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M 
olte sono state le dichia-

razioni e le spiegazioni 

per il Sì e per il No al Re-

ferendum, quello che re-

sta, apparentemente, un mistero è co-

me leader di partiti, quali Fratelli d’Italia 

e Lega oltre al Pd, nonostante il pare-

re contrario di molti loro simpatizzanti, 

elettori ed anche dirigenti, si ostinino a 

fare propaganda per il Sì. La vittoria del 

Sì imporrà il cambio della Costituzione 

che, in un paese democratico, dovrebbe 

essere fatta o da una costituente ad 

hoc o da un parlamento appena eletto 

con un governo guidato da un Presi-

dente del Consiglio votato dai cittadini. 

La Costituzione rappresenta il presente 

ed il futuro di tutti noi e non può essere 

modificata per piccoli o grandi interessi 

di parte perché la democrazia è un be-

Il mistero di 
alcuni Sì 

Il tempismo 
francese e la 

Irresponsabilità 
italiana 

di Francesco Pontelli 

I 
l presidente Conte e il ministro 

dell’economia Gualtieri hanno 

confermato che le risorse del 

Recovery Fund non verranno 

utilizzate per abbassare le tasse. 

Contemporaneamente in Francia il 

governo Marcon ha già presentato il 

piano per utilizzare le risorse euro-

pee varate al fine di offrire uno sce-

nario di sviluppo all’economia euro-

pea nei prossimi anni. 

Nel nostro paese, invece, in piena e 

profonda recessione economica si 

attende, senza speranza, tale 

“governo” Conte il quale serena-

mente indica nel quindici (15) di ot-

tobre la data per l’appuntamento nel 

quale prenderà contatti con l’Unio-

ne Europea. 

A seguito di questo primo contatto, i 

progetti per ottenere i finanziamenti 

da Recovery Found verranno pre-
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M 
olte sono state le di-

chiarazioni e le spie-

gazioni per il Sì e per il 

No al Referendum, 

quello che resta, apparentemente, 

un mistero è come leader di partiti, 

quali Fratelli d’Italia e Lega oltre al 

Pd, nonostante il parere contrario di 

molti loro simpatizzanti, elettori ed 

anche dirigenti, si ostinino a fare 

propaganda per il Sì. La vittoria del 

Sì imporrà il cambio della Costitu-

zione che, in un paese democratico, 

dovrebbe essere fatta o da una co-

stituente ad hoc o da un parlamento 

appena eletto con un governo gui-

dato da un Presidente del Consiglio 

votato dai cittadini. La Costituzione 

rappresenta il presente ed il futuro 

di tutti noi e non può essere modifi-

cata per piccoli o grandi interessi di 

parte perché la democrazia è un 

bene comune che va difeso oggi più 

che mai. 

La vittoria del Sì comporta la perdi-

ta, per molti territori, dei propri rap-

presentanti e perciò sarà particolar-

mente complesso varare quella nuo-

va legge elettorale che deve garan-

tire a tutti una adeguata rappresen-

tanza e sarà difficile trovare un ac-

cordo tra partiti così divisi sul siste-

ma di voto e tutti convinti a non 

voler ridare ai cittadini il diritto di 

scegliersi il proprio rappresentante. 

Se infatti la preferenza richiede re-

gole certe e particolari attenzioni, 

per evitare che alcuni acquisiscano 

in modo scorretto i voti, è altrettan-

to vero che la nomina dei parlamen-

tari, che di fatto avviene da anni da 

parte dei capi partito, ha ridotto il 

Parlamento ad un organismo non 

più in grado di svolgere la sua fun-

zione legislativa, come dimostra il 

silenzio di questa legislatura. 

Anche Cottarelli ha convintamente 

ricordato che la vittoria del Sì non 

darà nessun risparmio economico, ci 

sarà invece la perdita secca di un 

altro po’ di libertà mentre a passi 

rapidi si va verso un’oligarchia che 

non rappresenta certo l’élite cultura-

le, morale e politica dell’Italia. Siamo 

in un momento, non breve, di parti-

colare difficoltà per la salute e per 

l’economia e andrà ripensata la no-

stra società nel suo complesso ma 

una cosa è certa la democrazia, la 

vita di una nazione, nel contesto 

europeo ed internazionale, non si 

difende con populismi di varia natu-

ra, come troppi stanno facendo. 

Votare No al Referendum è l’inizio 

di un nuovo cammino che potranno 

intraprendere insieme tutti coloro 

che, venendo anche da esperienze 

culturali e politiche diverse, credono 

che l’Italia debba essere una repub-

blica democratica, parlamentare, 

basata su un sistema economico 

che sappia coniugare la libertà d’im-

presa con le necessarie riforme so-

ciali che ancora mancano.• 
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T 
rovo francamente misera-

bile utilizzare il clamo-

re mediatico di alcuni epi-

sodi di cronaca nera per 

dipingere un quadro degradato del 

nostro Paese ma soprattutto degli 

italiani. 

Una tecnica politica rodata da anni 

e che mira ad affossare e svilire un 

riferimento (il primo termine di 

paragone, cioè la cittadinan-

za italiana) al fine di esaltare, vice-

versa, la propria differenza (ed ec-

co il secondo termine) e quindi 

élite personale, ancora più se poli-

tica. 

Risulta evidente come attraverso 

ogni strumento di comunicazione 

si cerchi di avviare un processo di 

identificazione tra il nostro Paese e 

questi efferati delitti di una banda 

di criminali o di un fratello intolle-

rante nei confronti dei gusti ses-

suali della sorella attraverso l’appli-

cazione di una “proprietà transitiva 

ideologica”, la quale trova la pro-

pria giustificazione in un sostanzia-

le disprezzo per il popolo italiano. 

Nonostante questa disgustosa 

operazione, poi, in ambito pretta-

mente politico, si propone come 

risposta all’applicazione della pro-

prietà transitiva la propria esisten-

za politica la quale altrimenti risul-

terebbe difficile da giustificare ed 

identificare. 

L’Italia che io conosco e frequento, 

invece, è un insieme di persone 

perbene, che lavorano tra mille 

difficoltà, ma trovano anche il tem-

po per donare il sangue, amano le 

persone a loro vicine ma non per 

questo escludono l’attenzione 

per quelle a loro lontane. 

Dipingere il nostro Paese attraver-

so questi efferati delitti rappresen-

ta una visione politica ed ideologi-

ca che disprezza la gente comune 

e che utilizza questi delitti per tro-

vare motivazioni ad una visibilità 

ma soprattutto ad una propria su-

periorità ideologica. Considero 

queste persone delle vere e proprie 

espressioni della miseria politica ed 

umana imbevute di una volgare 

ideologia politica. 

L’Italia che io conosco e frequento 

è molto diversa da quella che viene 

dipinta da questi Miserabili. 

Da questa Italia composta da simili 

sciacalli politici che sfruttano delitti 

efferati per ergersi a censori e giu-

dici per proporre la propria visione 

politica ed etica mi allontano sem-

pre più per sentirmi in questo caso 

veramente diverso. • 
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È 
 come previsto una corsa a 

tre per l’acquisizione di Borsa 

Italiana, il gruppo che gesti-

sce Piazza Affari e anche lo 

strategica piattaforma del mercato 

telematico dei titoli di Stato Mts, di 

proprietà del London Stock Exchan-

ge (Lse). Le manifestazioni di inte-

resse di Deutsche Borse, degli sviz-

zeri di Six e della cordata Euronext-

Cdp sono arrivate. Ora il venditore 

deve decidere i tempi limite di pre-

sentazione delle proposte vincolanti, 

che probabilmente saranno posti 

attorno alla metà di ottobre. 

Il mercato apprezza i movimenti dei 

possibili acquirenti, con il titolo di 

Deutsche, la prima a comunicare 

l’avvenuta consegna dell’offerta, che 

a Francoforte è salito dell’1,8% a 

2,78 euro tenendo i massimi recenti, 

così come si trova ai prezzi massimi 

anche Euronext a Parigi, cresciuta 

dell’1,7% a quota 101,7. Le mosse 

del governo italiano, che ritiene Bor-

sa un asset strategico per il Paese, 

fanno pensare a una preferenza per 

la cordata Euronext-Cdp, ma anche 

Deutsche è molto determinata ed è 

una società dell’area euro, con Six 

che potrebbe mettere sul piatto 

un’offerta molto consistente. L’e-

ventuale acquisizione da parte della 

cordata con Cassa depositi e presti-

ti, porterebbe Euronext alla creazio-

ne della prima società di gestione di 

Borsa europea con circa 1.900 socie-

tà quotate nei diversi listini. Secon-

do i primi calcoli, Borsa Italiana pe-

serebbe in ricavi per circa il 30% nel 

nuovo gruppo. 

Gli analisti vedono l’operazione in 

una forchetta di prezzo che va da 

3,3 miliardi fino a 3,8, ma i ‘rilanci’ 

potrebbero superare facilmente 

quota quattro miliardi. Non è solo 

una questione di soldi, ma su que-

sto piano Six ha le mani piuttosto 

libere, non essendo quotata e aven-

do dimostrato di saper raccogliere 

una notevole liquidità. Non a caso 

ha da poco investito 2,8 miliardi per 

la Borsa spagnola e sta iniziando 

una forte campagna in Italia per 

compattare anche investitori locali. 

Il ‘pacchetto’ completo dovrebbe 

comprendere il 63% di Mts, con Lse 

che ha tempi meno stretti per la 

cessione dopo che l’Antitrust Ue ha 

rinviato al 16 dicembre la nuova 

scadenza sulla decisione per l’acqui-

sizione da parte di Londra di Refini-

tiv, il fornitore globale di dati e in-

frastrutture del mercato finanziario, 

partecipata da Blackstone e Thom-

son Reuters. L’Antitrust aveva so-

speso l’esame a luglio per consenti-

re alle parti di fornire informazioni 

rilevanti sull’operazione, ma comun-

que Lse per completarla deve co-

munque cedere Borsa Italiana. • 
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S 
empre più gli italiani che si 

aspettano di essere pagati 

per il solo fatto di esserci, 

aumentano infatti le fami-

glie con il Reddito o la pensione di 

cittadinanza. Il numero dei nuclei 

che beneficiano dell’aiuto ha su-

perato, ad agosto, quota 1,3 milio-

ni, coinvolgendo nel complesso 

oltre tre milioni di persone. La par-

te del leone la fa il Reddito 

(percepito da 1,17 milioni di fami-

glie, per oltre 2,9 milioni di cittadi-

ni) contro la pensione di cittadi-

nanza (quasi 136 mila nuclei), la 

stessa misura ma riconosciuta agli 

over 67. Tanto che l’Rdc segna un 

incremento dei nuclei del 25% ri-

spetto a gennaio scorso. La foto-

grafia aggiornata arriva dall’osser-

vatorio Inps, che certifica l’anda-

mento della ‘carta’, che si può ot-

tenere a fronte di un Isee 

(Indicatore di situazione economi-

ca equivalente) inferiore a 9.360 

euro annui. Un andamento in cre-

scita negli ultimi mesi, che potreb-

be essere legato anche al progres-

sivo invio delle pratiche Isee. 

La fotografia conferma, comun-

que, che Reddito e pensione di 

cittadinanza prendono una larga 

fetta della popolazione tra Sud e 

Isole, dove arrivano ad interessare 

più di 800mila famiglie, per oltre 2 

milioni di cittadini (contro le quasi 

304mila al Nord e 198mila fami-

glie al Centro). E nelle regioni più 

grandi. A livello regionale, infatti, 

in cima alla classifica si piazzano 

ancora Campania (265.753) e Sici-

lia (235.491), terza Lazio (122.489) 

e poi Puglia (119.727) e Lombardia 

(109.587). 

E’ partita, intanto, l’ultima finestra 

per il Reddito di emergenza, la 

misura temporanea di sostegno al 

reddito introdotta per supportare i 

nuclei familiari in una condizione 

di difficoltà economica a causa 

dell’emergenza Covid-19. L’aiuto 

oscilla tra i 400 e gli 800 euro a 

seconda dei componenti e può 

integrare l’Rdc. E’ infatti online sul 

sito dell’Inps la procedura per ri-

chiedere la terza mensilità del 

Rem, prevista nel decreto Agosto. 

“Un ulteriore sostegno economico 

per i cittadini più colpiti dagli ef-

fetti dell’epidemia”, sottolinea la 

ministra del Lavoro e delle Politi-

che sociali, Nunzia Catalfo. Per 

ottenere l’ulteriore mensilità va 

presentata una nuova domanda, 

indipendentemente dall’avere già 

richiesto, ed eventualmente otte-

nuto, il beneficio. Il termine entro 

cui farlo è il prossimo 15 ottobre. • 
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I 
l presidente Conte e il mini-

stro dell’economia Gualtieri 

hanno confermato che le ri-

sorse del Recovery Fund non 

verranno utilizzate per abbassare 

le tasse. Contemporaneamente 

in Francia il governo Marcon ha 

già presentato il piano per utiliz-

zare le risorse europee varate al 

fine di offrire uno scenario di svi-

luppo all’economia europea nei 

prossimi anni. 

Nel nostro paese, invece, in piena 

e profonda recessione economica 

si attende, senza speranza, tale 

“governo” Conte il quale serena-

mente indica nel quindici (15) di 

ottobre la data per l’appuntamen-

to nel quale prenderà contatti con 

l’Unione Europea. 

A seguito di questo primo contatto, 

i progetti per ottenere i finanzia-

menti da Recovery Found verranno 

presentati nei primi giorni 

di gennaio: 2021. Da quel momento 

del nuovo anno in poi si comince-

rà ad elaborare e sottoporre i pro-

getti strategici economici per il cui 

finanziamento necessitano della 

approvazione europea. 

Il governo francese, con una gran-

de tempistica, dimostra un’atten-

zione sicuramente più responsabi-

le verso le conseguenze della crisi 

da covid-19. In questo senso, in-

fatti, all’interno dell’articolato pia-

no “Marshall” francese del-

le risorse disponibili, oltre ven-

ti (20) miliardi verranno utilizzati 

per abbassare le tasse. Una prima 

tranche per ridurre l’imposizione 

fiscale sul valore aggiunto (la no-

stra Iva) ed una seconda sulla fi-

scalità degli immobili strumentali 

(la nostra Imu). Come anticipato 

pochi giorni fa, la Francia sta po-

nendo in atto una avveduta stra-

tegia di politica economi-

ca finalizzata al raggiungimento 

del traguardo del secondo posto, 
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come economia manifatturiera, in 

Europa ora appannaggio del nostro 

sistema industriale. 

Nella più assoluta distrazione di 

questo governo stiamo assistendo 

all’ultima tappa della desertificazio-

ne industriale ed economica del 

nostro paese guidata da una classe 

politica indegna la quale dimostra 

per l’ennesima volta un mix deva-

stante di superficialità ed arroganza, 

classiche esalazioni di un defi-

cit culturale. 

Non passa giorno in cui elementi 

del governo dichiarino la propria 

volontà della ricerca di svolta ecolo-

gica: un concetto privo di ogni rife-

rimento economico reale ma so-

prattutto ignaro di ogni traguardo 

già raggiunto dal nostro sistema 

industriale. 

Va ricordato come proprio il nostro 

sistema industriale sia tra i meno 

impattanti sotto il profilo ambienta-

le in ambito europeo (https://

www.ilpattosociale.it/2018/12/10/

sostenibilita-efficienza-energetica-e

-sistemi-industriali/). La mancanza 

di conoscenza (l’ignoranza per in-

tenderci) di questo ottimo traguar-

do già raggiunto dal sistema indu-

striale italiano qualifica l’attuale go-

verno il quale, nella determinazione 

delle linee guida relative all’utilizzo 

dei Recovery Fund, realizza il disa-

stro perfetto economico. Un tra-

guardo, invece, riconosciuto ed am-

mirato all’estero e per questo la 

Francia ora cerca di superare pro-

prio nella componente industriale 

l’economia italiana. 

In un paese normale con un gover-

no decente al fine di determinare le 

strategie economiche risulterebbe 

evidente partire dalla considerazio-

ne dei risultati e dei traguardi già 

raggiunti precedentemente alla crisi 

da covid-19, valorizzandoli ed of-

frendo agli esset industriali 

più supporto economico e finanzia-

rio. Ricordando, poi, come il fattore 

temporale risulti fondamentale nel 

conseguimento degli obiettivi da 

raggiungere. 

Viceversa, il governo, in preda ad un 

delirio ideologico ambientalista, si 

conferma incapace anche solo di 

comprendere come contenuti e 

tempistica rappresentino la sintesi 

per offrire una prospettiva di cresci-

ta del nostro Paese.• 
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L 
a Germania accoglierà 1.553 

migranti da cinque isole 

greche dopo gli incendi che 

hanno devastato il campo 

di accoglienza di Moria, sull’isola di 

Lesbo, lasciando migliaia senza ri-

paro e nella disperazione più tota-

le. Si tratta di 408 famiglie con 

bambini che hanno già ottenuto lo 

status di rifugiato in Grecia, ma che 

potrebbero anche non provenire 

dal campo di Moria. A questi si ag-

giungono 150 minori non accom-

pagnati provenienti invece tutti da 

Moria e la cui accoglienza era stata 

annunciata la scorsa settimana dal 

governo tedesco in una misura 

condivisa con altri 10 Paesi europei. 

L’annuncio ufficiale di Berlino è 

arrivato dal vicecancelliere Olaf 

Scholz dopo la decisione presa dal-

la cancelliera Angela Merkel in ac-

cordo con il ministro dell’Interno 

Horst Seehofer. “Garantiamo che 

1.553 familiari già riconosciuti co-

me rifugiati dalle autorità greche 

lasceranno le isole” del Mar Egeo 

per la Germania, ha confermato 

Scholz. La Francia ha accettato di 

accogliere 150 minori dal campo di 

Moria mentre altri Paesi dell’Ue ne 

prenderanno 100. 

Nel frattempo, il ministro greco 

della Protezione Civile, Michalis 

Chrysohoidis, ha annunciato l’arre-

sto di sei migranti sospettati di 

aver appiccato le fiamme a Lesbo: 

“Cinque giovani stranieri sono stati 

arrestati. Si cerca un sesto che è 

stato identificato”. Gli arresti, ha 

spiegato poi, “screditano l’ipotesi 

che ad appiccare il fuoco al campo 

sia stato un gruppo di estremisti”. 

Circa 800 degli oltre 12mila mi-

granti e rifugiati fuggiti dall’inferno 

di Moria la scorsa settimana sono 

stati trasferiti in un nuovo campo, 

situato a tre chilometri dal porto di 

Mitilene, capoluogo di Lesbo. Ma la 

stragrande maggioranza dorme 

ancora in strada o sui marciapiedi 

mentre diverse organizzazioni 

umanitarie cercano di assisterli: 

l’Unhcr ha già fornito 600 tende 

familiari, bagni chimici e postazioni 

per lavare le mani. Le autorità gre-

che affermano che 21 persone nel 

nuovo campo sono risultate positi-

ve al coronavirus e sono state po-

ste in isolamento nel sito tempora-

neo di Kara Tepe, vicino al campo 

devastato dal rogo. 

Intanto, il ministro per la Protezio-

ne Civile ha annunciato che l’isola 

di Lesbo sarà svuotata dai rifugiati 

entro la Pasqua del prossimo anno. 

“Se ne andranno tutti”, ha assicura-

to Chrysochoidis. “Dei circa 12.000 

rifugiati prevedo che 6.000 verran-

no trasferiti sulla terraferma entro 

Natale e il resto entro Pasqua. La 

gente di quest’isola ne ha passate 

tante. Sono stati molto pazienti”, 

ha aggiunto. Moria “era il campo 

della vergogna”, ha ammesso il 

ministro. “Adesso appartiene alla 

storia. Sarà ripulito e sostituito da-

gli uliveti”. • 
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I 
 legislatori europei minacciano di 

bloccare qualsiasi accordo com-

merciale con il Regno Unito a 

meno che quest’ultimo non ritiri i 

suoi piani ignorando gli elementi 

dell’accordo sulla Brexit e violando il 

diritto internazionale in maniera così 

diretta. 

“Se le autorità britanniche violano – o 

minacciano di violare – l’accordo di 

recesso, attraverso il disegno di legge 

sul mercato interno del Regno Unito 

nella sua forma attuale o in qualsiasi 

altro modo, il Parlamento europeo 

non ratificherà in nessun caso alcun 

accordo tra l’UE e l’UK”, hanno fatto 

sapere in una dichiarazione congiunta 

i leader dei gruppi politici del Parla-

mento europeo insieme ai membri 

del gruppo di coordinamento del 

Regno Unito (UKCG). Hanno aggiunto 

che l’organismo “non accetterà che la 

sua supervisione democratica venga 

frenata da un accordo dell’ultimo mi-

nuto oltre la fine di ottobre”, ribaden-

do anche l’appello del vicepresidente 

della Commissione, Maros Sefcovic, al 

governo del Regno Unito di ritirare 

queste misure dalla bozza di legge 

nel più breve tempo possibile, o si 

rischia il fallimento dei colloqui post 

Brexit. 

“La totale mancanza di rispetto dei 

termini dell’accordo di recesso viole-

rebbe il diritto internazionale, mine-

rebbe la fiducia e metterebbe a ri-

schio i futuri negoziati sulle relazioni 

in corso”, ha affermato l’UE in una 

dichiarazione dopo un incontro di 

emergenza con il ministro britannico 

Michael Gove, a Londra, la scorsa set-

timana, aggiungendo che spetta al 

Regno Unito ricostruire questa fidu-

cia. Una violazione dell’accordo po-

trebbe indurre l’UE a intraprendere 

un’azione legale contro il Regno Uni-

to. Il governo britannico però, senza 

troppi giri di parole, ha dichiarato che 

non ritirerà il disegno di legge del 

primo ministro britannico Boris John-

son che sarà discusso lunedì prossimo 

alla Camera dei Comuni e, successiva-

mente, ci sarà una votazione. 

Se i colloqui sono condotti solo dalla 

Commissione, il Parlamento europeo 

deve dare il suo assenso affinché 

qualsiasi accordo venga approvato. • 

I deputati minacciano di bloccare 
l’accordo commerciale UE-Regno Unito 

se Londra ne violerà le condizioni 

di R.B.  
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C 
hi di secessionismo ferisce, 

di secessionismo rischia di 

perire. E’ il caso della Sco-

zia, dove il governo locale 

guidato dagli indipendentisti 

dell’Snp di Nicola Sturgeon non 

cessa di sventolare la bandiera di 

un preteso referendum bis sul di-

stacco dalla Gran Bretagna, dopo 

quello perduto nel 2014, a causa 

della propria opposizione alla Brexit 

cavalcata a Londra da Boris John-

son; ma viene minacciato di essere 

ora ripagato con la medesima mo-

neta dalle remote Isole Shetland – 

terre su cui 27.000 anime convivono 

con 80.000 pecore dalla celebre 

lana – che di restare amministrati-

vamente legate alla nazione scozze-

se non sembrano avere più alcuna 

voglia. 

L’ultimo segnale è arrivato dal Con-

siglio amministrativo locale, il quale 

il 10 settembre ha approvato con 

18 sì e solo 2 no una mozione 

“esplorativa” che raccomanda di 

verificare “l’opzione” di chiedere lo 

sganciamento da Edimburgo. L’idea 

è quella d’invocare l’autodetermi-

nazione – che nel caso andrebbe 

sancita comunque da “un referen-

dum”, secondo il presidente della 

piccola assemblea, Steven Coutts – 

per trasformarsi in un’entità separa-

ta: associata al Regno Unito, dal 

quale al contrario degli indipenden-

tisti scozzesi gli isolani non appaio-

no affatto interessati a divorziare, 

visto il loro mercato di riferimento; 

ma da cui sperano di ottenere 

un’autonomia (anche fiscale) pari a 

realtà come Jersey o l’Isola di Man. 

Si tratta di valutare la possibilità di 

ritagliarsi una vera 

“autodeterminazione fiscale e poli-

tica”, ha ventilato Coutts, conte-

stando all’esecutivo locale scozzese 

di aver abbandonato l’arcipelago. 

Edimburgo ha replicato ricordando 

i 15 milioni di sterline stanziati dal 

proprio budget negli ultimi tre anni 

per finanziare il vitale servizio di 

traghetti verso le Shetland. Ma i 

ribelli lamentano carenze nelle for-

niture di generi essenziali come i 

combustibili e accusano la Sturgeon 

di aver dimenticato “le promesse” 

del suo predecessore Alex Salmond 

sui piani di un maggiore decentra-

mento amministrativo per le stesse 

Shettland, le Isole Orcadi o le Isole 

Occidentali di Scozia. Rinfacciando-

le di non aver condiviso in alcun 

modo i benefici della devolution 

strappati a Londra con questi terri-

tori marini; e di non promettere 

nulla di buono per loro, laddove 

mai la Scozia dovesse diventare 

davvero un giorno Stato sovrano. • 

Le isole Shetland vogliono 
separarsi dalla Scozia 

di Carlo Sala  
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L 
’Unione europea dispone 

di una legislazione per 

proteggere i diritti dei suoi 

cittadini quando si viaggia 

in aereo. Il Parlamento europeo ha 

sostenuto per molti anni un livello 

di protezione più elevato e, nel 

contesto della pandemia da Covid 

19, la Commissione europea ha 

adottato misure per garantire che 

i diritti dei passeggeri aerei riman-

gano protetti. 

Se ci viene negato l’imbarco o il 

nostro volo viene cancellato o no-

tevolmente ritardato, nel regola-

mento sul risarcimento del volo 

sono stabilite regole comuni in 

materia di risarcimento e assisten-

za per i passeggeri ed i loro diritti 

minimi. 

Poiché l’intero percorso di viaggio 

può comprendere il volo aereo, i 

diritti dei passeggeri sono anche 

coperti dalla direttiva sui viaggi 

‘tutto compreso’ (Package Travel 

Directive), che mira a raggiungere 

un livello elevato e il più uniforme 

possibile di protezione dei consu-

matori. Inoltre, la responsabilità 

dei vettori aerei per il trasporto 

dei bagagli è specificamente trat-

tata in un regolamento del Consi-

glio sul trasporto aereo dei pas-

seggeri e dei loro bagagli. 

Con l’obiettivo di migliorare le 

informazioni per i passeggeri in 

caso di ritardi e di chiarire le nor-

me in materia di risarcimento, 

nonché di dare ai vettori aerei 

maggiore certezza sul diritto, la 

Commissione europea, nel 2013, 

ha presentato una proposta per 

rivedere le norme sui diritti dei 

passeggeri aerei. 

Tuttavia, il Parlamento europeo, in 

una risoluzione del 2014 su questa 

proposta, ha chiesto disposizioni 

aggiuntive. Queste includono: la 

garanzia che ci sia una persona di 

contatto della compagnia aerea in 

aeroporto in caso di problemi; 

ulteriori franchigie per il bagaglio 

a mano; maggiori importi per ri-

sarcimento in caso di ritardo; un 

elenco esaustivo di circostanze 

Cosa sta facendo l’Unione europea per 
proteggere i diritti dei passeggeri aerei? 

di R.B.  



 

Pagina 12  

Europa 

Pagina 12 

straordinarie in cui non è necessa-

rio pagare il risarcimento; meccani-

smi di garanzia contro il fallimento 

del vettore aereo. Il Parlamento ha 

ribadito la sua posizione in una 

risoluzione del 2019. Il Consiglio 

non ha ancora adottato una posi-

zione sulla proposta. Dopo anni di 

stallo, le discussioni sono state ria-

perte nel 2019. 

L’Unione europea ha intrapreso 

diversi passi per garantire che i di-

ritti dei passeggeri siano applicati 

in modo coerente e per proteggere 

i passeggeri in tutti i paesi dell’UE 

durante la pandemia Covid 19. 

Nel marzo 2020, la Commissione 

europea ha adottato linee guida 

interpretative sulle normative sui 

diritti dei passeggeri e ha pubblica-

to una nota informativa sulla diret-

tiva sui viaggi ‘tutto compreso’. La 

Commissione ha ricordato che, ai 

sensi della legislazione dell’UE, i 

passeggeri hanno il diritto di sce-

gliere tra rimborso (ad esempio in 

denaro o sotto forma di bonus) e 

itinerario alternativo, quando i bi-

glietti di trasporto (aereo, treno, 

autobus/pullman e traghetti) o il 

pacchetto di viaggio viene annulla-

to. Se la compagnia aerea propone 

un voucher, questa offerta non può 

pregiudicare il diritto del passeg-

gero di optare invece per il rimbor-

so. Le norme dell’UE stabiliscono 

anche una scadenza per il rimbor-

so: entro sette giorni (a seguito 

della richiesta del passeggero) per 

il trasporto aereo ed entro quattor-

dici giorni dalla risoluzione di un 

contratto di viaggio tutto compre-

so. 

Il Parlamento europeo ha invitato 

la Commissione a garantire che 

queste linee guida interpretative 

siano adeguatamente attuate nel 

contesto della situazione Covid 19 

in via di sviluppo in una risoluzione 

del 17 aprile 2020. 

La Commissione ha successivamen-

te riaffermato i diritti dei passegge-

ri in una raccomandazione adottata 

il 13 maggio 2020, che mira a ren-

dere i buoni di viaggio un’alternati-

va interessante al rimborso per i 

viaggi cancellati. I buoni dovrebbe-

ro avere un periodo di validità mi-

nimo di un anno e dovrebbero es-

sere rimborsati al più tardi quattor-

dici giorni dopo la fine del periodo 

di validità se il buono non è stato 

utilizzato. 

Nel settembre 2020, la Corte di 

giustizia europea ha concluso che il 

risarcimento concesso ai passegge-

ri aerei ai sensi del regolamento 

può essere pagato nella valuta na-

zionale del luogo di residenza e 

non solo in euro. • 
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I 
l 6 novembre 2019 l’UE e la Ci-

na hanno concluso i negoziati 

su un accordo autonomo in 

merito alla cooperazione sulla 

protezione delle indicazioni geogra-

fiche (IG) di prodotti, perlopiù agri-

coli. Il reciproco accordo UE-Cina 

mira a proteggere 100 IG dell’UE in 

Cina e 100 IG cinesi nell’UE contro 

l’imitazione e l’appropriazione inde-

bita. Il 20 luglio 2020 il Consiglio UE 

ha approvato la firma dell’accordo e 

il Parlamento europeo deve ora dare 

il suo consenso alla conclusione del 

contratto. Una volta entrato in vigo-

re, l’accordo potrebbe contribuire a 

promuovere le esportazioni dei pro-

dotti alimentari di alta qualità 

dell’UE, compresi vini e alcolici, ver-

so la terza destinazione più grande 

per le esportazioni agroalimentari 

dell’UE, cioè la Cina. 

L’accordo amplierebbe inoltre il ri-

conoscimento globale del regime di 

protezione delle IG sui generis 

dell’UE, un obiettivo chiave della 

politica commerciale dell’UE. • 

Il PE si prepara a votare l’accordo sulle indicazioni 
geografiche UE-Cina 

La redazione  
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I 
 150 milioni di suini allevati 

in tutta l’UE rappresentano la 

più ampia categoria di be-

stiame prima di quella dei 

bovini e il solo settore della carne 

suina dell’UE rappresenta quasi la 

metà della produzione totale di 

carne dell’UE. Germania, Spagna e 

Francia contribuiscono per più 

della metà della quantità totale di 

carne suina prodotta nell’Unione 

Europea. Il settore è molto diver-

sificato, con enormi differenze nei 

metodi di allevamento e nelle di-

mensioni delle aziende agricole 

degli Stati membri: dall’alleva-

mento in cortile agli impianti in-

dustriali con migliaia di animali. 

Nell’ambito della politica agricola 

comune (PAC), il settore delle car-

ni suine è coperto dalla comune 

organizzazione dei mercati che 

regolano il commercio e fornisco-

no sostegno in caso di crisi setto-

riale. Gli agricoltori possono an-

che ricevere finanziamenti per lo 

sviluppo rurale nell’ambito del 

secondo pilastro della PAC, ad 

esempio, per effettuare gli investi-

menti necessari nelle loro aziende 

agricole. A questo settore si appli-

ca un gran numero di atti legisla-

tivi dell’UE riguardanti vari aspetti 

dell’allevamento suino: tutela am-

bientale, sicurezza alimentare e 

salute pubblica, produzione biolo-

gica, salute degli animali e benes-

sere. 

Tuttavia, le prove mostrano una 

mancanza di conformità con le 

normative dell’UE sul benessere 

dei suini e la persistenza di dan-

nose pratiche di routine. Un’altra 

sfida è quella dell’aria, del suolo e 

dell’inquinamento dell’acqua cau-

sato dall’allevamento intensivo di 

suini, che grava pesantemente 

sull’ambiente. L’UE è attualmente 

il primo esportatore mondiale di 

prodotti a base di carne suina e le 

sue esportazioni sono state po-

tenziate dal calo della produzione 

in Asia, dove la peste suina africa-

na sta decimando milioni di ani-

mali. 

L’aumento della domanda di car-

ne suina dell’UE ha spinto i prezzi 

al massimo all’inizio del 2020. Nei 

prossimi anni il settore della pro-

duzione di suini potrebbe essere 

influenzato dall’evoluzione della 

politica ambiente: i negoziati su 

una nuova PAC sono in corso e il 

Green Deal recentemente pubbli-

cato e la strategia Farm to Fork, 

che promuovono entrambi sistemi 

agricoli e alimentari più verdi e 

più sostenibili, menzionano la fu-

tura revisione della legislazione 

relativa al settore dei suini, anche 

sul benessere degli animali. • 

Il settore della carne suina dell’UE 

La redazione  
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C 
ristiana Muscardini si occu-

pa del problema dal 2008, 

senza arrendersi alla triste 

evidenza di vari governi 

italiani ed istituzioni europee indiffe-

renti e di fatto conniventi. 

Di seguito la lettera inviata al diret-

tore di Panorama nella speranza che 

finalmente gli organi d informazione 

che si dichiarano liberi trovino la 

forza di risollevare il problema. 

Chi vorrà approfondire la scomoda 

realtà dello Jugendamt può mettersi 

in contatto con la dottoressa Mari-

nella Colombo (marinellacolombomi 

@gmail.com) o scrivere al Patto So-

ciale 

(segreteria.redazione@ilpattosociale.i

t). 

 

Dott. Maurizio Belpietro 

Direttore Panorama 

Via Vittor Pisani, 28 

20124 Milano 

Milano, 14 settembre 2020 

 

Egregio Direttore, 

nel numero del 26 ago-

sto Panorama affronta, con corag-

gio, il problema dei bambini, figli di 

coppie binazionali, sottratti ad uno 

dei genitori. Il problema è molto 

grave perché anche tra Stati membri 

dell’Unione europea non ci sono 

reciproche garanzie e norme a tute-

la dei minori. Nell’articolo si parla di 

alcuni di questi Paesi europei ma 

penso sarebbe interessante ed utile 

che il Suo giornale proseguisse l’in-

chiesta dopo aver analizzato quanto 

avviene e continua ad avvenire in 

Germania dove, tuttora, lo Jugen-

damt, istituzione nata durante il na-

zismo, continua ad avere potere 

assoluto sulla vita ed il futuro di tan-

ti bambini. 

Per diversi anni il Parlamento euro-

peo ha cercato di intervenire sulle 

palesi violazioni dei diritti dei minori 

e dei loro genitori non tedeschi ma i 

risultati non sono stati pari all’impe-

gno e alle diverse denunce presen-

tate alle istituzioni nazionali ed eu-

ropee. Forse se Panorama volesse 

approfondire l’argomento ci potreb-

be essere la speranza di poter rico-

minciare ad affrontare un problema 

che ha causato e causa tanto dolore 

ed ingiustizia. 

La ringrazio per l’attenzione ed in 

attesa di conoscere il Suo pensiero 

La saluto cordialmente 

Cristiana Muscardini  • 
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Continuano anche in Europa i problemi dei figli 
minori di coppie binazionali spesso sottratti ad 

uno dei genitori 

mailto:marinellacolombomi@gmail.com
mailto:marinellacolombomi@gmail.com
mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it
mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it


 

Pagina 15 

16 Settembre 2020 

S 
tagione di funghi e scatta 

la corsa a porcini, finferli, 

trombette, chiodini nei bo-

schi italiani con le piogge 

delle ultime settimane che hanno 

creato condizioni favorevoli so-

prattutto al Nord e nelle zone ap-

penniniche mentre al Sud si dovrà 

ancora attendere. È quanto emer-

ge dal monitoraggio di Coldiretti 

sull’inizio delle attività di raccolta. 

Ma la Coldiretti mette anche in 

guardia contro le improvvisazioni 

tracciando un decalogo di regole. 

In Veneto, sottolinea Coldiretti, si 

annuncia una stagione più che fa-

vorevole per tutte le specie che si 

trovano nei boschi: galletti, porcini, 

mazza di tamburo, finferli. È buona 

la raccolta in Cadore, nell’agordi-

no, nella Val Zoldana e nelle zone 

colpite dalla tempesta Vaia, quindi 

pure nel vicentino sull’Altopiano, 

dove continua la proliferazione 

dopo uno stop dovuto allo schian-

to di alberi. Buona la situazione – 

spiega Coldiretti – anche in Trenti-

no Alto Adige e in Friuli Venezia 

Giulia dove si registra una crescita 

abbondante per tutte le principali 

varietà”. In Lombardia si raccoglie 

in Valcamonica, nel Bresciano, con 

un forte aumento di porcini, russu-

le e altri funghi. Più difficile fare 

previsioni per l’alta Lombardia, 

dove tra le province di Varese, Co-

mo, Sondrio e Lecco il caldo inten-

so delle scorse settimane ha rallen-

tato di molto la crescita dei funghi, 

ancora assenti nella zona bassa 

mentre si trovano in discreta quan-

tità solo nella fascia tra i 1500 e i 

1800 metri. Allo stato attuale, oltre 

ai porcini, predominano le 

‘russule’; i cantarelli sono stati i 

primi a comparire ma piccoli e po-

co abbondanti. In Valle Brembana, 

nella Bergamasca, la stagione è 

iniziata in questi giorni, ma sembra 

che sia buona, soprattutto per i 

porcini. “Meno buona la situazione 

in Piemonte, dove anche i cercatori 

più esperti faticano a trovare fun-

ghi – continua Coldiretti – mentre 

in Liguria si attende l’effetto delle 

ultime piogge, sperando in una 

buona stagione. In Toscana si 

preannuncia un autunno molto 

interessante, a partire dalle zone 

top di Valtiberina e Casentino 

(Arezzo) in cui si stima un incre-

mento del 50% nella raccolta ri-

spetto alla media degli ultimi an-

ni”. Sui colli dell’Emilia sono attese 

ottime nascite di funghi porcini 

estivi, “mentre – dice Coldiretti – le 

previsioni sono più negative in Ro-

magna, così come nelle Marche 

dove si registra ancora una scarsa 

presenza, soprattutto di porcini e 

galletti, in Umbria e nel Lazio”. 

Raccolta ancora al palo soprattutto 

al Sud. 

E per la sicurezza Coldiretti invita 

a: documentarsi sulla difficoltà 

dell’itinerario; comunicare il pro-

prio tragitto evitando le escursioni 

in solitaria; fare attenzione ai sen-

tieri nel bosco che possono diven-

tare scivolosi a causa della pioggia; 

consultare i bollettini meteo; in 

caso fulmini non fermarsi vicino ad 

alberi, pietre e oggetti acuminati; 

usare scarpe e vestiti adatti e fare 

scorte di acqua e cibo; non racco-

gliere funghi sconosciuti; verificare 

i limiti alla raccolta di funghi con i 

servizi micologici territoriali; pulire 

subito il fungo da rami, foglie e 

terriccio; per il trasporto meglio 

usare contenitori rigidi e areati che 

proteggono il fungo. • 
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di Luigi De Renata  

Corsa a funghi, è boom nei boschi 
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L’Europa punta a rafforzare la sua 

leadership mondiale nel campo 

dell’intelligenza artificiale con la 

rete Ellis (European Laboratory for 

Learning and Intelligent Systems), 

che nel corso di una cerimonia 

virtuale ha ufficialmente inaugura-

to i suoi 30 laboratori d’eccellenza 

distribuiti in 14 Paesi. Anche l ’Ita-

lia è in prima fila, con ben tre uni-

tà di ricerca: quella composta da 

Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) 

e Università di Genova, quella del 

Politecnico di Torino e quella 

dell’Università di Modena. 

“Oggi celebriamo l’avvio dell’ini-

ziativa Ellis nata due anni fa”, ha 

detto il 15 settembre Bernhard 

Scholkopf, co-fondatore della rete 

e direttore dell’Istituto Max Planck 

per i sistemi intelligenti a Tubinga, 

in Germania, che ospiterà una del-

le 30 unità di ricerca. “Dopo le 

prime 17 unità annunciate a fine 

2019, ne abbiamo aggiunte altre 

13 alla rete. Unendo le forze, da-

ranno il loro contributo affinché 

l’Europa possa competere nel 

campo dell’intelligenza artificiale, 

soprattutto con Cina e Stati Uniti. 

Insieme, le unità creeranno nuove 

opportunità di collaborazione fra 

scienziati di tutta Europa, e forti 

fondamenta per lo sviluppo di 

un’intelligenza artificiale in linea 

con i valori delle società aperte 

europee”. 

La rete ha messo a disposizione 

un finanziamento comune di circa 

300 milioni di euro per un periodo 

iniziale di cinque anni. Le attività 

di ricerca spazieranno dall’ap-

prendimento automatico alla vi-

sione artificiale, dall’elaborazione 

del linguaggio alla robotica. 

Capire come funzionano e come 

possono interagire l’intelligenza 

artificiale e quella naturale sarà il 

focus dell’unità di ricerca di Geno-

va, diretta da Massimiliano Pontil, 

ricercatore responsabile del Ma-

chine Learning Lab di Iit e profes-

sore all’University College di Lon-

dra, insieme al vicedirettore Lo-

renzo Rosasco, professore ordina-

rio all’Università di Genova (dove 

coordina il centro di Machine 

Learning), affiliato Iit e Visiting 

Professor al Mit di Boston. Le pos-

sibili applicazioni interesseranno 

vari campi scientifici e tecnologici, 

quali la creazione di sistemi intel-

ligenti per la robotica, lo studio di 

modelli computazionali per le 

neuroscienze, metodi automatici 

di analisi di dati biomedicali, clini-

ci e ospedalieri. Importante sarà 

anche l’interazione con le realtà 

produttive, economiche e sanita-

rie del Paese. • 

 

Nata la rete europea 
dell’intelligenza artificiale 

di C.S. 
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I 
l programma di Sviluppo Ru-

rale 2014-2020 mette a di-

sposizione di agricoltori e 

Cooperative agricole di pro-

duzione il bando PSR per l’emer-

genza Covid-19. Per conoscere 

modalità di partecipazioni e tempi 

cliccare sul seguente link: https://

www.reterurale.it/PSR2014_2020 • 

Bando europeo Sviluppo Rurale 

La redazione  
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I 
 Giochi olimpici estivi di Tokyo, 

rinviati a causa della pandemia 

da Coronovirus si disputeranno 

“con o senza COVID”. Lo ha 

comunicato il vicepresidente del 

Comitato olimpico internazionale 

(CIO), John Coates. 

“I Giochi inizieranno il 23 luglio del 

prossimo anno”, ha detto all’AFP, 

aggiungendo che le Olimpiadi sa-

ranno ricordate come i “Giochi che 

hanno conquistato il COVID”. All’ini-

zio di luglio, il CIO aveva proposto 

di ospitare l’evento con un 

“pubblico limitato”, idea che è stata 

poi respinta. A maggio, il presidente 

del CIO aveva affermato che i Giochi 

di Tokyo 2020 rinviati sarebbero 

stati annullati se non si sarebbero 

potuti tenere nel 2021 a causa della 

pandemia di coronavirus. • 

Le Olimpiadi di Tokyo si disputeranno “ 
con o senza Covid”. Parola del CIO 

La redazione  

10 Settembre 2020 

I 
n Italia ci sono più di 40.000 

cortili scolastici. Tantissimi sono 

fazzoletti di cemento, spesso 

inagibili e desolati. È oramai 

provato scientificamente che i bam-

bini hanno bisogno della natura per 

crescere sani.  Bisogna agire adesso 

che le scuole, costrette dall’emer-

genza Covid-19, stanno ripensando 

la distribuzione e l’utilizzo degli spa-

zi. WWF Italia presenta il proget-

to Aule Natura e chiede l’aiuto di 

tutti i cittadini che hanno a cuore la 

salute dei bambini. Il progetto vuol 

dotare le scuole di 14 aree metro-

politane, nelle situazioni più disagia-

te, di aree verdi all’aperto che saran-

no chiamato appunto Aule Natura, 

con alberi, giardini delle farfalle, orti 

didattici. Il sogno è che possano 

diventare tante e “colorino” di natu-

ra i cortili di tantissime scuole italia-

ne. Le Aule Natura sono spazi in cui 

saranno riprodotti differenti micro-

habitat (stagno, siepi, giardino) dove 

bambini e ragazzi potranno osserva-

re direttamente non solo le diverse 

forme di viventi, ma anche la rela-

zione alla base delle reti ecologiche. 

I numeri del progetto: superficie 

area verde 80 mq, gruppo classe: 25 

studenti, distanziamento: 3,5 mq/

studente. 

Per contribuire al progetto e cliccare 

sul seguente link: https://

sostieni.wwf.it/aule-natura.html?

utm_source=Dm&utm_medium=M

C&utm_campaign=Donazione2020• 

WWF Italia lancia il progetto Aule Natura 

La redazione  

Flash 
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È 
 la quarta volta dal 2001 che 

gli elettori sono chiamati a 

votare il referendum confer-

mativo (senza quorum) su 

una riforma costituzionale. Allora si 

trattò delle modifiche al Titolo V, e 

a prevalere fu il “si'”. Le due succes-

sive consultazioni, invece, quelle 

del 2006 e del 2016 che includeva-

no anche la riduzione del numero 

dei parlamentari, bocciarono le ri-

forme istituzionali dei governi Ber-

lusconi e Renzi. 

Il 20 e 21 settembre prossimi i cit-

tadini si pronunceranno solo sul 

taglio degli eletti (da 945 a 600 tra 

deputati e senatori) che, secondo i 

fautori della riforma, avvicinerebbe 

l’Italia alla media degli altri Paesi 

europei. Vale quindi la pena dare 

un’occhiata oltre i confini nazionali, 

tenendo conto che una compara-

zione è possibile solo rispetto alle 

“camere basse” (la nostra Camera 

dei deputati) che hanno funzioni 

analoghe e sono elette direttamen-

te dai cittadini, mentre le “camere 

alte” (il nostro Senato della Repub-

blica) o non esistono o hanno fun-

zioni ed elettività diverse. 

Un dossier messo a punto nel 2019 

dal Servizio studi di Camera e Se-

nato ha raccolto i dati più significa-

tivi per fare un confronto compiuto 

in termini di rappresentanza demo-

cratica: non solo, quindi, in base al 

numero assoluto di eletti, ma an-

che in relazione al rapporto nume-

rico tra seggi e cittadini. Per quanto 

riguarda il totale dei parlamentari 

delle due camere, attualmente in 

cima alla classifica troviamo il Re-

gno Unito (1.426), seguito da Italia 

(945), Francia (925), Germania (778) 

e Spagna (616). Con il taglio pro-

posto dal referendum, l’Italia scen-

derebbe al quinto posto, seguita 

dalla Polonia (516). Una discesa che 

sarebbe confermata anche in rela-

zione al rapporto tra eletti e citta-

dini. 

Attualmente, infatti, Regno Unito e 

Italia hanno un deputato ogni 100 

mila abitanti, Olanda, Germania e 

Francia 0,9, la Spagna 0,8. Altri Pae-

si come Malta, Lussemburgo, Cipro, 

Lettonia, Estonia e Lituania hanno 

invece da 14 a 5 deputati ogni 

100mila abitanti. Con la riduzione a 

400 deputati, quindi, l’Italia finireb-

be all’ultimo posto in Europa nel 

rapporto di rappresentanza: 0,7 

deputati ogni 100mila abitanti, ov-

vero uno ogni 151.210. • 

Downsizing del Parlamento: le cifre 

di Carlo Sala 
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I 
 tempi, i modi della Giustizia, la 

legislazione sottostante sono 

l’argomento di questa rubrica e 

negli ultimi tempi si è visto po-

co di buono, meno che mai, su tutti 

questi fronti complice la pandemia. 

Una recente vicenda, che ha molto 

colpito l’opinione pubblica, però 

impone di essere commentata: l’o-

micidio di Willy, il ragazzo di colore 

vittima di una vile e violentissima 

aggressione avvenuta a Colleferro. 

Sulla sua morte orribile si è detto e 

se ne parla ancora moltissimo, i pre-

sunti (e, francamente, probabili) re-

sponsabili sono stati celermente in-

dividuati e tratti in arresto: tuttavia 

un assassino è tale solo dopo la sen-

tenza che lo ha definitivamente rite-

nuto tale, altrimenti i processi non 

servono e la regola forse vale ancora 

di più quanto  più uno appare colpe-

vole  perché se si cede a questa sug-

gestione la Giustizia è finita e tanto 

vale trascinare i sospettati in piazza 

per darli in pasto alla folla inferocita. 

E non c’è minore violenza nello stru-

mentalizzare frasi attribuite alle fa-

miglie degli indagati la cui fonte è 

incerta, lo è invocare punizioni 

esemplari, scatenare una caccia al 

mostro collettiva con tutti i comfort 

tecnologici, impiegando le chat, i 

social network, le apparizioni, anche 

fugaci, sui media. Così significa ali-

mentare la Giustizia che verrà di una 

carica emotiva rischiando di renderla 

ingiusta. 

Non è mestieri affrontare il merito 

della vicenda, senza disporre degli 

atti che però sono finiti ai telegior-

nali prima ancora che nella cancelle-

ria del Giudice ed a disposizione 

degli avvocati. E non è neppure il 

caso di fare ipotesi: sarebbero solo 

ragionamenti astratti sulla natura del 

reato – omicidio preterintenzionale 

o volontario – le colpe dei singoli 

partecipi, sulle circostanze. 

Non è questo il punto. Il punto è che 

tutti dovrebbero sforzarsi di capire 

che senza un giusto processo (e 

quelli celebrati su Facebook, a Chi 

l’ha visto, o durante improvvisati 

comizi davanti alle telecamere non 

solo non è “giusto” come la Costitu-

zione vuole ma nemmeno è un pro-

cesso, senza il rigoroso rispetto del 

solo meccanismo che autorizza lo 

Stato a punire un individuo, ma è 

qualcosa che quello che assume il 

nome sinistro di vendetta. Insomma, 

chi invoca: “Dateli a noi”, sul piano 

etico si comporta esattamente come 

si sarebbero comportati gli accusati 

di quel crimine: si fa giustizia da solo 

e a modo suo. 

E in tutto questo, non poteva man-

care l’attacco a chi esercita il mestie-

re del difensore: gli avvocati sono 

stati bersaglio di insulti e minacce 

gravi, confermando che il popolo 

degli indignati non è migliore dei 

loro assistiti. 

Per coloro che li denigrano e prova-

no a intimidire sarebbe utile la lettu-

ra di una sentenza della Cassazione 

del 29.03.2000 in cu isi legge che “Il 

difensore di un imputato, invero, si 

trova astretto a dover osservare, da 

un canto, veri e propri doveri giuridi-

ci connessi alla nobile funzione che è 

chiamato a svolgere, espressi attra-

verso formule dai contorni spesso 

assai vaghi, ma assicurati dal giura-

mento che presta prima di entrare a 

fare parte dell’ordine. È indubbio che 

l’esercizio del diritto di difesa, in 

quella accezione particolare riferibile 

ai soggetti legittimati al patrocinio, 

ha nel nostro ordinamento il più 

ampio ambito di espansione, nella 

prospettiva di assicurare l’effettiva 

attuazione del principio di cui all’art. 

24, 2 comma, della Costituzione. 

Deve, quindi, essere apprezzata la 

condotta del difensore, che ha il di-

ritto – dovere, costituzionalmente 

garantito, di difendere gli interessi 

della parte assistita nel migliore mo-

do possibile nei limiti del mandato e 

nell’osservanza della legge e dei 

principi deontologici e cioè di ado-

perarsi con ogni mezzo lecito a sot-

trarre il proprio assistito, colpevole o 

innocente che sia, alle conseguenze 

negative del procedimento a suo 

carico.”  E senza il contributo degli 

avvocati, l’attesa di Giustizia sarebbe 

del tutto vana. • 
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B 
uongiorno ai lettori di questa 

rubrica, sono Fabio Belloni, 

avvocato penalista milanese 

del Gruppo Toghe & Teglie e 

sono al mio esordio con un piatto 

semplice ma di grande impatto, anche 

cromatico, che ci riporta alla spensie-

ratezza delle vacanze. La parte più 

difficile dell’operazione è procurarsi e 

maneggiare il nero, perché macchia 

terribilmente: ma con un minimo di 

pazienza, l’operazione è fattibile. 

Procuratevi una o più seppie freschis-

sime, sfilate delicatamente l’osso e poi 

tirate la testa sino ad estrarre la parte 

interna: nella parte terminale si note-

ranno due sacchettini neri, che separe-

rete dal resto per essere conservati. Se 

poi proprio non ve la sentite, il nero lo 

si trova già confezionato. 

Per quattro persone mettete nella cio-

tola della planetaria 300 grammi di 

farina (io consiglio un mix con un 50% 

di farina di grano duro), fate la fonta-

na, aggiungete due uova, un pizzico di 

sale, un goccio d’olio ed aprite una o 

più sacche di nero (ovvero la bustina). 

Mettete il gancio impastatore al lavoro 

lentamente, aggiungendo man mano 

un po’ d’acqua, sino ad ottenere una 

palla di pasta bella elastica. 

Coprite con un panno la ciotola ed 

avrete una mezz’ora a disposizione per 

impostare il ragù di condimento, che 

sarà – programmaticamente – a breve 

cottura, dato che gli ingredienti saran-

no cozze, vongole e gamberi rigorosa-

mente freschissimi (nel dubbio, lavora-

te sul surgelato di qualità). Sgusciateli 

e tenete da parte carapaci e teste, che 

utilizzerete nella preparazione di un 

fumetto, da passare poi nel colino chi-

nois, schiacciando le teste, per recupe-

rare densità e sapore. 

Fate ora aprire cozze e vongole unen-

do qualche cucchiaio d’acqua profu-

mata al vino bianco ed all’alloro, con-

servando accuratamente il liquido rica-

vato. 

A questo punto mettete mano alla 

pasta: se vi sentite virtuosi, con il mat-

terello, ma non si offende nessuno se 

sfodererete l’Imperia motorizzata della 

nonna (o equivalente). 

Lavorando a macchina, dopo il primo 

passaggio fate la classica piega in tre e 

poi andate progressivamente a strin-

gere i rulli, ma non arrivate all’ultimo: 

creando tre – quattro sfoglie per volta, 

nel tempo di attesa la pasta si ritirerà 

leggermente, facendo così ottenere un 

tagliolino più corposo che stenderete 

ad asciugare.Avviate l’acqua per la 

pasta, senza eccedere nel sale. 

In un robot, o a coltello, riducete coz-

ze, vongole (recuperate dall’apertura 

gusci) e le code di gamberi crude por-

tandole alla consistenza di una battu-

ta, aiutandovi se del caso con l’acqua 

dei molluschi. 

Calcolando bene i tempi, fate saltare a 

fuoco vivo qualche pomodorino spac-

cato in quattro, aggiungete quindi la 

base di fumetto, indi la battuta di ragù 

e qualche foglia di basilico stracciato a 

mano e portate a consistenza con i 

liquido di apertura dei molluschi o 

acqua di cottura. Avrete nel frattempo 

gettato in acqua e poi scolato i taglio-

lini, che potrete presentare impiattati a 

classico nido, aggiungendo un filo 

d’ottimo olio evo, suggerisco quello 

ligure. 

Ora guarnite i tagliolini con il ragù 

decorando con un ciuffetto di basilico 

appena tolto dalla pianta. 

Il piatto è pronto e per favorire il buo-

numore dei commensali suggerisco, in 

abbinamento, un metodo classico: per 

esempio un Top Zero (un pas dosè di 

ottimo pinot nero) di Giorgi di Canne-

to Pavese. Buon appetito e…a presto! • 
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I 
l 4 settembre scorso, nell’ufficio 

ovale del presidente degli Stati 

Uniti d’America a Washington 

D.C., ha avuto luogo un incon-

tro tra i massimi rappresentanti del-

la Serbia e del Kosovo. Erano pre-

senti l’anfitrione, presidente Trump, 

il presidente della Serbia e il primo 

ministro del Kosovo. Erano presenti 

anche le tre delegazioni rispettive. 

Un vertice a tre, rimandato però per 

due volte. Inizialmente era stato 

previsto per il 27 giugno scorso. Ma 

prima della partenza per Washing-

ton la delegazione del Kosovo ha 

annunciato che non poteva parteci-

pare più al previsto vertice. La man-

cata partenza era dovuta al rilascio, 

il 24 giungo 2020, di un comunicato 

dell’Ufficio del Procuratore Speciale 

per il Kosovo. Con quel comunicato 

si rendeva noto che il Procuratore 

Speciale aveva presentato dieci capi 

d’accusa presso le Camere Speciali 

del Kosovo contro il presidente della 

Repubblica del Kosovo. Proprio lui 

che doveva dirigere la delegazione. 

Poi, in seguito, il vertice a tre a Wa-

shington è stato previsto per il 2 

settembre scorso. Ma anche quella 

volta è stato rimandato, per poi es-

sere stato realizzato finalmente, due 

giorni dopo, il 4 settembre. La per-

sona incaricata dal presidente statu-

nitense per organizzare l’incontro e 

per preparare il contenuto del previ-

sto accordo aveva, dall’inizio, ribadi-

to che si trattava di un accordo con 

obiettivi economici. Mentre per 

quelli politici le delegazioni della 

Serbia e del Kosovo dovevano ne-

goziare con i rappresentanti delle 

istituzioni dell’Unione europea. 

Nel frattempo i massimi rappresen-

tanti dell’Unione europea non han-

no visto di buon occhio lo sposta-

mento a Washington dei negoziati 

tra la Serbia ed il Kosovo. Ragion 

per cui, subito dopo il fallimento del 

vertice a tre del 27 giugno 2020, il 

presidente francese ha proposto un 

vertice in videoconferenza. Il 12 lu-

glio scorso da Parigi, lui e la cancel-

liera tedesca hanno dialogato con il 

presidente serbo, il primo ministro 

kosovaro e l’Alto rappresentante 

dell’Unione per gli Affari esteri e la 
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chi  perde cosa 
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qualcosa in 

l inea di  
principio,  

s ignif ica che 
non si  ha la 

minima 
intenzione di  

metterla in 
pratica.  
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Politica di Sicurezza. Un dialogo 

considerato positivo dagli organiz-

zatori. Per l’occasione il rappresen-

tante dell’Unione europea per il dia-

logo tra la Serbia ed il Kosovo ha 

espresso la sua soddisfazione per-

ché, secondo lui, finalmente il dialo-

go tra la Serbia ed il Kosovo, con la 

diretta mediazione degli alti rappre-

sentanti dell’Unione europea per la 

normalizzazione dei rapporti, “è ri-

tornato, dopo 20 mesi, nella giusta 

via”. 

Dopo il sopracitato vertice in video-

conferenza le parti hanno ribadito le 

loro richieste. Il primo ministro del 

Kosovo ha annunciato le sue cinque. 

La più importante delle quali era 

che l’Accordo integrale della Pace 

tra il Kosovo e la Serbia “doveva 

portare ad un riconoscimento reci-

proco” tra i due paesi. Perché per il 

momento la Serbia considera il Ko-

sovo come una sua regione, parte 

integrante del suo territorio. Invece 

il presidente della Serbia, riferendosi 

al contenuto sostanziale delle richie-

ste del Kosovo, ha dichairato che “… 

se quello è il perno di tutto ciò che 

essi [la delegazione del Kosovo] vo-

gliono discutere, allora tutto diventa 

completamente insensato”. 

Il processo di mediazione di un ac-

cordo tra la Serbia ed il Kosovo è 

cominciato a Rambouillet, in Fran-

cia, nel lontano febbraio del 1999. Il 

testo con il contenuto dell’accordo 

presentato alle parti, che prevedeva 

un’autonomia sostanziale per il Ko-

sovo, nonché le modalità della pre-

senza dei rappresentanti internazio-

nali, civili e militari ecc., era prepara-

to dagli esperti della NATO 

(l’Organizzazione del Trattato 

dell’Atlantico del Nord). Dopo tanti, 

continui e difficili negoziati non si è 

raggiunto però un accordo. Il 18 

marzo 1999 le delegazioni del Koso-

vo, degli Stati Uniti d’America e del 

Regno Unito hanno firmato quello 

che viene riconosciuto come l’Ac-

cordo di Rambouillet. Mentre le de-

legazioni della Serbia e della Russia 

hanno rifiutato di farlo. Ragion per 

cui, in seguito, la NATO ha deciso 

l’intervento militare con bombarda-

menti aerei contro la Serbia. Il resto 

è ormai storia nota. 

Negli anni dopo quell’intervento 

militare, i negoziati tra i due paesi 

hanno continuato, sempre con le 

stesse e insuperabili difficoltà. Nel 

novembre 2005 ha avuto inizio 

quello che diventerà il processo per 

l’indipendenza del Kosovo, nell’am-

bito di quella che è stata riconosciu-

ta come la Conferenza di Vienna. 

Dopo una serie di incontri tra le par-

ti, il 2 febbraio 2007 il rappresentan-

te internazionale ha presentato le 

sue proposte per portare ad un ac-

cordo. Quel rappresentante era un 

noto diplomatico e politico finlan-

dese. Egli è stato presidente della 

Finlandia dal 1994 al 2000 e anche 

sottosegretario dell’Organizzazione 

delle Nazioni Unite. Per il suo conti-

nuo e apprezzato impegno per la 

pace nel mondo, a lui, Martti Ahti-

saari, è stato assegnato il premio 

Nobel per la pace 2008. La Serbia, 

come sempre, ha rifiutato il ricono-

scimento del Kosovo come Stato 

indipendente. Mentre il Kosovo, con 

il deciso sostegno di tutti i paesi del 

G7 e di molti altri in seguito, ha di-

chiarato la sua indipendenza il 17 

febbraio 2008. 

Un terzo processo di dialoghi tra la 

Serbia ed il Kosovo, per raggiungere 

un accordo di pace, è ricominciato 

nel 2011, con la mediazione dei 

massimi rappresentanti dell’Unione 

europea. Si tratta di un processo 

che continua tutto’ora e che, come 

sopracitato, è ricominciato il 12 lu-

glio scorso, dopo venti mesi di pau-

sa. Si tratta, però, di un processo 

che ha avuto degli alti e bassi e che 

ha rischiato di portare non solo ad 

un fallimento, ma anche a degli ac-

cordi che potevano mettere a re-

pentaglio la sicurezza e la stabilità 

nei Balcani. Perché, come è stato 

reso pubblico durante gli ultimi an-

ni, si poteva arrivare, con un con-

senso non solo dei massimi rappre-

sentanti della Serbia e del Kosovo, 

ma anche dell’attuale primo mini-

stro albanese, ad un pericoloso pro-

cesso della ridistribuzione di deter-

minati territori confinanti, a vantag-

gio della Serbia. Un simile progetto 

ha visto come un attivo promotore 

anche l’Alto rappresentante dell’U-

nione per gli Affari esteri e la Politi-

ca di Sicurezza dal 2014 al 2019. 

Durante questo periodo tra la Serbia 

e il Kosovo sono stati raggiunti degli 

accordi particolari, che mai sono 

stati però attuati in seguito. Ragion 

per cui, la mediazione dell’Unione 

europea è stata considerata come 

un fallimento da molti analisti e opi-

nionisti internazionali. 

Una situazione quella che ha fatto 

“scendere in campo” gli Stati Uniti 

d’America. Ovviamente ci sono an-

che dei motivi non pubblicamente 

dichiarati che hanno portato ad una 

simile decisione. Motivi che, secon-

do gli analisti, hanno a che fare con 

l’aumento della presenza russa e 

cinese nei Balcani. Ma anche motivi 

che avrebbero a che fare, forse, an-

che con la campagna in corso per le 

elezioni presidenziali del prossimo 

novembre. Sui reali motivi e sui pri-

mi e attesi risultati del vertice del 4 

settembre scorso a Washington 

D.C., tra i massimi rappresentanti 

della Serbia e del Kosovo, alla pre-

senza del presidente statunitense, le 

opinioni sono diverse e spesso an-

che ben differenti. Comunque sia, la 

discesa in campo degli Stati Uniti 

darà un nuovo impulso dei negozia-

ti e della soluzione finale del proble-

ma spinoso tra la Serbia e il Kosovo. 

Come è stato anche nel 1999 e poi, 

nel 2007 – 2008. Il primo risultato, 

comunque, è stato la ripresa dei 

negoziati con la mediazione dell’U-

nione europea. Tutto rimane, però, 

da vedere. 

Chi scrive queste righe pensa che 

quando si tratta di un accordo non 

ci sono mai né vincitori e né vinti. 

Altrimenti non si tratterebbe di un 

accordo, ma bensì di un diktat. Egli 

auspica che quanto scriveva Bi-

smark, su un accordo in linea di 

principio, non sia vero sempre. Per-

ché se no, ci si chiederebbe chi ap-

profitta e chi perde cosa dall’accor-

do del 4 settembre scorso a Wa-

shington? • 
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I 
ran is weighing an assassina-

tion attempt against the Uni-

ted States’ ambassador to 

South Africa Lana Marks, US 

media reported on Monday. 

The report citied multiple US in-

telligence sources and a CIA glo-

bal threats document. It said it 

would be the Islamic Republic’s 

preferred method of retaliating 

against US president Donald 

Trump’s assassination of Revolu-

tionary Guards commander 

Qasem Soleimani in January. 

Iran later launched missile strikes 

on an Iraqi military base housing 

US troops, but American casual-

ties were low and intelligence of-

ficials said it was likely that there 

would be more attacks at a later 

date. 

According to US media, the intel-

ligence report is not clear why the 

South African-born Marks would 

be Iran’s target for revenge, ex-

cept that she is a close friend of 

Trump’s and a member of his ex-

clusive Mar-a-Lago resort club in 

Florida. 

Iran’s ministry of foreign affairs 

has strongly denied the report, 

and called it “anti-Iran propagan-

da”. 

A US government official said that 

Marks, who took up her post last 

October, had been informed and 

the threat was listed in the CIA ’s 

World Intelligence Review. • 

Iran reportedly considered killing US 
ambassador to South Africa 

New Europe - Elena Pavlovska  

International 

https://www.neweurope.eu/article/irans-top-commander-soleimani-killed-in-us-drone-strike/
https://www.neweurope.eu/article/iran-attacks-bases-in-iraq-housing-us-troops/
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