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C 
he il governo italiano non ab-

bia una linea univoca su: quali 

fondi europei utilizzare e come 

utilizzarli, come affrontare i 

prossimi mesi, dalla riapertura delle 

scuole alle decisioni da prendere per far 

ripartire l’economia, al di là delle tante 

promesse fatte e non realizzate, su co-

me risolvere il vulnus costituzionale che 

si creerà se, insieme alle elezioni regio-

nali, ci sarà anche il voto referendario, 

appare chiaro anche ai più distratti. Par-

liamo di vulnus alla Costituzione perché 

nella stessa si vieta di dare corso ai re-

ferendum contestualmente ad elezioni 

che abbiano carattere politico come è 

per la Camera, il Senato e le Regioni. I 

motivi di contrasto, nel governo, sono 

anche molti altri, mentre troppi lavora-

tori aspettano la cassa integrazione da 
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C 
he il governo italiano non 

abbia una linea univoca su: 

quali fondi europei utilizza-

re e come utilizzarli, come 

affrontare i prossimi mesi, dalla ria-

pertura delle scuole alle decisioni da 

prendere per far ripartire l’econo-

mia, al di là delle tante promesse 

fatte e non realizzate, su come risol-

vere il vulnus costituzionale che si 

creerà se, insieme alle elezioni re-

gionali, ci sarà anche il voto referen-

dario, appare chiaro anche ai più 

distratti. Parliamo di vulnus alla Co-

stituzione perché nella stessa si vie-

ta di dare corso ai referendum con-

testualmente ad elezioni che abbia-

no carattere politico come è per la 

Camera, il Senato e le Regioni. I mo-

tivi di contrasto, nel governo, sono 

anche molti altri, mentre troppi la-

voratori aspettano la cassa integra-

zione da mesi e ogni giorno chiudo-

no piccole e medie attività, portan-

do nuova disoccupazione e nuovi 

problemi in molti settori. 

La mancanza di visione comune tra 

il Pd ed i Cinque Stelle, e all’interno 

di questi stessi partiti, rende sempre 

più difficile dare risposte in tempi 

brevi alle tante urgenze, né renderà 

facile trovare un accordo per la nuo-

va legge elettorale che dovrebbe 

comunque essere varata sia per ri-

dare maggior democrazia al voto 

che per risolvere i problemi conse-

guenti ai risultati del referendum. 

Come abbiamo più volte detto e 

scritto una democrazia è tale solo 

quando i cittadini hanno il diritto di 

esprimere liberamente e consape-

volmente le proprie scelte e in Italia, 

da troppo tempo, abbiamo leggi 

elettorali che espropriano gli elettori 
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di questo diritto imponendo loro le 

scelte fatte dai capi partito i quali 

decidono, scelgono chi dovrà essere 

parlamentare. Altra conseguenza 

negativa dell’attuale sistema eletto-

rale è quella che porta gli eletti, che 

di fatto sono dei nominati, a non 

occuparsi più del territorio, delle 

reali esigenze dei cittadini, ma a 

rapportarsi solo con le gerarchie di 

partito perché le stesse possono 

garantire loro un nuovo mandato. Si 

è di fatto tolto al Parlamento il suo 

ruolo di rappresentante dell’eletto-

rato ed i partiti, contro i quali, a par-

tire dai 5Stelle, si è tanto gridato 

sono più che mai i veri detentori del 

potere. Un potere che esercitano 

senza remore anche perché non si è 

mai dato corso a quanto la Costitu-

zione chiedeva e cioè che i partiti 

avessero quella personalità giuridica 

che li avrebbe costretti a rispettare 

regole interne di democrazia e a 

sottoporre il controllo dei loro bi-

lanci alla Corte dei Conti. 

Fino a quando i cittadini non po-

tranno eleggere i propri rappresen-

tanti liberi dalle imposizioni dei se-

gretari e presidenti delle varie for-

mazioni politiche avremo sempre 

una democrazia incompiuta ed un 

Parlamento condizionato e, come è 

avvenuto sempre più anche negli 

ultimi mesi, esautorato dai suoi 

compiti e poteri. Uniamo tutti la 

nostra voce per chiedere che il refe-

rendum sulla diminuzione del nu-

mero dei parlamentari si svolga in 

una data diversa dalle elezioni re-

gionali e in un momento nel quale 

ci si possa confrontare in dibattiti 

pubblici, cosa che per il Covid non si 

potrà fare ancora per molto. La di-

minuzione del numero dei parla-

mentari comporta una modifica co-

stituzionale importante che non si 

può realizzare in tempi brevi, con un 

governo diviso praticamente su tut-

to e alieno da qualunque dialogo 

con l’opposizione. 

Il problema resta comunque uno, 

per una democrazia compiuta i par-

lamentari devono rispondere ai cit-

tadini che li hanno eletti non ai par-

titi che li hanno nominati, per una 

democrazia compiuta non è impor-

tante avere qualche parlamentare in 

più o in meno ma avere la certezza 

che ogni eletto faccia il lavoro che 

gli compete, non sia corrotto o cor-

rompibile e sappia quello che sta 

facendo perché, piaccia o meno, il 

potere legislativo spetta al Parla-

mento, onore importante dal quale 

discende il presente e il futuro di 

ciascuno di noi.• 
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29 Giugno 2020 

S 
i scrive “referendum”, si leg-

ge “trappola”. 

Quando si voterà per alcune 

regioni, alcuni comuni e per 

elezioni suppletive in pochi collegi, 

è molto probabile che il cosiddetto 

“election day” richieda anche il voto 

per un referendum confermativo 

della modifica costituzionale che 

prevede la riduzione del numero dei 

parlamentari. 

A differenza dei referendum abro-

gativi, che per essere validi devono 

raggiungere il quorum della mag-

gioranza degli aventi diritto, il refe-

rendum di tipo approvativo si con-

sidera valido anche qualora vi par-

tecipasse una minima parte dei cit-

tadini. 

Mettendo da parte le ragioni pura-

mente demagogiche che hanno 

spinto la maggioranza dei politici a 

votarlo, sono la data di questo refe-

rendum e il suo abbinamento con le 

altre elezioni che suscitano molte 

perplessità.  Tanti costituzionalisti 

storcono il naso sul fatto che elezio-

ni politiche o amministrative possa-

no coincidere con una consultazio-

ne referendaria perché la Costitu-

zione prevede, addirittura, che in 

caso di elezioni per il Parlamento (e 

s’intende anche per qualunque altra 

elezione) un referendum, perfino se 

già indetto, sia posticipato di un 

anno o due. La ragione è che sia la 

campagna a favore o contro un 

quesito referendario non debba 

essere contaminata da una campa-

gna elettorale evidentemente ani-

mata da tutt’altri obiettivi. 

A ben guardare, tuttavia, i problemi 

sono anche altri e purtroppo non 

sembra che se ne parli sufficiente-

mente. Gli osservatori della politica 

sembrano convinti che la maggio-

ranza dei votanti al referendum sia 

già orientata ad approvare la ridu-

zione. Ebbene, qualora ciò avvenis-

se, le nuove elezioni politiche per 

Camera e Senato non potrebbero 

aver luogo prima che si realizzino 

altri passaggi. In particolare, per 

evitare intoppi o pasticci istituzio-

nali, servirà una nuova legge eletto-

rale che tenga conto del cambia-

mento del numero degli eletti. Sem-

pre che la sostanza della nuova leg-

ge mantenga il metodo attuale che 

toglie agli elettori ogni possibilità di 

scegliersi i propri rappresentanti, 

servirà comunque ridisegnare i col-

legi elettorali. Attualmente, la di-

scussione in merito non è neppure 

cominciata e nessuno può sensata-

mente ipotizzare quanto tempo 

sarà necessario per trovare un ac-

cordo. Ancora più complicate, sia 

nel merito sia nel tempo necessario, 

saranno le successive modifiche 

della Costituzione che si renderan-

no necessarie. Senza contare le mo-

difiche ai rispettivi regolamenti in-

terni di Camera e Senato che coin-

volgeranno in totale almeno qua-

rantasei articoli. 

Le modifiche costituzionali da ap-

provarsi dopo la possibile approva-

zione di questo referendum (e pri-

ma di nuove elezioni politiche) ri-

guardano il superamento della base 

regionale per l’elezione dei senatori 

a favore di una base circoscrizionale 

e la riduzione da tre a due dei dele-

gati regionali che parteciperebbero 

di diritto all’elezione del Presidente 

della Repubblica. Tra le condizioni 

chieste dalle sinistre per approvare 

la riduzione dei parlamentari c’era 

anche, per il Senato, l’abbassamen-

to a 25 anni dell’elettorato passivo 

e a 18 per quello attivo. I 46 articoli 

dei Regolamenti di Camera e Sena-

to da cambiare riguardano invece il 

funzionamento dei lavori interni. 

Essi vanno dalla modifica al numero 

legale richiesto per certe attività, a 

quale numero di parlamentari deb-
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ba essere necessario per ottenere 

che un voto sia segreto e, in genere, 

a tutte quelle attività che richiedono 

esplicitamente un numero specifico 

e definito di deputati e senatori. 

Se queste ultime modifiche sono 

modificabili con tempi relativamen-

te veloci poiché interne alle singole 

camere, le modifiche costituzionali 

necessarie richiederanno, invece, 

tempi piuttosto lunghi. Per modifi-

care la Costituzione è necessario 

che le votazioni siano essere alme-

no due per ogni camera (Senato- 

Camera e poi ancora Senato-

Camera o viceversa) e che tra il pri-

mo turno e il secondo passino al-

meno tre mesi. Inoltre, qualora il 

risultato favorevole fosse inferiore 

alla soglia dei 2/3 degli aventi dirit-

to è possibile che, come successo 

nel caso attuale, si debba superare 

lo scoglio di uno, o più, nuovi refe-

rendum popolari confermativi da 

approvarsi prima che le modifiche 

possano entrare in vigore. 

E’ interessante ricordare che nei 

primi passaggi parlamentari sulla 

riduzione del numero dei rappre-

sentanti del popolo, sia il Partito 

Democratico, sia Liberi e Uguali 

avevano votato contro il provvedi-

mento, salvo sacrificare il proprio 

orientamento pur di entrare in 

maggioranza e sostenere un nuovo 

governo Conte. Se ora decidessero 

di tornare alle loro prime convinzio-

ni e invitassero i propri elettori a 

votare NO, ciò implicherebbe la 

rottura dell’attuale maggioranza e 

quindi la caduta del Governo. La 

cosa sembra quindi altamente im-

probabile. 

Il vero problema è che, una volta 

che il referendum fosse approvato, 

sarà impossibile avere nuove elezio-

ni politiche fino a che sia i regola-

menti interni delle Camere, sia la 

Costituzione non siano adeguata-

mente corretti. 

Che questo voto rappresenti una 

“assicurazione sulla vita” per l’attua-

le Parlamento? 

Il sospetto è forte e non si può 

escludere che proprio questo sia il 

calcolo di qualcuno. E’ vero che, dal 

punto di vista strettamente tecnico, 

tutte le procedure potrebbero risol-

versi in pochi mesi ma occorrerebbe 

una forte volontà politica che è dif-

ficile attribuire all’attuale maggio-

ranza. Com’è possibile immaginare 

che chi si trova oggi in Parlamento 

si precipiti a redigere e approvare 

una nuova legge elettorale che im-

plicherebbe la fine della legislatura 

e l’improbabilità di essere rieletto? E 

come si potrebbe ipotizzare che 

tutti si precipitino a votare a raffica 

la stessa legge di modifica costitu-

zionale, due volte alla Camera e due 

al Senato, per ottenere poi il risulta-

to di andarsene a casa? Non hanno 

già lasciato tutti intendere che, co-

munque vadano le cose, vorranno 

essere sempre loro a votare per il 

nuovo Presidente della Repubblica? 

Certamente tutto può succedere, 

ma è molto probabile che chi voterà 

favorevolmente al referendum per 

ridurre il numero dei Parlamentari 

convinto di fare un ennesimo atto 

di “antipolitica” contro la “casta”, 

contribuirà invece a garantire agli 

attuali “rappresentanti” di poter 

godere un po’ più a lungo dei be-

nefici che godono attualmente. Be-

nefici che molti di loro non riusci-

rebbero mai più a ottenere quando 

ritorneranno alla vita “civile”.• 
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29 Giugno 2020 

A 
ll’interno di un mercato 

globale i flussi commer-

ciali rappresentano 

l’hardwear del sistema 

stesso. Tuttavia un’analisi qualitativa 

degli stessi dovrebbe suggerire che 

la semplice apertura del mercato 

non rappresenti una garanzia asso-

luta. In altre parole, all’interno di 

un’economia digitale la parte soft-

ware assume la medesima impor-

tanza e rilevanza del sistema stesso. 

Una parte degli autisti o dei facchini 

della Bartolini risultati positivi al 

Covid 19 vivono nei centri di acco-

glienza. Quindi per anni il mondo 

accademico in complicità con la 

politica ha giustificato sic et simpli-

citer l’apertura dei mercati appli-

cando (qualora conosciuto) il prin-

cipio di Samuelson, di fatto supera-

to dai trasferimenti tecnologici in 

tempo reale dell’era digitale. In più, 

molto spesso, ignorando le inevita-

bili conseguenze di speculazioni 

all’interno in un mondo globale 

sottoposto sostanzialmente ad una 

deregulation normativa (https://

www.ilpattosociale.it/2020/01/07/il-

ritardo-culturale-accademico/). 

Contemporaneamente, delocaliz-

zando le nostre produzioni, viene 

trasferito il primato di know how, 

frutto di decenni di innovazione e 

ricerca finanziata con investimenti 

non solo economici ma anche pro-

fessionali ed in risorse umane. 

Viceversa importiamo persone con 

basse qualifiche professionali le 

quali venendo da situazioni di di-

sperazione accettano contratti ca-

pestro da parte delle multinazionali, 

in questo caso dei servizi. Anche 

per questo secondo aspetto tanto il 

mondo accademico quanto quello 

politico hanno, in assoluta complici-

tà e correità, sempre giustificato 

questa tendenza come la negativa 

disponibilità dei lavoratori italiani 

ad accettare lavori a bassa qualifica, 

molto spesso regolati da contratti 

che definire capestro risulta un eu-

femismo. 

La sintesi di questa disastrosa ge-

stione di un mondo inevitabilmente 

globale ma, se privo nello specifico 

di ogni normativa, comune si tra-

sforma in una giungla all’interno 

della quale il vantaggio tanto indi-

cato dell’abbassamento dei prezzi, 

vantaggio sbandierato da questa 

ideologia politica economica, si ma-

nifesta persino falso (https://

www.ilpattosociale.it/attualita/riso-

nellunione-europea-finalmente-i-

dazi/). 

In altre parole, la sintesi di questi 

flussi commerciali privi di un mini-

mo comune denominatore normati-

vo si definisce sostanzialmente in 

una esportazione di cultura indu-

striale alla quale si contrappone 

l’importazione di disperazione uma-

na. 

Questi risultano gli effetti devastan-

ti dell’adozione del modello specu-

lativo della finanza applicato al set-

tore servizi ed industriale del quale 

dovrebbe essere chiamata a rispon-

derne l’intera classe politica, econo-

mica ed accademica italiana ma 

anche confindustriale per questo 

terribile fallimento strategico ed 

economico.• 
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30 Giugno 2020 

D 
ecolla la Newco di Alita-

lia. Il premier Giuseppe 

Conte ha annunciato i 

nomi dei vertici che 

prenderanno i comandi della com-

pagnia: Francesco Caio sarà il Presi-

dente mentre Fabio Lazzerini l’am-

ministratore delegato. “Il vertice 

neo-designato potrà da subito la-

vorare, con gli advisor già indivi-

duati dal Ministero dell’Economia, 

al nuovo piano industriale, che sarà 

poi notificato alla Commissione 

europea”, afferma il premier in un 

post su Facebook. 

La nuova società pubblica avrà una 

dotazione di 3 miliardi, una flotta di 

oltre 100 aerei ed arriva dopo oltre 

tre anni di amministrazione straor-

dinaria, riportando la compagnia 

nelle mani pubbliche, da cui si era 

sfilata nel 2009 con l’arrivo dei Ca-

pitani coraggiosi. Con questa ulti-

ma iniezione di liquidità, ammonta 

a oltre 12 miliardi di euro il fiume 

di denaro pubblico confluito nelle 

cassa di Alitalia dal 1974 ad oggi. 

“In questi giorni abbiamo lavorato 

al dossier Alitalia in modo da pro-

cedere rapidamente alla sottoscri-

zione della nuova società, tramite 

un decreto proposto dal ministro 

Gualtieri e cofirmato dai ministri De 

Micheli, Patuanelli e Catalfo. Abbia-

mo condiviso le linee guida che 

orienteranno il piano industriale, 

che dovrà consentire il persegui-

mento di strategie aziendali nel 

segno della economicità di gestio-

ne, in modo da affrontare, con pie-

na capacità competitiva, le com-

plesse sfide del mercato dei tra-

sporti aerei post-Covid 19”, spiega 

Conte nel suo post ad ampio rag-

gio in cui parla anche dell’Ilva. Sul 

dossier “Ilva stiamo procedendo 

proprio in questi giorni per definire 

il coinvestimento pubblico e dare 

così attuazione agli accordi già sot-

toscritti il 4 marzo scorso”, scrive il 

premier. “Il soggetto individuato a 

questo fine è Invitalia e la trattativa 

con Arcelor Mittal per definire i 

dettagli della nuova governance è 

entrata nel vivo”, aggiunge Conte, 

sottolineando che su entrambi i 

dossier “ci siamo ripromessi di rag-

giungere ambiziosi obiettivi, am-

bientali e occupazionali, e siamo 

ben determinati a rispettare questo 

impegno”. Esprime soddisfazione la 

ministra dei Trasporti e delle Infra-

strutture, Paola De Micheli, per la 

designazione dei vertici della 

Newco. “L’accelerazione di oggi 

con la designazione di Caio e Laz-

zerini apre una nuova era per la 

compagnia di bandiera e le qualità 

professionali del presidente e 

dell’ad siamo certi faranno matura-

re le condizioni per una 

nuova grande compagnia, come 

merita questo Paese”, afferma la 

ministra che nei giorni scorsi alla 

Camera ha spiegato che la nuova 

Alitalia avrà “un piano industriale in 

assoluta discontinuità con i prece-

denti modelli, che consentirà all’I-

talia di disporre di una compagnia 

aerea in grado di contribuire alla 

ripresa economica del Paese, ma 

soprattutto di competere sul mer-

cato internazionale del trasporto 

aereo”. 

Intanto però i sindacati sono scetti-

ci ed in agitazione per possibili ta-

gli al personale della newco. Nelle 

settimane scorse erano circolati 

numeri che indicavano una forza 

lavoro tagliata a 4-5 mila unità. In 

una lettera inviata oggi alla compa-

gnia denunciano “forti criticità” sul-

la situazione nella quale versa il 

gruppo, con specifico riferimento 

alla “mancanza di condivisione del-

la strategia messa in campo per la 

ripresa dell’attività post lockdown”, 

ritenendola “eccessivamente lenta, 

commercialmente fallace, dannosa 

per l’immagine della compagnia e 

con impatti gestionali, di turnazio-

ne, organizzazione del lavoro e re-

tributivi su tutte le categorie, di 

terra e di volo, non più sostenibili”. 

Per cui Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti 

e Ugl Trasporto Aereo chiedendo 

“con estrema urgenza un tavolo di 

confronto” a cui far seguire “una 

cabina di regia permanente per 

l’attuazione e la verifica costante 

delle soluzioni congiuntamente 

individuate”.• 
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25 Giugno 2020 

P 
ersino ad una mente infan-

tile non dovrebbe sfuggire 

l’effetto che determinati 

annunci possano causare 

all’economia in generale e ai consu-

mi particolare. 

L’incertezza legata alla possibile 

estensione degli Ecobonus anche 

alle autovetture Euro 6 benzina, Die-

sel gpl e metano di fatto sta bloc-

cando il mercato dell’auto in attesa 

di chiarimenti ed opportunità. Una 

situazione che secondo le ultime 

rilevazioni statistiche potrebbe por-

tare alla chiusura del 50% dei con-

cessionari automobilistici entro la 

fine dell’anno. 

Viceversa la scellerata affermazione 

del primo ministro su una possibile 

diminuzione dell’IVA, anche se tem-

poranea,  ha un effetto negativo se 

non devastante per tutti quei consu-

mi non di prima necessità. La loro 

stessa natura (non di prima necessi-

tà) permette infatti ai consumatori 

di poter procrastinare un acquisto in 

attesa degli effetti della diminuzione 

dell’IVA “promessa”. Ad una già dif-

ficile situazione economica legata 

alla diffusione del Covid-19 si ag-

giunge quindi l’infantile incapacità 

del Presidente del Consiglio e di 

tutti i Ministri economici di questo 

scellerato governo i quali, con le 

loro “grida manzoniane”, contribui-

scono ad aumentare l’incertezza in 

relazione alle  dinamiche economi-

che immediate. 

Questo nuovo fattore determinato 

dalla incapacità di valutare strategi-

camente le proprie affermazioni  si 

trasforma inevitabilmente in mag-

giori costi economici in aggiunta ad 

un già difficile quadro economico 

nazionale. Sembra incredibile ma gli 

unici che ancora oggi danno ulterio-

re dimostrazione di non aver com-

preso  il valore fortemente depressi-

vo di tali dichiarazioni sembra pro-

prio la compagine governativa come 

i partiti che la sostengono. 

Non conoscere la relazione causa-

effetto in relazione alle proprie af-

fermazioni ma ancora peggio igno-

rarne le conseguenze dimostra l’as-

soluta inadeguatezza dell’intera 

compagine governativa.• 
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A 
ncora femminicidi e san-

gue tra le mura domesti-

che. Dopo la vicenda del 

45enne che per ‘vendetta’ 

sulla ex ha ucciso i suoi due figli 

gemelli nel Lecchese prima di to-

gliersi la vita, si registrano nuovi 

casi: da Grosseto, dove un uomo si 

è suicidato dopo aver tentato di 

uccidere la moglie, ora in gravi con-

dizioni, fino al litorale laziale dove a 

Fregene un 39enne è stato arresta-

to per aver cercato di colpire 

con una cesoia la moglie in fuga da 

lui. Episodi che tornano tristemente 

all’ordine del giorno per gli investi-

gatori: nell’ultimo Report realizzato 

dall’Organismo permanente di mo-

nitoraggio durante l’emergenza 

coronavirus, si rileva che a partire 

dalla fine di marzo si assiste ad un 

costante graduale 

incremento dei ‘reati spia’ della vio-

lenza di genere (atti persecutori, 

maltrattamenti e violenza sessuale), 

che dagli 886 di fine marzo sono 

arrivati a 1.080 al 10 maggio 2020, 

in corrispondenza del progressivo 

allentamento delle misure restritti-

ve. Il reato che subisce un aumento 

più significativo è quello dei mal-

trattamenti contro familiari e convi-

venti. Dal primo marzo al 10 mag-

gio, rispetto al periodo di riferimen-

to dello scorso anno, si registra il -

46,67% di femminicidi rispetto 

all’anno precedente (da 30 nel 2019 

a 16 nel 2020), il calo è anche in 

ambito familiare e affettivo (da 23 a 

15). Sono anche aumentate le tele-

fonate al numero antiviolenza 1522 

del Dipartimento per le Pari Oppor-

tunità, nato per sostenere ed aiuta-

re le donne vittime di violenza. Il 

reato che subisce un aumento più 

significativo è quello dei maltratta-

menti contro familiari e conviventi. 

L’elevato numero di richieste di aiu-

to pervenute al numero dedicato 

lascia presumere il senso di solitu-

dine e di smarrimento connesso alla 

difficoltà per le donne di rivolgersi 

alle forze di polizia. Calano – secon-

do i dati della Criminalpol – anche 

le violenze sessuali, al -66%. Ma gli 

episodi proseguono e dopo il lock-

down il rischio è che in questa fase 

3 possano registrarsi invece nuovi 

picchi. Tra le vicende più recenti, c’è 

quella di un 64enne trovato morto 

e sua moglie ferita gravemente in 

una casa alla periferia di Grosseto. 

L’ipotesi al momento è che l’uomo 

si sia tolto la vita dopo aver tentato 

di uccidere la moglie. A Reggio 

Emilia, invece, un 42enne di origini 

napoletane è stato arrestato dai 

carabinieri per aver distrutto l’auto 

della moglie e poi per aver tentato 

di aggredire gli stessi militari. La 

donna, quando è rientrata dal mare, 

si è persino trovata il marito in casa 

nonostante nei confronti di que-

st’ultimo il giudice avesse disposto 

allontanamento dall’abitazione e 

divieto di avvicinamento alla coniu-

ge a causa di maltrattamenti subiti 

in precedenza. A Fregene, invece, la 

polizia ha messo le manette a un 

cittadino marocchino di 39 anni, 

fermato subito dopo aver tentato di 

uccidere la moglie, una 35enne ro-

mana con la quale è sposato da 

oltre 10 anni. La donna nei giorni 

scorsi era 

scappata dalla casa in cui vivevano 

insieme ai loro tre figli, perché esa-

sperata dalle violenze subite negli 

anni e si era rifugiata nella villetta di 

famiglia a Fregene. Quando la 

35enne è rincasata, se l’è trovato 

alle spalle con in mano una grossa 

cesoia con la quale ha tentato di 

colpirla. Soltanto la prontezza di 

riflessi della vittima le ha permesso 

di fuggire, riuscendo ad entrare 

nell’abitazione e chiudendo dietro 

la grata della porta, sulla quale si è 

andato ad infrangere il colpo. Vio-

lenze e drammi colpiscono anche i 

minori: a Genova una studentessa 

di 16 anni, vittima di una violenza 

sessuale qualche mese fa, ha tenta-

to il suicidio. A salvarla è stato l’a-

mico del cuore, a cui la ragazza 

aveva scritto un disperato messag-

gio.• 
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U 
n’onda dipinge di verde 

il futuro della Francia, 

sindaci, spesso scono-

sciuti, con programmi 

ecologici, conquistano città come 

Marsiglia, Lione, Strasburgo, Bor-

deaux. Persino Anne Hidalgo, per 

riprendersi Parigi, ha dovuto al-

learsi con i Verdi. E Macron non si 

fa pregare per far capire che gli 

ultimi due anni del mandato sa-

ranno all’insegna dell’ecologia, e 

arriva ad annunciare un referen-

dum per inserire i principi am-

bientali nella Costituzione. Ma per 

il presidente il problema imme-

diato si chiama Edouard Philippe, 

il premier che lo supera in popo-

larità e che ieri ha anche larga-

mente riconquistato il suo Comu-

ne, Le Havre. 

Presidenziali e politiche trionfali 

per Macron nel 2017, creazione 

de La Republique en Marche 

(Lrem), il partito che da solo aveva 

la maggioranza fino a qualche 

settimana fa, poi elezioni europee 

discrete nel 2019: adesso per i 

macroniani è arrivata la prima di-

sfatta elettorale. Hanno perso 

quasi ovunque avessero presenta-

to candidati. Il caso di Agnès 

Buzyn a Parigi – paracadutata dal 

ministero della Salute già in piena 

pandemia per lo scandalo del vi-

deo a luci rosse del candidato Be-

njamin Griveaux – è emblematico: 

è riuscita a scendere nelle prefe-

renze fino al 14,87%, molto meno 

della metà della pur sconfitta Ra-

chida Dati. 

Oggi, nessuna città importante è 

governata dai macroniani. A Mar-

siglia, altra città diventata per la 

prima volta Verde, il candidato 

Lrem Yvon Berland era stato ridi-

colizzato al primo turno con 

l’1,53%. I Verdi hanno strappato ai 

macroniani persino il loro feudo 

di Lione, dopo il pasticcio del sin-

daco Gerard Collomb, che da 

Lrem si era riavvicinato alla destra 

dei Republicains. “Misure forti”, ha 
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subito annunciato Macron, che – 

per una fatalità forse non calcola-

ta – aveva in programma di rice-

vere all’Eliseo i componenti della 

Convenzione cittadina per il clima, 

che hanno presentato le 150 ri-

chieste elaborate per proteggere e 

rilanciare le politiche ambientali in 

Francia. A loro ha promesso di 

accelerare sull’ecologia per gli 

ultimi due anni di mandato, arri-

vando a promettere un referen-

dum nel 2021 per iscrivere i temi 

dell’ambiente, della protezione del 

clima e della biodiversità negli 

articoli della Costituzione. In un 

partito dove già i mal di pancia 

serpeggiano da tempo, la “febbre 

verde” che ha colto la Francia au-

menta le tensioni, tanto che Ma-

cron – pur accettando le proposte 

presentate dalla Convenzione – ha 

spiegato chiaramente che alcune 

di esse, come la limitazione della 

velocità a 110 km/h su tutte le 

autostrade, non saranno accettate. 

E si è congratulato con i presenti 

perché, ha detto, “non fanno co-

me quegli ecologisti che sono per 

un modello di decrescita”, riba-

dendo di credere nella “crescita 

della nostra economia”. 

Mentre i Verdi diventano, a sor-

presa, la forza politica di sinistra 

più importante in Francia, all’Eli-

seo ci si preoccupa anche della 

saldatura – in molte città conqui-

state dagli ecologisti – con i socia-

listi, che nel 2017 erano quasi 

scomparsi dai radar. Per il primo 

segretario del Ps, Olivier Faure, la 

prospettiva da costruire è quella 

di un “blocco social-ecologista” 

per le presidenziali del 2022. Ma i 

guai non arrivano mai soli. E Ma-

cron non deve preoccuparsi sol-

tanto di riorientare la sua politica 

verso i principi ecologisti, ma an-

che di risolvere il dilemma di un 

premier, Edouard Philippe, che nei 

tre mesi di pandemia ha guada-

gnato fino al 51% di popolarità, 

superando il presidente rimasto al 

palo (44%). Philippe alter ego di 

Macron ha il difetto di essere oggi 

troppo vincente e troppo popola-

re: l’ultimo trionfo glielo ha tribu-

tato ieri la “sua” Le Havre, rieleg-

gendolo sindaco a furor di popolo 

con il 58,83% dei voti. Il 55% dei 

francesi vorrebbe che lui rimanes-

se capo del governo e Macron è al 

bivio: svolta “verde” cambiando il 

premier e rischiando ancor più 

impopolarità (e magari giocandosi 

il sostegno di Philippe per le pre-

sidenziali 2022) oppure avanti con 

il capitano vincente cambiando 

soltanto la squadra? Yannick Ja-

dot, leader di Eelv (Europe Ecolo-

gie Les Verts), è stato chiaro: 

“Nessuno di noi entrerà al gover-

no”.• 
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L 
a Banca europea per gli 

investimenti (BEI) sta finan-

ziando due progetti di 

energia pulita: un impianto 

di energia solare in Spagna e due 

parchi eolici in Austria. Entrambe le 

operazioni di finanziamento sono 

supportate dal Fondo europeo per 

gli investimenti strategici. “Investire 

nelle energie rinnovabili è fonda-

mentale per raggiungere gli obiet-

tivi del Green Deal europeo e rag-

giungere la neutralità climatica en-

tro il 2050”, ha affermato il com-

missario europeo per l’economia 

Paolo Gentiloni, aggiungendo che 

questo nuovo sostegno dell’UE 

porterà energia pulita a migliaia di 

famiglie in più in Spagna e l’Au-

stria. 

Secondo la BEI, il primo è un accor-

do di 43,5 milioni di euro per la 

costruzione e la gestione dell’im-

pianto solare fotovoltaico Cabrera 

da 200 MWp, il più grande impian-

to in Andalusia. L’impianto fornirà 

energia pulita sufficiente per forni-

re circa 145.000 famiglie all’anno e 

creare 350 posti di lavoro in fase di 

costruzione. La BEI ha dichiarato 

che il secondo importo è di 63 mi-

lioni di euro di finanziamenti per la 

costruzione e l’esercizio di due 

nuovi parchi eolici in Austria 

(Prinzendorf III e Powi V) con una 

capacità totale di circa 43,6 MW. A 

partire da maggio 2020, il Fondo 

europeo per gli investimenti strate-

gici ha mobilitato investimenti per 

486 miliardi di euro in tutta l’UE, 

inclusi 54,8 miliardi di euro in Spa-

gna e 59,8 miliardi di euro in Au-

stria e ha sostenuto 1,2 milioni di 

start-up e piccole e medie impre-

se.• 

L’UE sostiene progetti di energia pulita 
in Spagna e Austria 

La redazione 
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P 
hil Hogan, commissario 

per il commercio 

dell’UE, ha annunciato la 

sua rinuncia alla corsa 

per diventare responsabile 

dell’Organizzazione mondiale del 

commercio (OMC) e proseguirà, 

invece, con il suo impegno euro-

peo. 

L’UE, come ha dichiarato, sta af-

frontando una serie di sfide e la 

sua agenda è fitta, a partire 

dall’accordo commerciale post 

Brexit con il Regno Unito, al lavo-

ro per ottenere trattamenti pari-

tari con la Cina, ai dazi statuni-

tensi sulle merci dell’UE, senza 

dimenticare la situazione econo-

mica da sanare nel post-

Coronavirus. 

In realtà Hogan non aveva mai 

ufficializzato una sua candidatura 

all’OMC, dicendo piuttosto che 

stava “esplorando” il territorio 

per capire se ci fossero le condi-

zioni per diventare direttore ge-

nerale dell’organismo commer-

ciale internazionale. 

Il posto è rimasto vacante dopo 

che il capo dell’OMC, Roberto 

Azevedo, ha annunciato inaspet-

tatamente che si sarebbe dimes-

so alla fine di agosto per motivi 

familiari e la scadenza prevista 

per la presentazione delle candi-

dature è stata fissata all ’8 luglio. 

Bruxelles aveva intanto applicato 

delle regole che limitavano le 

apparizioni pubbliche di Hogan 

“che potessero distrarre dagli 

argomenti in questione” e anche 

per prevenire qualsiasi caso di 

potenziale conflitto di interessi.• 

Hogan si ritira dalla corsa per la direzione 
dell’Organizzazione mondiale del commercio 

di R.B. 
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L 
’Europa investirà in comuni-

cazioni satellitari, esplorazio-

ne dello spazio e lancio dei 

missili alla luce dei rapidi 

progressi nel settore che stanno fa-

cendo Stati Uniti e Cina. A comuni-

carlo, in una intervista, Thierry Bre-

ton, commissario per il mercato in-

terno. 

Lo storico lancio di due astronauti 

della NASA sulla navicella spaziale 

SpaceX Crew Dragon verso la Sta-

zione Spaziale Internazionale (ISS) a 

fine maggio è stato un campanello 

d’allarme per l’UE. Il volo, sforzo 

congiunto tra NASA e SpaceX di 

Elon Musk, ha segnato una nuova 

era per l’industria spaziale, essendo 

la prima volta in cui esseri umani 

hanno viaggiato in orbita, partendo 

dal suolo americano, da quando il 

programma Space Shuttle della NA-

SA è terminato nel 2011. 

Sebbene l’Unione abbia il suo equi-

valente SpaceX, l’Arianespace, un 

lanciarazzi sviluppato dall’Agenzia 

spaziale europea (ESA), il suo primo 

volo è stato bloccato nel 2021 a 

causa delle nuove esigenze derivanti 

dalla pandemia di Coronavirus. 

“SpaceX ha ridefinito gli standard e 

Ariane 6 è un passo necessario, ma 

non l’obiettivo finale: dobbiamo ini-

ziare a pensare ora ad Ariane 7”, ha 

affermato il Commissario che ha 

aggiunto che lo spiegamento dei 

satelliti di navigazione Galileo 

dell’UE verrà portato avanti per tre 

anni, fino al 2024, e che il nuovo 

sistema satellitare sarà “il più mo-

derno al mondo”, poiché i satelliti 

potrebbero interagire tra loro e for-

nire un segnale. 

La speranza di Breton è che il bilan-

cio a lungo termine, vale a dire il 

quadro finanziario pluriennale (QFP) 

per il 2021-2027, possa includere 

una quantità significativa di fondi 

per il settore spaziale e che è pronto 

a proporre 1 miliardo di euro del 

Fondo spaziale europeo per poten-

ziare le startup. 

Tuttavia, investire nel futuro dell’in-

dustria spaziale sembra poco pro-

mettente, con l’Unione che sta con-

centrando gran parte della sua at-

tenzione sull’attenuazione delle con-

seguenze economiche causate dalla 

pandemia di Coronavirus negli Stati 

dell’UE.• 

I nuovi investimenti ‘spaziali’ dell’UE 

di R.B. 
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P 
ubblichiamo di seguito un elen-

co di bandi europei elargiti an-

che a livello nazionale e regio-

nale. 

 

Bandi europei  

EaSI – EURES: Programma mirato di 

mobilità 

Scadenza: 26 agosto 2020 

Contributo massimo per progetto: 

4.000.000 Euro 

 

Bio-based industries: aiuto a start-up 

e spin-off ad accedere ai finanziamen-

ti 

Scadenza: 3 settembre 2020 

La Commissione si impegna a finanziare 

un solo progetto con una richiesta mas-

sima di co-finanziamento di 1.500.000 

Euro. 

 

Horizon 2020: aspetti umanitari e 

della scienza sociale relativi alla transi-

zione verso un’economia pulita 

Scadenza: 1 settembre 2020 

Contributo massimo per progetto: 

3.000.000 Euro 

 

Bandi nazionali 

Progetti sperimentali per la preven-

zione delle tossicodipendenze 

Scadenza: 20 luglio 2020 

Contributo massimo per progetto: 

450.000 Euro 

 

FOUNDAMENTA#10 – Impact Makers 

for the Future: incentivi e investimenti 

per start-up e imprese innovative 

Scadenza: 12 luglio 2020 

Premio: seed fund fino a 100.000 Euro 

 

“Power2innovate”: idee imprendito-

riali innovative per lo sviluppo del 

Mezzogiorno 

Scadenza: 15 ottobre 2020 

Premio: un percorso di accelerazione 

imprenditoriale di sei mesi 

Regioni ammissibili: Regione Abruzzo – 

Regione Basilicata – Regione Calabria – 

Regione Campania – Regione Molise – 

Regione Puglia – Regione Sardegna – 

Regione Sicilia 

 

Bando “STEM2020”: percorsi educati-

vi nelle materie del futuro 

Scadenza: 30 novembre 2020 

Contributo massimo per progetto: 

15.000 Euro 

 

Bandi regionali  

REGIONE LOMBARDIA 

Start Cup Lombardia 2020: Premi per 

idee imprenditoriali innovative 

Scadenza: 15 luglio 2020 

Premio: 25.000 Euro 

 

“Plastic Challenge”: sfida alle plastiche 

monouso 

Scadenza posticipata: 20 luglio 2020 

Contributo massimo per progetto: 

90.000 Euro 

 

Azioni di rete per il lavoro: azioni di 

riqualificazione e di outplacement dei 

lavoratori coinvolti in situazioni di 

crisi aziendale 

Scadenza: fino ad esaurimento delle 

risorse 

Dotazione finanziaria complessiva: 

4.200.000 Euro 

 

Progetti innovativi che favoriscano lo 

sviluppo e la costituzione di reti per la 

tutela e la promozione del diritto al 

cibo 

Scadenza: 9 luglio 2020 

Contributo massimo per progetto: 

30.000 Euro 

 

REGIONE LAZIO 

MOVIE UP 2020: Bando per il finan-

ziamento di azioni formative e semi-

nariali per l’accrescimento e l’aggior-

namento delle competenze degli ope-

ratori del settore audiovisivo 

Scadenza: 23 luglio 2020 

Dotazione finanziaria complessiva: 

1.220.332 Euro 

 

Un Paese ci vuole 2020. Contributi per 

la valorizzazione del patrimonio cul-

turale dei piccoli Comuni del Lazio 

Scadenza: 15 luglio 2020 

Contributo massimo per progetto: 

40.000 Euro 

 

Voucher sportivi e buoni sport per 

minori, over 65 e persone in situazioni 

di disagio sociale 

Scadenza: 30 settembre 2020 

Dotazione finanziaria complessiva: 

800.000 Euro 

 

REGIONE BASILICATA 

Emergenza COVID-19: Fondo perduto 

alle microimprese 

Scadenza: 22 luglio 2020 

Dotazione finanziaria complessiva: 

30.000.000 Euro 

 

Contributi per la realizzazione o l’am-

pliamento di Centri Comunali di Rac-

colta a supporto della raccolta diffe-

renziata dei rifiuti urbani 

Scadenza: 20 luglio 2020 

Dotazione finanziaria complessiva: 

2.002.423 Euro 

 

Fondo “Piccoli prestiti per il sostegno 

e rafforzamento delle microimprese 

lucane” 

Scadenza: 31 agosto 2020 

Contributo massimo per progetto: 

30.000 Euro 

 

REGIONE ABRUZZO 

Emergenza COVID-19: Aiuti per inve-

stimenti in macchinari, impianti e beni 

intangibili, accompagnamento dei 

processi di riorganizzazione e ristrut-

turazione aziendale 

Scadenza: 11 luglio 2020 

Contributo massimo per progetto: 

200.000 Euro 

 

Sostegno a investimenti per la diversi-

ficazione delle imprese agricole 

Scadenza: 30 settembre 2020 

Contributo massimo per progetto: 

250.000 Euro 

 

Redazione dei piani di gestione dei siti 

della Rete Natura 2000 

Scadenza: 31 dicembre 2021 

Contributo massimo per progetto: 

90.000 Euro• 

Bandi europei 

La redazione 



 

Pagina 16  

Europa 

Pagina 16 

1 Luglio 2020 

P 
er partecipare all’iniziativa 

basterà inserire il codice 

digitale “LUXCHILI” nella 

sezione promozioni di CHI-

LI (fino ad esaurimento della promo-

zione o alla data di scadenza del 31 

luglio). 

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 attivi-

sti di insieme-per.eu (il network nato 

dalla campagna per le elezioni euro-

pee #stavoltavoto e che ora prose-

gue lo sforzo di coinvolgimento, 

partecipazione e informazione 

sull’Unione europea), gli studenti 

che hanno preso parte al program-

ma EPAS (Scuole Ambasciatrici del 

Parlamento europeo) e cittadini ita-

liani appassionati di cinema euro-

peo. 

Negli ultimi tredici anni il Premio 

LUX ha contribuito alla promozione 

e valorizzare della ricchezza e diver-

sità del cinema europeo attraverso 

la selezione di film prodotti o co-

prodotti nell’Unione europea. Ogni 

anno il Parlamento europeo copre i 

costi dei sottotitoli in ventiquattro 

lingue per i tre film finalisti. Finanzia, 

inoltre, l’adattamento per il pubblico 

non vedente e non udente e il so-

stegno alla promozione internazio-

nale del film vincitore. 

Per ulteriori informazioni sul premio 

LUX: http://www.luxprize.eu/• 

Il premio Lux del Parlamento europeo 
sbarca su CHILI 

La redazione 
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C 
ome i nostri lettori ricor-

deranno diverse volte, nel 

passato, abbiamo avuto 

modo di scrivere per se-

gnalare le tante false notizie circo-

late sui lupi, le uccisioni crudeli di 

alcuni questi animali che vivono 

con una organizzazione  sociale di 

reciproco sostegno. Abbiamo an-

che parlato, e aspramente  critica-

to, i tentativi di alcune regioni, 

specie del nord est, di violare la 

direttiva europea Habitat. Fortuna-

tamente il Ministro italiano 

dell’Ambiente ha sempre difeso la 

normativa e la vita delle specie 

protette. 

Nei giorni scorsi la Corte europea, 

con buona pace di certi cacciatori, 

veri o presunti agricoltori e di certi 

amministratori si è pronunciarsi 

stabilendo in modo inequivocabile 

che la direttiva Habitat va sempre 

applicata. Secondo questa direttiva 

anche i lupi che lasciano il loro 

territorio d’origine e vanno in terri-

tori abitati dall’uomo non possono 

essere catturati o soppressi. Gli 

Stati membri dell’Unione Europea 

devono adottare  tutti i provvedi-

menti necessari alla tutela delle 

specie animali protette. Per i lupi e 

per le specie protette non vi devo-

no essere confini o barriere, un 

esemplare selvatico deve essere 

protetto anche all’interno di zone 

abitate dagli uomini infatti, dice la 

Corte, l’area di ripartizione natura-

le è più ampia dello spazio geo-

grafico nel quale l’animale vive e 

poi si sposta secondo il suo orien-

tamento naturale. La pronuncia 

della Corte mette un punto fermo 

e sarà inutile che nel futuro si cer-

chi di infrangere la direttiva chie-

dendo ingiustificabili deroghe. 

Certo i bracconieri continueranno 

a mietere vittime e purtroppo tro-

veremo ancora lupi impallinati o 

impiccati ma spetterà a ciascuno di 

noi vigilare e alle forze dell’ordine 

impedire queste uccisioni o conse-

gnare alla giustizia chi le ha com-

messe. 

Per quanto riguarda il problema 

degli allevatori ripetiamo, per l’en-

nesima volta, che gli armenti van-

no tenuti recintati e sorvegliati da 

cani che, come il pastore abruzzese 

e maremmano, sono il miglior de-

terrente per proteggere le povere 

bestie non solo dai lupi. Proprio 

per venire incontro agli allevatori 

ci sono associazioni che allevano e 

regalano i cani da guardia per gli 

armenti e nell’eventualità che un 

lupo uccida un animale  dall’alleva-

mento, se è effettivamente provato  

visto che i lupi di prendono  anche 

colpe di altri, vi sono risarcimenti 

specifici.• 
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di Anastasia Palli 

I lupi non possono essere catturati o soppressi. 
Lo stabilisce la Corte europea 
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I 
l coronavirus spegne le luci di 

Broadway e chiude il Cirque 

du Soleil: il tendone dei sogni 

fa ricorso alla bancarotta assi-

stita piegato dal virus che lo ha 

costretto a uno stop repentino di 

tutti i suoi spettacoli in giro per il 

mondo. Con la bancarotta il Cirque 

du Soleil punta a ristrutturare il 

proprio debito e tornare a incanta-

re con i suoi spettacoli acrobatici i 

suoi milioni fan nel mondo. Un 

obiettivo che, al momento, sembra 

ambizioso: come tutte le società di 

intrattenimento che dipendendo su 

eventi di larga scala e affollati, il 

‘circo dei sogni’ si scontra con i 

lockdown e i divieti di assembra-

mento imposti a livello globale per 

cercare di contenere il coronavirus. 

Divieti che hanno spento le luci di 

Broadway almeno fino a gennaio 

2021, facendo sprofondare in una 

crisi nera tutta l’industria dello 

spettacolo e dell’intrattenimento. 

“Negli ultimi 36 anni – afferma Da-

niel Lamarre, numero uno di Cirque 

du Soleil Enetratainment Group – il 

Cirque du Soleil è stata un’organiz-

zazione di grande successo. Con i 

ricavi zero legati alla forzata chiu-

sura di tutti gli spettacoli per il Co-

vid-19, il management ha deciso di 

agire in modo deciso per tutelare il 

futuro della società”. Il circo si è 

affacciato alla pandemia già appe-

santito da un forte debito accumu-

lato negli ultimi anni per finanziare 

una serie di acquisizioni decise per 

diversificare la sua offerta. Nel 

2017 ha infatti acquistato Blue Man 

Production, nel 2018 la società di 

intrattenimento per bambini VStar 

Entertainment Group. Nel 2019 ha 

aggiunto al suo portafoglio Works 

Enetrtainment e la sua troupe di 

prestigiatori chiamata Illusionists. 

Quando la pandemia è scoppiata il 

Cirque du Soleil aveva solo sulla 

Strip di Las Vegas, per la quale è 

un’istituzione da anni, sei spettaco-

li su 44 a livello globale. 

Nato sul successo di diversi artisti 

di strada del Quebec, il Cirque du 

Soleil – controllato dal fondo di 

private equity TPG Capital – ha 

presentato la sua richiesta di ban-

carotta in Canada. I maggiori azio-

nisti, in base all’accordo raggiunto, 

inietteranno 300 milioni di dollari 

di liquidità nel Cirque du Soleil ri-

strutturato per facilitare la sua ri-

partenza, aiutare i dipendenti e 

farsi carico di alcuni degli oneri 

della società, fra i quali il rimborso 

dei biglietti per gli spettacoli can-

cellati. Per i fan del Cirque più fa-

moso del mondo la bancarotta e la 

fine di un’era sono un colpo diffici-

le da digerire, soprattutto perché al 

momento si naviga nel buio sul 

quando il sipario tornerà ad alzar-

si.• 

Il coronavirus manda in bancarotta 
il Cirque du Soleil 

di Luigi De Renata 
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U 
na micro-iniezione di una 

soluzione acquosa in cui 

sono sospese nanoparticel-

le delle dimensioni pari a un 

centesimo del diametro di un capello 

e capaci di imitare le cellule della reti-

na sensibili alla luce, per sostituire 

quelle danneggiate da malattie dege-

nerative: è la tecnica alla base della 

prima retina artificiale liquida. Messa a 

punto in Italia e descritta sulla rivista 

Nature Nanotechnology, è ancora in 

fase di sperimentazione, promette di 

diventare un’arma contro alcune ma-

lattie che potrebbero portare alla ceci-

tà, come la retinite pigmentosa o la 

degenerazione maculare legata all’in-

vecchiamento. “Una retina artificiale 

liquida ha grandi potenzialità per assi-

curare un campo visivo ampio e una 

visione ad alta risoluzione”, ha osser-

vato Fabio Benfenati, direttore del 

Center for Synaptic Neuroscience and 

Technology dell’Istituto Italiano di Tec-

nologie (Iit) di Genova, che ha coordi-

nato la ricerca. Hanno collaborato 

inoltre il Center for Nano Science and 

Technology dell’Iit di Milano, coordi-

nato da Guglielmo Lanzani, con la Cli-

nica Oculistica dell’IRCCS Ospedale 

Sacro Cuore Don Calabria di Negrar 

(Verona), diretto da Grazia Pertile. Ri-

spetto alle tecniche attuali, la retina 

artificiale liquida si è dimostrata capa-

ce di ripristinare le capacità dei neuro-

ni della retina in modo meno invasivo 

e più efficiente e segna l’evoluzione di 

quella messa a punto nel 2017 dallo 

stesso gruppo di ricerca. Questa volta 

la stimolazione delle nanoparticelle 

con la luce attiva i neuroni della retina 

ancora attivi, imitando il compito che 

in un occhio sano viene svolto dalle 

cellule della retina chiamate fotorecet-

tori. Grazie a queste caratteristiche la 

tecnica promette interventi più brevi e 

meno traumatici: microinieizioni rila-

sciano le nanoparticelle direttamente 

sotto la retina, dove restano intrappo-

late prendendo il posto delle cellule 

danneggiate. I risultati sperimentali, 

cui hanno collaborato il policlinico San 

Martino di Genova e il Consiglio Na-

zionale delle Ricerche (Cnr) Bologna, 

dimostrano che la tecnica promette di 

diventare un’alternativa ai metodi uti-

lizzati finora per ripristinare la capacità 

dei neuroni della retina. “In questo 

lavoro abbiamo applicato le nanotec-

nologie alla medicina”, ha rilevato Gu-

glielmo Lanzani, direttore del Center 

for Nano Science and Technology 

dell’IIT di Milano. “Abbiamo fabbricato 

in laboratorio – ha aggiunto – nano-

particelle polimeriche simili a gomitoli 

che si comportano come minuscole 

celle fotovoltaiche, a base di carbonio 

e idrogeno, componenti fondamentali 

della biochimica della vita. Le nano-

particelle formano piccoli aggregati di 

dimensioni confrontabili a quelle delle 

cellule e si comportano di fatto come 

fotorecettori artificiali.• 

 

Pronta la prima protesi liquida della retina dell’occhio 

di C.S. 
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C 
ontinuano le atrocità di Pe-

chino nei confronti degli ui-

guri e questa volta le vittime 

sono le donne, stando ad un 

nuovo rapporto sulla persecuzione 

che si protrae da anni. Pare infatti che 

molte donne siano costrette ad essere 

sterilizzate o dotate di dispositivi con-

traccettivi nello Xinjiang nel tentativo 

di limitare l’aumento della popolazio-

ne di uiguri musulmani. Il Partito Co-

munista Cinese ha relegato negli ulti-

mi tre anni la comunità uigura nel 

campo di rieducazione dello Xinjiang, 

una regione autonoma della Cina che 

confina con le ex repubbliche sovieti-

che dell’Asia centrale. Pechino ha eti-

chettato i campi come “centri di aiuto”, 

progettati, secondo il Partito Comuni-

sta, per combattere l’estremismo reli-

gioso. Precedenti documenti trapelati 

hanno però mostrato che si tratta in-

vece di campi di rieducazione ideolo-

gica. Le Nazioni Unite stimano che 

oltre un milione di musulmani siano 

stati incarcerati nello Xinjiang. Il moti-

vo principale per il quale le persone 

vengono mandate nei campi è quello 

di avere troppi bambini. Il rapporto 

cita statistiche del governo, documenti 

statali e interviste con ex detenuti e un 

ex istruttore del campo di detenzione. 

Le detenute hanno dichiarato di aver 

ricevuto iniezioni che hanno interrotto 

le mestruazioni o causato sanguina-

menti insoliti in linea con gli effetti dei 

farmaci anticoncezionali. L’indagine ha 

rilevato che i funzionari sottopongono 

regolarmente le donne di minoranza 

uigura ai controlli di gravidanza e co-

stringano centinaia di esse ad usare 

dispositivi intrauterini, alla sterilizzazio-

ne e persino all’aborto. Le associazioni 

per la difesa dei diritti hanno denun-

ciato la pratica come un “genocidio 

lento e doloroso”. E’ probabile, secon-

do il rapporto in questione, che le au-

torità dello Xinjiang si stiano impe-

gnando nella sterilizzazione di massa 

di donne con tre o più bambini. La 

Cina ha negato le accuse, definendole 

“prive di fondamento”.• 

In Cina donne uigure sterilizzate con la forza 

di R.B. 
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L 
a nuova e controversa leg-

ge sulla sicurezza nazionale 

fortemente voluta da Pe-

chino per Hong Kong è in 

dirittura d’arrivo, anche perchè il 

primo luglio coincide con la data in 

cui, nel 1997, l’ex colonia britanni-

ca passò sotto la sovranità della 

Cina. Tra Pechino e Washington, 

intanto, è scoppiata la guerra dei 

visti con l’annuncio, più d’immagi-

ne che di sostanza, della stretta 

per quelli dei funzionari americani 

che “si sono comportati in modo 

oltraggioso” sulle vicende di Hong 

Kong. Il portavoce del ministero 

degli Esteri Zhao Lijian, illustrando 

la risposta a un’analoga mossa di 

Washington, ha chiesto agli Stati 

Uniti di fermare le sue interferenze 

sull’ex colonia minacciando in caso 

contrario “forti contromisure”. Ve-

nerdì 26 giugno, l’amministrazione 

Trump ha annunciato la stretta sui 

visti statunitensi per un certo nu-

mero di funzionari cinesi non pre-

cisati per la violazione dell’autono-

mia dell’ex colonia. Il segretario di 

Stato Mike Pompeo ha spiegato 

che le restrizioni si sarebbero ap-

plicate ad “attuali ed ex” funzionari 

del Partito comunista cinese 

“ritenuti responsabili o complici 

della destabilizzazione dell’alto 

grado di autonomia di Hong 

Kong”. “Il piano di ostacolare l’ap-

provazione della legge sulla sicu-

rezza nazionale non potrà mai pre-

valere”, ha aggiunto Zhao, secondo 

cui “per prendere di mira le azioni 

illecite degli Stati Uniti, la Cina ha 

deciso di imporre restrizioni sui 

visti agli individui americani che si 

sono comportati in modo oltrag-

gioso sulle questioni” dell’ex colo-

nia, ha notato Zhao senza precisa-

re i soggetti nel mirino. Stati Uniti, 

Gran Bretagna, Unione europea e 

agenzia dell’Onu sui diritti umani 

hanno espresso timori che la legge 

possa essere usata per soffocare le 

critiche a Pechino, con mezzi simili 

seguiti sul fronte domestico per 

reprimere il dissenso. La Cina ha 

affermato che la nuova legge 

prenderà di mira solo un piccolo 

gruppo di persone, mentre affron-

ta separatismo, sovversione, terro-

rismo e interferenze straniere a 

Hong Kong con pene che potreb-

bero contemplare, secondo i me-

dia locali, il carcere a vita, parte di 

un testo ancora sconosciuto e che 

lo potrebbe restare ancora per di-

verso tempo. Domenica 28 giugno 

il Comitato permanente del Con-

gresso nazionale del popolo, il ra-

mo legislativo del parlamento ci-

nese, ha esaminato la bozza del 

disegno di legge: i media statali 

hanno riferito l’appoggio schiac-

ciante ricevuto. Il governo centrale 

ha “una determinazione incrollabi-

le di portare avanti la legge sulla 

sicurezza nazionale e di salvaguar-

dare sovranità e interessi naziona-

li”, ha detto la tv statale Cctv, ci-

tando un portavoce. La legge sulla 

sicurezza nazionale segna “la fine 

della manipolazione Usa della so-

cietà di Hong Kong. ‘Un Paese, due 

sistemi’ continuerà, ma Hong Kong 

sarà sempre una città cinese. Non 

sarà enclave politico Usa”, ha rin-

carato su Twitter Hu Xijin, editor-in

-chief del tabloid nazionalista Glo-

bal Times.• 

30 Giugno 2020 

L 
’Unione Europea ha esteso 

le sue sanzioni contro la 

Russia fino al 31 gennaio 

2021. Nel 2014 Bruxelles ha 

imposto le misure restrittive in ri-

sposta all’annessione della Crimea 

da parte della Russia, che l’UE, l’As-

semblea generale delle Nazioni 

Unite e la Turchia considerano ille-

gali. L’Ucraina incolpa la Russia an-

che per la violenza separatista 

dell’Ucraina orientale. Le misure 

sono state estese a causa della ri-

luttanza di Mosca ad attuare piena-

mente l’accordo di Minsk, che ha lo 

scopo di stabilire un cessate il fuo-

co nell’Ucraina orientale. Le misure 

restrittive riguardano alcune ban-

che e società russe che avranno un 

accesso limitato ai mercati dei capi-

tali dell’UE e vietano anche il com-

mercio di tutti i beni legati alla di-

fesa e le tecnologie sensibili che 

possono essere utilizzati nel settore 

energetico russo.• 

Bruxelles estende le sanzioni contro la Russia per il 
conflitto in Ucraina 

La redazione 

Pechino vuole limitare i visti agli americani che 
difendono l’autonomia di Hong Kong 

di L.D.R. 

Flash 
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S 
torie di questi giorni, ap-

parentemente diverse ma 

con un minimo comune 

denominatore: si tratta di 

un arresto ed una scarcerazione, 

entrambe fanno scalpore ed en-

trambe fanno gridare all’ingiusti-

zia ma – in realtà –  c’è giustizia in 

entrambi i casi. 

Emilio Fede stava scontando una 

condanna definitiva in regime di 

detenzione domiciliare nella sua 

abitazione di Milano. Essendo un 

beneficio consentito dall’ordina-

mento penitenziario, aveva chie-

sto al Magistrato di Sorveglianza 

di potersi recare a Napoli per in-

contrare la moglie che non vede 

da tempo e festeggiare con lei il 

suo ottantanovesimo complean-

no. 

Dando per scontata l’autorizzazio-

ne (in effetti l’istanza era priva di 

controindicazioni), il giornalista si 

organizza la trasferta: Frecciaros-

sa, pernottamento in un albergo 

sul lungomare e una cena roman-

tica con vista sul Borgo dei Pesca-

tori. Senza aspettare che gli venga 

notificato quel permesso cui ave-

va diritto, Emilio Fede esce di casa 

e parte in direzione Napoli: una 

città che, con la sua struggente 

bellezza, può essere complice di 

amori mai sopiti o da ritrovare. 

Non doveva e non poteva andare 

così: l’impazienza doveva essere 

contenuta e misurata sul provve-

dimento del Magistrato e, atten-

zione, perché da noi, quando vuo-

le la Giustizia sa essere implacabi-

le e rapidissima: più che altro, in 

questo caso, l’evasione viene sco-

perta – perché tale, tecnicamente 

è – in quanto Emilio Fede aveva 

avvisato i Carabinieri di Milano 

che sarebbe partito; viene così 

individuato senza difficoltà, defi-

nirlo latitante è pure tecnicamente 

corretto e quindi viene  prelevato 

da ben quattro uomini delle Forze 

dell’Ordine che lo riconducono in 

albergo con obbligo di permaner-

vi fino a nuove determinazioni 

dell’autorità giudiziaria. Per tutta 

una serie di ragioni, anche queste 

corrette, che per brevità vengono 

omesse non viene condotto in 

carcere. A quasi novant’anni, per 

una pizza annunciata insieme alla 

moglie sarebbe stato anche un 

po’ troppo… 

Giustizia, dunque è fatta non sen-

za richiamare il brocardo dura lex 

sed lex: qualcuno su questa vicen-

da ci ridacchia e passa oltre, qual-

cuno sicuramente pensa che “se 

l’è cercata e gli sta bene”. 

L’altra storia, invece, è quella che 

ha sgomentato il Guardasigilli fa-

cendo gridare allo scandalo uno 

stuolo di indignati in servizio per-

manente effettivo: Massimo Car-

minati, imputato principale del 

processo c.d. Mafia Capitale è sta-

to scarcerato perché si è fatto cin-

que anni e sette mesi di custodia 

cautelare, senza che nei suoi con-

fronti sia intervenuta una senten-

za irrevocabile di condanna. Lo 

prevede la legge, prima ancora la 

Costituzione: non si può restare 

detenuti in eterno nell’attesa di 

una sentenza definitiva, ci sono 

dei termini e non sono nemmeno 

brevi. Quando la condanna di Car-

minati diventerà irrevocabile tor-

nerà in carcere, sempre che la 

Corte d’Appello di Roma gli inflig-

ga una condanna ad un periodo 

di reclusione superiore alla carce-

razione già subita, dal momento 

che la Cassazione ha detto quello 

romano non era un aggregato 

mafioso. Implacabile anche lui, il 

Ministro della Giustizia ha subito 

mandato gli Ispettori per verifica-

re cosa fosse successo ma in fon-

do bastava procurarsi un codice di 

procedura, pochi articoli dal 303 

in avanti e se per l’Eccellenza Bo-

nafede un codice è troppo, per 

calcolare la durata massima della 

carcerazione preventiva può ba-

stare qualcuno che gliela spiega e 

un calendario. Morale? Due storie 

tanto diverse e tanto simili, come 

si diceva all’inizio anche se un po’ 

complicate da capire per i non 

addetti ai lavori che, forse, su 

queste colonne si è contribuito a 

comprendere verificando che, no-

nostante tutto, conserviamo un 

barlume di Stato di diritto, pure 

per i malacarne.  Ancora difficile 

da comprendere per i giacobini 

de noantri? Può darsi e viene in 

mente il pensiero di un vecchio, 

grande, avvocato: il diritto è una 

materia ostica per me, figuratevi 

per voi.• 
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O 
gni anno sono sempre di 

più i casi che affronto 

relativi a nuove tipologie 

di reati aventi come pro-

tagonista assoluto internet, un uni-

verso parallelo colmo di pericoli, 

soprattutto per i minori. 

Il rischio principale è rappresentato 

dai predatori della rete, ovvero 

adulti con un forte interesse ses-

suale verso i minori, abili nell’ade-

scare e circuire i giovani tramite 

chat e social network. Agiscono 

sempre utilizzando un falso nome, 

mentendo sulla propria età e fin-

gendo di avere interessi in comune 

con le loro vittime, le quali vengo-

no “agganciate” quasi sempre con 

scuse banali o futili motivi. 

In una prima fase, agiscono invian-

do segnali positivi, messaggi colmi 

di emoji ed utilizzando un gergo 

giovanile, dopodiché i discorsi di-

ventano sempre più personali, ed è 

così che il predatore inizia ad otte-

nere tasselli di informazioni sempre 

più utili ai propri scopi. 

Sulla base della mia esperienza ma-

turata in anni di indagini, già dalle 

prime “chat” il predatore è in grado 

di scoprire dove abita la vittima, 

che scuola frequenta e quando si 

può trovare da sola. 

Da pericolo virtuale a reale il passo 

è breve, difatti l’obiettivo principale 

di questi mostri può sì essere quel-

lo di effettuare un incontro “reale”, 

ma anche (e più spesso), di colle-

zionare fotografie di minori, imma-

gini o video da far girare tra i 

membri del proprio network, vere e 

proprie organizzazioni di pedofili 

con regole e gerarchie. 

In alcuni casi, dopo essere riuscito 

ad ottenere fotografie personali/

intime, il predatore potrebbe rive-

larsi, obbligando il minore ad effet-

tuare un incontro e costringendolo 

a subire violenze, minacciando al-

trimenti di diffondere le immagini. 

Si tratta di situazioni estreme, ma 

assolutamente non improbabili 

dove spesso la vittima si trova sola, 

e senza avere idea di come affron-

tare tale situazione. 

In ogni caso, la possibilità che si 

verifichi un incontro nella vita reale 

tra predatore e vittima è piuttosto 

imprevedibile. Ho affrontato casi 

nei quali il predatore è riuscito ad 

organizzare l’incontro in poche ore 

ed altri nei quali ha dovuto 

“preparare il terreno” per diversi 

mesi. 

Bisogna accettare il fatto che i ri-

schi siano dappertutto e che un 

malintenzionato si possa nascon-

dere su diversi tipi di piattaforme, 

anche sulle più improbabili, come 

quelle del gioco online (es: ga-

ming), servizi di messaggistica 
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istantanea, chat, social network, 

forum per studenti ma anche siti 

per la vendita di oggetti. Non solo 

siti ad hoc o social network per 

incontri. 

I predatori cercheranno quasi sem-

pre di instaurare una sorta di lega-

me pseudo affettivo con la vittima, 

al fine di ottenerne la fiducia ed un 

maggior numero di informazioni. 

Chi è più a rischio? 

Tutti i minori con poco controllo da 

parte della famiglia circa le proprie 

attività online, difatti le vittime 

ideali sono quelle che passano il 

maggior numero di tempo sulla 

rete. Il rischio è direttamente pro-

porzionale alle ore passate a 

“chattare”. 

Come contrastare questi pericoli? 

Il controllo è l’arma più efficace che 

un genitore possa utilizzare, ed 

oggi anche quelli meno 

“tecnologici” devono impegnarsi a 

conoscere i principali social net-

work ed il loro funzionamento.Il 

passo fondamentale è quello di 

educare i propri figli a tutelare la 

propria privacy, insegnandoli a non 

postare foto personali o a dare in-

formazioni circa le proprie routine 

all’interno dei propri post e questo 

vale sia per i minori ma anche per i 

genitori, le cui foto dei figli sui so-

cial potrebbero venire 

“collezionate” da qualche malinten-

zionato. 

Qualora non fosse possibile evitare 

la presenza online del minore sui 

social, perlomeno verificare le im-

postazioni di privacy dei profili e 

renderli privati sarebbe un grosso 

step in avanti, così come fissare dei 

limiti per l’utilizzo di tablet e cellu-

lari, ma in ogni caso sarà sempre 

fondamentale gettare le basi di una 

vera e propria cultura della sicurez-

za. Solo in questo modo i vostri 

figli saranno davvero più sicuri, in 

quanto i pericoli non si possono 

sempre evitare, ma vanno saputi 

prevedere ed affrontare in caso di 

necessità. 

Infine un consiglio “operativo”: 

Un minore non gradirà mai la pre-

senza “virtuale” di un genitore in 

un social network, ed in diversi casi, 

se obbligato ad aggiungere madre 

e padre fra i propri follower, po-

trebbe creare un nuovo profilo a 

loro insaputa, magari utilizzando 

un nickname o storpiando il pro-

prio nome. Si tratta di profili nei 

quali i ragazzi possono pubblicare 

di tutto senza freni, vincoli ma so-

prattutto senza destare sospetti di 

alcun tipo. 

In questi casi suggerisco di proce-

dere creando un profilo/pagina 

avente come oggetto tematiche di 

gradimento a vostro figlio, ad 

esempio una pagina che tratti di 

argomenti sportivi. In questo modo 

potrete vedere un po’ più da vicino 

la natura e le dinamiche 

“pubbliche” delle interazioni virtuali 

dei vostri figli, riuscendo così ad 

intervenire preventivamente in caso 

di necessità. 

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 
uona estate a tutti i lettori 

de Il Patto Sociale, sono 

Francesco Toschi Vespasia-

ni, avvocato civilista fioren-

tino, naturalmente del Gruppo To-

ghe & Teglie. Mentre questa setti-

mana i miei amici della sezione lazia-

le saranno impegnati in una origina-

le competizione culinaria con finalità 

solidaristiche, io cercherò di mettere 

voi ai fornelli stuzzicandovi con que-

sta ricetta i cui ingredienti sono 

adattissimi alla stagione: dal titolo 

avrete già inteso di che si tratta e 

possiamo passare alla preparazione 

indicando gli ingredienti mano a 

mano che si procede al loro impiego. 

Per questo piatto io ho usato degli 

ottimi spaghetti al nero di seppia già 

pronti, marca Felicetti di Val di Fiem-

me, ma si possono usare spaghetti 

normali “tingendoli” con il nero di 

seppia che si trova facilmente in pe-

scheria ma anche nei supermercati. 

Questione di comodità. 

Serve anche della polpa di ricci che, 

se si trovano freschi è tanto meglio: 

aumenta solo la laboriosità della 

preparazione, stando attenti a non 

pungersi; pure per questo ingredien-

te è possibile semplificarsi la vita 

ricorrendo alla conserva: se ne trova 

di molto buona di origine sarda. 

Allora: prendete la polpa di ricci cru-

da (o quella in scatola) e fatela scio-

gliere a fuoco moderato in padella 

con olio evo sufficiente anche per 

condire la pasta, nel quale si sarà in 

precedenza fatto soffriggere – sem-

pre a fuoco lento – dell’aglio che in 

seguito toglierete. 

Mettete a bollire e scolate la pasta 

piuttosto al dente per ultimare la 

cottura nella polpa di riccio saltata, 

aggiungendo al limite un poca di 

acqua di cottura (conviene sempre 

tenerne da parte un po’ quando si 

cucina la pasta) per ammorbidirla se 

necessario. 

Mentre gli spaghetti erano sul fuoco 

avrete grattugiato la bottarga la-

sciandola da parte in una ciotola e 

preparato la burrata (che sia freschis-

sima e cremosa perché deve condire 

la pasta): la raccomandazione è di 

estrarla dal frigorifero con anticipo 

affinché non sia gelida, ma a tempe-

ratura ambiente o anche leggermen-

te intiepidita in un contenitore posto 

accanto ai fornelli accesi: così si evi-

terà di freddare la pasta e il condi-

mento risulterà più omogeneo. 

Tornando agli spaghetti, impiattate 

direttamente dalla pentola ove erano 

stati mantecati con la polpa di ricci e 

aggiungete con un cucchiaio la bur-

rata, spolverando di bottarga a piaci-

mento. Tutti a tavola, ora e…alla 

prossima!• 
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C 
osì diceva frate Cataldo a 

Virgilio, autore del poema 

epico l’Eneide. Lo racconta 

Dante nella sua Divina 

Commedia. Era stato proprio Mala-

coda, un diavolo inventato da Dan-

te, che aveva ingannato Virgilio, il 

maestro che si prendeva cura del 

poeta, suo discepolo, mentre scen-

devano nell’Inferno. Tutti e due era-

no arrivati al penultimo cerchio, e 

cioè all’ottavo. Quello che Dante 

chiama Malebolge, per via delle 

bolge in cui erano messi i peccatori. 

Erano dieci le bolge, cioè le fosse, 

collegate da scogli scoscesi. In quel 

cerchio erano ammassati tutti: ruf-

fiani, seduttori, adulatori, maghi, 

barattieri, ipocriti, ladri, consiglieri 

fraudolenti, seminatori di discordia, 

falsari e bugiardi. Virgilio e Dante 

cercavano di uscire dalla quinta bol-

gia, per andare alla sesta, perché 

erano seguiti dai Malebranche, dia-

voli capitanati da Malacoda. Si ac-

corsero però che la roccia che dove-

va collegare le due bolge era crolla-

ta. Dante ci racconta che crollò a 

causa del terremoto che seguì la 

morte di Gesù Cristo. Invece Mala-

coda aveva assicurato Virgilio che le 

due bolge erano collegate tra di 

loro. Dante ci racconta, nel canto 

XXIII, che il suo maestro, accorgen-

dosi dell’inganno, dice “Mal contava 

la bisogna/colui che i peccator di 

qua uncina”. E i peccatori li uncinava 

proprio Malacoda, che aveva inten-

zionalmente ingannato Virgilio. Il 

frate Cataldo, non senza un po’ di 

sarcasmo e d’ironia, dice allora a 

Virgilio di quello che aveva saputo. 

E cioè che “Io udi’ già dire a Bolo-

gna / del diavol vizi assai, tra ‘quali 

udì/ch’elli è bugiardo e padre di 

menzogna”. Virgilio abbassa la te-

sta, vergognandosi di essere stato 

così scioccamente ingannato da 

Malacoda. Perché per capire una 

cosa così evidente, per capire che 

Malacoda era bugiardo e, addirittu-

ra, il “padre di menzogna”, non bi-

sognava essere dotti, istruiti all’Uni-

versità di Bologna, dove si insegna-

va già nel periodo in cui Dante 
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scrisse La Divina Commedia. Dei 

bugiardi e degli ingannatori, il poe-

ta si riferisce anche nel canto XXX 

dell’Inferno. In quel canto racconta 

dei falsari, di tutti i falsari, che soffri-

vano nella decima bolgia. Tra i quali 

anche coloro che Dante chiama i 

falsari di parola, che poi erano pro-

prio i bugiardi. E tutti quei peccatori 

erano afflitti da deformazioni e ma-

lattie atroci e soffrivano proprio le 

pene dell’inferno. 

Tornando ai giorni nostri, tutti noi 

dobbiamo fare sempre tesoro an-

che degli insegnamenti di Dante. 

Perché si sa, da che mondo è mon-

do e ovunque sono stati, sono e 

saranno, diffusi tra la gente, anche i 

falsari di parola e della verità. E cioè 

gli ipocriti, gli ingannatori e i bu-

giardi. Tutti coloro che hanno fatto, 

stanno facendo e faranno sempre 

dei danni. Danni che diventano 

maggiori, e spesso seri e gravi, 

quando i falsari di parola e della 

verità sono degli individui che han-

no dei poteri decisionali. Perché 

sono dei danni fatti non solo alle 

singole persone e a delle piccole 

comunità, ma anche alle nazioni 

intere. E che spesso, con il passare 

del tempo diventano ancora mag-

giori e con delle conseguenze diffi-

cilmente recuperabili. Quanto è ac-

caduto e/o sta accadendo in Alba-

nia durante questi ultimi anni, ne 

rappresenta un’inconfutabile testi-

monianza. E purtroppo, in Albania, a 

falsare le parole e la verità, a ingan-

nare e a mentire, non sono soltanto 

i governanti, i rappresentanti politici 

e istituzionali locali, ma anche certi 

rappresentanti delle istituzioni in-

ternazionali o di singoli paesi. Lo 

dimostrerebbero le dichiarazioni 

fatte in albanese e/o in inglese in 

queste ultime settimane. 

Durante la scorsa sessione del Par-

lamento europeo del 18 e 19 giu-

gno 2020, c’è stata anche una vota-

zione trasversale e massiccia di un 

emendamento sulle condizioni po-

ste all’Albania nel suo percorso eu-

ropeo. Quell’emendamento rappre-

senta ormai una Raccomandazione 

per il Consiglio europeo, per la 

Commissione europea e per l’Alto 

rappresentante dell’Unione per gli 

Affari esteri e la Politica di sicurezza. 

Si tratta di 15 condizioni sine qua 

non poste all’Albania, come paese 

candidato all’adesione nell’Unione 

europea. Condizioni che, se non si 

adempiono, tutte insieme, non si 

può arrivare neanche all’apertura 

della prima Conferenza intergover-

nativa tra l’Albania e gli Stati mem-

bri dell’Unione europea. Il nostro 

lettore è stato informato la scorsa 

settimana di tutto ciò. Così come è 

stato informato anche su una sedu-

ta della Commissione per gli Affari 

Esteri del Parlamento europeo, du-

rante la quale si doveva discutere 

sulla realtà albanese (Bisogna dire 

pane al pane e vino al vino, 22 giu-

gno 2020). Ebbene, durante quella 

seduta della Commissione, il 22 giu-

gno scorso, gli eurodeputati hanno 

denunciato, fatti e documenti alla 

mano, quanto è accaduto e/o sta 

accadendo in questi ultimi anni, 

esprimendo anche la loro preoccu-

pazione per la gravità della situazio-

ne in Albania. 

Durante quella seduta ha parlato 

anche la direttrice per i Balcani occi-

dentali della Commissione europea. 

Direttrice che, allo stesso tempo, è 

anche il capo di una struttura molto 

importante nell’ambito della [ormai 

fallita] Riforma della giustizia in Al-

bania. Tanto importate è il ruolo di 

quella struttura, chiamata Operazio-

ne Internazionale di Monitoraggio, 

che è stata inserita anche negli 

emendamenti costituzionali appro-

vati all’unanimità dal Parlamento 

albanese il 22 luglio del 2016. Ebbe-

ne, la direttrice per i Balcani occi-

dentali, nel suo intervento durante 

la sopracitata seduta della Commis-

sione degli Affari esteri del Parla-

mento europeo, ha detto delle 

“mezze verità”. Chissà perché?! Ma 

quanto ha detto la direttrice non 

era quello che è stato approvato 

con il voto massiccio e trasversale 

del Parlamento europeo il 19 giu-

gno scorso sull’Albania. E la direttri-

ce non poteva non sapere, sia 

quanto è stato approvato che il te-

sto intero della sopracitata Racco-

mandazione, indirizzata anche alla 

Commissione europea. Istituzione 

per la quale lavora la direttrice. Sa-

pere quanto era approvato il 19 

giugno scorso dal Parlamento euro-

peo sull’Albania era un obbligo isti-

tuzionale per lei. Ignorare ciò sareb-

be una trascuratezza dei suoi obbli-

ghi. Ma saperlo e far finta di igno-

rarlo, sarebbe peggio. E guarda ca-

so, proprio quella dichiarazione del-

la direttrice per i Balcani occidentali 

è stata usata un giorno dopo dal 

primo ministro albanese come rife-

rimento, in sostegno delle sue bu-

gie. Perché lui sta mentendo pubbli-

camente, chiaramente, ripetutamen-

te e consapevolmente sulle sopraci-

tate 15 condizioni poste all’Albania. 

Il che, di per se, è una cosa grave. 

Questa volta, come falsaria di parola 

e della verità, insieme con il primo 

ministro, è stata anche la direttrice 

per i Balcani occidentali della Com-

missione europea. 

Chi scrive queste righe è convinto 

che le gravi conseguenze delle 

“mezze verità” dette e dei richiesti 

e/o voluti inganni fatti dai soliti 

“rappresentanti internazionali”, dan-

neggiano non solo il percorso euro-

peo dell’Albania, ma purtroppo aiu-

tano anche il consolidamento della 

dittatura nel paese. Il barbaro e vi-

gliacco abbattimento, notte tempo, 

dell’edificio del Teatro Nazionale il 

17 maggio scorso, come ribadito 

anche durante la sopracitata seduta 

della Commissione degli Affari este-

ri del Parlamento europeo, rappre-

senta e testimonia meglio di qual-

siasi altra cosa, proprio la mentalità 

dittatoriale dei gestori della cosa 

pubblica in Albania. Ma dimostra 

anche l’ipocrisia dei “rappresentanti 

internazionali”. Compresa la direttri-

ce per i Balcani occidentali della 

Commissione europea. Chi scrive 

queste righe è convinto che le riper-

cussioni dell’operato di tutti i falsari 

di parola e della verità le soffriran-

no, negli anni a venire, i cittadini 

albanesi. Ragion per cui essi devono 

ribellarsi e reagire in tempo e deter-

minati. Mentre i falsari hanno ormai 

il loro posto già riservato nell’Infer-

no, nelle bolge dell’ottavo cerchio.• 
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I 
nternational and regional 

powers on Tuesday agreed to 

intensify their military efforts 

against Islamist militants in 

the West African Sahel region. 

The leaders of the G5 Sahel na-

tions, as well as EU leaders, inclu-

ding French president Emmanuel 

Macron, took part in a summit in 

the capital of Mauritania, Nouak-

chott. The G5 Sahel framework for 

coordination of regional coopera-

tion was formed in 2014. Its mem-

bers are Burkina Faso, Chad, Mali, 

Mauritania and Niger. 

“The heads of State stressed the 

need to intensify the fight on all 

fronts by national and internatio-

nal forces against terrorist 

groups”, a communique said. 

“It is our desire to Europeanise 

the fight against terrorism in the 

Sahel. When France gets involved, 

it’s Europe that gets involved”, 

Macron said. In January, Macron 

hosted a summit to help secure a 

stronger public commitment from 

the G5 Sahel nations, after France 

lost 13 troops in a helicopter 

crash. 

Earlier this month, French military 

forces killed the top al-Qaeda lea-

der in North Africa, Abdelmalek 

Droukdel. “We are all convinced 

that victory is possible in the Sa-

hel. We are finding our way there 

thanks to the efforts that have 

been made over the past six mon-

ths”, Macron said.• 

Sahel summit agrees need to intensify campaign 
against jihadists 

New Europe - Elena Pavlovska 

International 
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