). Anche 

in questo caso vi sono però prodotti il cui 

prezzo è considerevolmente aumentato; 

si tratta di: abbigliamento per cani 

(+2,1%), cibo per cani (+4,0%), cibo per 

gatti (+10,8%), lettiere per gatti (+13,2%), 

tiragraffi (+13,4%) e infine accessori per 

cani (+23,0%).• 

Prodotti per uccelli in cima agli acquisti online per i 
propri animali durante la pandemia 

di Luigi De Renata  

http://www.idealo.it/
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1 
0 le immagini vincenti del 

concorso fotografi-

co Remembering Cheetahs, 

che saranno incluse nel li-

bro fotografico che uscirà il 12 otto-

bre, scelte durante una diretta Fa-

cebook dalla dptt.ssa Laurie Marker 

collegata dalla Namibia, e la foto-

grafa, esperta di natura e viaggi, 

Margot Raggett. I dieci autori, la cui 

scelta non è stata affatto facile, so-

no: Andy Howe, Ben Cranke, Benoit 

Bussard, Bertus Venter, Dee Roelo-

fsz, Franceso Veronesi, Fred Vogt, 

Robert L Keyser III, Sue Morris e Vic-

ki Jauron. Grande la partecipazione 

del pubblico che ha permesso an-

che che il concorso raccogliesse più 

di 11,000 sterline per progetti legati 

ai ghepardi. • 

Remembering Cheetas: il libro fotografico con le più 
belle immagini dell’affascinante felino 

di R.B. 

28 Maggio 2020 

P 
ronti per la liberazione in 

natura due bei maschi arri-

vati nella sede del Cheetah 

Conservation Fund in Na-

mibia il 7 maggio scorso. Sono stati 

prelevati loro sangue e sperma e 

sono stati collarizzati con GPS. 

Hanno circa 4 anni, sono in ottima 

salute e sono molto grandi, 45 e 47 

kg di peso. 

Ancora una volta l’équipe del CCF è 

entrata in azione al 100% per far sì 

che i due ghepardi ottenessero le 

cure migliori possibili.• 

Ritorno alla natura 
La redazione  

Flash 

2 Giugno 2020 

L 
a Repubblica Democratica del 

Congo (RDC) ha riferito di un 

nuovo focolaio di Ebola nella 

città occidentale di Mbandaka 

mentre il paese sta lottando per con-

tenere un’ondata di infezioni da Co-

ronavirus. Il ministro della Salute Eteni 

Longondo parla di quattro persone 

morte, confermate come casi positivi 

attraverso un test di laboratorio dell’I-

stituto Nazionale di Ricerca Biomedi-

ca (INRB) della capitale Kinshasa. An-

che l’Organizzazione mondiale della 

sanità (OMS) conferma l’infezione e il 

suo direttore generale, Tedros Adha-

nom Ghebreyesus, ha twittato che 

l’epidemia “ricorda che COVID-19 

non è l’unica minaccia per la salute 

delle persone”. La Repubblica Demo-

cratica del Congo ha lottato a lungo 

per bloccare lo scoppio dell’Ebola 

vicino ai suoi confini orientali con 

Ruanda e Uganda. Quest’ultimo foco-

laio di Ebola è l’undicesimo che 

esplode nella Repubblica Democrati-

ca del Congo da quando il virus è 

stato scoperto per la prima volta nel 

1976. • 

Nuovo focolaio di Ebola nella 
Repubblica Democratica del Congo 

di R.B. 
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S 
embra che il nostro sia dive-

nuto uno Stato moralizzato-

re: addirittura giunge noti-

zia che a Pavia una coppia 

di fidanzati sia stata multata nella 

misura di 400 euro per essere stati 

sorpresi, da agenti in borghese ma 

in servizio, ad abbracciarsi e, dun-

que, senza rispettare le norme sul 

distanziamento fisico. Qualcosa di 

simile, peraltro, era già accaduto un 

anno fa circa; dove? direte voi, un 

anno fa non c’erano né il covid – 19 

né rigorosi DPCM! Ma come, dove? 

In un centro commerciale ad Arak, 

Iran; i due innamorati in quella oc-

casione furono arrestati per oltrag-

gio alla pubblica decenza frutto di 

degenerazione da cultura occiden-

tale o qualcosa di simile. Non pos-

sono lamentarsi i ragazzi pavesi: 

perché da noi le pene sono severe 

ma giuste e, forse, in un prossimo 

futuro avremo anche sei divisioni di 

Assistenti Civici che vigileranno con 

rigore sull’osservanza delle regole 

anti contagio e sulla sobrietà di ef-

fusioni altrimenti pericolose. 

L’insegnamento morale che vuole 

instillarsi nella popolazione sembra 

– tuttavia – essere a due velocità: ci 

sono argomenti che, almeno per 

alcuni, pare preferibile non affronta-

re sebbene meritevoli di attenzione 

e della dovuta critica, possibilmente 

anche costruttiva. Tra questi, vi è 

quanto emerge dalle intercettazioni 

che riguardano i magistrati. 

Si tratta di una copiosa messe di 

conversazioni e di messaggi, che 

alza il velo su uno squallido merci-

monio di incarichi e di favori, rac-

colta durante le indagini della Pro-

cura di Perugia su Luca Palama-

ra.  Uno che, solo a guardarlo in 

fotografia, suggerisce riflessioni 

lombrosiane e se lo incontri di not-

te, anche se tace, gli dai subito la 

borsa. 

L’emersione dello scandalo ha por-

tato con sé numerose implicazioni, 

comprese quelle a proposito della 

correttezza della informazione. O, 

forse, consolida convincimenti pro-

prio sul livello etico di ambiti sensi-

bili della cosa pubblica; e, se quanto 

fuoriuscito dal vaso di Pandora um-

bro non sempre integra reati, molti 

discutibili comportamenti rilevano 

quali illeciti disciplinari gravi. 

In tutto ciò, taluni pennivendoli, 

come era da immaginarsi, hanno 

“silenziato” queste ultime noti-

zie soprattutto nelle porzioni che 

attengono alla opacità dei loro rap-

porti con frange della magistratura; 

ma l’attenzione è ugualmente e 

prepotentemente tornata su un te-

ma che da mesi non ne era più og-

getto provocando, tra l’altro, scon-

quasso e dimissioni in seno alla As-

sociazione Nazionale Magistrati. 

Nel dimettersi dall’incarico, il suo 

Presidente, Luca Poniz – persona, 

peraltro, ottima e corretta – ha, tut-

tavia, fuori luogo parlato di un at-

tacco alla magistratura e indignan-

dosi, questa volta sì, perché atti di 

indagine vengono resi pubblici. Cu-

rioso: la magistratura sotto attacco 

da se stessa…l’immagine evocata 

dal Consigliere Poniz ricorda il Ta-

fazzi della Gialappa’s Band. 

Un bagno di umiltà sarebbe stato 

preferibile: i magistrati sono uomini 
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con pregi e difetti come tutti, non 

tutti, per fortuna, come i parlanti 

ascoltati dai colleghi di Perugia ma 

non sono nemmeno gli unti del Si-

gnore, ed è ora che imparino che 

esiste la vergogna. Ed anche le scu-

se per condotte aberranti. 

La nostra Costituzione recita che “la 

Giustizia è amministrata in nome 

del popolo” significando, tra le altre 

cose, che i cittadini devono poter 

avere un controllo non solo sulle 

modalità della sua amministrazione 

ma anche su chi esercita la giurisdi-

zione. L’informazione in proposito 

non può essere né condizionata 

prima né mistificata poi. 

L’affaire Palamara ha fatto saltare il 

coperchio su un malcostume diffuso 

proprio nell’ambito dell’Ordine Giu-

diziario e non c’è ragione per cui si 

debba tentare di secretare il tutto 

quando il cittadino comune che 

finisce sotto processo viene abitual-

mente osteso alla gogna ben prima 

di una sentenza di condanna anche 

solo sulla base di prove circostan-

ziali e non di evidenze come posso-

no essere i portati di intercettazioni 

dal contenuto, purtroppo, inequivo-

cabile. 

L’ipocrisia, peraltro, è un male anti-

co della politica, perché – in fondo – 

anche in questo caso di politica si 

tratta se si riguarda al Consiglio Su-

periore della Magistratura come ad 

un organo che ne è pesantemente 

condizionato. 

Ma ora si sta andando ben oltre: 

non bastasse il volo degli stracci in 

prima serata tra Guardasigilli e P.M., 

si sono risapute queste chiacchiere 

che svelano al grande pubblico ciò 

che tutti gli addetti ai lavori sapeva-

no da sempre (ma non ne avevano 

le prove) sul sistema correntizio di 

gestione del C.S.M. e le sue degene-

razioni. 

Ciliegina sulla torta di questi giorni 

mettiamoci anche un Procuratore 

Capo della Repubblica arrestato con 

accuse infamanti. Sempre nel silen-

zio, almeno uno dei suoi ex sostitu-

ti, nel processo che lo riguarda, si è 

visto richiedere una pena pesantis-

sima per associazione a delinquere 

finalizzata alla corruzione in atti giu-

diziari. 

I miasmi che intossicano il “sistema 

giustizia” sono ormai  intollerabili e 

ad essi si aggiunge il silenzio assor-

dante su questa vicenda di Sergio 

Mattarella, che responsabilità non 

ne ha certo, protrattosi troppo a 

lungo: un intervento rigoroso ed 

autorevole nel suo ruolo non solo di 

garante della Costituzione ma di 

Presidente del C.S.M., sarebbe stato 

doveroso e non solo auspicabile già 

molto prima della convocazione di 

un plenum straordinario del Consi-

glio cui ha partecipato con un di-

scorso che – francamente – è 

il  compendio di inevitabili ovvietà 

allocate al minimo sindacale. 

In attesa di Giustizia ci terremo, al-

lora, i miasmi a renderci impossibile 

il respiro, senza neppure un Dante 

alla cui pietas rivolgere il proprio 

“ricordati di me che son l’Italia”. • 
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B 
entrovati, lettori de Il Patto 

Sociale! Sono Angela De 

Cristofaro, avvocata cam-

pana trasferita a Brindisi; i 

miei amici del Gruppo Toghe & Te-

glie mi hanno soprannominata 

“Muffin” perché questa preparazio-

ne è una mia specialità: vero, e 

quando si pensa al muffin si pensa a 

qualcosa di dolce ma non è – o può 

non essere – così come verificherete 

dalla lettura di questa ricetta. 

Cominciamo con gli ingredienti per 

una mezza dozzina di muffins (ma 

dipende un po’ dalle dimensioni che 

vorrete dare): 250 grammi di farina, 

150 grammi di punte di asparago, 

un uovo, 100 grammi di yogurt 

bianco greco, 200 ml. di latte, 50 ml. 

di olio di semi di arachide, 50 gram-

mi di parmigiano grattugiato, 100 

grammi di gorgonzola al cucchiaio, 

sale q.b., una bustina di lievito per 

torte salate, semi di girasole. 

La procedura di base è quella tipica 

per la preparazione dei muffin: ver-

sate l’uovo in una ciotola e sbattete-

lo con la ciotola amalgamandolo, 

usando la frusta, con il latte e lo yo-

gurt che verserete gradualmente ed 

infine aggiungete sale, farina e lievi-

to poco alla volta continuando a 

mescolare per incorporare comple-

tamente gli ingredienti. 

Nel frattempo fate scottare le punte 

degli asparagi in acqua salata, ba-

dando che non si rammolliscano, e 

poi lasciatele raffreddare. 

In ultimo unite gli ingredienti liquidi, 

includendo l’olio di semi a quelli 

solidi residui e cioè i formaggi, infi-

ne  le punte di asparago. 

Ora versate il composto negli appo-

siti pirottini e cospargetelo con i 

semi di girasole. 

Seguirà una cottura in forno ventila-

to a 180 gradi per 25 minuti fino a 

doratura. Volendo si possono usare 

anche semi di sesamo, di lino ma 

quello di girasole conferisce mag-

giore croccantezza alla masticazione 

e, ovviamente, qualsiasi altro ingre-

diente salato, a piacere, (piselli o 

prosciutto per esempio) al posto 

degli asparagi. 

E ora che ne facciamo dei muffins 

salati, direte voi? Stappate una bot-

tiglia di bollicine e godetevi un ape-

ritivo casalingo covid free! 

Un caro saluto a tutti. • 

 

Rubriche 

Pagina 16 

Toghe&Teglie: 
muffins al gorgonzola e asparagi 

di Angela De Cristofaro  
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L 
a scorsa settimana decine di 

migliaia di manifestanti sono 

scesi in piazza contro la leg-

ge sulla sicurezza nazionale 

per Hong Kong, discussa al Con-

gresso Nazionale del Popolo cinese. 

Si tratterebbe di una legge che san-

cisce l’esercitazione dell’autorità 

della Repubblica Popolare cinese 

anche nel territorio di Hong Kong. 

Secondo quella legge si classificano 

come reati la sedizione, il separati-

smo, l’ingerenza straniera e il tradi-

mento. Si prevede, altresì, che le 

autorità cinesi, dopo aver valutato e 

giudicato il reato, possano agire per 

“prevenire, fermare e punire” even-

tuali atti di secessione, sovversione 

o terrorismo. L’applicazione di que-

sta legge potrebbe portare, come 

diretta conseguenza, sia all’apertura 

di varie agenzie di sicurezza cinesi a 

Hong Kong, che al dispiegamento di 

personale cinese responsabile della 

difesa della sicurezza nazionale sul 

territorio dell’ex colonia britannica. 

La nuova legge prevede, inoltre, che 

l’entrata in vigore non richieda l’ap-

provazione del Parlamento di Hong 

Kong. Il che ridurrebbe seriamente i 

diritti acquisiti con l’accordo del 

1997, secondo il quale nei rapporti 

tra la Cina e Hong Kong sarebbe 

stata applicata la formula “Un paese, 

due sistemi”. Un accordo quello, che 

ha garantito a Hong Kong delle va-

ste e significative libertà, non rico-

nosciute ai cinesi, tra cui la stampa 

libera e la magistratura indipenden-

te. Sono state immediate anche le 

reazioni dei media e delle istituzioni 

internazionali. 

Il 25 maggio scorso a Minneapolis, 

negli Stati Uniti d’America, quattro 

agenti hanno fermato un cittadino 

di colore, dopo una segnalazione di 

un tentato pagamento con denaro 

contraffatto. Da un filmato amato-

riale, subito diffuso in rete, si vedeva 

e si testimoniava la violenza di uno 

dei quattro poliziotti contro il citta-

dino. Lui, per circa nove minuti lo ha 

bloccato con un ginocchio sul collo, 

nonostante la persona fermata ripe-
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I l  suddito 
ideale del 

regime 
total itar io non 

è i l  nazista 
convinto o i l  

comunista 
convinto,  ma 

l ’ individuo per 
i l  quale la 

dist inzione tra 
realtà e 

f inz ione,  tra 
vero e falso,  

non esiste più.  
 
 

Hannah Arendt  

International 

di Milosao 

Dittatura che cerca di guadagnare tempo… 
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tesse: “Non riesco a respirare”. In 

seguito il cittadino di colore è mor-

to. Durante tutta la settimana sono 

continuate le massicce e violente 

proteste, cominciate il 26 maggio a 

Minneapolis e Saint Paul, le due cit-

tà gemelle, sulla riva del Mississipi. 

Da allora le proteste, spesso anche 

molto violente, con scontri, distru-

zioni, con centinaia di arresti e alcu-

ni morti, si sono propagate in molte 

altre città statunitensi. Tra le perso-

ne arrestate anche alcuni giornalisti 

e cameraman. Le immagini trasmes-

se in diretta hanno testimoniato 

quanto accadeva durante la setti-

mana appena passata. Dall’inizio 

delle proteste a Minneapolis sono 

stati coinvolti pubblicamente, con le 

loro dichiarazioni e le misure prese, 

anche il presidente degli Stati Uniti 

ed alcuni sindaci. Ne ha approfittato 

delle proteste anche il candidato del 

partito democratico per le prossime 

elezioni presidenziali, come avversa-

rio dell’attuale presidente. 

Tutto ciò accadeva durante la scorsa 

settimana a Hong Kong e negli Stati 

Uniti. Ma anche nei Balcani non so-

no mancati gli sviluppi e le novità. 

Sabato scorso, 30 maggio, i media 

locali hanno informato che, a metà 

settimana, è stato fermato il primo 

ministro di Bosnia ed Erzegovina, 

insieme con due altre persone. Sem-

pre secondo i media locali, tutti e 

tre sono stati accusati come persone 

coinvolte in quello che viene chia-

mato “L’affare dei respiratori”. Se-

condo la Procura bosniaca, si tratte-

rebbe di atti corruttivi e abusivi con 

l’acquisto dalla Cina, per circa 5.3 

milioni di euro, di una centinaia di 

respiratori necessari per affrontare 

la pandemia. Respiratori che però 

non potevano essere usati nei re-

parti del trattamento intensivo. Inol-

tre, la ditta importatrice dei respira-

tori era stata ufficialmente registrata 

come un’impresa per la coltivazione 

e il trattamento di frutte e verdure! 

Tutto ciò mentre in Bosnia, dopo le 

elezioni dell’ottobre scorso, ancora 

non c’è un accordo politico tra i par-

titi per costituire il nuovo governo. 

In Albania, durante la settimana ap-

pena passata sono continuati gli 

sforzi del primo ministro, dei suoi 

subordinati e della propaganda go-

vernativa, per spostare ed ingannare 

l’attenzione dell’opinione pubblica, 

locale ed internazionale, dalle bar-

barie accadute il 17 maggio scorso 

in pieno centro di Tirana. Barbarie, 

brutalità e violenza che hanno con-

trassegnato il vandalo abbattimen-

to, notte tempo, dell’edificio del 

Teatro Nazionale. Il nostro lettore è 

stato ampiamente informato, di tut-

to ciò, durante le ultime due setti-

mane. Quanto è accaduto nel pieno 

centro di Tirana il 17 maggio scorso, 

prima dell’alba, ha profondamente 

indignato e sconvolto l’opinione 

pubblica in Albania, tranne i 

“sostenitori interessati e/o a paga-

mento” del primo ministro. Le rea-

zioni di sdegno e di condanna sono 

state unanimi. Così come sono state 

unanimi le reazioni e le condanne 

espresse dai media e dalle istituzioni 

internazionali. Tutto ciò ha messo di 

nuovo e per l’ennesima volta in 

grande difficoltà il primo ministro 

albanese. Lui che ormai non si po-

trebbe salvare nemmeno dalle sue 

vigliacche e perfide misure prese 

per passare le responsabilità ad altri. 

Le responsabilità passate al sindaco 

di Tirana, al ministro degli Interni e 

ad altri castrati funzionari della poli-

zia di Stato e di altre istituzioni re-

sponsabili per l’abbattimento, le 

palesi violazioni penali e/o ammini-

strative delle leggi in vigore, che 

hanno portato a tutto ciò, nonché 

per gli atti osceni e la barbara vio-

lenza poliziesca. Il primo ministro è 

uscito allo scoperto. Tutti sanno che 

lui, in prima persona, è l’ideatore e il 

vero responsabile, nonché il 

“rappresentante istituzionale” dei 

progetti corruttivi che prevedono la 

costruzione, al posto dell’edificio del 

Teatro, di sei grattacieli. Progetti che 

sono anche criminali, perché, con 

molta probabilità, quei progetti ga-

rantiscono anche il riciclaggio del 

denaro sporco della criminalità or-

ganizzata e della corruzione. 

Quanto è accaduto, notte tempo, 

quella domenica del 17 maggio è 

stato, allo stesso tempo, anche la 

testimonianza per eccellenza della 

reale restaurazione di una nuova, 

camuffata, ma non per questo meno 

pericolosa, dittatura in Albania. 

Quanto è accaduto notte tempo 

quel 17 maggio, ha dimostrato e 

testimoniato anche il totale falli-

mento della Riforma del sistema 

della giustizia. Una “Riforma”, volu-

tamente programmata per farla fal-

lire, che è costata, però, centinaia di 

milioni di euro e di dollari ai cittadi-

ni europei e statunitensi. Ragion per 

cui i soliti “rappresentanti interna-

zionali” in Albania, hanno cercato 

con insistenza di considerarla come 

“una storia di successi”! E non a ca-

so, dopo il 17 maggio scorso, il pri-

mo ministro sta cercando, a tutti i 

costi, di cancellare dalla memoria 

collettiva, locale ed internazionale la 

verità, la vera verità su quanto è ac-

caduto. Angosciato, disperato e in 

panico, sta cercando di fabbricare e 

diffondere una sua “verità sostituti-

va” basata su bugie, manipolazioni 

ed inganni, come al suo solito. Ra-

gion per cui lui e la sua propaganda 

stanno cercando di spostare l’atten-

zione di nuovo sulle “riforme”, an-

che con la complicità dei soliti 

“rappresentanti internazionali”. Una 

eloquente testimonianza ne è stata 

anche quanto è accaduto la scorsa 

settimana con la “riforma elettora-

le”! Sono riusciti comunque, per il 

momento, a placare le sacrosanto 

proteste che sono seguite per due 

giorni, dopo quanto è accaduto il 17 

maggio scorso. Mentre, nel frattem-

po, a Hong Kong e negli Stati Uniti 

si protestava contro le ingiustizie e 

in difesa dei diritti umani e delle 

libertà innate. E mentre il sistema di 

giustizia in Bosnia fermava il primo 

ministro, accusandolo di corruzione! 

Chi scrive queste righe è convinto 

che la dittatura in Albania sta cer-

cando di guadagnare tempo, inven-

tando delle “verità sostitutive”. Guai 

se i cittadini non riescano a capire la 

distinzione tra la realtà e la finzione, 

tra il vero e il falso! Perché allora 

diventeranno, anche senza volerlo 

e/o capirlo, dei sudditi ideali del 

regime totalitario. E cioè della ditta-

tura in azione in Albania. • 
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3 Giugno 2020 

T 
he United States House of 

Representatives on Wedne-

sday approved a legislation 

calling for human rights 

sanctions on Chinese officials dee-

med responsible for the oppression 

of Uyghur Muslims. 

The Chinese Communist Party has 

for the last three years forced the 

Uyghur community into re-

education camp in Xinjiang, an au-

tonomous region in China that bor-

ders the former Soviet republics of 

Central Asia. 

Beijing has labelled the camps as 

“help centres”, which the Commu-

nist Party claims are designed to 

combat religious extremism. Lea-

ked documents showed that the 

centers are forced ideological re-

education camps. The United Na-

tions estimates that more than a 

million Muslims have been incarce-

rated in the camps. The bill singles 

out the region’s Communist Party 

secretary, Chen Quanguo, a mem-

ber of China’s political bureau, or 

Politburo, as responsible for “gross 

human rights violations” against the 

Uyghurs. 

In support of the bill, congressman 

Michael McCaul stressed that Bei-

jing is out to “completely eradicate 

an entire culture simply because it 

doesn’t fit within what the Chinese 

Communist Party deems ‘Chinese’”. 

The Uyghur Human Rights Act will 

now be sent to the White House, 

where president Donald Trump can 

either veto the bill or sign it into 

law. Uyghur activists urged Trump 

to sign it into law “as a matter of 

priority and take immediate steps to 

implement it”. • 

US Congress approves China sanctions 
over Uyghur crackdown 

New Europe - Elena Pavlovska  

International 

https://www.neweurope.eu/article/leaked-documents-reveal-work-of-chinas-notorious-detention-camps/
https://www.neweurope.eu/article/new-leak-reveals-secrets-of-chinas-notorious-xinjiang-camps/
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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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