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U
entre luglio finisce in un
calore eccezionale e chi
può cerca di fuggire dai
cementi arroventati delle
città e finisce ad arroventarsi nelle code
delle strade stravolte dai lavori in corso,
ancora troppi italiani stanno ancora aspettando le liquidità promesse mesi fa dal governo, siano esse prestiti,
anticipazioni o sostitutivi dello stipendio. Ancora nessun intervento è partito

per snellire e rendere efficiente quella
burocrazia responsabile di perdite di
tempo e di denaro ma anche di quelle
disfunzioni che colpiscono troppi e beneficano pochi. Si sa che fatta la legge
è subito trovato l’inganno per poterla
aggirare dai soliti evasori a tutto campo, tutti coloro cioè che non evadono
solo le tasse ma evadono dal rispetto

no dei più giganteschi
errori che siano stati commessi nelle analisi politiche ed economiche relative al terzo millennio è quello che
indicava nella scomparsa delle ideologie il tratto caratterizzante. I due
blocchi contrapposti di Occidente e
Oriente, che hanno caratterizzato
sostanzialmente il confronto politico
all’interno di tutti i paesi occidentali,
sono evidentemente venuti meno
con la caduta del Muro di Berlino.
La contrapposizione ideologica, tuttavia, si è trasferita dal terreno politico a quello economico con effetti
ancora più devastanti. Risulta evidente, infatti, come la contrapposizione e la stessa applicazione di una
ideologia politica possano determinare degli effetti per la vita reale e
quotidiana tutto sommato relativi.
Uno stato democratico assicura per
sua stessa natura la mancanza di un
partito dominante ed egemone.
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La Repubblica delle parole
di Cristiana Muscardini

29 Luglio 2020

M

entre luglio finisce in
un calore eccezionale
e chi può cerca di
fuggire dai cementi
arroventati delle città e finisce ad
arroventarsi nelle code delle strade
stravolte dai lavori in corso, ancora
troppi
italiani
stanno
ancora aspettando le liquidità promesse
mesi fa dal governo, siano esse
prestiti, anticipazioni o sostitutivi
dello stipendio. Ancora nessun intervento è partito per snellire e
rendere efficiente quella burocrazia
responsabile di perdite di tempo
e di denaro ma anche di quelle disfunzioni che colpiscono troppi e
beneficano pochi. Si sa che fatta la
legge è subito trovato l’inganno
per poterla aggirare dai soliti evasori a tutto campo, tutti coloro cioè
che non evadono solo le tasse ma

evadono dal rispetto delle regole di
comune convivenza. L’evasore a
tutto campo getta i rifiuti per strada, non mette la mascherina, fa
lavorare le persone in nero e le paga poco, in sintesi fa come gli pare
e resta impunito perché nessuno
controlla mai veramente e quando
controlla non mette in comunicazione tra loro i vari sistemi informatici così tutto è inutile.
Mentre il caldo diventa particolarmente insopportabile per gli anziani forse ci diranno ancora, come in
passato, di portarli nei centri commerciali ma ora si rischia l’assembramento e il covid è in agguato,
perciò anziani e bambini che non
possono abbandonare, per motivi
economici, le aree urbane saranno
di nuovo abbandonati a loro stessi.
E ancora nessuno ha fatto iniziare
le ristrutturazioni degli edifici scoPagina 2
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lastici pericolanti né affidato almeno lo studio per il ripristino della
rete idrica.
A Milano si ripropongono gli stessi
problemi dei quali si parlava nel
lontano 1980 in consiglio comunale, il Lambro e il Seveso, le loro cicliche esondazioni, ogni volta che
piove il fango che dilaga nei negozi
e nelle strade, la sicurezza dei cittadini che continua a non essere garantita, quarant’anni per essere
punto e a capo. Ai cittadini oggi
non importa se sei di sinistra, di
destra o di centro ma come sei capace di risolvere i problemi, invece
abbiamo esponenti politici di ogni
colore che parlano dei problemi ma
non sono in grado neppure di ipotizzare come affrontarli. È la Repubblica delle parole e più parole
dicono meno fatti fanno. In un attimo finirà l’estate e poi? •

Attualità
2020: la fiscalità digitale di svantaggio
di Francesco Pontelli - Economista

27 Luglio 2020

U

no dei più giganteschi
errori che siano stati commessi nelle analisi politiche ed economiche relative al terzo millennio è quello che
indicava nella scomparsa delle ideologie il tratto caratterizzante. I due
blocchi contrapposti di Occidente e
Oriente, che hanno caratterizzato
sostanzialmente il confronto politico
all’interno di tutti i paesi occidentali,
sono evidentemente venuti meno
con la caduta del Muro di Berlino.
La contrapposizione ideologica, tuttavia, si è trasferita dal terreno politico a quello economico con effetti
ancora più devastanti. Risulta evidente, infatti, come la contrapposizione e la stessa applicazione di una
ideologia politica possano determi-

nare degli effetti per la vita reale e
quotidiana tutto sommato relativi.
Uno stato democratico assicura per
sua stessa natura la mancanza di un
partito dominante ed egemone.
Risulta quindi evidente come anche
la più integralista visione politica
espressa da un partito, anche se di
maggioranza relativa, debba scendere a dei compromessi rispetto al
proprio impianto ideologico al fine
di comporre una maggioranza governativa.
Viceversa, questo atteggiamento
fortemente ideologizzato, quando
viene trasferito all’interno del potere
esecutivo
e
quindi governativo, determina immediatamente, attraverso le proprie strategie e conseguenti scelte operative, degli effetti che si riverberano
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nella vita quotidiana dei cittadini
con degli esiti immediati.
Sono passati solo cinque giorni dall’accordo sul Recovery Fund il
quale sembrerebbe aver ridato centralità ed autorevolezza all’Unione
Europea con una forte enfasi del
governo italiano in carica.
In questo nuovo scenario politico il
governo Conte si dimostra, invece, ancora una volta, in rotta di collisione con le indicazioni della massima autorità economica europea
(Bce),
dimostrando
una intransigenza politica ed ideologica
molto
simile a
quella
dei “sovranisti” dai quali invece afferma di volersi distinguere. Ancora
una volta, infatti, il governo nella
manovra aggiuntiva del prossimo
agosto intende penalizzare l’utilizzo

Attualità
dei contanti nonostante il parere
fortemente
negativo
della
Bce (https://www.italiaoggi.it/news/
la-bce-boccia-il-governo-contesulla-limitazione-del-contante-none-affatto-dimostrato-che-serva-a
combattere-2416294). Il massimo
organismo europeo afferma come nella lotta all’evasione il paradigma della guerra al contante risulti assolutamente inutile ma anche dannoso specialmente per le
fasce più povere della popolazione.
Quindi la massima autorità finanziaria europea, dalla quale si pretende
il quantitative easing, umilia ancora
una volta la scelta ideologica più
che economica del nostro governo.
Rasenta infatti ormai il ridicolo questo nuovo furore “sessantottino”
applicato all’economia ed in più in
un periodo di grandissima difficoltà, sempre incurante degli effetti

per le fasce di popolazione più povere, come sottolineato dalla Bce.
La fiscalità di vantaggio ha ragione
di esistere con il fine di attrarre investimenti dall’estero creando comunque una diseguaglianza rispetto agli investitori nazionali. Quando
questa, poi, viene invece applicata
solo in rapporto ad una modalità di
pagamento attraverso la moneta
digitale rappresenta una violazione
dei principi di uguaglianza di fronte
alle norme anche fiscali diventando
una fiscalità di svantaggio per le
fasce meno attrezzate digitalmente. Una sordità ed una incompetenza che non hanno riscontri precedenti relative ad una simile contrapposizione tra i cosiddetti filoeuropeisti, come ama definirsi la
maggioranza di Governo, e la massima autorità monetaria europea.
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Il terzo millennio risulta quindi caratterizzato dal trasferimento del
confronto ideologico dalla politica
all’economia i cui effetti, come ampiamente anticipato, risulteranno
sempre a carico delle fasce più deboli della popolazione.
In economia quando l’ideologia
prende il posto della competenza
viene a determinarsi un quadro
economico e sociale con effetti molto pesanti in termini di sostenibilità economica in particolar modo per le fasce di popolazione più
esposte. Nel terzo millennio quindi
si può tranquillamente affermare
come il pragmatismo economico
venga sacrificato alla ideologia dominante anche se questo determinasse un costo aggiuntivo per i
propri cittadini. •

Attualità
Effetto Covid sui saldi, i commercianti si
attendono un calo di oltre il 40% per lo shopping
di Carlo Sala
28 Luglio 2020

S

ulla ‘voglia’ di saldi estivi
degli italiani, con l’effetto
Covid, pesano in modo particolare lo smart working
che con gli uffici in parte deserti
svuota anche il centro delle città,
dove mancano soprattutto i turisti.
Ma incidono negativamente anche
la cassa integrazione che pesa sui
redditi delle famiglia ed i timori per
la crisi economica innescata che
spingono a risparmiare piuttosto
che a spendere.
Così, secondo le stime dell’ufficio
studi
di
Confcommercio,
“quest’anno per l’acquisto di capi
scontati ogni famiglia spenderà oltre il 40% in meno ovvero in media
135 euro, meno di 60 euro pro capite, per un valore complessivo intorno ai 2,1 miliardi di euro”. Mentre
Confedilizia sottolinea ‘l’emergenza
negozi: “I dati di Confcommercio sui
saldi – spiega l’associazione – confermano la crisi in atto nei negozi in
generale, oltre che nella ristorazione
e nel turismo”. Così Confedilizia
commenta: “Due misure possono
aiutare a salvare le attività e l’occupazione: il potenziamento del credito di imposta per gli affitti e la cedolare secca”. Si tratta, a suo avviso
di una vera e propria “emergenza”.
A partire con i saldi, ricorda Confcommercio, “le primissime Regioni
sono state Sicilia e Calabria, seguite
qualche giorno fa dalla Campania e,
con un cambio di data in corsa, anticipano il via tre altre Regioni, Friuli
Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. Il resto d’Italia tiene duro e
attende l’1 agosto. Sono i saldi
‘impazziti’ al tempo del Covid”. La
scelta delle date non piace infatti ai
commercianti: “È un peccato che la

Conferenza delle Regioni, invece di
confermare la data unica al primo
agosto, abbia lasciato alle Regioni la
libertà di scegliere se anticipare di
una settimana o meno, creando di
fatto inopportune concorrenze tra
territori limitrofi”, commenta il presidente della Federazione Moda
Italia-Confcommercio, Renato Borghi. “I saldi, seppur imbrigliati dalle
restrizioni economiche e dalle mascherine – mette in evidenza -, rappresentano sempre un rito collettivo
che, anche in tempi di Covid-19,
risponde alle attese dei consumatori
se non altro per trovare il piacere
dell’affare e della soddisfazione di
un desiderio o per semplice gratificazione dopo un lungo periodo di
rinunce”. “I consumi post lockdown
non sono, al momento, ripartiti soprattutto nei centri delle grandi città
che stanno vivendo un momento
estremamente complicato”, avverte
Confcommercio: “Per far ripartire il
settore – conclude Borghi – dobbiaPagina 5
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mo trovare sinergie e collaborazioni
anche per permettere ai nostri centri
di rivivere e dare maggior fiducia ai
nostri connazionali verso l’acquisto
nei negozi di prossimità. I saldi di
fine stagione potrebbero così rappresentare una risposta, con un momentaneo picco euforico dei consumi, alle pesanti perdite registrate da
oltre il 60% delle imprese dalla riapertura del 18 maggio”, quella che
ha consentito anche ai negozi di
ripartire.
Ma i primi dati, da una delle grandi
città coinvolte, Napoli, nei primi
giorni non sono stati incoraggianti.
Negozi vuoti nelle strade in avvio di
saldi, una situazione che i commercianti definiscono “nera”, nonostante l’anticipo. Secondo i commercianti partenopei i saldi sarebbero dovuti partire ugualmente il primo sabato di luglio, come ogni anno, nella
speranza di rimpinguare le casse
rimaste chiuse per mesi. •

Attualità
Inutile scandalizzarsi su Piacenza se
non si cambia subito sistema
di Cristiana Muscardini
24 Luglio 2020

L

a vicenda della caserma dei
carabinieri di Piacenza non
è, purtroppo, un caso isolato: negli ultimi tempi vi sono
state altre occasioni di grave malaffare nelle quali sono stati coinvolti
militari dell’Arma. Vi è stata mancanza di controlli sufficienti ed adeguati, superficialità o negligenze?
Certamente l’Arma dei Carabinieri,
che da sempre ha rappresentato un
punto fermo, di sicurezza e abnegazione del dovere, nella vita della
nostra Repubblica è un periodo che
sta offrendo alcuni esempi molto
negativi minando, di conseguenza
ed in parte, la fiducia che in lei tutti
abbiamo sempre riposto. Altrettanto certamente alcune mele marce
non inficiano il lavoro ed il sacrificio
di tanti militari dell’Arma che ogni
giorno mettono a repentaglio la
loro vita per difendere la nostra e
per tutelare le istituzioni.
Un tempo per diventare carabiniere
bisognava rispondere a requisiti
morali spesso eccessivamente onerosi perché coinvolgevano anche i
famigliari, mentre oggi per l’arruolamento all’Arma si sono abbandonati quei rigori che invece rappresentano la scrematura necessaria
per potere far parte di un organismo che deve, a tutto campo, rappresentare un incorruttibile baluardo contro l’illegalità. Siamo in una
società che perde ogni giorno valori
comuni di riferimento e il denaro
facile, l’esibizione del potere, la violenza ed il sopruso sono diventati
prevalenti. La politica, i media, anche la cosiddetta intellighenzia culturale, non danno certo esempi limpidi di rispetto delle leggi e delle
regole di civile convivenza. Siamo in
un periodo di grave decadenza mo-

rale e sociale e il campanello d’allarme, che molte volte ha suonato
senza che alcuno lo ascoltasse, non
può più essere ignorato. I carabinieri di Piacenza, come quelli che si
sono macchiati di altri episodi delittuosi, non devono soltanto far riconsiderare i modi di arruolamento
e i controlli all’interno dell’Arma ma
devono imporre una seria ed immediata riflessione sullo stato di salute
della società italiana dove, come
abbiamo nuovamente visto nelle
ultime settimane, anche una parte
della magistratura discredita se
stessa e toglie ogni certezza del
diritto e della giustizia. La corruzione dilaga e le associazioni criminali
si stanno sempre più appropriando
della vita di imprese e di famiglie
garantendo prestiti ed aiuti laddove
lo Stato è carente o latitante. Lassismo ed indifferenza quando non
anche connivenza stanno trascinando il Paese verso il baratro nonostante il disperato tentativo di assoPagina 6
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ciazioni, laiche o legate a religiosi,
che hanno fatto della lotta alle mafie la loro ragione di vita e sono
loro stessi in costante pericolo
di morte.
Se non riusciremo a ricreare dal
basso una catena umana capace di
costringere la politica e le istituzioni
a bonificare, colpire, punire, riorganizzare il sistema l’Italia non avrà
futuro nella libertà e nella certezza
delle leggi ma diventerà, sempre
più velocemente, una nazione nella
quale allo stato di diritto si sostituirà lo stato del malaffare. E’ già molto tardi e soltanto la reazione di
ciascuno di noi, se sarà capace di
denunciare le irregolarità e di non
accettare personali scorciatoie, potrà imporre a chi governa, di ogni
colore politico e a qualsiasi grado
istituzionale, quel cambio di passo
necessario ed urgente. Inutile scandalizzarsi su Piacenza se non si
cambia subito sistema. •

Attualità
Metà delle spiagge italiane a rischio erosione
di Luigi De Renata
28 Luglio 2020

Q

uasi la metà delle spiagge di sabbia italiane è
colpita dall’erosione. E la
colpa
è
soprattutto
dell’uomo: cementificando le coste
per costruire edifici e porticcioli, ha
alterato il corso naturale delle correnti e delle mareggiate. Il risultato
è che negli ultimi cinquanta anni
sono spariti 40 milioni di metri
quadrati di spiagge. L’allarme lo ha
dato Legambiente. L’associazione
ha presentato uno studio sullo stato di erosione delle coste in Italia e
il nuovo portale dell’Osservatorio
Paesaggi Costieri Italiani. La ong
ambientalista ha elaborato un quadro dell’evoluzione dell’erosione
delle nostre coste tra il 1970 e il
2020, partendo dagli ultimi dati
pubblicati dal Ministero dell’Ambiente con ISPRA e con le 15 Regioni marittime.
Secondo i dati elaborati dal geologo marino Diego Paltrinieri, su circa 8.000 chilometri di litorale, le
coste basse sabbiose (che sono
quelle sostanzialmente erodibili)
coprono 3.770 chilometri, di cui
1.750 chilometri sono attualmente
in erosione, il 46,4%. Negli ultimi
50 anni, i litorali erosi sono triplicati: è come aver perso in media
23 metri di profondità di spiaggia
per tutti i 1.750 km di litorale col-

piti. I dati evidenziano inoltre un
profondo dislivello tra Nord e Sud
del paese, con picchi fino al 60%
nelle regioni di Sicilia e Calabria.
Le cause principali secondo Legambiente sono da attribuire al
consumo di suolo, con la costruzione di edifici e di nuove opere
infrastrutturali portuali o di opere
rigide a difesa dei litorali. E c’è il
rischio (quasi certo) che i cambiamenti climatici in atto inaspriscano
ancora il fenomeno. Le opere marittime connesse al sistema portuale nazionale si sviluppano per circa
2.250 chilometri (dati ISPRA 2010).
Questa profonda cementificazione
del litorale ha innescato fenomeni
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di erosione, dovuti alla alterazione
della naturale dinamica litoranea.
Per combattere questa minaccia,
Legambiente ha presentato il portale www.paesaggicostieri.org, realizzato in collaborazione con università e centri di ricerca italiani.
Sul portale si trovano analisi e ricerche scientifiche sull’argomento.
L’obiettivo è aumentare l’attenzione sui fenomeni di degrado in corso e fornire risposte concrete per
la tutela dei paesaggi costieri. Particolare attenzione viene data
all’effetto dei cambiamenti climatici, al consumo di suolo e ai nuovi
modelli di uso degli spazi e di turismo. •

Europa

Oltre il tifo com’è andata a Bruxelles
di Carlo Calenda

23 Luglio 2020

R

iportiamo di seguito il
commento di Carlo Calenda sul vertice straordinario
del Consiglio europeo
diramato attraverso il sito del suo
movimento AZIONE.
A Bruxelles l’Italia non ha né “vinto”
né “perso”. Non è così che si ragiona sull’esito di un vertice internazionale. Ho cercato di spiegare in un
video cos’è successo al Consiglio
Europeo, per chi vuole capire e non
tifare. Gli aspetti positivi e quelli
negativi di un accordo importante
e, per alcuni versi, rischioso per l’Italia.
Il nostro Paese riceverà più prestiti
del previsto, 38 miliardi di euro in
più, e 4 miliardi in meno di sussidi a
fondo perduto. L’ammontare complessivo del Recovery Fund è comunque superiore alla proposta

iniziale. Attenzione però, i sussidi
non sono realmente 80 miliardi perché dal 2028 ne daremo 55 al budget europeo, quindi il saldo netto è
di 25 miliardi. Una somma importante, ma non decisiva.
Ricordiamoci inoltre che questi fondi hanno condizioni stringenti, molto più del MES “sanitario”. Occorrerà presentare entro il 15 ottobre un
piano – molto dettagliato – alla
Commissione europea, che attribuirà una valutazione basata su sei
criteri. È anche giusto che sia così,
perché quei soldi non vanno buttati.
C’è, in questo importante accordo,
una sconfitta per l’Europa. Nel corso
del Consiglio europeo sono state
tolte le risorse che erano destinate a
rafforzare gli strumenti comunitari,
gestiti dalla Commissione, a favore
di strumenti gestiti dai singoli Stati.
È un problema per due motivi: primo, i Paesi si indebitano, secondo,
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rallenta il cammino verso un’Unione
più forte.
Altri due punti critici. Uno, è sparito
il vincolo del rispetto dei principi
dello Stato di diritto per ricevere i
fondi. Sbagliatissimo, chi fa parte di
un’Unione e ne trae i benefici deve
rispettarne le regole, penso in particolare all’Ungheria. Due, rimane il
tema del “freno” che consente a un
Paese di richiedere la sospensione
dell’erogazione dei fondi a un altro
Stato, se ritiene che non stia rispettando il piano previsto. Questo piano è un compromesso, importante,
ma con qualche rischio per l’Italia.
Uno in particolare, che come conseguenza del piano di aiuti la BCE riduca l’intensità del quantitative easing – l’acquisto di titoli di Stato –
che è fondamentale per il nostro
Paese. Quindi mettiamoci subito al
lavoro per scrivere un piano serio.
Azione, come sempre, è pronta a
dare il suo contributo. •

Europa
La Polonia si sfila dal trattato europeo
sulla violenza contro le donne
La redazione
27 Luglio 2020

Z

bigniew Ziobro, ministro
della giustizia e procuratore generale polacco, ha
dichiarato che il suo ministero presenterà una richiesta al
ministero del Lavoro e della famiglia per dare il via al processo di
ritiro del suo Paese dalla Convenzione di Istanbul del Consiglio
d’Europa sulla lotta alla violenza
contro le donne e la violenza domestica.
Ziobro ha sostenuto che la Polonia dispone di strumenti legali
sufficienti per proteggere le vittime di violenza domestica e che il
trattato firmato anche da Varsavia
nel 2015 viola i diritti dei genitori,
imponendo alle scuole di insegnare ai bambini il genere da un punto di vista sociologico.
L’annuncio ha suscitato forti malumori e le proteste non si sono fatte attendere: durante il fine settimana migliaia di manifestanti hanno attraversato le strade della capitale e di altre città per esprimere
il dissenso contro il piano del governo.
Domenica scorsa, il partito PIS, al
potere in Polonia, si è dissociato
dall’annuncio, dichiarando che
non tutti nella coalizione erano a
favore della decisione. Anche il
segretario generale del Consiglio
d’Europa, Marija Pejcinovic Buric,
ha preso una chiara posizione
contro la decisione, etichettando
l’annuncio del governo polacco
come “allarmante”. “La Convenzione di Istanbul è il principale trattato internazionale del Consiglio
d’Europa per combattere la violenza contro le donne e la violen-

za domestica. E’ questo il suo unico obiettivo. Un passo indietro –
sottolinea la Buric – sarebbe deplorevole e rappresenterebbe un
significativo regresso nella protezione delle donne dalla violenza in
Europa”.
Anche i legislatori dell’UE hanno
sollevato forti perplessità e hanno
invitato l’Unione europea ad accedere alla convenzione di Istanbul.
Nel suo precedente incarico di
Commissario per la giustizia, Vera
Jourova, a giugno 2017, aveva apposto la sua firma al documento.
La Dichiarazione è il primo strumento giuridicamente vincolante
dedicato alla lotta contro la violenza verso le donne e una pietra
miliare nella storia della protezio-
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ne dei loro diritti, fornisce una
definizione di violenza di genere e
prevede, tra l’altro, la criminalizzazione di abusi come le mutilazioni
genitali femminili (MGF), lo stupro
coniugale e il matrimonio forzato.
La mossa della Polonia arriva in un
momento piuttosto simbolico. Durante la pandemia, diversi paesi in
Europa hanno segnalato un aumento significativo degli episodi
di violenza domestica, con le donne vittime di abusi dei partner.
Preoccupazioni simili a quelle della Polonia sono state sollevate
dall’Ungheria, che rifiuta di ratificare la convenzione, sostenendo
che promuove “ideologie di genere distruttive” e “migrazione illegale”. •

Europa
La Germania respinge la proposta di Trump
di riportare la Russia nel G7
La redazione
27 Luglio 2020

L

a Germania ha respinto una
proposta del presidente
americano Donald Trump di
invitare il presidente russo
Vladimir Putin a rientrare nel G7. Il
gruppo dei principali paesi industrializzati del mondo è attualmente
composto da Stati Uniti, Canada,
Francia, Germania, Italia, Giappone e
Regno Unito. Cinque anni fa, la Russia fu esclusa dall’allora G8 per l’annessione della regione ucraina di
Crimea. Fa ancora parte del G20, un
raggruppamento più ampio che
comprende altre economie dei mercati emergenti.
Il mese scorso Trump ha detto che
avrebbe rimandato il vertice del G7
fino a settembre o più tardi e avrebbe ampliato l’elenco degli invitati
per includere Australia, Russia, Corea del Sud e India. Il Canada e il

Regno Unito hanno già respinto l’idea. Le decisioni sull’adesione al G7
sono soggette al sostegno unanime
di tutti i membri.
“G7 e G20 sono due formati sensibilmente coordinati. Non abbiamo
più bisogno del G11 o del G12 “, ha
affermato il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, in riferimento
alla proposta di Trump di invitare
altri paesi al G7. Ha aggiunto che la
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stessa Russia potrebbe dare maggior contributo per tornare a far
parte del G7 contribuendo a una
soluzione pacifica nel conflitto in
Ucraina. “Sappiamo che abbiamo
bisogno della Russia anche per risolvere conflitti come quelli in Siria,
Libia e Ucraina. Ciò non funzionerà
contro la Russia, ma solo con la Russia. Però anche la Russia deve dare il
suo contributo, ancora troppo lento,
in Ucraina”, ha concluso Maas. •

Europa
Il Consiglio dell’UE nomina 22
procuratori dell’EPPO
di R.B.
28 Luglio 2020

I

l Consiglio dell’UE ha nominato i pubblici ministeri della
Procura europea (EPPO) che
lavoreranno insieme sotto la
guida della nuova responsabile,
Laura Codruta Kovesi, entrato in
carica in autunno. Nel momento
del suo insediamento aveva immediatamente sottolineato che
all’EPPO mancava il personale e
che tale carenza avrebbe gravemente ostacolato il lavoro della
procura.
La decisione è arrivata con ritardo
a causa degli ostacoli che Malta
stava affrontando nella nomina di
un procuratore europeo poiché
aveva un numero limitato di candidati ammissibili. I pubblici ministeri dell’UE avranno una durata
non rinnovabile di sei anni, con la
possibilità di una proroga di tre
anni.

dell’UE. 22 paesi stanno attualmente partecipando all’EPPO: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,

Nel suo incarico, Kovesi, ex capo
dell’unità anticorruzione della Romania, indagherà sui crimini finanziari nell’UE, come la frode IVA
transfrontaliera, il riciclaggio di
denaro e la corruzione. L’EPPO è
stato creato per indagare e perseguire le frodi contro il bilancio
dell’UE, al di là dei confini nazionali e delle autorità nazionali, poiché gli organismi dell’UE già esistenti come Eurojust, Europol e
l’ufficio antifrode dell’UE (OLAF)
non dispongono dei poteri necessari per svolgere attività di indagini criminali e azioni penali.
L’EPPO dovrebbe diventare operativo entro la fine dell’anno ed è
incaricato di indagare, perseguire
e assicurare alla giustizia i crimini
contro gli interessi finanziari
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Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Spagna. •

Costume
e società
Per fronteggiare la pandemia, la plastica negli
oceani potrebbe triplicarsi entro il 2040
di Luigi De Renata

28 Luglio 2020

L

a quantità di plastica che
finisce negli oceani potrebbe triplicarsi entro il 2040,
raggiungendo
un
peso
complessivo di 600 milioni di tonnellate, equivalenti a quello di oltre
3 milioni di balenottere azzurre.
Un’impennata alla quale sta contribuendo non poco l’attuale pandemia di Covid-19, durante la quale il
consumo di plastica monouso è
aumentato sensibilmente. A tracciare lo scenario è la ricerca pubblicata
sulla rivista Science, coordinata da
Winnie Lau, dell’organizzazione non
governativa Usa The Pew Charitable
Trusts. Fra i contributi, quello
dell”italiano Enzo Favoino, della
Scuola Agraria del Parco di Monza.
Sulla base di una simulazione, la
ricerca indica che, se non saranno
intraprese quanto prima azioni vol-

te a ridurre la produzione e il consumo di plastica, nei prossimi 20
anni la quantità di questa sostanza
inquinante è destinata ad aumentare da 11 milioni a 29 milioni di tonnellate: l’equivalente di circa 50 chilogrammi di plastica per ogni metro
di costa in tutto il mondo. Secondo
la simulazione gli attuali impegni
presi da governi e industria potranno contribuire a ridurre di appena il
7% entro il 2040 la quantità di plastica che raggiunge gli oceani.
I maggiori colpevoli dell’invasione
di plastica negli oceani sono, secondo la ricerca, i rifiuti solidi urbani non raccolti. Puntare a ridurli è
quindi cruciale, ma per la coordinarice della ricerca non esiste un
‘proiettile magico’ in grado di risolvere il problema. Piuttosto sarà indispensabile coordinare più azioni,
in un pacchetto che ne comprenda
almeno otto. Fra queste i ricercatori
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indicano la sostituzione di alcune
materie plastiche con carta e materiali postabili, la progettazione di
prodotti e imballaggi riciclabili, l’aumento del riciclo. L’effetto che si
attende è la riduzione, da qui al
2040, di circa l’80% della plastica
che fluisce nell’oceano ogni anno;
attesi anche un risparmio per i governi stimato in 70 miliardi di dollari, sempre entro il 2040, la riduzione
delle emissioni annue di gas serra e
la creazione di 700.000 posti di lavoro. “Come dimostra il rapporto –
rileva Tom Dillon, vicepresidente
per l’ambiente di Pew – con un’azione rapida e concertata possiamo
rompere l’onda di plastica. Possiamo investire in un futuro all’insegna
della riduzione degli sprechi, migliori risultati sulla salute, maggiore
creazione di posti di lavoro e un
ambiente più pulito e più resiliente
sia per le persone che per la natura”.•

CostumeeSocietà
Salute animale: nuova raccomandazione dell’OIE
ai governi: rafforzate i vostri sistemi veterinari
ANMVI: bene DEF 2020 e dichiarazioni del ministro Roberto Speranza. Adesso iva unica al 10%

La redazione

23 Luglio 2020

(C

remona,
22
luglio
2020) – Oggi l’Organizzazione Mondiale
della Sanità Animale
(OIE) ha nuovamente raccomandato ai Governi di tutto il mondo
di rafforzare i propri sistemi veterinari per contenere l’impatto delle malattie animali nel contesto
pandemico globale. “L’Italia sta
rispondendo con un DEF, il primo
dopo l’emergenza Covid-19, che
prevede il rafforzamento della Veterinaria italiana– dichiara il Presidente dell’ANMVI Marco Melosi. “Apprezziamo anche le parole
del Ministro della Salute, che per la
prima volta non ha delegato la
salute animale spiegando di considerarla “un pezzo essenziale del
nostro futuro”.

la consapevolezza sull’importanza
del controllo delle malattie animali. Ma non basta. L’ANMVI ricorda che in Italia, il 73% dei Medici Veterinari esercita in regime
di libera professione. “Questo vuol
dire – aggiunge Melosi- che le
cure degli animali da compagnia e
degli animali allevati in zootecnia,
dipendono da risorse economiche
private. Ecco perché bisogna intervenire sul fisco, alleggerendo il
carico d’Imposta che pesa sui proprietari di animali e quindi sui bisogni di salute degli animali stes-

Dopo Covid-19 è cresciuta in Italia
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si”– afferma.
L’Associazione ha firmato una lettera aperta al Governo e al Parlamento- insieme ad altre sigle veterinarie e alle imprese della salute e dell’alimentazione animaleper chiedere l’IVA unica agevolata
al 10% su prestazioni veterinarie e
alimenti per animali da compagnia al pari dei medicinali veterinari.
Ufficio Stampa ANMVI – Associazione Nazionale Medici Veterinari
Italiani- 0372/40.35.47•

CostumeeSocietà
The Dreamers. Sognatori nel tempo
dell’abbandono

Una mostra che riapre i cancelli dei manicomi ma anche le porte chiuse dell’arte a Milano

di Raffaella Bisceglia
24 Luglio 2020

N

on c’è un perché e neppure un giorno preciso
in cui è nato in lei il desiderio di esplorare quei
luoghi nascosti, abbandonati, dimenticati dalla memoria collettiva
ma che, guardandoli, sanno fare
esplodere tutte le emozioni che
un’anima possa provare per poi narrarle con le immagini, i colori, a metà strada tra il delirio onirico e le
verità a lungo celate. Con la mostra The Dreamers. Sognatori nel
tempo dell’abbandono, negli spazi di
Vento&Associati presso la Fabbrica
del Vapore a Milano, Donatella Izzo,
artista milanese, racconta di spazi
vuoti, decadenti, manicomi dove
prende vita un passato non lontano
da noi in cui uomini, donne, bambini sono stati rinchiusi, annientati

perché ritenuti folli, diversi, ingombranti, incompresi ma dei quali forse
andava solo capita la voglia di vivere in maniera creativa, non convenzionale, libera da regole o, più semplicemente, attraversata da patologie che la non conoscenza del tempo, il pregiudizio e la superstizione
richiedevano l’allontanamento e la
vita nel dimenticatoio.
Donatella Izzo entra nei manicomi
deserti, molti dei quali ormai in preda all’incuria e all’abbandono, e ricompone con delicatezza e amore
le fattezze più soavi e armoniose
delle visioni incantate dei matti. E
così ecco scorrere geishe amorose,
monaci oranti in estasi, combattenti
nipponici in quei luoghi che sono le
icone dell’abisso in cui sono state
condannate a soffrire alcune vittime
sacrificali in un tempo dimenticato
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dal quale giungono lontane le grida
di dolore causate dalle violenze subite in nome di un ritorno ad una
‘normalità’ imposta.
La mostra, che si inserisce nella programmazione estiva della Fabbrica
del Vapore, è un varco aperto nella
memoria sepolta delle avventure più
feroci e infami della mente, scopre i
registri del delirio quotidiano di esseri umani che erano dimenticati
ancora prima di essere censiti dalle
anagrafi.
Curata da Matteo Galbiati e inserita
nel progetto Spazio al Talento del
Comune di Milano con il Sostegno
di Fondazione Cariplo, The Dreamers. Sognatori nel tempo dell’abbandono sarà visitabile fino al 31
ottobre 2020 in via Procaccini, 4 –
Lotto 11.•

Flash

Sei italiani su 10 non sanno che fare del 5 per mille
La redazione
28 Luglio 2020

B

asta che non rimangano in
tasca al contribuente e
questi dei propri soldi è
libero di fare quel che gli
pare, ma quasi il 60% dei contribuenti non sceglie alcuna destinazione del 5 per mille che pure è tenuto fiscalmente a versare, libero
solo di scegliere a chi. Poiché in
questo momento il mondo del non
profit ha bisogno di spingere verso
un maggior utilizzo da parte dei
contribuenti di questo strumento,
Italia non profit ha lanciato una sezione dedicata al 5 per mille. Obiettivo di questa nuova sezione è quello di fornire uno strumento agli indecisi e ai dubbiosi rispondendo alle
domande più frequenti dei cittadini:
il 5×1000 è una tassa? Come faccio
a destinarlo? Se assegno il 5×1000
posso destinare anche l’8×1000 e il
2×1000? All’interno dell’apposita
sezione è possibile consultare un
motore di ricerca per trovare tutte le
realtà che possono ricevere il
5×1000. L’Agenzia delle Entrate e le
altre amministrazioni competenti
hanno diffuso le liste dei beneficiari:
sono oltre 62.000 le realtà che possono ricevere il 5×1000 dei contribuenti. Rielaborando gli ultimi dati
diffusi sempre dall’Agenzia delle
Entrate si scopre che il valore medio

del 5×1000 per contribuente è di 30
euro e se tutti gli aventi diritto destinassero la propria quota dell’Irpef
sarebbero oltre 900 i milioni potenzialmente disponibili per le attività
sociali del Paese. I dati connessi alle
potenzialità e ai meccanismi di questo strumento sono unici, per questo all’interno della sezione è disponibile per tutti gli interessati un’analisi scritta a 4 mani da Italia non profit e Banca Etica. Non solo: i cittadini
e le organizzazioni non profit trovano anche un glossario, scaricabile
gratuitamente in pdf per rispondere
ai dubbi più frequenti. “Attraverso
questa nuova sezione del portale di
Italia non profit vogliamo aiutare i
contribuenti ad orientarsi e conoscere meglio le potenzialità del 5
per mille, che si conferma essere

uno strumento di raccordo tra singoli individui che vedono nella partecipazione attiva un modo di essere protagonisti nella società e le
organizzazioni non profit – spiega
Giulia Frangione, fondatrice di Italia
non Profit – Sono 16,6 milioni gli
italiani che scelgono a chi destinare
il proprio 5 per mille. Un dato assoluto considerevole ma se rapportato
al totale dei contribuenti siamo ancora sotto la metà del totale. Nella
sua distribuzione regionale si assiste
a un forte fenomeno di polarizzazione con le Regioni del Nord che calamitano gran parte dei fondi. Ci auguriamo che attraverso questo strumento i cittadini possano diventare
più familiari con il 5 per mille e
compiere le loro scelte con consapevolezza e senza dubbi”.•

Dittatura terapeutica: il re è nudo!
Un’intervista del prof. Giuseppe Di Bella a Radio 54

La redazione
27 Luglio 2020

risvolti.

iceviamo e pubblichiamo
il link con l’intervista che
il Prof. Giuseppe Di Bella
ha
rilasciato
a Radio
54 sulla situazione attuale e i suoi

https://www.youtube.com/watch?
v=hEwfhmhahZs&fbclid=IwAR0Hc
keNiB-QkaSUo5kqq4QyBA8TKcLu
RXTd2Z64HBWjfu7Xb6Xlg8j0MEY •

R
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Flash
Anche gli emiri si lanciano
alla conquista di Marte
di C.S.
28 Luglio 2020

È

di nuovo corsa a Marte: approfittando della posizione
favorevole del pianeta rosso
rispetto alla Terra sono tre le
missioni che si preparano a scoprire i segreti del più affascinante dei
pianeti, nella speranza di scoprire
tracce di vita passata o forse presente. Si chiama Hope, Al Amal in
arabo e Speranza in italiano, la prima missione della serie, che è anche la prima degli Emirati Arabi
diretta a Marte. A breve sono previste la cinese Tianwen-1, il 23 luglio, e quella americana che il 30
luglio è destinata a portare su
Marte il quinto rover della Nasa,
Perseverance.
Al nastro di partenza manca soltanto l’Europa, che non ha potuto
approfittare della posizione favorevole del pianeta per lanciare il rover ExoMars 2020, dell’Agenzia
Spaziale Europea (Esa) e della russa Roscosmos, a causa di ritardi
tecnici e dovuti all’emergenza Covid-19. La nuova missione europea
su Marte, anche questa destinata a
cercare tracce di vita, dovrà perciò
attendere il 2022, quando Marte si
avvicinerà nuovamente alla Terra.
La sonda degli Emirati Arabi Uniti
ha così aperto la nuova corsa a
Marte. Dopo quella che agli inizi
degli anni 2000 aveva affollato
l’orbita del pianeta rosso e portato
sulla sua superficie i primi rover.
Hope è stata lanciata dal Centro
Spaziale giapponese di Tanegashima con un razzo H-2A della Mitsubishi e tutto è avvenuto come previsto. Dopo avere inviato il suo
segnale a Terra, la sonda ha dispiegato i pannelli solari e ha cominciato il suo viaggio di sette mesi

verso Marte. Una volta a destinazione, accenderà i suoi strumenti
per studiare sia la superficie del
pianeta sia la sua atmosfera, comprese le imponenti tempeste di
polvere e le nubi di ghiaccio. L’obiettivo è fornire la prima mappa
completa della meteorologia marziana e capire meglio il processo
che nel tempo ha permesso al vento solare di strappare via l’atmosfera del pianeta, riducendola a un
velo sottilissimo. Nei due anni previsti per la missione, Hope è programmata per fare ricognizioni
complete ogni 55 ore e i dati che
catturerà potranno aiutare a preparare le future missioni umane sul
Marte.
Il 23 luglio è la data prevista per il
lancio della prima missione cinese
diretta a Marte, Tianwen-1, che
significa “Ricerca della verità celeste” e che nel febbraio 2021 prevede di portare sia un veicolo nell’orPagina 16
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bita marziana sia, sul suolo del pianeta rosso, un rover equipaggiato
con 13 strumenti. L’obiettivo è studiare l’atmosfera marziana, la
struttura interna e la superficie del
pianeta, con una particolare attenzione alle tracce della presenza di
acqua e a eventuali segnali di forme di vita.

Il 30 luglio, infine, sarà la volta di
Perseverance, il quinto rover che la
Nasa si prepara a mandare sulla
superficie marziana. La missione, il
cui lancio è previsto dalla base
dell’aeronautica statunitense a Cape Canaveral (Florida), dovrebbe
arrivare a destinazione nel marzo
2021 per circa due anni raccogliere
i primi campioni del suolo marziano destinati a essere inviati sulla
Terra, probabilmente entro il 2031.
Sono rocce preziose perché potrebbero contenere gli indizi sulla
presenza, passata o meno, di forme di vita marziana. •

Flash
Ucraina, raggiunto un accordo
per il cessate il fuoco
La redazione
23 Luglio 2020

F

unzionari del governo ucraino, separatisti filo-russi e
negoziatori dell’OSCE hanno
concordato i termini per un
cessate il fuoco nell’Ucraina orientale a partire dal 27 luglio. “Il regime
del cessate il fuoco, se osservato
dall’altra parte, è un presupposto
fondamentale per l’attuazione degli
accordi di Minsk e apre la strada
all’attuazione di altre disposizioni di

tali accordi. La svolta è il risultato
del lavoro efficace della delegazione
ucraina con il sostegno dei nostri
partner internazionali a Berlino e
Parigi”, fanno sapere dalla segreteria
del presidente ucraino Volodymyr
Zelensky, eletto l’anno scorso con la
promessa di porre fine al conflitto
nelle regioni orientali di Donetsk e
Luhansk. I leader europei avevano
chiesto di raggiungere l’accordo
come prerequisito per tenere un
nuovo vertice sulla crisi ucraina. Più

di 13.000 persone, tra truppe ucraine e ribelli sostenuti dalla Russia,
hanno perso la vita nel conflitto cominciato nel 2014, quando Mosca
ha annesso con la forza la penisola
di Crimea in Ucraina e ha sostenuto
la ribellione ad est. I combattimenti
più importanti si sono conclusi con
un cessate il fuoco del 2015 mediato da Germania e Francia, ma gli
sforzi per l’attuazione si sono ridotti,
con la Russia che nega di avere
truppe nell’Ucraina orientale. •

Londra non dimentica Hong Kong
nelle mani di Xi Jinping
di L.D.R.
28 Luglio 2020

I

l Regno Unito ha sospeso gli
accordi di estradizione con
Hong Kong ed esteso alla sua
ex colonia l’embargo sulle armi
già in vigore per la Cina continentale dal massacro di piazza Tienanmen. Dopo il colpo inferto al colosso della telefonia cinese Huwaei e la
promessa di visti a pioggia per gli
Hong Kongers, Londra ha deciso di
intensificare lo scontro con Pechino
seguendo l’esempio, e la volontà,
degli Stati Uniti. Le misure erano già
state anticipate nelle scorse ore dallo stesso premier britannico Boris
Johnson che ha espresso timore per
la violazione dei diritti umani in Cina, anche se, ha sottolineato, questo
non lo spingerà a diventare
“sinofobo su ogni questione”. La
conferma delle misure è arrivata dal
ministro degli Esteri Dominic Raab.
Parlando alla Camera dei Comuni, il
ministro ha espresso preoccupazione per la nuova legge sulla sicurezza

nazionale varata da Pechino e per i
presunti abusi, perpetrati in particolare nella provincia dello Xinjiang, ai
danni della minoranza uigura. Raab
ha descritto le misure come ragionevoli
e
proporzionate:
“Proteggeremo i nostri interessi vitali, difenderemo i nostri valori e
faremo in modo che la Cina rispetti i
suoi obblighi internazionali”. La decisione di Londra segue quella già
presa da Usa, Australia e Canada
che hanno sospeso gli accordi di
estradizione perché la nuova legge
sulla sicurezza “erode l’indipendenza giudiziaria di Hong Kong” permettendo alle persone estradate
nella regione amministrativa speciale di essere processate nei tribunali
continentali. L’embargo disposto da
Londra vieta poi alle società britanniche di esportare armi potenzialmente letali, i loro componenti o
munizioni, nonché attrezzature che
potrebbero essere utilizzate per la
repressione delle manifestazioni
interne. Pechino ha contestato le
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nuove misure ancor prima che fossero state formalmente annunciate
da Raab. L’ambasciatore cinese nel
Regno Unito, Liu Xiaoming, ha detto
alla Bbc che Londra si è fatta
“comandare” dagli Stati Uniti e ha
respinto le accuse delle violazioni
dei diritti umani del popolo uiguro.
“La gente dice che la Cina sta diventando molto aggressiva. È totalmente sbagliato”, ha detto Liu, “La Cina
non è cambiata. Sono i paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, che
hanno iniziato questa cosiddetta
nuova guerra fredda contro Pechino”. Il portavoce del ministero degli
Esteri cinese, Wang Wenbin, ha
“condannato con forza” le misure e
ha chiesto al Regno Unito di “non
fare ulteriori passi falsi per evitare
altri danni alle relazioni tra Londra e
Pechino”. Wang in particolare ha
difeso la legge sulla sicurezza nazionale che, secondo il governo britannico, lede il principio ‘Un Paese due
sistemi’ sui cui dal 1997 si è basata
l’autonomia di Hong Kong. •

Flash
Mortalità delle api, EFSA:
stato dell’arte per nuove linee guida
La redazione
29 Luglio 2020

L

’Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare ha
completato l’analisi delle
prove scientifiche disponibili sulla mortalità delle api. Il rapporto pubblicato oggi si basa sulla più vasta raccolta sistematica di
prove sui tassi di mortalità mai
condotte e copre i tre gruppi di
api: api, calabroni e api solitarie.
Le principali fonti di informazione
attingono alla letteratura e a un
sondaggio fra gli apicoltori di diversi paesi dell’UE. Il rapporto
adotta un approccio più sistematico di quello utilizzato in precedenza e amplia la portata dell’analisi oltre la mortalità delle api.
L’analisi rientra nei lavori in corso
per la revisione delle linee guida

per la valutazione dei rischi per le
api da pesticidi. La determinazione di dati affidabili sui tassi di
mortalità delle api è infatti una
componente cruciale della revisione – spiega l’EFSA. A seguito di
consultazioni e seminari con i gestori del rischio degli Stati membri
e della Commissione europea, il
gruppo di lavoro dell’EFSA ha anche proposto quattro possibili
approcci per definire gli obiettivi
di protezione specifici che saranno utilizzati nella revisione dell’orientamento. I gestori del rischio
decideranno ora quale approccio
utilizzare l’EFSA, vale a dire cosa
deve essere protetto e in che misura. Per assisterli, il documento
illustra il metodo scientifico, nonché i vantaggi e i limiti associati a
ciascun approccio.

Comunicato stampa di @nmvioggi
del 28 luglio 2020 •

La Fondazione Tatarella digitalizza gli archivi
della destra italiana
di Luigi De Renata
28 Luglio 2020

L

a Fondazione Tatarella di
Bari ha avviato la digitalizzazione dell’archivio raccolto
dai fratelli Pinuccio e Salvatore Tatarella sui movimenti politici
della destra italiana, con il contributo di un bando della Direzione generale Archivi del Mibact. Lo fa sapere la stessa Fondazione, affidando
a una nota il commento dell’archivista Leonardo Musci, che ha già curato archivi importanti (Fondazioni
Di Vagno, Craxi, Einaudi). “La Fondazione Tatarella – sottolinea Musci –
ha il maggior numero di documenti
del Msi e di An. Se c’è un buco ar-

chivistico a livello nazionale è a destra, con delle splendide eccezioni
come la Fondazione Tatarella”. “Era
il sogno di mio padre – spiega nella
nota Fabrizio Tatarella, vicepresidente della Fondazione – costruire il
più importante archivio della destra
italiana. Lo stiamo realizzando. Nel
panorama archivistico nazionale
siamo un unicum per quando riguarda la destra italiana e la sua
recente evoluzione storica. Proprio
in queste stanze Pinuccio Tatarella
ha immaginato il percorso della destra italiana come moderna forza di
governo. Tra questi documenti e
queste carte che appartengono ai
due fratelli è possibile ricostruire
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non solo la storia e le vicende politiche di due persone, ma l’intera storia di una comunità, quella della
destra italiana”. Con Musci, collaborano al riordino e digitalizzazione la
Dabimus srl, spin off dell’Università
di Bari, con il professor Nicola Barbuti. Inoltre, “collaboriamo con la
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica di Puglia e Basilicata e l’Università di Bari, con la quale abbiamo
sottoscritto un Accordo Quadro”, ha
aggiunto Fabrizio Tatarella, ringraziando la soprintendente, professoressa Annalisa Rossi, “per aver recentemente visitato la Fondazione e
deciso di seguire in prima persona
questo percorso”. •

Rubriche

In attesa di Giustizia:
sbatti il mostro in prima pagina
di Manuel Sarno
24 Luglio 2020

U

n cane che morde un
uomo non è una notizia:
lo è il contrario e così
nulla vi è di più ghiotto
– per chi si occupa di cronaca giudiziaria – di un operatore del settore del diritto che finisce sotto
processo.
Accadde così un paio di anni fa, e
ne trattò anche questa rubrica,
che l’avvocato romano Francesco
Tagliaferri venisse indagato per
rapporti suppostamente illeciti
con esponenti della criminalità
organizzata; autentico galantuomo, penalista di grande esperienza e notorietà del Foro di Roma,
Tagliaferri fu messo immediatamente alla gogna da parte dei
media che – come da consuetudine – più che riferire una notizia
trattavano l’argomento con ampio
risalto in termini che, sostanzialmente erano l’anticipazione di una
sentenza di condanna. Comunque
sia, Tagliaferri fu pubblicamente
crocifisso per colpe tutt’altro che
dimostrate.
Per fortuna in questo Paese l’attesa di Giustizia non è sempre caratterizzata da tempi biblici e neppure le sentenze sono frutto del
“modello Venezia” di cui abbiamo
parlato proprio la settimana scorsa: già decise, con tanto di motivazione, prima ancora che si celebri il processo: il percorso giudiziario di Francesco Tagliaferri è
stato abbastanza celere e si è di
recente concluso con un’assoluzione. Assoluzione di cui nessuno
ha parlato, non una riga neppure
sui quotidiani della Capitale, qualcosa – tutt’al più – si trova sulla free press o setacciando Google
sebbene il suo difensore abbia

inviato un brevissimo comunicato
stampa alle agenzie ed alle testate
giornalistiche (soprattutto quelle
che si erano avventate sulla notizia di un avvocato che “si vende
l’anima per soldi” diventando favoreggiatore di una banda di narcotrafficanti).
Gli avvocati, del resto, si sa che
non sono esattamente dei beniamini dell’opinione pubblica e meno di tutti lo sono i penalisti che
vengono sovente dipinti come
complici dei loro assistiti, dunque
il silenzio è il minimo che ci si
debba aspettare quando viene
ristabilita la verità e restituito l’onore a chi si è tentato di toglierlo
con accuse azzardate e ingiustificato clamore mediatico.
Nel frattempo a Piacenza un magistrato di grande valore ed esperienza, il Procuratore Grazia Pradella, al termine di un’indagine
delicatissima condotta con largo
impiego di tecnologie audio – video ne ha illustrato i contenuti e
commentato gli arresti di tutti i
Carabinieri, compreso il sottufficiale in comando, appartenenti ad
una stazione dell’Arma che è stata
messa – caso unico nella storia –
sotto sequestro. I militari sono
accusati di reati molto gravi, talune evidenze appaiono piuttosto
solide (filmati e intercettazioni
ambientali) e, comunque, vale anche per loro la presunzione di non
colpevolezza.
Il seguito delle investigazioni ed il
processo accerteranno le responsabilità di ognuno, se vi sono; nel
frattempo, tuttavia, c’è qualcuno
che non ha perso l’occasione di
parlare a sproposito dimenticandosi di collegare la bocca al cervello, ammesso che in quest’ultiPagina 19
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mo abiti almeno uno sperduto
neurone.
Non facciamo nomi, sebbene il
soggetto in questione sia stato in
proposito anche intervistato in un
programma radiofonico molto
seguito: basti dire che si tratta di
un ex deputato M5S privo di qualsiasi competenza in materie giuridiche in ragione del suo differente
percorso di studi, anche questo
verosimilmente seguito alle scuole
serali ma al buio.
Ebbene, trattando dell’arresto di
questi Carabinieri il sociologo
dell’ultim’ora ha messo in evidenza come si tratti di sei meridionali
su sei ed ha annotato che – sebbene essere meridionale non significhi essere delinquente – vi è
sicuramente una predisposizione
genetica a fare del male in chi è
nato in un Sud arretrato dal quale
proviene la maggior parte dei delinquenti: come esempio ha citato
la mancanza di valtellinesi dediti a
sciogliere i bambini nell’acido.
Sociologia criminale di infimo livello alimentata da una notizia
che, anche questa volta, si assimila
a quella dell’uomo che morde il
cane e non viceversa: chi è estraneo alla vicenda, non conoscendo
gli atti, dovrebbe astenersi da
ogni commento e meno che mai
da analisi di impronta vagamente
lombrosiana. Ma tant’è: a margine
vi è solo da rallegrarsi che il nostro già disastrato sistema giustizia non disponga del processo con
giuria se il rischio è che ci finiscano personaggi simili.
In ogni caso e per trarne le dovute
conclusioni, sappiano i lettori de Il
Patto Sociale che io sono meridionale. Ma ho anche tanti difetti. •

Rubriche
Detective Stories:
tecnologie investigative dal cinema alla realtà
di Davide Castro - esperto in strategie investigative

24 Luglio 2020

M

icrospie, gadget di
ogni tipo ed intelligenza artificiale. Nel
passato il cinema ha
mostrato diverse tipologie di tecnologie “futuristiche” successivamente
divenute realtà e che hanno rivoluzionato l’ambito investigativo. Queste soluzioni, un tempo solo sognate ed impensabili, oggi sono alla
portata di tutti o quasi.
Come non pensare ai film di James
Bond, dove negli anni si sono susseguite telecamere nascoste in oggetti
di vario tipo, valigie protette da lettori di impronte digitali, orologi con
walkie talkie incorporati e sistemi di
localizzazione personali per l’assistenza da remoto in caso di malore.
Oggi esistono soluzioni per l’assistenza da remoto in ambiti più o
meno evoluti e per tutte le tasche,

ma non per forza bisogna spendere
cifre impegnative, del resto nella
maggior parte dei casi basta chiedere aiuto a Google o Siri e si avrà una
soluzione preliminare alla portata di
tutti.
In maniera molto più banale, senza
dover sognare l’ultimo modello di
orologio usato dall’agente 007 con
microcamera e laser incorporato,
basta scaricare alcune applicazioni
sul proprio cellulare per trasformarlo in un evoluto strumento di spionaggio.
Come?
Ad esempio utilizzando le applicazioni per la registrazione dei rumori
notturni e le parole che si dicono
durante il sonno, tipo baby monitor… lavorano in background e si
attivano solo quando sentono un
rumore.
Basta
avviarla
e
“dimenticarsi” il cellulare su qualche
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mobiletto, ed è così che a volte ci
vengono sottratte informazioni confidenziali da incontri riservati e senza l’utilizzo di evolute microspie in
stile KGB.
Nel 1982, Il film Blade Runner mostrava l’utilizzo di un test
chiamato Voight-Kampff, per capire
se la persona sottoposta al test fosse un replicante oppure no. Per farlo, un soggetto veniva sottoposto
ad una serie di domande ed un
esperto gli monitorava battito cardiaco, movimento degli occhi e respirazione.
In maniera simile Il Prof. Sartori, del
dipartimento
di
Neuroscienze
dell’Università di Padova, ha brevettato un test scientifico molto simile
chiamato macchina della memoria,
grazie al quale si è in grado di comprendere se una persona stia dicendo o meno la verità. Per farlo ci si
basa sul calcolo dei tempi di reazio-

Rubriche
ne durante le risposte. Il test si presta meno agli show di investigatori
privati che amano apparire in TV nei
talk show, ma ha un tasso di affidabilità altissimo di gran lunga superiore al poligrafo.
Questo tipo di soluzione è anche in
grado di stabilire se una persona sia
potenzialmente in grado di compiere determinati tipi di reati. Sembra
incredibile, eppure la direzione che
la scienza sta prendendo è quella
del “pre-crimine”. Ricordate il
film Minority Report nel quale una
unità speciale era in gradi di determinare se e come un determinato

soggetto avrebbe compiuto un omicidio? Non siamo affatto lontani.
Nel 1984 Il film Beverly Hills Cop,
utilizzava una tecnologia frutto di
fantasia chiamata “satellite tracking
system” per seguire gli spostamenti
delle autovetture. Quella tecnologia,
allora inesistente, divenne operativa
dal 1995, ben 11 anni dopo il film.
Oggi i dispositivi GPS sono di uso
comune ed in alcune varianti vengono utilizzati da molte agenzie investigative. Difatti, in supporto ai servizi di surveillance, le agenzie investigative utilizzano dei dispositivi

GPS che consentono di monitorare
gli spostamenti dei veicoli utilizzati
dai target.
Quella del “pedinamento elettronico”, è stata una materia oggetto di
numerose discussioni:
il DM n.269/2010 definisce l’attività
di indagine in ambito privato come
quella attività volta alla ricerca e alla
individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche
per la tutela di un diritto in sede
giudiziaria, e che possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti familiari, matrimoniali, patrimoniali e ricerca di
persone scomparse. (art. 5 comma
1, lett. aI).
L’ultimo comma dell’articolo ha specificato espressamente ed autorizzato le singole attività dell’investigatore privato di osservazione statica
(c.d. appostamento) e controllo dinamico (c.d. pedinamento) anche a
mezzo di strumenti elettronici e tra
questi è logico rientrino i sistemi
GPS. Grazie anche a numerose sentenze della Corte di Cassazione, l’uso dei tracker gps è stato riconosciuto come lecito, tuttavia va ricordato che il loro utilizzo deve essere
circoscritto a determinate e particolari situazioni, senza mai arrivare a
ledere la libertà personale del target, né tanto meno avere la pretesa
di sostituirsi al lavoro tradizionale
dell’Investigatore Privato. Oggi grazie alla tecnologia possiamo contare
su numerose soluzioni utili il cui
acquisto è più o meno alla portata
di tutti, ma il loro utilizzo deve sempre tener conto della tutela degli
aspetti di privacy, per questo motivo, in caso di necessità, sarebbe
sempre opportuno rivolgersi ad
agenzie investigative autorizzate e a
professionisti del settore a conoscenza di tutti gli aspetti normativi,
evitando quindi di finire nei pasticci
per essersi improvvisati detective.
Per domande e consigli di natura
investigativa e/o di sicurezza, scrivetemi e vi risponderò direttamente su
questa rubrica:
d.castro@vigilargroup.com•
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Rubriche
Toghe&Teglie:
la genovese di seppie e bottarga
di Andrea Schietti
24 Luglio 2020

B
rubrica.

uongiorno a tutti, sono Andrea Schietti, avvocato penalista milanese del Gruppo
Toghe&Teglie e non nuovo
ad apparizioni in questa

Questa settimana vi propongo una
ricetta semplicissima sebbene richieda un po’ di tempo per la realizzazione: la genovese di seppie e bottarga.
La genovese originale, per chi non lo
sapesse, è un sugo a base di carne e
cipolle che è – in realtà – condimento
tipicamente napoletano così chiamato perché nel seicento a Napoli si erano stabiliti moltissimi osti genovesi
che usavano preparare questo piatto
che poteva essere sia un condimento
che una portata a sé stante. La mia
proposta, peraltro, non contempla
l’uso della carne ma di seppie e bottarga…procediamo!
Dopo averle pulite e tagliate, fate soffriggere le seppie (non chiedetemi le
quantità: da buon cuoco amatoriale
vado a occhio, a numero di portate e
ad appetito, fate così anche voi) in
olio evo aglio e peperoncino, sfumando con vino bianco, aggiungendo
sale e pepe q.b., il tutto a fuoco moderato, ed usando preferibilmente
una pentola di coccio. Dopo circa un
quarto d’ora togliete l’aglio e aggiun-

gete delle cipolle tagliate sottili: ideali
quelle di Tropea. Salate le cipolle in
modo che rilascino la loro acqua e, se
necessario, aggiungete ancora poca
acqua, coprendo il tutto e facendo
pippiare a fuoco basso per circa quaranta minuti. Cosa vuol dire pippiare?
È un termine napoletano che indica

quel leggero sobbollore dei sughi che
produce piccole bolle in superficie
che scoppiettano facendo “pop pop”.
Cioè pippiano.
Trascorso il tempo, togliete il coperchio per far restringere il sugo e andate avanti ancora una ventina di minuti.
In prossimità della fine cottura mettete a bollire delle orecchiette, scolatele
molto al dente e aggiungetele al sugo
mescolando bene.
All’impiattamento spolverate il tutto
con trito di prezzemolo fresco e scaglie di bottarga. Buon lavoro ai fornelli! •
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International
Bugie, arroganza e manipolazioni
di Milosao

G l i u o mi n i
p o s so n o
essere
m a n i p o l at i i n
t u t t i i mo di .
G e or g e O r wel l ;
da “1 9 84 ”

27 Luglio 2020

1

984 e La fattoria degli animali sono i due capolavori
di George Orwell dai quali ci
si impara sempre. Il romanzo 1984, scritto nel 1948 e pubblicato un anno dopo, ambientato a Londra in un futuro prossimo, nel 1984,
risulta essere uno dei libri tra i più
letti in tutto il mondo. Il titolo stesso
è una semplice permutazione delle
due ultime cifre dell’anno 1948.
Scrivendo quel libro, l’autore voleva
diffondere un chiaro e perentorio

messaggio tra i suoi lettori. Lui stesso aveva dichiarato che aveva scritto 1984 “…per cambiare il parere
degli altri sul tipo di società, per la
quale essi devono combattere”. E gli
“altri” erano, sono e saranno sempre
tutti coloro che, leggendo il libro,
potessero/possano riflettere, valutare, e agire di conseguenza. Un
obiettivo quello posto da Orwell,
che sembra abbia superato tutte le
sue aspettative, visto il grandissimo
numero di lettori che hanno letto e
riletto il libro, riflettendo, valutando
e agendo di conseguenza. Anche
l’autore di queste righe è uno tra
quegli “altri”. Egli è fermamente
convinto che bisogna combattere,
sempre più numerosi e determinati,
per non permettere mai che funzioni il modello “Oceania”, ovunque si
possa presentare un simile ed eventuale pericolo. Un modello quello,
descritto nei minimi dettagli e maestosamente da George Orwell.
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Oceania era una delle tre grandi
nazioni in cui era diviso il mondo
nel 1984. Tutto era accaduto dopo
una terza guerra mondiale, una
guerra nucleare, avvenuta negli anni
’50 del secolo scorso. Le tre grandi
nazioni, diventate delle dittature,
erano in un continuo conflitto tra di
loro. In Oceania tutto veniva controllato e gestito dal “Grande Fratello” (Big Brother), il capo indiscusso
dell’unico Partito, che nessuno aveva mai visto però. Un personaggio
occulto, inventato da George Orwell
per rappresentare il “Potere assoluto”. Un “Grande Fratello” che, tramite le manipolazioni programmate e
meticolosamente attuate del cervello umano ed una spietata repressione, aveva annullato la coscienza
dell’individuo e quella collettiva in
Oceania. Il “Grande Fratello” che è,
come concetto e come effetti prodotti, molto attuale e pericoloso in
tutto il mondo, vista la diffusione

International
mediatica, l’uso sproporzionato e,
purtroppo, con delle ben evidenziate conseguenze negative. Anche per
questo dobbiamo tanto alla lungimiranza di Orvell.
Un altro chiaro messaggio che egli
ci ha trasmesso è che bisogna combattere, sempre più numerosi e determinati, per non permettere mai
che la cultura sia annientata dal
“Potere assoluto”. Per non permettere mai che tutto ciò possa aiutare
anche quella che Orwell chiamava la
“Neolingua” (Newspeak). E cioè una
“lingua” con un ridottissimo numero
di parole attive, per ridurre, perciò,
al massimo la capacità di espressione e di pensiero, individuale e/o
collettivo. Una “lingua” che tende a
soffocare la lingua vivente, fino a
farla scomparire. Ragion per cui bisogna salvare la lingua dalla
“corruzione della parola”, come scriveva Orwell.
Bisogna combattere, sempre più
numerosi e determinati, anche per
non permettere mai che chiunque,
un “Grande Fratello” o chicchessia,
possa manipolare mentalmente il
genere umano, fino al punto di attivare quello che Orwell chiamava il
“Bipensiero” (Doublethink ). E cioè
“la capacità di sostenere simultaneamente due opinioni in palese
contraddizione tra loro e di accettarle entrambe come esatte”. Una
ragione in più perché bisogna combattere, sempre più numerosi e determinati, per non permettere mai
che possa funzionare quella diabolica distorsione e manipolazione
mentale, ideata, programmata e
attuata dal “Potere assoluto”, ovunque e in qualsiasi tempo. Per non
permettere mai, come scriveva Orwell, che si possa “usare un inganno
cosciente e, nello stesso tempo,
mantenere una fermezza di proposito che dimostri una totale onestà: spacciare deliberate menzogne
e credervi”.
Bisogna combattere, sempre più
numerosi e determinati, anche per
non permettere mai più che nessun
“Grande Fratello”, ovunque e in

qualsiasi tempo, possa annientare
tutto il passato, tutta la storia, in
modo che tutto cominci con il
“Potere assoluto”. Come è stato
maestosamente descritto da George
Orwell nel suo 1984. E cioè per non
permettere mai che in qualsiasi paese ci si possa arrivare fino al punto
che “La menzogna diventa verità e
passa alla storia”. E che “Chi controlla il passato controlla il futuro: chi
controlla il presente controlla il passato”, come scriveva Orwell. Per non
permettere mai che si possano considerare normali delle contraddizioni come “La guerra è pace”, “La libertà è schiavitù” e “L’ignoranza è
forza”!

mondo, ovunque si possa verificare
la costituzione di un regime totalitario, di una dittatura. Albania compresa. Sì, perché attualmente in Albania è stata restaurata una nuova
dittatura, controllata e gestita dalla
criminalità organizzata e da certi
raggruppamenti occulti locali ed
internazionali. Una dittatura che ha
nel
primo
ministro
il
“rappresentante ufficiale”. Una dittatura che sta cercando di usare una
facciata di “pluralismo politico”, per
ingannare soprattutto le istituzioni
internazionali e/o le cancellerie occidentali. Perché ormai è incurante di
quello che ne pensano i cittadini
albanesi.

Bisogna combattere, sempre più
numerosi e determinati, anche per
non permettere mai più che un
“Grande Fratello”, rappresentante di
qualsiasi “Potere assoluto”, possa
controllare tutto e tutti con dei
mezzi della tecnologia di telecomunicazione e altri potenti e diffusissimi mezzi tecnologici delle ultime
generazioni. Come accadeva in
Oceania, dove tramite i teleschermi,
installati in ogni ambiente, non solo
venivano trasmessi gli “ordini del
Partito”, ma anche si controllava, in
qualsiasi momento, la vita privata
delle singole persone.

Chi scrive queste righe è convinto
che in Albania il “Potere assoluto”
sta usando metodi simili a quelli
usati nell’Oceania del 1984. Si sta
facendo di tutto, in modo che la
Storia cominci con l’attuale primo
ministro. Si sta cercando di cancellare e, possibilmente, annientare le
tradizioni e la cultura. Si sta cercando, in modo programmato, di
“rinnovare” il sistema dell’istruzione.
Il risultato è significativo. Soltanto
negli ultimi anni è aumentato paurosamente il numero degli analfabeti funzionali tra i giovani. Sono di
pubblico dominio l’ipocrisia forzata
e, la sfacciataggine dei funzionari
dell’amministrazione pubblica, che
si contraddicono mentalmente.
Espressioni
“albanesi”
del
“Bipensiero” e della “Neolingua”
orwelliana. Chi scrive queste righe è
convinto che il vigliacco abbattimento dell’edificio del Teatro Nazionale ne è un’eloquente ed inconfutabile testimonianza della dittatura in azione. Delle strutture simili
alla “Psicopolizia” di Orwell hanno
dimostrato il 17 maggio scorso, notte tempo e in pieno periodo di chiusura per la pandemia, tutto il potere
del regime. Spetta solo ai cittadini
albanesi reagire determinati e sempre più numerosi per evitare il peggio. Ricordando anche quanto ha
scritto George Orwell nel suo 1984.
Tutto debba servire come monito e
chiaro messaggio per gli albanesi
rivoltosi. •

Bisogna combattere, sempre più
numerosi e determinati, anche per
non permettere mai più che delle
strutture paramilitari possano agire
nel nome e per conto del “Potere
assoluto”. Come accadeva in Oceania, dove una polizia politica, la
“Psicopolizia” (Thought Police), interveniva in ogni situazione sospetta
e non tollerata dal “Partito”. Una
struttura quella della “Psicopolizia”,
parte integrante del “Ministero
dell’Amore” (Miniluv), che con metodi crudeli “convinceva” tutti i
“dissidenti”, oppure gli faceva tacere
per sempre.
Tutti questi sono dei chiari e molto
significativi messaggi che ci ha trasmesso George Orwell con il suo
ben noto romanzo 1984. Messaggi
che sono attuali in ogni parte del
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International
YouTube blocks account of Russian
ultranationalist ideologue
New Europe - Zoe Didili

29 Luglio 2020

Y

ouTube has permanently
blocked the account of
Tsargrad TV channel and
its former chief editor,
pro-Kremlin analyst Aleksandr
Dugin, due to violation of the legislation on sanctions and trade
rules,
Interfax
reported
on
Tuesday.
“Google complies with all applica-

ble sanctions and trade compliance laws. If we find that an account
is in violation of these laws, we
take appropriate action”, representatives of Google, which owns
YouTube, told the news agency.
The founder of Tsargrad TV channel, Konstantin Malofeyev has
been under US sanctions since
2014, over his participation in the
annexation of Ukraine’s Crimea by
Russia, and his financial support
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to Russia-backed separatists in
Eastern Ukraine.
The Tsargrad TV channel, which
describes itself as an outlet for
conservative Orthodox Christians,
was disabled without the right to
restore, according to RFE/RL. On
Tuesday, it posted on Russia’s
VKontakte (VK) social network
that all content will be available
on its website, following YouTube’s blocking. •
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