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B 
ruxelles convocherà un vertice 

straordinario dell’UE il 17 e 18 

luglio, nel tentativo di risolve-

re la situazione di stallo che si 

è venuta a creare tra i leader dei Paesi 

Membri sul bilancio a lungo termine e 

sul pacchetto di aiuti conseguente l’e-

mergenza per il Coronavirus. 

L’annuncio è stato fatto con un tweet 

dal portavoce del presidente del Consi-

glio dell’UE, Charles Michell. Sarà la pri-

ma riunione ‘fisica’ dei capi di Stato e di 

governo da febbraio. 

La Presidente della Commissione Ursula 

von der Leyen ha dichiarato che il verti-

ce potrebbe non essere l’ultimo relativo 

al quadro finanziario pluriennale del 

blocco per il 2021-2027 e al pacchetto 

UE di prossima generazione. 

L’annuncio ha fatto seguito al vertice 

Vertice straordinario 
dei Paesi membri 

dell’UE il 17 e 18 luglio 
Dall’oro alla 

Patria ai titoli 
irredimibili 

di  Francesco Pontelli  

I 
l 18 dicembre 1935 il regime di 

Mussolini invitò i propri cittadi-

ni a “portare” il proprio oro alla 

Patria. Una vera e propria dona-

zione per risollevare le finanze disa-

strate del regime fascista in previsio-

ne di tempi bui come poi si rivelaro-

no con la Seconda Guerra Mondiale. 

Nel difficile periodo odierno molti 

osservatori, nella definizione degli 

effetti economici e sociali della pan-

demia legata alla diffusione del co-

vid-19, assimilano questo momento 

storico a quelli causati da un evento 

bellico. Il mix devastante tra trend 

economici in caduta libera ed inca-

pacità del governo nella gestione 

emergenziale del nostro Paese uniti 

ad una assoluta irresponsabilità dei 

governi precedenti che avevano por-

tato già a febbraio 2020 il rapporto 

debito/PIL al 135% sicuramente ren-

dono comparabili i due nefasti mo-

menti storici, quantomeno in consi-

derazione delle devastanti ricadute 
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I 
l 18 dicembre 1935 il regime di 

Mussolini invitò i propri cittadi-

ni a “portare” il proprio oro alla 

Patria. Una vera e propria do-

nazione per risollevare le finanze 

disastrate del regime fascista in pre-

visione di tempi bui come poi si ri-

velarono con la Seconda Guerra 

Mondiale. 

Nel difficile periodo odierno molti 

osservatori, nella definizione degli 

effetti economici e sociali della pan-

demia legata alla diffusione del co-

vid-19, assimilano questo momento 

storico a quelli causati da un evento 

bellico. Il mix devastante tra trend 

economici in caduta libera ed inca-

pacità del governo nella gestione 

emergenziale del nostro Paese uniti 

ad una assoluta irresponsabilità dei 

governi precedenti che avevano 

portato già a febbraio 2020 il rap-

porto debito/PIL al 135% sicura-

mente rendono comparabili i due 

nefasti momenti storici, quantome-

no in considerazione delle deva-

stanti ricadute sociali ed economi-

che. 

In questo contesto di incertezza 

strategica e di una diffusa percezio-

ne di insufficienza degli atti gover-

nativi esplode l’intervento del presi-

dente della Consob Savona con le 

sue altrettanto imbarazzanti strate-

gie di gestione della crisi. 

Vale la pena ricordare come sin 

dall’inizio degli anni 2000 si manife-

stò evidente una corrente di pensie-

ro capitanata allora dal ministro Tre-

monti la quale individuava nel ri-

sparmio privato la garanzia di solvi-

bilità del sistema paese ed in parti-

colare in relazione alla sostenibilità 

del debito pubblico italiano. In altre 

parole, la irresponsabilità della clas-

se politica che negli ultimi vent’anni 

aveva sempre aumentato la spesa 

pubblica, a partire dall’inizio del ter-

zo millennio propone di limitare i 

devastanti  effetti di tale irresponsa-

bilità attraverso “i frutti dei sacrifici 

dei cittadini privati”  di cui  “il rispar-

mio ne è la massima espressione”. 

In questo contesto giova ricordare 

che il risparmio privato è esploso 

negli ultimi 10 anni come la  limpida 

espressione dello stato di incertezza 

dei cittadini nei confronti della poli-

tica e quindi dei governi nell’affron-

tare le tematiche di sviluppo nel 

breve e nel medio e lungo termine. 

La crescita del  risparmio dei cittadi-

ni risulta perciò assolutamente attri-

buibile ad una giustificata percezio-

ne della incapacità della classe poli-

tica dirigente di offrire un quadro 

potenziale di sviluppo. All’interno di 

un’economia circolare risulta altret-

tanto evidente come queste risorse 

 

Attualità 

Pagina 2 

di Francesco Pontelli - Economista 

Dall’oro alla Patria ai titoli irredimibili 



 

Pagina 3 

risparmiate vengano così  sottratte 

al consumo ed alla sottoscrizione di 

piani di investimento assumendo le 

connotazioni di un denaro inerte 

(https://www.ilpattosociale.it/2019/1 

1/25/il-denaro-inerte-lacqua-che-

non-macina/). 

Tornando quindi alle strategie per 

reperire le necessarie risorse finan-

ziarie con il fine di attutire i deva-

stanti impatti economici e sociali del 

covid 19 il risparmio privato torna 

ad essere centrale e a suscitare ap-

petiti vergognosi da parte della 

classe politica. 

In un’economia normale, gestita con 

normali competenze economiche 

con il fine di invitare e quindi allet-

tare i risparmiatori a sottoscrivere 

dei titoli del debito pubblico, si indi-

viduerebbe la soluzione  nell’offerta 

di rendimenti superiori rispetto alla 

media di altre possibilità di investi-

mento. 

Il presidente della Consob, invece, 

ignaro o semplicemente indifferente 

alla sostanza ed alle ragioni  di que-

sto risparmio lancia l’idea di emette-

re un titolo di stato del debito pub-

blico irredimibile, (“prestito in cui è 

esclusa la possibilità di riscatto…

QUINDI CONSOLIDATO“, dal Devo-

to Oli) che dovrebbero venire sotto-

scritti dai risparmiatori italiani. 

In buona sostanza per questi titoli 

irredimibili, come esprime il termine 

stesso, non viene previsto il rimbor-

so del prestito e quindi tanto meno 

può essere usato a garanzia di altre 

operazioni finanziarie. In questo 

delirio di onnipotenza politica in 

pratica viene attuato un consolida-

mento ex–ante del debito pubblico 

italiano, un evento di natura epocale 

dal dopoguerra ad oggi. 

In altre parole, esattamente come 

con Mussolini e la sua  richiesta di 

donare l’oro detenuto dalle famiglie 

alla Patria così il presidente della 

Consob suggerisce la medesima 

operazione che rappresenta un rea-

le furto di Stato finanziario in quan-

to i risparmiatori verrebbero depre-

dati da quella classe politica che ha 

creato queste condizioni di un rap-

porto debito pubblico/Pil assoluta-

mente insostenibile per le sole fi-

nanze pubbliche. 

L’indifferenza con la quale questa 

tesi è stata accolta offre il senso del-

la democrazia espressa dalla nostra 

classe politica e dirigente. 

Mussolini come Savona risultano, in 

epoche considerate politicamente 

opposte, espressione della medesi-

ma volontà totalitaria ed antidemo-

cratica di appropriarsi delle ricchez-

ze delle quali non possiedono alcu-

na titolarità: volontà di una classe 

politica allora e ancor più oggi asso-

lutamente indegna.• 
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E’ 
 assolutamente dete-

stabile ed insopporta-

bile il fatto che all’in-

terno di un “presunto” 

stato di diritto un personaggio 

come Carminati possa uscire di 

galera dopo CINQUE anni e SETTE 

mesi di carcerazione preventiva. 

In altre parole, in (ripeto) cinque 

anni e sette mesi, un paese che si 

“definisce” democratico come l’I-

talia non è riuscito ad istruire e a 

portare a termine un processo 

contro questo personaggio. Il si-

stema giudiziario, nella sua artico-

lata complessità, ha dimostrato 

ancora una volta la propria ineffi-

cienza ed insufficiente produttività 

anche per reati gravi come quelli 

imputati a Carminati. 

Il problema non è rappresentato, 

quindi, dalla polizia o da una de-

linquenza sempre più invasiva, ma 

da un sistema giudiziario e dalle 

“professionalità” che lo rappresen-

tano, cioè i giudici ai quali non 

vengono imposti parametri tem-

porali entro i quali istruire un pro-

cesso e portarlo a termine. Nello 

specifico la completa responsabili-

tà va attribuita ai giudici se Carmi-

nati dopo 5 anni e 7 mesi di carce-

razione preventiva (degna del 

peggior stato dittatoriale dell’A-

merica Latina) ritrovi la possibilità 

di assaporare il gusto della libertà 

e magari di delinquere ancora.• 
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B 
ruxelles convocherà un 

vertice straordinario 

dell’UE il 17 e 18 luglio, nel 

tentativo di risolvere la 

situazione di stallo che si è venuta a 

creare tra i leader dei Paesi Membri 

sul bilancio a lungo termine e sul 

pacchetto di aiuti conseguente l’e-

mergenza per il Coronavirus. 

L’annuncio è stato fatto con un 

tweet dal portavoce del presidente 

del Consiglio dell’UE, Charles Mi-

chell. Sarà la prima riunione ‘fisica’ 

dei capi di Stato e di governo da 

febbraio. 

La Presidente della Commissione 

Ursula von der Leyen ha dichiarato 

che il vertice potrebbe non essere 

l’ultimo relativo al quadro finanzia-

rio pluriennale del blocco per il 

2021-2027 e al pacchetto UE di 

prossima generazione. 

L’annuncio ha fatto seguito al verti-

ce virtuale dei leader dell’UE svoltosi 

venerdì sulla proposta aggiornata 

del quadro finanziario pluriennale e 

sul pacchetto di aiuti per il coronavi-

rus della Commissione, in cui tutti si 

impegnano a raggiungere un accor-

do il mese prossimo. 

Michel ha fatto sapere che presen-

terà un tavolo di negoziazione nei 

prossimi giorni, nel tentativo di col-

mare le principali differenze di posi-

zione sul pacchetto aiuti che esisto-

no tra i 27. Basandosi sulla sua pro-

posta, i capi degli Stati membri 

dell’UE dovrebbero concludere su 

misure concrete.• 
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L 
a Commissione europea e il 

Giappone hanno firmato un 

accordo sulla sicurezza 

dell’aviazione civile, che da-

rà ulteriore spinta alla cooperazio-

ne tra le due parti e rafforzerà la 

competitività dell’industria aero-

nautica dell’Ue. La cooperazione tra 

le imprese europee e giapponesi 

sarà agevolata da norme comuni 

che ridurranno anche l’onere ammi-

nistrativo per le autorità, creando 

migliori opportunità di investimen-

to e incrementando la prosperità 

economica e la crescita. Questo 

accordo bilaterale sulla sicurezza 

dell’aviazione civile aiuterà i fabbri-

canti di prodotti aeronautici dell’Ue 

ad aumentare gli scambi e la quota 

di mercato sul mercato giapponese, 

svolgendo pertanto un ruolo cru-

ciale nella ripresa del settore 

dall’attuale crisi, spiega la Commis-

sione in una nota. La Commissaria 

per i Trasporti, Adina Valean, ha 

commentato: “Questo accordo age-

volerà l’accesso della nostra indu-

stria aeronautica al mercato giap-

ponese dei prodotti aeronautici, 

aiutando questo settore, duramen-

te colpito, a riprendersi dalla crisi. 

Stiamo inoltre potenziando la coo-

perazione tra le autorità per l’avia-

zione dell’Ue e del Giappone per 

raggiungere un livello di sicurezza 

dell’aviazione civile e di compatibi-

lità ambientale ancora più elevato”. 

L’obiettivo principale è agevolare il 

commercio di aeromobili e relativi 

prodotti. L’accordo eliminerà le inu-

tili duplicazioni delle procedure di 

valutazione e di collaudo dei pro-

dotti aeronautici, ridurrà i costi per 

le autorità e per l’industria aero-

nautica e promuoverà la coopera-

zione tra le autorità per l’aviazione 

civile dell’Ue e del Giappone. L’ac-

cordo determinerà una significativa 

riduzione dei tempi necessari ai 

fabbricanti di prodotti aeronautici 

per ottenere le approvazioni per 

l’esportazione verso il Giappone. Al 

tempo stesso garantirà una mag-

giore certezza del diritto, anche per 

i diritti di proprietà intellettuale 

(Dpi), il che porterà a una maggiore 

cooperazione tra le imprese dell’Ue 

e del Giappone. 

A meno di un anno dalla firma del 

partenariato Ue-Giappone in mate-

ria di connettività sostenibile e in-

frastrutture di qualità, l’accordo 

bilaterale rafforzerà anche la con-

nettività dei trasporti in linea con la 

strategia dell’Ue in materia di con-

nessione tra l’Europa e l’Asia. L’ac-

cordo sulla sicurezza dell’aviazione 

civile “segna un altro risultato im-

portante nell’ambito della strategia 

per l’aviazione in Europa della 

Commissione, concepita per gene-

rare crescita per le imprese euro-

pee, stimolare l’innovazione e per-

mettere ai passeggeri di beneficiare 

di voli più sicuri, più puliti e più 

convenienti”, afferma l’esecutivo 

comunitario.• 

Accordo Ue-Giappone sulla sicurezza 
dell’aviazione civile 

di Carlo Sala 
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L 
a commissaria europea per 

l’energia Kadri Simson e il 

suo omologo cinese, Zhang 

Jianhua, amministratore del-

la National Energy Administration 

of China, hanno discusso delle poli-

tiche in materia di energia pulita, 

nello sforzo di entrambe le parti 

per superare la crisi economica 

causata da COVID19. 

Durante il nono dialogo UE-Cina 

sull’energia, che si è svolto paralle-

lamente al 22° vertice UE-Cina tra-

mite videoconferenza, Simpson e 

Zhang hanno discusso del piano di 

ripresa dell’UE e del Green Deal 

europeo, nonché delle misure della 

Cina volte a stimolare lo sviluppo di 

energia pulita e la responsabilità 

condivisa di promuovere investi-

menti nel settore dell’energia verde 

nei paesi terzi. 

Simson e Zhang hanno anche di-

scusso di problemi di sicurezza sui 

mercati globali dell’energia, diversi-

ficazione delle valute per le transa-

zioni energetiche, progressi nelle 

riforme del mercato dell’energia 

nell’UE e in Cina, nonché di innova-

zione energetica e cooperazione 

commerciale. “Le imprese europee 

e cinesi sono state invitate a pre-

sentare le loro opinioni sulle op-

portunità e le sfide degli investi-

menti energetici in Cina”, si legge 

in un comunicato stampa della 

Commissione. 

Sono stati esaminati i progressi 

compiuti sull’attuazione della coo-

perazione energetica UE-Cina, che 

è stata firmata a margine del verti-

ce UE-Cina del 2019. Simson e 

Zhang hanno anche fatto il punto 

sui progressi della piattaforma di 

cooperazione energetica tra i due 

Pesi, lanciata a maggio 2019, e han-

no discusso delle attività previste 

nell’ambito del secondo program-

ma di lavoro annuale della piatta-

forma.• 

Il dialogo energetico UE-Cina si concentra sulle 
politiche ecologiche dopo il coronavirus 

La redazione 
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N 
egli ultimi tredici anni il 

Premio LUX ha contribui-

to alla promozione e 

valorizzare della ricchez-

za e diversità del cinema europeo 

attraverso la selezione di film pro-

dotti o co-prodotti nell’Unione eu-

ropea. Ogni anno il Parlamento eu-

ropeo copre i costi dei sottotitoli in 

ventiquattro lingue per i tre film fi-

nalisti. Finanzia, inoltre, l’adattamen-

to per il pubblico non vedente, ipo-

vedente e non udente e il sostegno 

alla promozione internazionale del 

film vincitore. 

In seguito all’emergenza COVID19 e 

alla difficoltà di organizzare eventi 

dal vivo con il pubblico, l’ufficio del 

Parlamento europeo a Milano in 

collaborazione con l’unità LUX e con 

la piattaforma CHILI, offre la possibi-

lità di accedere a quattromila visioni 

gratuite disponibili nella modalità di 

streaming on demand sulla pagina 

di chili.com. 

Quattro saranno i film selezionati 

per la collaborazione, tutti finalisti o 

vincitori delle passate edizioni del 

Premio LUX e, in particolare, sono: 

Styx, La donna elettrica, Dio è donna 

e il suo nome è Petrunija e 120 bat-

titi al minuto. 

I beneficiari di questa opportunità 

saranno i giovani attivisti di insieme-

per.eu (il network nato dalla campa-

gna per le elezioni europee 

#stavoltavoto e che ora prosegue lo 

sforzo di coinvolgimento, partecipa-

zione e informazione sull’Unione 

europea), gli studenti che hanno 

preso parte al programma EPAS 

(Scuole Ambasciatrici del Parlamen-

to europeo) e cittadini italiani ap-

passionati di cinema europeo. 

I film potranno essere visionati gra-

tuitamente inserendo il codice digi-

tale “LUXCHILI” fino al 31 luglio nella 

sezione promozioni di CHILI e fino 

ad esaurimento della promozione.• 

Il premio Lux del Parlamento europeo 
sbarca su CHILI 

Quattromila accessi gratuiti per quattro dei film finalisti delle ultime edizioni saranno messi a 
disposizione sulla piattaforma fino al 31 luglio 

La redazione 
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L 
’emergenza coronavirus pe-

sa anche sulla fase 3 e la 

paura del contagio da Sars-

Cov-2 spinge un 32% degli 

italiani a dire no alle vacanze. Stan-

do infatti al sondaggio effettuato in 

questo mese di giugno da Kantar 

per idealo – e che l’Adnkronos ha 

potuto consultare – il 31,9% degli 

italiani non andrà affatto in villeg-

giatura, il 31,7% dei nostri connazio-

nali è ancora oggi indeciso su cosa 

fare mentre solo il 36,5% degli inter-

pellati ha risposto che andrà in vil-

leggiatura quest’estate. 

Insomma un ‘new normal’ che ha 

fatto contemporaneamente crescere 

la necessità di preparare la propria 

casa per l’estate. Tanto che le ferie 

di quest’anno si stanno delineando 

come le vacanze ‘in giardino’, prefe-

ribilmente nella seconda casa e 

scandite dalla ‘piscina-mania’. Un 

trend, rivela idealo, che mostra in-

fatti sul fronte delle compere online 

un vero e proprio “boom di ricerche 

sul web di piscine gonfiabili, tende 

da sole, barbecue o mobili outdoor”. 

“L’anomalia” del primo trimestre 

“emerge chiaramente – sottolinea 

l’Istat – alla luce del fatto che al ral-

lentamento della crescita del tasso 

di occupazione corrisponde un au-

mento degli inattivi più distanti dal 

mercato del lavoro, cioè di coloro 

che non cercano lavoro e non sono 

disponibili a lavorare, associato al 

calo dei disoccupati”. A spiegarla è 

proprio l’impatto dell’emergenza 

sanitaria su disoccupazione e inatti-

vità. Dinamica che caratterizza in 

particolare, come sottolinea ancora 

l’Istituto, il mese di marzo, quando 

la progressiva chiusura dei settori 

produttivi non essenziali e le limita-

zioni nella possibilità di movimento 

delle persone per l’emergenza sani-

taria hanno modificato i comporta-

menti individuali nella ricerca di la-

voro. Mettersi alla ricerca di un lavo-

ro o essere disponibile ad iniziare 

un impiego entro due settimane è 

stato “difficile, se non quasi impossi-

bile” durante il lockdown. Così sono 

diminuiti i disoccupati e aumentati 

gli inattivi. 

Sono infatti circa 6 su 10 le abitazio-

ni in Italia che dispongono di uno 

spazio all’aperto che, come emerge 

dalle ricerche online condotte sul 

portale idealo.it nell’ultimo mese, gli 

italiani stanno allestendo come 

‘nuova meta’ dove trascorrere le 

prossime vacanze. In particolare, il 

portale di comparazione basato a 

Berlino anticipa all’Adnkronos che si 

sta registrando “un boom di interes-

se per le piscine con punte di cresci-

ta record del 5.052,9%. Non solo. 

Con gli occhi puntati alle vacanze 

nell’era Covid-19, le ricerche online 

degli italiani di tavoli da giardino 

sono cresciute del +2.843,1%, degli 

ombrelloni da esterno del 2.174,4% 

e dei set di mobili da giardino del 

2.008,0%, accompagnate da ricerche 

di sedie da giardino (+1528,6%) e 

senza tralasciare il tradizionale bar-

becue (+442,7%). 
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di L.D.R. 

Un italiano su tre farà le vacanze 
nel giardino di casa 
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Per coloro che andranno in vacanza 

quest’anno, sembra essere indiffe-

rente la meta purché si tratti “di va-

canze in movimento, all’aria aperta 

e distanziate”. Dalle ricerche con-

dotte nell’ultimo 

mese su idealo.it risultano infatti in 

crescita quelle di prodotti per sport 

acquatici e pesca (+472,8%), abbi-

gliamento e accessori outdoor 

(+220,8%) e articoli per arrampicata 

e alpinismo (+151,3%). 

Sono in particolare i gommoni e 

kayak i prodotti più cercati, con un 

aumento di 1.230,3% rispetto allo 

stesso periodo dello scorso anno, 

sottolineano gli analisti. Non solo. 

Gli italiani stanno anche puntando 

di più sul campeggio visto che au-

mentano, rispetto al 2019, anche le 

ricerche di articoli per il camping 

con una crescita in media del 

+102,3% per i prodotti della catego-

ria. E, in fine, tra coloro che andran-

no in vacanza, la maggioranza netta 

(60,9%) ha riferito che ha scelto una 

località di mare.• 

24 Giugno 2020 

N 
onostante la pandemia, 

il lockdown, le difficoltà 

crescenti di una città che 

si è dovuta fermare, Mi-

lano prova a rialzare la testa e ad 

andare avanti. In uno dei quartieri 

diventati simbolo della rinascita ur-

bana del capoluogo lombardo, Por-

ta Nuova, aprono i battenti i Milano 

City Studios, un modello innovativo 

di location per la produzione di con-

tenuti digitali, eventi, spot pubblici-

tari e riprese cine-televisive. Set di 

posa che si inseriscono nel cuore 

pulsante della città, tra grattacieli, 

uffici, abitazioni, percorsi ciclabili, 

passeggiate pedonali e un grande 

parco. Veri e propri teatri di posa 

che, ridando vita e funzionalità alle 

strutture preesistenti di un intero 

quartiere, offrono tecnologie all’a-

vanguardia, aree di riprese indoor e 

outdoor per oltre 20mila metri qua-

drati complessivi, servizi on demand 

e centralità logistica. 

Un progetto per Milano e per l’Italia 

che nasce sulla scia dei modelli di 

Los Angeles, Londra e New York e 

che trova le sue fondamenta nell’e-

sperienza di Big Spaces, società di 

venue management, con sede a Mi-

lano, che individua e gestisce spazi 

di eccellenza trasformandoli in am-

plificatori di contenuto. A monte, un 

accordo con Coima, la Sgr che ha in 

gestione i fondi che hanno contri-

buito alla nascita di Porta Nuova. Un 

piano di business realizzato in soli 

quattro mesi e gestito in piena 

emergenza Covid che trova solidità 

negli investimenti di una cordata di 

imprenditori privati ‘best in class’ 

del settore. Big Spaces ha infatti 

coinvolto nel progetto Next group, 

Clonwerk holding, Sts Communica-

tion, Icet Studios, Sfeera, G group 

international e Nexim con l’obiettivo 

di fornire alle aziende non solo sce-

nari decisamente aspirazionali 

(concentrati in un’area unica e forte-

mente innovativa) ma anche l’ap-

provvigionamento di una gamma 

completa di servizi e soluzioni. 

“Il progetto ha le sue fondamenta in 

un pensiero strategico che, traendo 

forza dagli stimoli tipici di un perio-

do non semplice quale questo 

dell’emergenza Covid, si è veloce-

mente trasformato in un sistema 

manageriale concreto di gestione 

degli spazi – afferma Andrea Baccui-

ni, partner e ceo di Big Spaces – Da 

oggi i Milano City Studios sono a 

disposizione di agenzie di comuni-

cazione, broadcaster, etichette di-

scografiche, case di produzione e di 

chi è chiamato a creare contenuti, 

siano essi live o digitali, nel pieno 

rispetto dei nuovi parametri di sicu-

rezza. A noi il compito di occuparci 

della promozione, commercializza-

zione e gestione degli spazi, secon-

do il modello anglosassone del re-

venue sharing tra noi, la proprietà 

degli spazi stessi e i partner coinvol-

ti”. 

Per i primi 18 mesi di attività, e dun-

que da fine giugno 2020 a dicembre 

2021, il forecast del progetto si basa 

su più di 550 giornate di produzione 

complessive, distribuite su tutti gli 

Studios. Questo volume di utilizzo 

degli spazi indoor o outdoor do-

vrebbe generare ricavi per oltre 3,5 

milioni di euro a cui potrebbe som-

marsi un indotto per l’area almeno 

10 volte superiore.• 

Milano sulla scia delle grandi città del mondo: 
studios su 20mila metri quadri 

di Luigi De Renata 
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D 
urante il lungo periodo 

della chiusura giocoforza 

moltissime persone,in più 

del solito, si sono rivolte 

agli acquisti on line e, come pur-

troppo accade spesso, sono aumen-

tate le truffe e gli illeciti. 

Il presidente dell’Anmvi, dottor 

Marco Melosi, si è recentemente 

rivolto al Ministero della Salute 

chiedendo un intervento urgente, 

quali l’applicazione delle misure che 

sono già allo studio ma che non 

sono ancora divenute esecutive, per 

arginare ed impedire il commercio 

illecito di farmaci veterinari. La ven-

dita di farmaci veterinari senza ade-

guata prescrizione non è solo peri-

colosa in sé ma oltre a essere un 

illecito, consentendo guadagni 

esenti da ogni tassazione, è ulterior-

mente pericolosa perché molto 

spesso sono  venduti farmaci illegali 

o farmaci che, non utilizzati corret-

tamente, possono portare a gravi 

conseguenze. Preoccupa inoltre che 

siano tornati attivi siti commerciali 

che erano già stati oscurati nel pas-

sato, il che dimostra la mancanza di 

controlli adeguati su quanto viaggia 

sulla rete. La ricetta veterinaria, ri-

corda il presidente, è un atto sanita-

rio ed eludere la ricetta non è solo 

una violazione ma può portare a 

conseguenze nocive, non solo per 

l’animale che si deve curare. Infatti Il 

problema diventa particolarmente 

rilevante quando si tratta di medici-

nali per animali d’allevamento, l’uti-

lizzo, ad esempio, di eccessivi anti-

biotici, sia per gli animali da latte 

che da carne, comporta conseguen-

ze negative anche per la salute e 

per  l’alimentazione delle persone. 

Inoltre spesso i medicinali venduti 

in rete, senza i debiti controlli, sono 

contraffatti, come è già più volte 

avvenuto per i farmaci per gli uma-

ni. Dietro la vendita illegale o di 

prodotti contraffatti vi è un enorme 

giro di denaro che arricchisce le 

associazioni criminali. Il governo ha 

voluto la tracciabilità dei farmaci 

veterinari tramite l’obbligo della 

ricetta veterinaria proprio per la 

tutela della salute degli animali e 

degli uomini ed i medici veterinari si 

sono sobbarcati questo incarico. La 

loro disponibilità e attenzione non 

può oggi essere vanificata dalla 

mancanza di controllo dei siti com-

merciali. 

Aggiungiamo, assumendocene la 

responsabilità, che ci siamo, anche 

come clienti, assoggettati a questa 

regola anche quando, in certi casi, 

per gli animali da compagnia, non 

sarebbe stata così indispensabile 

proprio perché crediamo nella ne-

cessità di identificare e tutelare ogni 

ruolo rivolto alla salvaguardia del 

benessere animale ed i veterinari si 

sono sobbarcati questo ulteriore 

sforzo di organizzazione che ha 

consentito, durante la chiusura, di 

poter usufruire direttamente in far-

macia della ricetta veterinaria. Tolle-

rare perciò che vi siano ancora tanti 

modi per eludere la legge e mettere 

in pericolo la salute è inaccettabile,  

i medicinali devono essere traccia-

bili e si deve essere in grado di  

contrastare tutte le pratiche illecite.• 

Ricetta veterinaria obbligatoria per arginare il 
commercio illecito dei farmaci 

di Anastasia Palli 
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“L 
avoro in Comunità 

da oltre 20 anni e 

credo che in questo 

periodo, come non 

mai, i servizi residenziali per le 

dipendenze abbiamo saputo di-

mostrare con quanta professiona-

lità e competenza portano avanti 

il proprio operato. Siamo stati in 

grado di disciplinare l’emergenza 

sanitaria e di reperire ciò di cui 

avevamo bisogno da soli, conti-

nuando a tutelare una costola do-

lorante della società che pochi 

curano”. E’ il messaggio di un 

operatore della Comunità Tera-

peutica Dianova che, come tanti, 

durante il difficile periodo di lock-

down a causa della pandemia da 

Covid-19, ha continuato a dedi-

carsi a quella fascia di persone 

sulle quali la chiusura e il distan-

ziamento fisico ha pesato più che 

per altri, ovvero le persone che 

consumano droghe. Come eviden-

ziato dall’Osservatorio Europeo 

delle Droghe e delle Tossicodi-

pendenze le persone che consu-

mano droghe, in confronto alla 

popolazione generale, a causa di 

fattori relazionati allo stile di vita 

e a problemi di salute preesistenti, 

sono maggiormente a rischio di 

infezione per Covid-19. Molti, 

inoltre, non sono riusciti ad acce-

dere ad un servizio che garantisse 

l’assistenza sanitaria e in alcuni 

Paesi non sono stati forniti agli 

operatori delle dipendenze né i 

dispositivi di protezione individua-

le né le risorse finanziarie per ac-

quistarli.Le Comunità Terapeutiche 

di Dianova hanno utilizzato tutte 

le precauzioni necessarie per tute-

lare i propri utenti e il proprio 

personale e in occasione della 

Giornata Internazionale contro 

l’abuso e il traffico illecito di dro-

ghe, il 26 giugno, Dianova vuole 

rendere un caloroso omaggio al 

duro lavoro, alla dedizione e 

all’approccio innovativo dimostra-

to dagli operatori delle dipenden-

ze in questi tempi di incertezza ed 

emergenza. Dianova Italia aderisce 

alla campagna internazionale della 

rete Dianova che ha come obietti-

vo quello di far riconoscere i servi-

zi per le dipendenze a pari livello 

dei servizi sanitari essenziali e per 

ricevere la stessa assistenza e lo 

stesso supporto, in quanto i di-

sturbi correlati all’uso di sostanze 

sono una questione di salute pub-

blica.• 

I servizi per le dipendenze sono essenziali 
Alla luce della crisi sanitaria attuale, Dianova ritiene cruciale che i servizi per le dipendenze 

vengano riconosciuti alla pari dei servizi sanitari essenziali 

di R.B. 



 

Pagina 13  Pagina 13 

24 Giugno 2020 

S 
ono oltre venti i candidati 

europei alla realizzazione 

del vaccino contro il Sars-

Cov2, e tre di questi già 

nella fase di sperimentazione sugli 

esseri umani. Il più avanzato al 

mondo finora in questa fase di test 

continua ad essere il vaccino di Ox-

ford, realizzato in tandem con l’a-

zienda Advent-Irbm di Pomezia. A 

breve saranno diffusi i risultati della 

fase 1 della sperimentazione, arri-

vata già alla fase 3 su 10 mila per-

sone. Intanto il gruppo di Tubinga 

CureVac ha ottenuto l’ok per inizia-

re i test clinici su candidati volonta-

ri, dopo che il ministero dell’Econo-

mia ha reso noto che lo Stato ha 

fatto il suo ingresso nell’azienda 

con una partecipazione di 300 mi-

lioni di euro. E sempre questa setti-

mana partiranno i test clinici sul 

prototipo di vaccino sviluppato dai 

ricercatori dell’Imperial College di 

Londra, il secondo trial più avanza-

to fra quelli in via di sperimentazio-

ne nel Regno Unito. Che in totale 

coinvolgerà per il momento 300 

volontari, tra i 18 e i 70 anni, per 

valutare gli eventuali effetti collate-

rali, le possibili controindicazioni, la 

risposta immunitaria. Al lavoro sul 

vaccino anche gli italiani, oltre all’a-

zienda di Pomezia, con la presenza 

di ReiThera, l’Università di Trento 

con BiOMViS, e Takis. In fase di 

sperimentazione avanzata (fase1/2) 

sugli esseri umani anche la tedesca 

BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer. 

La corsa al vaccino contro Covid-19 

vede impegnato tutto il mondo 

scientifico, dalla Cina, agli Stati Uni-

ti, al Canada, alla Corea. Ma il fron-

te europeo è ben rappresentato 

anche quantitativamente e i labora-

tori sono al lavoro notte e giorno, 

pure dove la sperimentazione è 

ancora in fase pre-clinica. Come 

alla Adapt Vac nei Paesi Bassi, la 

Sanofi in Francia, la AJ danese, la 

Janssen belga, il Karolinska Institute 

con Cobra Biologics in Svezia. 

Grande impegno anche in Spagna, 

uno dei Paesi maggiormente colpiti 

dalla pandemia, dove stanno testa-

no il vaccino alla IDIBAPS-Hospital 

Clinic e al Centro Nacional Biotec-

nologia. 

All’imponente attività di ricerca 

concorrono praticamente tutti i 

giganti della farmaceutica, proprio 

quelli che potranno poi garantire le 

strutture industriali per la produzio-

ne del vaccino che tutto il mondo 

chiede. Le vie scientifiche seguite 

dai ricercatori non sono natural-

mente tutte uguali: alcuni utilizzano 

il codice genetico necessario dalle 

cellule umane per la sintesi di un 

antigene virale, mentre altri, come 

nel caso del vaccino Oxford, usano 

l’adenovirus, che causa il raffreddo-

re, ed è capace di trasportare nelle 

cellule un gene sintetico.• 

In Europa allo studio oltre 20 vaccini 
per il coronavirus 

di C.S. 

 

Flash 
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I 
l Kazakistan ha fornito 46 carichi 

di aiuti umanitari al popolo af-

gano seguendo tutti gli stan-

dard sanitari ed epidemiologici. 

L’aiuto comprende 1900 tonnellate 

di farina, 500 tonnellate di pasta, 

4.000 litri di olio di semi di girasole e 

200.000 lattine di latte condensato, 

secondo una dichiarazione del servi-

zio stampa del Ministero degli Esteri 

della repubblica caucasica. All’evento 

ufficiale hanno partecipato rappre-

sentanti dell’amministrazione della 

provincia di Balkh in Afghanistan, il 

Ministero degli affari esteri afghano e 

l’Ambasciata del Kazakistan in Afgha-

nistan. I prodotti alimentari saranno 

distribuiti dal governo tra le regioni 

bisognose del Paese.• 

Il Kazakistan fornisce aiuti umanitari 
all’Afghanistan 

di R.B. 

Flash 
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“D 
opo un 2019 in 

ripiego – con un 

calo della produ-

zione e dell’export 

di 6 punti, risultato peraltro atteso 

dopo un ciclo di crescita di 8 anni – 

non sarà certo il 2020 l’anno del 

recupero per l’industria italiana del-

le macchine per plastica e gomma, 

uno dei principali segmenti della 

meccanica strumentale del Paese. 

Difficile fare previsioni: quasi sicura-

mente non sarà nel 2021 che si tor-

nerà ai livelli pre-crisi e una piena 

ripresa si concretizzerà probabil-

mente solo nel 2022”. Lo sottolinea 

Amaplast (l’associazione nazionale 

di categoria, aderente a Confindu-

stria), segnalando come “il crollo 

degli ordini registrato nelle scorse 

settimane ha avuto un effetto prati-

camente immediato per i costruttori 

di ausiliari mentre ne risentiranno 

più avanti, anche nel corso del 

2021, i fornitori di macchinari e im-

pianti complessi e di maggior valo-

re”. Amaplast segnala come i dati 

import-export relativi ai primi tre 

mesi evidenziano un cumulato che 

all’import risulta in calo di 7 punti e 

all’export di 13, rispetto all’analogo 

periodo del 2019 e “si tratta verosi-

milmente solo dei primi effetti – il 

cui picco probabilmente si verifi-

cherà nei prossimi mesi, con una 

coda che si protrarrà più a lungo – 

della crisi causata dalla pandemia”. 

A preoccupare è l’andamento nel 

continente americano che fa regi-

strare, così come quello asiatico, un 

crollo delle esportazioni italiane di 

settore: -27% e -28%, rispettiva-

mente (con -24% negli Usa e -27% 

in Cina). Per quanto riguarda il con-

tinente europeo nel suo insieme, 

l’arretramento è contenuto al 4%, 

ma con -3% la Germania e addirit-

tura -40% per la Spagna. L’incogni-

ta sulla durata e l’intensità della 

pandemia nelle varie aree geografi-

che (nonché la possibilità che si 

ripresenti con nuove ondate nei 

prossimi mesi) “comporta grande 

incertezza da parte dei clienti esteri 

dei costruttori italiani di macchine 

per plastica e gomma, le cui vendite 

oltre confine si attestano media-

mente al 70% della produzione, con 

punte del 90% per alcune tipologie 

di impianti. La contrazione degli 

ordini si accompagna alle limitazio-

ni a cui sono ancora soggetti gli 

spostamenti delle persone, che ral-

lentano o differiscono installazioni e 

manutenzioni, comportando tra 

l’altro anche ritardi nei pagamenti”. 

“Non va meglio naturalmente – os-

serva Amaplast – sul mercato inter-

no, già strutturalmente debole, che 

non sembra al momento poter trar-

re beneficio immediato e consisten-

te dalle misure straordinarie messe 

in campo dal governo per far fronte 

alla crisi”.• 

Prospettive difficili per i costruttori di macchinari 
per plastica e gomma 

di C.S. 
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A 
mazon, Uber, Google, 

Twitter e altre importanti 

società tecnologiche tutte 

contro il presidente ame-

ricano Donald J. Trump perché ha 

firmato un ordine esecutivo il 22 

giugno sospendendo nuovi visti per 

lavoratori stranieri, incluso l’H-1B 

per lavoratori altamente qualificati. 

L’intento è quello di garantire op-

portunità professionali agli america-

ni che stanno pagando pesantissime 

conseguenze a causa del Coronavi-

rus. Le restrizioni sono entrano in 

vigore dal 24 giugno e dureranno 

fino alla fine dell’anno. I colossi della 

tecnologia hanno affermato che il 

divieto renderebbe le aziende ame-

ricane meno competitive e meno 

diversificate e hanno definito l’ordi-

ne esecutivo “una politica incredibil-

mente sbagliata” che minerebbe la 

ripresa economica dell’America e la 

sua competitività. 

L’H-1B in genere spinge i lavoratori 

del campo della tecnologia verso gli 

Stati Uniti in modo che possano 

aiutare le aziende americane a esse-

re più competitive e aumentare la 

tecnologia e l’innovazione.• 

La rabbia di Amazon, Uber, Google, Twitter per il 
nuovo blocco dei visti di lavoro negli Stati Uniti 

La redazione 
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N 
el periodo di marzo e 

aprile Fastweb ha regi-

strato un incremento 

nella richiesta media 

giornaliera di nuove attivazioni del 

40% nel mercato residenziale rispet-

to ai due mesi precedenti. Un trend 

che si è confermato anche nel mese 

di maggio. A dirlo è Walter Renna, 

Chief Operating Officer di Fastweb 

intervenuto alla tavola rotonda 

nell’ambito dell’evento Telco per 

l’Italia organizzato da CorCom. 

Aumentata in modo significativo – 

di 20 punti percentuali circa – anche 

la richiesta di nuove linee, non deri-

vanti da migrazioni da altri operato-

ri. “La domanda di connessioni per-

formanti è in crescita perché eviden-

temente le abitudini di consumo 

digitali sono cambiate”, ha com-

mentato Renna. “Se prima del lock-

down il 40% delle famiglie italiane 

faceva a meno della connessione 

fissa perché si appoggiava al mobi-

le, oggi è emersa la necessità di una 

connessione ultrabroadband perfor-

mante e affidabile”. 

Questo conferma, secondo il Coo di 

Fastweb, che la barriera all’adozione 

delle linee fisse non è il costo, visto 

che i prezzi degli abbonamenti ad 

Internet in Italia sono tra i più bassi 

d’Europa, ma il “bisogno di connet-

tività”. Durante l’emergenza Covid 

tutte le attività (lavoro, studio, servi-

zi) si sono spostate sul digitale dan-

do un impulso deciso alla domanda 

di connessioni fisse. Secondo Renna 

“Ora è fondamentale lavorare su 

competenze e digital transformation 

delle famiglie e delle imprese per 

consolidare queste nuove abitudini 

e trasformarle in un vantaggio per il 

paese”.  

Fastweb nei prossimi mesi sviluppe-

rà una rete 5G FWA per coprire le 

aree non raggiunte dalla fibra e rag-

giungere 8 milioni di famiglie in cit-

tà medio-piccole entro il 2023. “Il 

5G FWA è la soluzione definitiva per 

raggiungere rapidamente chi è 

sprovvisto di connettività ad un Gi-

ga e riteniamo sia l’unico modo per 

risolvere il problema dell’Italia a due 

velocità”, ha concluso Renna.• 

Famiglie più connesse durante la pandemia, ora 
urge il 5G 

di Luigi De Renata 
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L 
a maggioranza dei cittadini 

europei è contraria all’ucci-

sione dei lupi. Lo rileva un 

sondaggio d’opinione con-

dotto da Savanta ComRes, per Euro-

group for Animals, in sei Stati mem-

bri dell’Ue (Francia, Germania, Italia, 

Spagna, Polonia e Finlandia). L’inda-

gine, che mirava a comprendere 

meglio la percezione e gli atteggia-

menti dell’opinione pubblica nei 

confronti della protezione dei lupi in 

tutta Europa, ha coinvolto 6.137 

cittadini dell’Unione europea che 

hanno mostrato un elevato soste-

gno alla protezione dei lupi, in parti-

colare in Polonia, Spagna e Italia, e 

un grande livello di consapevolezza 

dell’importanza della presenza dei 

lupi negli ecosistemi dei rispettivi 

Paesi. 

Sensibilità diffusa anche in Italia: il 

90% degli italiani intervistati concor-

da sul fatto che il governo e l’Ue 

dovrebbero finanziare e dotare gli 

agricoltori degli strumenti per pro-

teggere dai lupi gli animali negli 

allevamenti, e il 97% ritiene che i 

lupi abbiano il diritto di vivere nei 

loro contesti naturali. Il 92% sostie-

ne che gli agricoltori e le persone 

che vivono nelle zone rurali dovreb-

bero utilizzare esclusivamente me-

todi non letali per dissuadere i lupi 

dall’avvicinarsi. Però, mentre un 40% 

pensa che i lupi rappresentino un 

rischio per le persone, solo il 23% 

afferma di sapere come comportarsi 

se dovesse incontrare un lupo, di-

mostrando che occorre fare molto 

di più in termini di formazione e di 

educazione nei confronti dei cittadi-

ni che oggi si trovano a condividere 

i territori abitati dai lupi. 

“Questa ricerca dimostra chiaramen-

te che i cittadini italiani sostengono 

con forza la protezione dei lupi e si 

oppongono alla loro uccisione in 

qualsiasi circostanza”, afferma Mas-

simo Vitturi, responsabile Lav Area 

Animali Selvatici. “Ci auguriamo – 

aggiunge – che il nostro Paese pos-

sa diventare un esempio per gli altri 

Stati dell’Ue, garantendo che gli 

attuali livelli di protezione del lupo 

siano mantenuti, mentre continuino 

ad essere garantiti i finanziamenti 

per lo sviluppo e la diffusione degli 

strumenti innovativi di protezione 

dalle predazioni, così da aumentare 

la tolleranza e l’accettabilità sociale, 

come previsto dalla strategia dell’UE 

per la biodiversità al 2030, pubblica-

ta di recente, che invita gli Stati 

membri a impegnarsi attivamente 

con l’obiettivo di non deteriorare la 

conservazione delle specie protette, 

come il lupo”.• 

Il 90% degli italiani e la maggioranza degli europei 
è contraria all’uccisione dei lupi 

di L.D.R. 

Flash 
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Q 
ualcuno ricorderà la vicen-

da di Martina Rossi, stu-

dentessa genovese ritro-

vata morta dopo essere 

precipitata dalla camera dell’hotel di 

Palma di Maiorca ove stava trascor-

rendo un periodo di vacanza e che – 

secondo l’accusa – stava cercando di 

sfuggire ad un tentativo di stupro 

raggiungendo un terrazzo adiacen-

te. 

Il fatto è di nove anni fa e poteva 

essere comprensibile non serbarne 

memoria, se non fosse che – con i 

tempi della nostra giustizia – si è 

celebrato un paio di settimane fa il 

giudizio di appello per i due imputa-

ti richiamando l’attenzione sulla cro-

naca giudiziaria con una vicenda 

obiettivamente grave ed un proces-

so delicato, senza contare la penuria 

di notizie in questo settore in perio-

di di covid – 19 e sostanziale chiusu-

ra dei Tribunali. 

Infatti, sin dalle prime ore del matti-

no e sebbene in ruolo ci fossero altri 

giudizi da trattare, nell’aula destina-

ta e nella area antistante si andava 

allestendo una selva di microfoni e 

telecamere che avrebbe accompa-

gnato il processo, con buona pace 

del divieto di assembramento…per 

non parlare delle condizioni in cui 

rischiava di versare l’indipendenza 

del Giudice: al sicuro quanto l’a-

plomb di un ultras quando l’arbitro 

fischia un rigore al novantesimo 

contro la sua squadra del cuore. 

L’attesa era, ovviamente, per una 

conferma della sentenza di condan-

na: la morte tragica di una giovane 

impone che ci sia un colpevole, an-

che un colpevole purchessia perché 

questo è il Paese dove – secondo la 

linea di pensiero propugnata da 

Piercamillo Davigo – innocenti non 

ve ne sono ma solo malvissuti che 

riescono a farla franca. 

Non era difficile prevedere che se la 

Corte avesse pronunciato una sen-

tenza di proscioglimento si sarebbe 

scatenato l’inferno. E così è stato, 

nonostante le pressioni mediatiche e 

della folla in fermento: assoluzione. 

Occasione ghiottissima per dare 

sfogo a reti unificate alla solita sce-

neggiata giustizialista in cui si stru-

mentalizza la sofferenza delle vitti-

me e dei loro parenti per sostenere 

che le tesi dell’accusa sono verità 

rivelate e che i processi e le senten-

ze sono, nel migliore dei casi, inutili 

orpelli pretesi da quei complici oc-

culti degli imputati che sono i loro 

difensori. 

Sulla notizia si è anche avventata 

una trasmissione che fa audience 

proprio con i dolori altrui: e quando 

tutto questo va in onda sul Servizio 

Pubblico, senza che vi sia una cono-

scenza puntuale degli atti ed in 

mancanza di una motivazione della 

sentenza è, tutto sommato, un’ag-

gravante. 

Nell’attesa dei cittadini, quelli in no-

me dei quali viene amministrata la 

giustizia per dettato costituzionale, 

non c’è, evidentemente, un argo-

mento razionale che spieghi per 

quale ragione questa sentenza, co-

me mille altre in precedenza, sareb-

be stata giusta solo se avesse con-

dannato qualcuno. 

Il nostro sembra essere diventato 

l’unico paese al mondo nel quale 

ogni assoluzione è vissuta come una 

sconfitta della Giustizia, una infamia 

intollerabile. Non si conosce il pro-

cesso bensì solo una decisione an-

cora priva di argomenti a sostegno 

ma se non si getta in pasto alla pub-

blica opinione una condanna e, quel 

che più conta, un condannato l’ar-

mageddon manettaro si mette in 

moto inesorabile. D’altronde e non a 

caso, Davigo una poltrona nei salotti 

televisivi la trova sempre, e di rado 

con dei contraddittori, nella inces-

sante semina del pensiero unico 

forcaiolo. 

E’ notizia di questi giorni che sono 

stati arrestati alcuni “indignati spe-

ciali” che si aggiravano armati di 

coltello nei pressi delle abitazioni 

dei due imputati assolti con intendi-

menti più che chiari. 

Forse è inutile aspettare Giustizia, se 

questo è l’abisso di inciviltà giuridica 

in cui siamo precipitati ed al quale 

sarebbe meglio non guardare per-

ché, poi, l’abisso guarderà dentro di 

noi.• 
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“R 
imaniamo distanti 

oggi per abbrac-

ciarci più forte do-

mani”. Queste le 

parole ormai famose, pronunciate 

dal Presidente del Consiglio al mo-

mento dell’inizio della quarantena. 

Ma ora che il peggio sembra esse-

re passato, forse anche la voglia di 

riabbracciarsi è svanita, con episo-

di di violenza in aumento e le 

grandi città spesso teatro di ag-

gressioni, risse e disordini. Questa 

situazione potrebbe essere una 

conseguenza della “cabin fever”, 

una sorta di sindrome che provoca 

irritabilità ed irrequietezza alle 

persone costrette a vivere in uno 

spazio ristretto per un lungo pe-

riodo di tempo. Ansia e confusione 

mentale sono tra gli effetti indesi-

derati dell’isolamento forzato, ef-

fetti che certamente hanno contri-

buito ad aumentare la pericolosità 

di alcuni soggetti in determinati 

contesti familiari. 

Forse ci si è preoccupati troppo 

degli ipotetici abbracci che ci sa-

remmo potuti dare al termine 

dell’emergenza, e poco di tutti 

quei drammi che giornalmente si 

vivono all’interno dei contesti do-

mestici. 

Tra le vittime del Covid difatti ci 

sono anche anziani, donne e mino-

ri che hanno subito violenze do-

mestiche, un fenomeno che duran-

te l’isolamento forzato, ha regi-

strato un forte aumento. 

Dopo due mesi con le città sostan-

zialmente “crime free”, l’aumento 

dei reati è naturale, basti pensare a 

tutti quei criminali che per un lun-

go periodo non hanno potuto 

contare sulle solite “entrature”. Per 

loro è questo il momento di agire 

e recuperare il tempo ed il denaro 

perso, in diversi ambiti. 

Sotto un certo punto di vista, ciò 

vale anche per gli stalker, che im-

possibilitati ad agire durante la 

quarantena, hanno sviluppato 

nuove capacità, diventando parti-

colarmente abili nell’acquisizione 

di informazioni online. Il tempo a 

loro disposizione gli ha consentito 

di creare profili “falsi” con i quali 

controllare ed apprendere infor-

mazioni sulle loro vittime, impa-

rando a conoscerne abitudini e 

luoghi frequentati senza destare 

sospetti. 

È il caso di Maria (nome di fanta-

sia), una giovane madre straniera 

vittima di stalking da parte dell’ex 

compagno, alcolizzato e violento. 

Prima della nascita della bambina 

e dell’emergenza corona virus, 

Maria si era trasferita a Milano, ma 

l’uomo non si diede per vinto ed 

iniziò ad inviare una serie di mes-

saggi al numero della ragazza, mi-

nacciandola di rapire la bambina 

qualora non fosse tornata a Roma. 

Maria cancellò i suoi profili social e 

cambiò numero di telefono… ma 

non fu sufficiente. Durante la qua-

rantena, grazie alla creazione di 

diversi profili falsi, l’uomo era riu-

scito ad agganciare alcune amiche 

di Maria, scoprendo così informa-
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zioni circa le routine della giovane, 

i luoghi frequentati e le amicizie. 

Anche se Maria aveva cercato di 

scomparire, le sue tracce si pote-

vano ancora trovare sui profili so-

cial delle amiche. Terminata l’e-

mergenza e con la riapertura delle 

regioni, l’uomo giunse a Milano ed 

iniziò a cercare Maria, ma fortuna-

tamente venne notato da un amico 

della giovane, che la informò. Di-

sperata Maria mi contattò alla ri-

cerca di una soluzione. Decisi di 

organizzare un falso incontro tra 

lei e l’ex compagno, (un incontro 

da tenersi in un luogo pubblico e 

finalizzato alla documentazione 

del comportamento violento 

dell’uomo), durante il quale Maria 

sarebbe sempre stata monitorata a 

vista da un team di investigatori 

privati. Pochi minuti dopo l’incon-

tro, vi fu una rapida escalation nel 

comportamento dell’uomo, il qua-

le iniziò ad urlare ed afferrare vio-

lentemente Maria, attirando l’at-

tenzione dei passanti. Informam-

mo le forze dell’ordine ed interve-

nimmo subito. L’uomo venne arre-

stato ma forse tutto questo si sa-

rebbe potuto evitare. 

Lo stalking non è un fatto perso-

nale, ma una piaga sociale perico-

losissima, che può essere contra-

stata con la prevenzione. Le nostre 

informazioni presenti sulla rete 

rappresentano un pericolo in 

quanto possono essere sufficienti 

a svelare a soggetti malintenziona-

ti molto circa le nostre abitudini. 

Per quanto cancellare la propria 

presenza dalla rete rappresenti 

una eventualità da adottare nei 

casi più estremi, consiglio a tutte 

le vittime di stalking, (effettive e 

potenziali), di verificare le impo-

stazioni di privacy dei propri profi-

li, rendendoli privati e limitandone 

la consultazione di certe informa-

zioni solo alle cerchie più strette di 

amici, ma soprattutto consiglio di 

evitare sempre di fornire troppe 

informazioni circa la propria vita 

personale, evitando di taggarsi nei 

locali/luoghi frequentati, se non 

altro evitando di farlo durante il 

periodo della propria permanenza, 

in quanto ciò rende più facile la 

propria identificazione. 

Qualche tempo fa feci un esperi-

mento: analizzando le Instagram 

stories di un bar sotto al mio uffi-

cio durante la pausa pranzo, osser-

vai quelle più recenti relative a 

quel luogo. Per tutta la settimana 

controllai le storie caricate dalle 

persone presenti nel locale in quel 

momento, analizzando quindi i 

profili social “pubblici” delle po-

tenziali “vittime”. Con alcune brevi 

verifiche (svolte col cellulare ed 

alla portata di tutti), in alcuni casi 

ero riuscito a scoprire molto circa 

le loro amicizie, attività lavorative 

e luoghi frequentati. Sfruttando le 

informazioni acquisite, finsi di es-

sere un conoscente comune, o una 

persona conosciuta tempo addie-

tro in determinati ambiti lavorativi. 

Su cinque tentativi, riuscii ad otte-

nere il numero di telefono di tre 

“vittime”. 

E se fossi stato un malintenziona-

to? 

Per domande e consigli di natura 

investigativa e/o di sicurezza, scri-

vetemi e vi risponderò direttamen-

te su questa rubrica: 

d.castro@vigilargroup.com• 
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B 
en ritrovati, appassionati 

gourmets! Sono Bruno 

Pescarolo, avvocato mila-

nese ovviamente parte del 

Gruppo Toghe & Teglie e questa 

settimana tocca a me proporre un 

piatto da mettere sulle vostre tavo-

le: ho scelto – perché è piaciuta as-

sai ai miei amici e colleghi – questa 

tartare di mia ideazione che prende 

il nome dall’origine di alcuni suoi 

ingredienti fondamentali: i gambe-

roni argentini e i taralli napoletani. 

Ecco gli ingredienti per due perso-

ne: 

600/800 gr. di gamberoni argentini 

decongelati in precedenza, olio evo 

q.b,. una zesta di  limone biologico 

grattugiato, sale rosa q.b., pepe 

bianco macinato al momento e er-

ba cipollina q.b., due taralli piccoli. 

Ho pensato e poi sperimentato una 

variante delle varie tartare di mare, 

estremamente estiva e gustosa, 

perfetta per i pranzi al mare, magari 

in barca o, perché no, su una terraz-

za, accompagnata da un bicchiere 

di vino bianco gelato. 

Preparazione: 

Sciacquare accuratamente i gambe-

roni già decongelati e provvedere 

alla pulitura degli stessi uno ad uno, 

prima rimuovendo la testa, poi il 

carapace, quindi sviscerandoli prati-

cando una piccola incisione nel 

dorso ed asportando tutto il filetto 

contenente l’intestino. Appena ter-

minata l’operazione di pulitura, ta-

gliare a coltello ogni coda di gam-

berone in pezzi della misura di 1 cm 

massimo e riporre il ricavato in una 

bacinella. Condire quindi con olio 

evo, sale rosa e pepe bianco maci-

nato al momento a piacere, quindi 

aggiungere la buccia grattugiata di 

un limone intero biologico, prece-

dentemente pulito anch’esso accu-

ratamente e, infine, due o tre fili 

d’erba cipollina, tritati finemente. 

Ora mescolare il tutto con un cuc-

chiaio fino a che tutti gli ingredienti 

ed i loro i sapori saranno amalga-

mati alla perfezione quindi, aiutan-

dosi con un coppa pasta, impiattare 

compattando leggermente la tarta-

re ottenuta con l’aiuto di un cuc-

chiaio. 

Come tocco finale, sbriciolare sem-

plicemente un tarallo nel pugno 

della mano e cospargere la tartare 

con la sua polvere. Questo è un 

tocco finale semplice ma che dona 

un piacevole contrasto di croccan-

tezza: Buenos Aires e Napoli porta-

no una magia di gusto in tavola. 

Buon appetito e buona estate a 

tutti!• 
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E 
rano tante le risoluzioni e gli 

emendamenti da discutere e 

poi votare durante la sessio-

ne della scorsa settimana 

(17 – 19 giugno 2020) del Parlamen-

to europeo. La sera tardi del 18 

giungo, per appello nominale, si è 

votato anche un emendamento del 

gruppo del Partito Popolare euro-

peo sull’Albania. Il testo dell’emen-

damento era: “Il Parlamento euro-

peo sottolinea le 15 condizioni po-

ste dal Consiglio europeo (il 26 mar-

zo 2020; n.d.a.) che l’Albania deve 

adempiere prima della convocazio-

ne della prima Conferenza intergo-

vernativa con gli Stati membri”. Il 

risultato è stato: 388 voti a favore, 

280 contro e 19 le astensioni. Un 

risultato ulteriormente rafforzato 

durante la votazione trasversale nel-

la seduta del 19 giugno scorso, con 

532 voti a favore, 70 voti conto e 63 

astensioni. Hanno votato a favore, 

oltre ai deputati del gruppo del Par-

tito Popolare europeo e quegli del 

gruppo dei Conservatori e Riformisti 

europei, anche molti deputati 

dell’Alleanza progressista di Sociali-

sti e Democratici europei e altri. L’e-

mendamento rappresenta ormai 

una Raccomandazione del Parla-

mento europeo da essere presa in 

considerazione dal Consiglio euro-

peo, dalla Commissione europea e 

dal vicepresidente della Commissio-

ne, che è anche l’Alto rappresentan-

te dell’Unione per gli Affari esteri e 

la Politica di sicurezza. 

Si tratta, con qualche modifica, di 

quelle 15 condizioni poste all’Alba-

nia, come paese candidato all’ade-

sione nell’Unione europea, dai capi 

di Stato e di governo, durante il ver-

tice del Consiglio europeo del 26 

marzo scorso. Ma a differenza della 

decisione presa dal Consiglio euro-

peo il 26 marzo, quanto sancito dal-

la Raccomandazione del Parlamento 

europeo del 19 giugno rappresenta 

anche una condizione sine qua non 

nel processo europeo dell’Albania. 

Perché se non si adempiono, tutte 

insieme, le 15 condizioni non si può 

arrivare neanche all’apertura della 

prima Conferenza intergovernativa 

tra l’Albania e gli Stati membri 

dell’Unione europea. Cosa che non 

era stata esplicitamente chiarita dal-
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la sopracitata delibera del Consiglio 

europeo. Ma soprattutto, quella 

Raccomandazione del Parlamento 

europeo, con un evidente, vasto e 

trasversale supporto degli eurode-

putati, rappresenta un significativo 

segnale per la Commissione euro-

pea e per l’Alto rappresentante 

dell’Unione per gli Affari esteri e la 

Politica di sicurezza. Perché dal 

2016 ad oggi le raccomandazioni 

della Commissione europea per il 

Consiglio europeo e/o per chi di 

dovere sono state sempre positive, 

affermando e garantendo i 

“continui progressi” dell’Albania. 

Ma soprattutto le raccomandazioni 

della Commissione europea, dal 

2016 ad oggi, non hanno mai con-

tenuto la ben che minima condizio-

ne per l’Albania! Un contrasto ecla-

tante quello, non solo con la realtà 

vissuta quotidianamente in Albania, 

ma anche con le opinioni ufficial-

mente espresse dai singoli Stati 

membri. Opinioni che sono state in 

seguito tradotte in condizioni e che 

sono aumentate con il passare degli 

anni. Da cinque iniziali che erano 

nel 2016, sono diventate nove e 

poi, dal 2019 sono diventate quin-

dici! Le stesse 15 condizioni che, 

con qualche modifica, sono quelle 

che ormai rappresentano le condi-

zioni sine qua non della sopracitata 

Raccomandazione votata definitiva-

mente il 19 giugno scorso dal Parla-

mento europeo. E che, tenendo 

presente quanto è accaduto in que-

sti ultimi anni in sede europea, non 

solo con l’Albania, rappresenta un 

fatto più unico che raro. Il nostro 

lettore è stato sempre tenuto infor-

mato di tutto ciò. Anche con i tre 

articoli dell’aprile scorso, con i qua-

gli l’autore di queste righe analizza-

va non solo le continue raccoman-

dazioni “tutto rose e fiori” fatte dal-

la Commissione europea per l’Alba-

nia, in seguito agli “entusiasmanti 

successi e i continui progressi” rag-

giunti dal governo. Ma cercava an-

che di analizzare le decisioni del 

Consiglio europeo, compresa quella 

del 26 marzo scorso e, soprattutto, 

le conseguenze che potevano deri-

vare da quella decisione. 

In Albania il primo ministro e la sua 

potente e ben funzionante propa-

ganda cerca di ingannare l’opinione 

pubblica con quanto si decide nelle 

istituzioni europee per l’Albania. Il 

primo ministro presenta, ovviamen-

te, come degli “enormi successi”, 

suoi personali e del suo governo, 

quanto viene sempre raccomandato 

dalla Commissione europea. Almeno 

dal 2016. E, allo stesso tempo, cerca 

di manipolare il contenuto delle de-

cisioni del Consiglio europeo e di 

negare l’esistenza delle condizioni 

poste. Comprese anche quelle del 

26 marzo. Lo ha fatto ultimamente, il 

9 giugno scorso, durante la riunione 

del Consiglio nazionale per l’Inte-

grazione europea. Ha parlato a lun-

go di “successi e di evidenti pro-

gressi”. Ma non ha detto neanche 

una sola parola per le condizioni 

poste dal Consiglio europeo! E tutto 

ciò proprio in quella sede, dove si 

stava parlando del percorso euro-

peo dell’Albania. Purtroppo quelle 

condizioni non le ha menzionate, 

durante il suo intervento in quell’oc-

casione, nemmeno il rappresentante 

della Delegazione europea a Tirana. 

Invece lui, con le parole che ha det-

to, ma anche con quelle che doveva 

dire e non le ha detto, ha sostenuto 

la “versione dei fatti” del primo mi-

nistro, come sempre e come anche i 

suoi predecessori. Negare tutto 

quello che non conviene è una delle 

parole d’ordine del primo ministro 

albanese. E senza batter ciglio e co-

me se niente fosse, ha avuto la spu-

doratezza e la faccia tosta di negare 

l’esistenza di quelle “maledette” 

condizioni, anche dopo la schiac-

ciante e trasversale votazione della 

settimana scorsa dal Parlamento 

europeo della Raccomandazione 

sull’Albania! 

Si tratta di condizioni che rispec-

chiano fedelmente la realtà, quoti-

dianamente vissuta e sofferta dai 

cittadini albanesi. Condizioni che 

riguardano, tra l’altro, la mancata [e 

volutamente perduta] lotta contro la 

corruzione e la criminalità organiz-

zata. Ma anche la mancanza delle 

indagini per tutti coloro che hanno 

condizionato, controllato e manipo-

lato i risultati elettorali. Condizioni 

che riguardano la riforma fallita del 

sistema di giustizia, compreso anche 

il non funzionamento [voluto], da 

quasi tre anni, sia della Corte Costi-

tuzionale, che della Corte Suprema. 

Dando così la possibilità al primo 

ministro, che purtroppo controlla 

ormai quasi tutto, di operare indi-

sturbato. Come un vero dittatore. E 

lo sta dimostrando ogni giorno che 

passa, fatti alla mano! 

Tenendo presente la drammatica 

situazione in Albania, come minimo, 

ormai è tempo di dire chiaramente 

la verità. Ormai è tempo di dire pane 

al pane e vino al vino! Ragion per 

cui quello diventa un obbligo istitu-

zionale e morale, anche per i rap-

presentanti delle istituzioni europee, 

nel caso volessero assistere, aiutare 

e sostenere veramente il percorso 

europeo dell’Albania. 

Chi scrive queste righe cerca di capi-

re cosa realmente ha convinto la 

maggior parte dei deputati a votare 

a favore della sopracitata Racco-

mandazione del Parlamento euro-

peo. Egli è convinto però, che porre 

quelle 15 condizioni all’Albania co-

me una barriera da superare in anti-

cipo e in modo convincente, prima 

di ogni ulteriore passo nelle proce-

dure per l’adesione dell’Albania 

all’Unione europea, è stata, final-

mente, una cosa giusta, dovuta ed 

indispensabile. Chissà se, tra le tante 

altre ragioni, ci sia stato anche il 

barbaro e vigliacco abbattimento, 

notte tempo, dell’edificio del Teatro 

Nazionale a Tirana, il 17 maggio 

scorso?! Fatto che ha avuto una va-

sta e forte condanna non solo in 

Albania! E che, guarda caso, proprio 

oggi, 22 giugno, la Commissione per 

gli Affari Esteri del Parlamento euro-

peo tratterà anche la realtà albanese 

e l’osceno abbattimento del Teatro. 

Teatro che rappresentava una parte 

integrante dell’eredità culturale eu-

ropea, come hanno affermato le 

istituzioni internazionali specializza-

te! Forse è venuto il tempo di met-

tere, come cosa salutare, un punto 

interrogativo a tutto ciò che a lungo 

si era dato per scontato.• 
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N 
orth Korean leader Kim 

Jong Un has announced 

the suspension of “the 

military plans of action” 

against South Korea, in a surprise mo-

ve that can after weeks of tensions 

between the two sides. 

The decision followed a meeting of 

the governing party’s Central Military 

Commission that was presided over 

by North Korea’s leader and “took 

stock of the prevailing situation” befo-

re concluding on the decision, the 

North Korean media Korean Central 

News Agency (KCNA) reported on 

Wednesday. 

 It also came a week after Kim Jong 

Un’s younger sister, Kim Yo-jong, 

threatened South Korea with military 

action, shortly after the demolition of 

a joint liaison office. 

Tensions among the two sides have 

been on the rise after Pyongyang ob-

jected plans by defector-led groups in 

South Korea to fly propaganda leaflets 

across the border, claiming that the 

campaigns violate an agreement 

between the two sides that aimed at 

preventing military confrontation. 

Earlier in June, Kim Jong Un’s regime 

demolished a liaison office on its side 

of the border. The liaison office at the 

Kaesong Industrial Complex in North 

Korea was operating as a de facto 

embassy between the two sides, and 

Pyongyang’s move to destroy it had 

South Korea threatening to move 

troops into previously disarmed 

areas.• 

Kim suspends plans for military action against 
South Korea 

New Europe - Zoe Didili 

International 
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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. 

 

Per chi vuole aiutarci con il sostegno di idee e contributi la nostra e-mail è 

segreteria.redazione@ilpattosociale.it, il nostro IBAN è IT05N0200801625000004034992  
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