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In attesa di Giustizia: 
No mercy 

Inquietanti dimostrazioni 
dittatoriali 

Gran Bretagna, la Camera 
di Comuni vota il piano 
Brexit di Boris Johnson 

I 
n molte occasioni, anche se non a 

sufficienza, organi di stampa, poli-

tici ed esponenti di mondi culturali 

ed associativi si sono occupati 

dell’infanzia negata ai milioni di bambi-

ni che, in troppi paesi del mondo, sono 

costretti a lavorare invece di giocare e 

andare a scuola. Milioni di bambini che 

soffrono la fame o che muoiono per 

malattie che altrove sono state debella-

te da tempo. Bambini che con il loro 

lavoro arricchiscono multinazionali, che 

non saranno mai donne e uomini con 

tutte le opportunità, o almeno le spe-

ranze, di coloro che hanno potuto stu-

diare e che, attraverso il gioco, hanno 

appreso nozioni e sfumature, capacità 

di socializzare che poi saranno utili da 

adulti. Bambini costretti a diventare 

combattenti, guerrieri in realtà dove il 

L’infanzia 
negata 

Sconfitte, vittorie e 
sconfitte travestite 

da vittorie 

di Michele Rallo 

R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo dell’On.Michele 

Rallo 

 

Vengo meno alle mie consolidate 

abitudini e, questa settimana, scrivo 

il pezzo per “Social” il lunedí, dopo i 

primi dati del referendum e delle 

regionali. 

È troppo presto per una analisi com-

piuta dei risultati, ma alcune consi-

derazioni possono comunque farsi. 

In ordine sparso – naturalmente – e 

chiedo scusa ai lettori per il carattere 

disordinato delle righe che seguono. 

Referendum. Gli ultimi dati parlano 

di una vittoria dei SI di 70 a 30, o giú 

di lí. Di Maio canta vittoria con toni 

addirittura epici. Da un certo punto 

di vista ha ragione: la maggioranza 

degli italiani ha dato credito alla nar-

razione dell’antipolitica grillina. 

Troppo poco, peró, per cantare vit-

toria: i risultati delle regionali puni-

scono severamente i Cinque Stelle, 
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I 
n molte occasioni, anche se 

non a sufficienza, organi di 

stampa, politici ed esponenti 

di mondi culturali ed associa-

tivi si sono occupati dell’infanzia 

negata ai milioni di bambini che, 

in troppi paesi del mondo, sono 

costretti a lavorare invece di gio-

care e andare a scuola. Milioni di 

bambini che soffrono la fame o 

che muoiono per malattie che al-

trove sono state debellate da 

tempo. Bambini che con il loro 

lavoro arricchiscono multinaziona-

li, che non saranno mai donne e 

uomini con tutte le opportunità, o 

almeno le speranze, di coloro che 

hanno potuto studiare e che, at-

traverso il gioco, hanno appreso 

nozioni e sfumature, capacità di 

socializzare che poi saranno utili 

da adulti. Bambini costretti a di-

ventare combattenti, guerrieri in 

realtà dove il terrorismo e la vio-

lenza sono pane quotidiano. L’in-

fanzia negata è un delitto consu-

mato quotidianamente contro 

tanti bambini e diventa una cata-

strofe per l’intera umanità che 

resterà priva di tante donne e uo-

mini che non potranno affrontare 

l’età adulta con esperienze positi-

ve. 

Ma l’infanzia non è negata solo 

nei paesi poveri o eternamente in 

conflitto, l’infanzia non è negata, 

avvilita, solo dall’obbligo, dalla 

necessità di lavorare quando si è 

ancora troppo piccoli, l’infanzia 

ormai è negata ovunque vi sia 

qualcuno che induce i bambini ad 

azioni, attività non adatte alla loro 

età, ovunque vi sia qualcuno che 

abusa della loro credulità, che tra-

muta atteggiamenti sbagliati in 

atteggiamenti comuni e di moda. 

L’infanzia è colpevolmente negata 

se un genitore, per appagare il 

proprio io, condivide che bambini 

piccoli si tramutino in fotocopie di 

star, modelle o personaggi ricchi 

di follower e capaci di produrre 

denaro facile e veloce, ovunque 

un genitore, per stare più tran-

quillo, abbandona nelle mani dei 

più piccoli strumenti che li porta-

no a navigare dove è pericoloso 

per la loro stessa sicurezza. Geni-

tori disattenti, insegnanti distratti, 

personaggi equivoci, o solo inte-

ressati al loro personale guada-

gno, trasformano l’infanzia in una 

caricatura dell’età adulta toglien-

do i tempi necessari alla crescita, 

le sicurezze che nascono dalla co-

noscenza, le emozioni ed i senti-

menti che, per svilupparsi negli 

adulti, hanno bisogno che i bam-

bini siano stati bambini. Ecco allo-

ra tutti gli episodi di bullismo e 

poi di violenza feroce, le ragazzi-

ne ed i ragazzini che si prostitui-

scono per un vestito o la ricarica 

del cellulare, le bambine che sfila-

no imbellettate e le ragazzine in 

abiti succinti che si compiacciono 

dei complimenti salaci degli adulti 

e le piattaforme, come Tik tok, 

dove ci si esibisce e dove manipo-

latori, o peggio pedofili, reclutano 

le ingenue vittime. 

L’infanzia negata, che vediamo 

ogni giorno nelle strade delle no-

stre città, all’uscita delle scuole, 

nelle denunce, spesso disattese, di 

chi il pericolo lo ha visto e lo ve-

de, è responsabilità di tutti coloro 

che tacciono e ammiccano cre-

dendo che le mode siano più im-

portanti del rispetto di noi stessi e 

del futuro dei nostri figli e nipoti.• 

 

Attualità 

Pagina 2 

di Cristiana Muscardini  

L’infanzia negata 



 

Pagina 3 

29 Settembre 2020 

L 
o smartworking non può che 

accrescere il rischio cyber. 

Che già prima dell’emergen-

za coronavirus, e di tutte le 

sue implicazioni, si espandeva a 

“doppia cifra”. Un trend che prose-

gue così già da una decina d’anni e 

che ora di certo non potrà rallenta-

re, continuando a macinare rialzi 

“intorno al 25%”. Ciò è vero in Italia 

come in tutto il resto del mondo. 

Ma in un’economia come quella 

tricolore, caratterizzata da un tessu-

to imprenditoriale frammentato, 

balza agli occhi come solo meno del 

10% delle Pmi possa contare su una 

copertura assicurativa. Percentuale 

che sale al 50% per le grandi azien-

de. Rispetto a quel che accade oltre 

confine il limite assicurabile è poi 

decisamente inferiore. Questo è 

quanto emerge dall’osservatorio di 

Marsh, multinazionale attiva nel set-

tore del brokeraggio assicurativo. 

Che la minaccia sia sempre più pre-

sente non può stupire. Quello che 

prima veniva discusso nella sala riu-

nioni più riservata dall’azienda ades-

so viene condiviso via web. E specie 

durante il lockdown “sono state 

molteplici le violazioni dei sistemi”, 

spiega Corrado Zana, che di Marsh 

è Head of Cyber Risk Consulting. 

Ora, se “la grande azienda scopre 

che un malware è stato iniettato nel 

proprio sistema 150-200 giorni do-

po l’attacco, nella piccola e media 

impresa non se ne accorgono pro-

prio, se non dopo anni”, racconta il 

responsabile di Marsh. Ne acquisi-

sce la consapevolezza quando sco-

pre che sul mercato viene venduto 

un suo prodotto a un prezzo strac-

ciato. Spesso dietro c’è lo zampino 

di un hacker che, entrando nel siste-

ma informatico della Pmi di turno, 

sottrae know-how, disegni, liste di 

fornitori e clienti. In poche parole, 

riassume Zana, “anni e anni di lavo-

ro”. 

È facile capire che perdita ciò possa 

rappresentare per un’economia co-

me quella italiana. Oggi la domanda 

di polizze sta in effetti crescendo 

tanto e il loro costo si sta adeguan-

do sia alla richiesta che ai sinistri. 

Tanto per fare un esempio, oggi 

l’attacco più temuto è il ran-

somware, che condiziona il ripristino 

del sistema al pagamento del riscat-

to. Ebbene, le notifiche che rispon-

dono a questo tipo di tecnica sono 

raddoppiate nel solo 2019, come 

certifica la stessa Marsh nel report 

‘The Changing Face of Cyber 

Claims’, basato su quanto accaduto 

in Europa continentale. 

In Italia il rischio ransomware è mol-

to sentito. C’è la somma da corri-

spondere: che può andare dai 250-

300 euro quando la vittima è un 

privato cittadino ai 10-20 mila euro 

per una piccola azienda, fino ad arri-

vare a milioni nel caso di grossi 

gruppi. Ma spesso c’è pure la beffa, 

nel senso che poi l’hacker non riatti-

va il sistema, generando così un’in-

terruzione dell’attività d’impresa e 

quindi una perdita conseguente di 

profitto. 

“La frontiera che preoccupa tutti è 

l’intelligenza artificiale ‘cattiva’. I 

computer – fa presente Zana – sono 

comandati da hacker, o meglio da 

comunità criminali, ma sono le mac-

chine le esecutrici dell’attacco. Oggi 

si sta quindi investendo in sistemi 

che siano in grado di costruirsi da 

soli nuove strategie per colpire. 

Chiaramente, a ciò si può opporre 

l’intelligenza artificiale ‘buona’ per 

reagire a minacce automatizzate”. Di 

sicuro, al momento, in cima alle 

preoccupazioni delle aziende, ma 

anche degli Stati, c’è quindi proprio 

il rischio cyber legato all’intelligenza 

artificiale e sferrato contro il sistema 

industriale con un attacco mirato 

‘zero day’, ovvero per cui non sono 

disponibili già soluzioni tecnologi-

che di contrasto. Insomma, quello 

che si potrebbe definire un ‘delitto 

perfetto’. • 
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D 
opo i dati Istat che segnala-

vano una perdita di 841.000 

posti nel secondo trimestre 

2020, l’Inps conferma il 

quadro preoccupante dello stato oc-

cupazionale dei salariati nel settore 

privato durante l’emergenza sanitaria. 

Le assunzioni – rileva l’osservatorio sul 

precariato dell’Inps – sono crollate 

dell’83% (il dato peggiore) ad aprile 

del 56% a maggio e del 40% a giugno 

per un crollo medio del 42% nel primo 

semestre del 2020. “Siamo sotto di 

circa 1,7 milioni di rapporti di lavoro 

attivati rispetto allo stesso periodo 

dello scorso anno, con una caduta 

massiccia di nuove assunzioni e rinno-

vi di contratti a tempo determinato 

(circa 740 mila in meno) e assistiamo a 

un vero e proprio crollo dei contratti 

stagionali, a chiamata e in sommini-

strazione” commenta la segretaria 

confederale della Uil Ivana Veronese. 

L’Osservatorio ‘Inps evidenzia a giu-

gno un saldo negativo, fra contratti di 

lavoro cessati e nuove assunzioni, di 

818.000 posti. A farne le spese sono le 

posizioni contrattuali più fragili. Anzi-

tutto i contratti a termine, che a giu-

gno perdono 582.000 unità. Schiacciati 

dal peso dell’emergenza Covid anche i 

lavoratori intermittenti (-103.000), i 

somministrati (-156.000) e gli stagio-

nali (-232.000). 

Resta invece positivo, pur continuando 

a ridursi, il saldo cessazioni/assunzioni 

nei rapporti di lavoro a tempo indeter-

minato che a fine semestre è di 

+232.000 posizioni. Positivo anche 

l’apprendistato con un saldo di 

+23.000 unità. Sulla tenuta dei con-

tratti a tempo indeterminato incide in 

maniera sostanziale l’effetto del divie-

to di licenziamento per ragioni econo-

miche, divieto che è entrato in vigore a 

marzo con il decreto “Cura Italia” e poi 

riconfermato dal Dl “Rilancio”. Infatti, 

evidenzia l’Inps, “nel quadrimestre 

marzo-giugno” la diminuzione delle 

cessazioni dei rapporti di lavoro “è 

stata particolarmente accentuata” ov-

vero -44% e i licenziamenti per ragioni 

economiche sono diminuiti del 72%. 

Ma cosa accadrà quando verrà meno il 

blocco dei licenziamenti? Si chiedono i 

sindacati e non solo. “O il Paese sarà 

pronto per la ripresa oppure dovremo 

fare i conti con un problema sociale 

senza precedenti” dice Veronese. 

La crisi economica prima e l’emergen-

za sanitaria dopo hanno influito nega-

tivamente anche sulle trasformazioni 

dei contratti di lavoro da tempo deter-

minato a tempo indeterminato, che 

nel periodo gennaio-giugno 2020 so-

no risultate in flessione rispetto al 

2019 (-32%; -42% per il mese di giu-

gno). L’impatto negativo è ridimensio-

nato solo dal fatto che si arriva da un 

2019, durante il quale il volume delle 

trasformazioni era eccezionalmente 

elevato anche per effetto delle norme 

del “Decreto dignità”. • 
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L 
a nostra cultura rappresenta 

la sintesi felice di una storia 

millenaria e si esprime at-

traverso dei capolavori unici 

che da ogni parte del mondo ven-

gono ad ammirare. 

La bellezza e la capacità di rappre-

sentarla attraverso una scultura, un 

quadro o un’altra opera diventano 

un capolavoro da osservare ed am-

mirare in religioso silenzio coglien-

do in ogni particolare la grandezza 

dell’autore. 

Solo una mente malata e mediocre 

può immaginare di coprire le inti-

mità di questa meraviglia con l’uni-

co fine di non “offendere” culture 

diverse che potrebbero non ap-

prezzare tale magnificenza. 

La cultura, va ricordato, rappresen-

ta un valore universale in quanto 

espressione della mente e del-

la capacità di rappresentare un 

pensiero nelle diverse forme artisti-

che. La sua espressione, quin-

di, non può trovare alcuna censura 

in quanto il pensiero è, per sua 

stessa natura, libero. 

Un capolavoro, inoltre, racchiude in 

sé, anche attraverso la semplice 

ammirazione, la possibilità di ele-

varsi a quote culturali nuove anche 

se mai prossime a quelle dell’auto-

re. 

Il governo adesso intende coprire 

le nudità di questi capolavori dimo-

strando, con la medesima cecità 

culturale del negazionismo della 

Shoah, la volontà di un negazioni-

smo culturale del nostro Paese è 

della nostra storia. 

Se, e solo se, il mondo culturale 

nella sua interezza dimostrerà di 

essere in grado di reagire al “colpo 

di stato culturale” opponendosi 

con forza a questa decisione scelle-

rata del governo dimostreremo di 

avere ancora qualche possibilità di 

riprenderci da questa metastasi 

culturale negazionista. 

Mai come adesso risulta evidente 

come il politicamente corretto rap-

presenti una versione 4.0 della dot-

trina massimalista che vede in una 

nuova rivoluzione culturale di ge-

nesi maoista il futuro culturale del 

paese. 

In questa terribile visione anche un 

capolavoro artistico risulta assog-

gettato ad una valutazione arbitra-

ria di soggetti politici tale da por-

tarlo alla sua censura. 

Questo accade oggi in Italia. Un 

paese che velocemente sta passan-

do da un negazionismo culturale 

ad un socialismo reale. • 
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D 
opo aver provocato un mi-

lione di vittime in tutto il 

mondo e contagiato più di 

33 milioni di persone al 

mondo, il nuovo coronavirus non si 

ferma. E proprio l’Europa è uno dei 

nuovi epicentri della seconda ondata 

della pandemia: dopo Spagna, Francia 

e Gran Bretagna, ora anche in Germa-

nia la situazione viene valutata come 

“molto preoccupante”. E sono molte le 

capitali e le grandi città europee dove 

restrizioni e nuove chiusure sono en-

trate in vigore, in un tentativo dei vari 

governi di arginare il numero di conta-

gi. 

In Belgio bar e locali devono chiudere 

entro le ore 23 mentre i negozi che 

vendono cibo e alcool non possono 

rimanere aperti oltre le 22. 

In Francia per i prossimi 15 giorni, a 

Parigi e in 11 città, classificate rosse e 

in situazione di massima allerta sanita-

ria, tutti i bar saranno chiusi dalle 22 

alle 6 di mattina, e durante la stessa 

fascia oraria sono vietati concerti di 

musica e vendita di alcool. I ristoranti 

continueranno ad essere regolarmente 

aperti, ma devono essere osservate le 

regole di distanziamento. Entra in vi-

gore anche il divieto di organizzare 

ricevimenti di nozze, feste studente-

sche mentre da domenica i grandi 

eventi culturali e sportivi non possono 

superare i mille partecipanti e in pub-

blico (parchi, spiaggia, boschi) le per-

sone non possono essere più di dieci. 

Possono rimanere aperte solo le pale-

stre e i centri sportivi con spazi esterni 

mentre le piscine devono osservare 

regole igienico-sanitarie molto restrit-

tive. L’efficacia delle nuove norme sarà 

valutata dalle autorità nel tempo e le 

direttive potranno essere prorogate fin 

quando ritenute necessarie. 

In Germania il portavoce della cancel-

liera Angela Merkel, Steffen Seibert, ha 

avvertito che l’evoluzione della pande-

mia è “molto inquietante” e ha chiesto 

ai tedeschi di indossare mascherine, di 

rispettare le regole igieniche e i perio-

di di quarantena oltre a utilizzare l’app 

di tracciamento in caso di eventuale 

positività. 

In Gran Bretagna sono complessiva-

mente 16,6 milioni le persone sotto-

poste a restrizioni, divaria natura ed 

entità: 12,4 milioni di persone in In-

ghilterra, il 22% della popolazione; 1,9 

milioni in Galles (il 60%), 1,8 in Scozia 

(il 32%). Si va dalla chiusura di pub e 

ristoranti alle 22 al divieto di mescolar-

si a persone che non siano membri 

della propria famiglia in case o giardi-

ni. E’ entrata in vigore la norma che 

prevede il pagamento di una multa 

fino a 11 mila euro in caso di mancato 

rispetto dell’isolamento per chi è risul-

tato positivo al Sars-Cov-2. Possibili 

misure in arrivo anche per le regioni 

del Nord-Nord-ovest e centro della 

Gran Bretagna oltre che per Londra. 

Secondo alcune anticipazioni 

del Times, che cita un esponente di 

governo, tutti i pub, bar e ristoranti 

saranno chiusi inizialmente per due 

settimane; saranno anche vietati per 

una durata indeterminata le riunioni di 

famiglia nei luoghi chiusi. 

In Olanda potrebbero entrare in vigore 

restrizioni negli spostamenti sul terri-

torio nazionale, limitando l’accesso da 

e per le principali città quali Amster-

dam, Rotterdam e l’Aia. Le autorità 

stanno valutando la chiusura di bar e 

ristoranti alle 22, il divieto di partecipa-

re ad eventi sportivi e ulteriori limita-

zioni agli assembramenti sia pubblici 

che tra parenti ed amici. Al momento 

non viene presa in considerazione la 

possibilità di un nuovo lockdown na-

zionale. 

In Spagna a Madrid e nella sua area 

metropolitana le restrizioni sono sem-

pre più severe e riguardano un milione 

di cittadini: per la seconda settimana 

consecutiva, la popolazione di 45 aree 

nella città possono lasciare la propria 

zona di residenza solo per andare a 

scuola, al lavoro o per cure mediche. I 

parchi pubblici sono chiusi e gli orari 

di apertura di attività commerciali so-

no stati ridotti. Il governo centrale, in 

aperto scontro con la Comunidad di 

Madrid, avrebbe voluto che le misure 

riguardassero un numero maggiore di 

cittadini.• 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo dell’On.Michele 

Rallo 

Vengo meno alle mie con-

solidate abitudini e, questa settima-

na, scrivo il pezzo per “Social” il lu-

nedí, dopo i primi dati del referen-

dum e delle regionali. 

È troppo presto per una analisi com-

piuta dei risultati, ma alcune consi-

derazioni possono comunque farsi. 

In ordine sparso – naturalmente – e 

chiedo scusa ai lettori per il caratte-

re disordinato delle righe che se-

guono. 

Referendum. Gli ultimi dati parlano 

di una vittoria dei SI di 70 a 30, o giú 

di lí. Di Maio canta vittoria con toni 

addirittura epici. Da un certo punto 

di vista ha ragione: la maggioranza 

degli italiani ha dato credito alla 

narrazione dell’antipolitica grillina. 

Troppo poco, peró, per cantare vit-

toria: i risultati delle regionali puni-

scono severamente i Cinque Stelle, 

ridimensionandoli ulteriormente e 

impietosamente. I grillini sono ormai 

incamminati stabilmente sul viale 

del tramonto, un viale in discesa 

ripida, ripidissima, con traguardo 

finale il precipizio. 

Decisione sbagliata. Per fare un 

dispetto (o per credere di farlo) al 

“palazzo”, gli italiani hanno votato 

contro i loro stessi interessi. Se ne 

accorgeranno presto, quando ve-

dranno che intere province saranno 

rimaste senza una propria rappre-

sentanza parlamentare, alla mercé 

del tornaconto delle vicine metro-

poli. 

Regionali: tre a tre, e palla al cen-

tro. Apparentemente, il risultato 

finale è di parità: tre a tre. Ma il pa-

reggio è solo apparente, perché il 

Centro-destra sale e il Centro-

sinistra scende. Vediamo il dettaglio. 

Il Centro-destra a quota 15 (su 

20). Il Centro-destra si è rafforzato 

notevolmente nelle due regioni che 

giá controllava (Veneto e Liguria) e 

ne ha conquistato agevolmente una 

terza (le Marche). Amministra ormai 

15 regioni su 20, con ció conferman-

do di essere una solida maggioranza 

nel paese. Chissá se in Alto Loco se 

ne sono accorti. 

Il Centro-sinistra a quota 5 (su 

20). Il Centro-sinistra si è rafforzato 

solamente nella Campania dello 

“sceriffo” De Luca, ha mantenuto le 

posizioni in Puglia con Emiliano, ha 

limitato i danni nella rossa Toscana 

(conservando la presidenza ma con 

uno scarto dimezzato rispetto a 

quello del 2015), ed è infine franato 

rovinosamente nelle Marche (altra 

regione rossa passata al Centro-

destra, come l’Umbria qualche mese 

fa). Oltre alle 3 conservate oggi, il 

Centro-sinistra ne mantiene ancora 

2: l’Emilia-Romagna e il Lazio. Que-

st’ultima regione è stata conquistata 

da Zingaretti nel lontano 

(politicamente) 2018. Il fratello di 

Montalbano se la tiene stretta – la 

regione – rinunciando anche a fare il 

Ministro, pur di non dimettersi da 
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governatore e andare incontro ad 

elezioni anticipate (e a sicura scon-

fitta). Ma qualcosa in regione co-

mincia a scricchiolare. 

Il Centro-destra non è riuscito a 

politicizzare il voto. Il Centro-

destra ha vinto, ma non è riuscito a 

stravincere. Ció ha consentito al 

Centro-sinistra di gabellare la scon-

fitta per una mezza vittoria. Merito 

principalmente di due bravi ammini-

stratori – De Luca ed Emiliano – che 

sono riusciti a depoliticizzare il voto, 

evitando che la gente votasse con-

tro l’incapacitá del governo naziona-

le a gestire la crisi economica e oc-

cupazionale, o contro la politica sui-

cida dei porti aperti all’invasione 

migratoria. 

L’elettorato premia i buoni ammi-

nistratori. Questo è un altro fattore 

che non andrebbe dimenticato: in 

tutte le elezioni di carattere ammini-

strativo (regionali comprese) la gen-

te tende a votare per chi ha dimo-

strato di sapere amministrare bene, 

mettendo in secondo piano le ragio-

ni di schieramento politico. In Cam-

pania e in Puglia, De Luca ed Emilia-

no sono stati rieletti anche con l’ap-

poggio – alla luce del sole – di am-

pie fasce di elettorato di destra. 

Conte salvo e Zingaretti se la ca-

va. Il risultato politico complessivo, 

comunque, è sconfortante, almeno 

dal mio punto di vista. Il governo 

Conte, infatti, potrebbe sopravvive-

re. Se cadrá, cadrá per altre ragioni; 

non per il “quadro politico”, che tra-

balla ma regge. E Zingaretti rimane 

alla segreteria del PD, salvato da 

due governatori che non lo amano 

affatto (e che lui non ama). 

I grillini in rotta. Se la cava anche 

Di Maio, almeno fino a quando riu-

scirá a nascondere dietro il risultato 

referendario lo squagliamento dei 

voti grillini. I Cinque Stelle hanno 

perso anche il terzo posto nella clas-

sifica fra i partiti – ormai stabilmente 

tenuto da Fratelli d’Italia – e sono 

adesso una forza politica a tutti gli 

effetti “minore”, marginale, il cui 

unico obiettivo è quello di restare 

sopra la soglia di sbarramento del 

5% per evitare di scomparire del 

tutto. Il colpo di grazia potrebbe 

arrivare da un momento all’altro, per 

un qualche incidente di percorso; 

ma, se non dovesse arrivare prima, 

giungerá comunque con le elezioni 

amministrative di Roma, fissate per 

la primavera prossima. 

Che farà Conte? Giuseppi – ci 

scommetto – rinuncerá definitiva-

mente alla possibilitá di conquistare 

la leadership dello sconquassato 

movimento grillino, e si butterá 

sull’altro progetto: quello di un par-

tito tutto suo (e di Casalino). Finora 

è stato bravo a navigare a vista, di-

sinnescando i molti ordigni sulla sua 

strada. Ha esteso a tutto il 2020 il 

blocco dei licenziamenti, manovran-

do con la cassa integrazione. Ha 

evitato, cosí, la paventata grande 

crisi sociale di autunno. E speriamo 

che alla grande crisi non si arrivi 

neanche nel gennaio del 2021. 

Corso di sopravvivenza. Il governo 

di Giuseppi II non ha un’anima. Si 

rege solo su un matrimonio di con-

venienza fra PD e grillini, entrambi 

interessati a una cosa soltanto: 

scongiurare le elezioni anticipate. 

Per evitare questo “pericolo”, tutto 

fa brodo. Anche una sconfitta trave-

stita da mezza vittoria. Ma fino a 

quando sará possibile continuare 

con i giochi di prestigio? • 
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I 
 parlamentari britannici hanno 

approvato il controverso dise-

gno di legge sul mercato in-

terno (Withdrawal Agreement) 

che prevede di ignorare parti 

dell’accordo Brexit con l’UE. Il dise-

gno di legge che stabilisce le rego-

le per il funzionamento del merca-

to interno del Regno Unito – com-

mercio tra Inghilterra, Scozia, Gal-

les e Irlanda del Nord – dopo la 

fine del periodo di transizione del-

la Brexit è passato alla Camera dei 

Comuni con 340 voti contro 256 e 

ora andrà alla Camera dei Lord. 

La legislazione conferisce al gover-

no il potere di modificare alcune 

clausole dell’accordo di recesso 

dall’UE, un accordo giuridicamente 

vincolante che disciplina i termini 

della Brexit stipulato all’inizio di 

quest’anno. La Commissione euro-

pea ha minacciato di intraprendere 

azioni legali per la decisione. La 

decizione infatti mina le regole del 

commercio internazionale. 

Il periodo di transizione post-

Brexit dovrebbe concludersi il 31 

dicembre e si teme che le due parti 

potrebbero non riuscire a raggiun-

gere un accordo (no deal). 

Preoccupazione è stata espressa 

da cinque ex Primi Ministri britan-

nici – John Major, David Cameron, 

Theresa May, Tony Blair e Gordon 

Brown – secondo i quali il disegno 

di legge rischia di mettere seria-

mente a rischio la reputazione e 

l’affidabilità internazionale del Re-

gno Unito. • 
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P 
rimo cambio di rotta 

nell’Ue sulla questione ac-

coglienza dei migranti, al-

meno nelle intenzioni. Il 

presidente della Commissione euro-

pea, Ursula von der Leyen, ha di-

chiarato che gli Stati membri che 

adempiono i loro doveri in i termini 

di accoglienza dei richiedenti asilo e 

quelli più esposti devono poter con-

tare sulla solidarietà dell’intera UE. 

Ha anche sottolineato che il nuovo 

sistema di asilo dell’UE “dovrebbe 

includere la ricerca di nuove forme 

di solidarietà e dovrebbe garantire 

che tutti gli Stati membri apportino 

contributi significativi “. Parole e 

concetti ripresi anche dalla vicepre-

sidente Margaritis Schinas, che ha 

affermato che il nuovo patto di asilo 

e migrazione, presentato il 23 set-

tembre 2020, includerebbe un 

“sistema di solidarietà permanente 

ed efficace” per distribuire i richie-

denti asilo tra i paesi dell’UE. Il Par-

lamento europeo ha chiesto costan-

temente un meccanismo automatico 

e vincolante per un’equa distribuzio-

ne di richiedenti asilo tra tutti gli 

Stati membri dell’UE e per i limiti di 

accesso ai fondi dell’UE per i paesi 

non cooperativi, anche nella sua 

relazione in prima lettura dell’otto-

bre 2017 sulla rifusione del regola-

mento di Dublino. • 

La necessità di solidarietà 
nella politica di asilo dell’UE 

di R.B.  
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L 
’Organizzazione Mondiale 

del Commercio ha autoriz-

zato l’Unione europea a 

imporre tariffe sui beni 

statunitensi per un valore di 4 mi-

liardi di dollari per ritorsione con-

tro i sussidi per il produttore ame-

ricano Boeing. 

La disputa tra le due parti sugli 

aiuti alle rispettive industrie aero-

nautiche è durata ben 16 anni, si 

può davvero parlare della più 

grande controversia aziendale del 

mondo. Lo scorso anno Washing-

ton ha iniziato a imporre tariffe su 

beni UE per un valore di 7,5 mi-

liardi di dollari sul sostegno stata-

le per il rivale di Boeing, Airbus. 

Secondo fonti vicine alle due parti 

i dazi dell’UE su prodotti come i 

jet Boeing difficilmente sarebbero 

stati imposti prima delle elezioni 

presidenziali statunitensi del pros-

simo 3 novembre. Airbus e Boeing 

hanno rifiutato di commentare, 

dicendo che il rapporto dell’OMC 

è attualmente riservato. 

Fonti europee hanno affermato 

che l’aggiudicazione non include 

circa 4,2 miliardi di dollari di dazi 

contro gli Stati Uniti rimasti da un 

caso precedente, dando all’UE 8,2 

miliardi di dollari da gestire in ma-

niera ‘aggressiva’.• 

Via libera dell’OMC a l’Europa per emettere tariffe 
pari a 4 miliardi di dollari su merci statunitensi 

La redazione  
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L 
a Commissione europea 

presenterà ricorso contro 

una sentenza del luglio 2020 

del Tribunale dell’Unione 

europea (EGC) che ha annullato la 

decisione della Commissione dell’a-

gosto 2016 secondo cui l’Irlanda ha 

concesso aiuti di Stato illegali ad 

Apple attraverso agevolazioni fiscali 

selettive. “La Commissione ritiene 

che nella sua sentenza il Tribunale 

abbia commesso una serie di errori 

di diritto. Per questo motivo, la 

Commissione sta portando la que-

stione davanti alla Corte di giustizia 

europea “, ha dichiarato il commis-

sario alla concorrenza, Margrethe 

Vestager. 

Fornire a determinate società multi-

nazionali vantaggi fiscali non dispo-

nibili per i loro rivali danneggia la 

concorrenza leale nell’Unione euro-

pea, violando le norme sugli aiuti di 

Stato. 

“Dobbiamo continuare a utilizzare 

tutti gli strumenti a nostra disposi-

zione per garantire che le aziende 

paghino la loro giusta quota di tas-

se. Altrimenti, le finanze pubbliche e 

i cittadini sarebbero privati dei fondi 

per investimenti tanto necessari e la 

cui esigenza è ora ancora più forte 

per sostenere la ripresa economica 

dell’Europa”, ha sottolineato la Ve-

stager. La EGC a luglio ha annullato 

la sentenza del 2016 della Commis-

sione, che aveva stabilito che al gi-

gante della tecnologia erano state 

concesse agevolazioni fiscali illegali 

da Dublino, perchè non c’erano 

prove sufficienti per dimostrare che 

Apple aveva violato le regole di 

concorrenza dell’UE. 

Secondo la Commissione, all’epoca 

della decisione, il gigante della tec-

nologia aveva beneficiato di “aiuti 

di Stato illegali”, dopo che l’Irlanda 

ha concesso vantaggi fiscali indebiti 

fino a 13 miliardi di euro ad Apple, 

consentendo a quest’ultima di pa-

gare sostanzialmente meno tasse 

rispetto ad altre imprese, tra il 2003 

e il 2014. 

Tuttavia, il governo irlandese ha 

sostenuto che Apple non doveva 

rimborsare le tasse, poiché quella 

perdita di introiti da tasse è servita 

a rendere l’Irlanda una posto at-

traente per le grandi aziende. • 

La Commissione europea ricorrerà 
contro la sentenza sul caso degli aiuti 

di Stato ad Apple in Irlanda 

La redazione  
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V 
irginijus Sinkevičius 

Commissario all’Am-

biente, oceani e pesca 

 

Mariya Gabriel 

Commissario all’Innovazione, ri-

cerca, cultura, istruzione e gio-

ventù 

Commissione Europea 

Rue del la Loi, 200 

1049 Bruxelles 

Belgium 

 

Milano, 28 settembre 2020 

Egregio Commissario, 

la pandemia ha portato particolari 

problemi ai bambini e agli adole-

scenti, sia per quanto riguarda il 

percorso scolastico che per la loro 

possibilità di stare all’aria aperta e 

di avere un contatto proficuo con la 

natura. Come certamente Ella sa il 

WWF ha fatto una proposta affin-

ché le scuole, e sono moltissime in 

tutti i paesi europei, che hanno a 

disposizione un cortile o un’area 

esterna possano realizzare delle 

Aule Natura trasformando i cortili 

scolastici in piccole oasi con orti 

didattici, giardini delle farfalle, albe-

ri e tanti microambienti da scoprire. 

Nei giorni scorsi in Italia, a Scanzo, 

in provincia di Bergamo, è stata 

inaugurata la prima Aula Natura. 

Non ritiene che questo possa esse-

re un progetto europeo da portare 

avanti in tutti gli Stati Membri con 

aiuti specifici e mirati e che comun-

que vadano studiate forme per 

consentire ai bambini e agli adole-

scenti di ritrovare, con un più diret-

to contatto con la natura, quell’e-

quilibrio e quella serenità, quel ri-

spetto dell’ambiente e del mondo 

circostante che a causa del distan-

ziamento sociale e fisico si rischia di 

perdere? 

Non ritiene che all’interno di questo 

progetto, con un corretto rapporto 

con le associazioni che si occupano 

di animali abbandonati e con gli 

istruttori cinofili, si possano trovare 

delle formule per potere avvicinare 

i bambini al mondo animale ed al 

corretto rapporto con lo stesso vi-

sto che è ormai da più parti provato 

come il contatto con gli animali 

porta vantaggi fisici e psichici? 

La ringrazio per la cortese attenzio-

ne e in attesa di conoscere il Suo 

pensiero Le porgo i più cordiali sa-

luti, 

Cristiana Muscardini • 
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Aule Natura nei cortili delle scuole: 
un progetto da estendere in tutti gli Stati dell’UE 

Cristina Muscardini scrive ai Commissari europei all'Ambiente e all'Istruzione invitandoli a 
proporre l'idea del WWF per permettere a bambini e ragazzi di ritrovare serenità ed equilibrio 

grazie al contatto diretto e quotidiano con l'ambiente 
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U 
no strumento completa-

mente rinnovato per offri-

re servizi e risposte ai no-

stri stakeholders e a tante 

persone con problemi di dipenden-

za da sostanze. 

Da sempre Dianova crede nel mi-

glioramento costante dei propri ser-

vizi e nell’importanza di individuare 

modalità per facilitare al pubblico 

l’accesso alle informazioni e a un 

supporto efficace per cercare di ri-

solvere i problemi legati alla dipen-

denza da sostanze. 

Ed è proprio da qui che nasce l’esi-

genza di rinnovare il sito web 

www.dianova.it: più ricco di conte-

nuti e informazioni sulla storia, la 

mission e i valori di Dianova, che 

permette di essere navigabile da 

tutti i dispositivi mobile e non, e con 

una grafica completamente nuova. 

Per fornire informazioni più chiare e 

dettagliate ai servizi con i quali Dia-

nova collabora da anni per avviare 

le procedure di ingresso in Comuni-

tà (Sert, Noa, etc…), è stata creata 

una sezione per approfondire lo 

strumento terapeutico principale 

utilizzato nelle nostre strutture, il set 

di strumenti ICF-DIPENDENZE, che 

permette di valutare l’outcome indi-

viduale e di gruppo attraverso di-

verse somministrazioni. 

Inoltre, per offrire a chi vuole intra-

prendere un percorso terapeutico e 

alla rete famigliare dell’interessato, 

una panoramica più dettagliata del-

le cinque comunità di Dianova pre-

senti sul territorio, è stata predispo-

sta una sezione dedicata, “Hai biso-

gno d’aiuto?” dove sono presenti 

tutte le domande più frequenti su 

come entrare in Comunità e una 

parte informativa/preventiva sulle 

sostanze più utilizzate (droghe e 

alcol) con alcuni consigli da seguire 

in caso di emergenza. 

La novità più innovativa e interes-

sante è rappresentata dalla consu-

lenza online, dove attraverso stru-

menti di contatto immediati (chat 

online, WhatsApp, Telegram, Mes-

sanger, etc…) vengono offerte con-

sulenze, informazioni e/o indicazio-

ni; un servizio che si aggiunge al 

numero verde, 800-012729, attivo 

da anni. Questi nuovi strumenti ci 

permetteranno di offrire risposte più 

immediate e chiare a chi si rivolge a 

Dianova. 

È stata anche creata una sezione 

dedicata all’educazione e alla pre-

venzione nelle scuole, oratori, centri 

di aggregazione etc… per offrire 

percorsi per informare e sensibiliz-

zare giovani e adulti sul tema delle 

dipendenze da sostanze, ambito in 

cui Dianova opera da oltre trent’an-

ni. 

Infine, per dare informazioni ai no-

stri sostenitori (donatori, aziende, 

etc…) sulle attività di Dianova realiz-

zate e in corso sono state realizzate 

diverse pagine dedicate, con un fo-

cus sulla sezione #FattoInDianova 

dove vengono presentati i gadget 

realizzati nelle nostre strutture. • 

 Pagina 14 

 Costume 
 e  società 

La redazione  

Dianova rinnova il nuovo sito web 



 

Pagina 15 

29 Settembre 2020 

A 
 fronte di un calo del 

fatturato delle imprese 

italiane della cosmetica 

stimato per la fine del 

2020 dell’11,6%, con un valore di 

10,5 miliardi di euro, del crollo 

dell’export del 15% e perciò della 

produzione per conto terzi, forte-

mente orientata ai mercati inter-

nazionali, del 15%, oltre al calo 

dei consumi interni del 9,3%, le 

imprese si interrogano sul futuro 

del tanto atteso 2021. Usciremo 

dalla crisi? La risposta la fornisce 

l’analisi congiunturale a cura 

dell’associazione Cosmetica Italia, 

che riunisce ad oggi 584 società 

del settore. Lo studio è stato pre-

sentato in un seminario web in 

diretta dalla sede dell’associazio-

ne afferente a Confindustria. “I 

dati sono negativi, – ha dichiarato 

Renato Ancorotti, presidente 

dell’associazione. – Vanno letti 

alla luce della chiusura di molti 

esercizi, delle tensioni sui mercati 

esteri, della difficoltà nel reperire 

le materie prime e del cambia-

mento delle abitudini di acquisto 

dei consumatori. Da questa situa-

zione di crisi globale però ci sa-

remmo aspettati stime ancora 

peggiori, invece il nostro settore 

dimostra una decisiva capacità di 

reazione dando prova di solidità, 

capacità imprenditoriale e resi-

lienza tanto che gli investimenti in 

ricerca e innovazione continuano 

a rappresentare il 6% del fattura-

to, il doppio della media naziona-

le”. 

Alla fine del 2020, qualora non 

sopraggiunga la ripresa dei conta-

gi, l’associazione prevede un calo 

del PIL del 9,5% a cui seguirà, nel 

2021, un rimbalzo sostenuto del 

+5,4%, che resterebbe al di sotto 

di quello del 2019 di circa il 3,5%. 

Il recupero della crescita stabile 

non è perciò previsto prima di 

due anni. Il presidente Ancorotti 

ha quindi fatto un appello alle 

istituzioni affinché recepiscano il 

quadro di incertezza del comparto 

e supportino le imprese nella ri-

presa anche considerando una 

quota del Recovery Fund. 

“Nonostante le difficoltà dovute al 

quadro globale così incerto i no-

stri imprenditori si dicono fiducio-

si, – ha spiegato Gian Andrea Po-

sitano, responsabile Centro Studi 

di Cosmetica Italia. – Registriamo 

un cauto ottimismo per il prossi-

mo anno. Il 60,3% del campione 

che abbiamo intervistato ha di-

chiarato infatti che per il nuovo 

anno si aspetta un ritorno vicino 

alla normalità e gli indicatori ci 

fanno intravedere una previsione 

per il secondo semestre 2020 in 

recupero, seppure ancora negati-

va”. Anche gli italiani dalla com-

parsa del Covid-19 hanno radical-

mente cambiato le loro abitudini 

beauty e, a negozi chiusi o pro-

gressivamente riaperti nella fase 2 

e 3, non hanno più fatto assidua-

mente shopping in profumeria 

(che registra un calo del 24% ri-

spetto al 2019), né in erboristeria 

(-25%) o con il ‘porta a porta’ (-

30%). Diminuito anche il passag-

gio dal parrucchiere (-29%) o 

dall’estetista (-28,3%). Ha retto 

meglio il comparto dei mass-

market con un calo lieve del’1,7%. 

Abbiamo però imparato a com-

prare i prodotti di bellezza online 

e per i dodici mesi del 2020 si sti-

ma che l’e-commerce crescerà del 

35%. Nel lockdown, infatti, ben il 

70 % degli italiani ha fatto shop-

ping online e si prevede che non 

perderemo più questa una nuova 

abitudine. • 

 

Covid 19 costa un calo di consumi e shopping on 
line nel settore beauty 

di C.S. 
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A 
nche le favole possono 

avere un finale tragico a 

causa della pandemia 

da coronavirus. 

La Disney ha annunciato infatti 

che taglierà 28.000 posti di lavoro 

nei suoi parchi divertimento e nei 

punti vendita dei suoi prodotti. La 

crisi generata dal Covid-19 ha te-

nuto chiusi a lungo i parchi Disney 

in tutto il mondo e le aperture 

contingentate non hanno aiutato 

a migliorare la situazione. E così 

l’unica scelta per poter andare 

avanti è stata quella di correre al 

taglio dei dipendenti. Secondo la 

famosa società americana il 67% 

di coloro che verranno licenziati 

sono lavoratori part-time, ma tan-

ti tra dirigenti e personale assunto 

perderanno il proprio posto. 

L’azienda offrirà vantaggi ai lavo-

ratori licenziati, inclusi 90 giorni di 

servizi di collocamento. A maggio, 

la Disney ha registrato un netto 

calo dei profitti per il secondo 

trimestre poiché la pandemia ha 

interrotto sia le attività nei parchi 

a tema che le crociere. Con i tagli 

l’azienda spera di risparmiare fino 

a 500 milioni di dollari al mese e 

mitigare così l’impatto economico 

provocato dalla pandemia.• 

La Disney taglierà 28.000 posti di lavoro a causa 
del COVID-19 

di R.B. 

Flash 
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D 
opo i cinque mesi 

dell’incubo coronavirus, 

ora pure una tentata 

evasione di condannati 

a morte contribuisce a prolungare 

– stavolta di altri dieci giorni – la 

custodia cautelare in carcere in 

cui l’impietosa giustizia egiziana 

tiene dal febbraio scorso Patrick 

Zaki a causa di una decina di post 

scritti su Facebook forse da altri 

ma considerati propaganda sov-

versiva punibile con 25 anni di 

prigione. 

Il suo caso è monitorato con at-

tenzione dall’ambasciata italiana 

al Cairo, che coinvolge nell’inizia-

tiva le rappresentanze diplomati-

che dei più importanti Paesi euro-

pei. Ma Amnesty International lo 

vorrebbe più alto nell’agenda del 

governo italiano. Il sistema di 

udienze per il rinnovo della custo-

dia cautelare – dapprima scaden-

zate per 14 giorni e ora ogni 45 – 

era già saltato dal 7 marzo al 26 

luglio a causa del coronavirus che 

ufficialmente impediva la compar-

sa in aula del giovane. Sabato 26 

settembre si è tenuta una nuova 

udienza, ma lo studente dell’Alma 

Mater bolognese non era stato 

portato davanti alla Corte di assi-

se. Dopo oltre 24 ore di angoscio-

sa attesa, si è capito perché: per 

“motivi di sicurezza”, come ha ri-

velato una dei suoi due avvocati, 

Hoda Nasrallah, l’udienza è stata 

aggiornata al 7 ottobre. Stavolta 

non si tratta di Covid ma – almeno 

ufficialmente – della tensione 

creata da un sanguinoso tentativo 

di evasione compiuto mercoledì 

scorso da quattro condannati a 

morte che hanno ucciso un uffi-

ciale di polizia e due reclute del 

corpo militarizzato in Egitto prima 

di essere abbattuti dai secondini 

nel complesso carcerario di Tora, 

quello alla periferia sud del Cairo 

dove è detenuto anche Patrick, ha 

riferito la legale. 

Si sono spente comunque le spe-

ranze di un rilascio del 29enne 

che è anche ricercatore in studi di 

genere presso l’Iniziativa egiziana 

per i diritti personali (Eipr). Ma 

almeno non c’è stata la mazzata 

di altri 45 giorni di reclusione, che 

avrebbero protratto fino a novem-

bre la pena che Patrick sta in pra-

tica già scontando. “Questi giorni 

che ci separano dal 7 ottobre so-

no giorni in cui Amnesty Interna-

tional chiede al Governo italiano 

di rimettere nella propria agenda 

il nome di Patrick Zaki perché, 

complice l’estate, complice altro, 

quel nome da quell’agenda è 

scomparso”, ha detto all’Ansa Ric-

cardo Noury, portavoce di Amne-

sty International Italia che esorta 

anche i parlamentari italiani a 

prendere “iniziative” in vista del 7 

ottobre. Peraltro, una fonte della 

campagna ‘Patrick Libero’ ha sot-

tolineato che gli attivisti che si 

battono per la scarcerazione del 

giovane hanno “appreso con pia-

cere che l’ambasciata d’Italia al 

Cairo, mercoledì, ha fatto un in-

tervento scritto presso il ministero 

degli Esteri per ricordare che mo-

nitora attentamente il caso 

nell’ambito del monitoraggio eu-

ropeo e continua a seguire l’esito 

delle udienze”, confidando di 

“riprendere a presenziare fisica-

mente” quando la pandemia di 

coronavirus “lo permetterà”. • 

Zaki resta in carcere, 
Amnesty si appella a Roma 

di C.S. 

Flash 



 

Pagina 18  Pagina 18 

29 Settembre 2020  

L 
’Associazione per la prote-

zione dei consumatori au-

striaca (Vsv) ha presentato 

quattro cause civili contro il 

governo di Vienna, accusandolo di 

non aver contenuto l’epidemia di 

coronavirus nel resort alpino di 

Ischgl. La località sciistica fu all’origi-

ne di migliaia di infezioni in tutto il 

mondo, nella prima fase della pan-

demia, ed è considerata uno dei 

primi focolai “super diffusori” euro-

pei. Il presidente dell’associazione, 

Pete Kolba, ha dichiarato che i quat-

tro casi, che riguardano un cittadino 

austriaco e tre tedeschi, potrebbero 

porre le basi per una class action di 

un migliaio di persone, risultate po-

sitive dopo aver visitato Ischgl a 

febbraio e marzo. La Vsv, ha aggiun-

to, è stata contattata da 6mila per-

sone di 45 Paesi, l’80% delle quali è 

risultata positiva dopo il ritorno dal 

resort, e almeno 32 delle quali sono 

morte. Ha quindi accusato le autori-

tà austriache di essersi piegate agli 

interessi dell’industria turistica della 

valle di Paznaun, dove si trova la 

località. Il ‘pacchetto’ completo do-

vrebbe 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’acquisizione da parte di Londra di 

Refinitiv, il fornitore globale di dati e 

infrastrutture del mercato finanzia-

rio, partecipata da Blackstone e 

Thomson Reuters. L’Antitrust aveva 

sospeso l’esame a luglio per con-

sentire alle parti di fornire informa-

zioni rilevanti sull’operazione, ma 

comunque Lse per completarla deve 

comunque cedere Borsa Italiana. 

“Quando parliamo di gestione delle 

partenze”, “il cancelliere Kurz è pro-

babilmente colui che ha creato il 

caos”, ha detto Kolba ai giornalisti, 

perché “ha rivelato che sarebbe ac-

caduto qualcosa e creato una situa-

zione impossibile per la polizia”. Il 

13 marzo il cancelliere Sebastian 

Kurz annunciò che la valle sarebbe 

stata posta in quarantena quello 

stesso giorno, scatenando la fuga di 

migliaia di turisti stranieri. Secondo 

Kolba, già il 7 marzo le autorità ave-

vano elementi sufficienti per avvisa-

re i turisti in arrivo della situazione, 

ma non lo fecero. Inoltre, ha dichia-

rato, dopo l’imposizione della qua-

rantena registrarono i dati di appe-

na 2.600 dei 10mila stranieri cui 

chiesero di lasciare l’Austria. Kolba 

ha anche spiegato che i querelanti 

chiedono risarcimenti fino a 100mila 

euro ciascuno alle autorità federali 

austriache.• 

Il gioiello alpino di Ischgl rischia di costare cause 
milionarie all’Austria 

di L.D.R. 

Flash 
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N 
essuna pietà, questa è 

la traduzione dall’ingle-

se del titolo dell’articolo 

di questa settimana: 

l’anglicismo è voluto perché quello 

che si andrà a raccontare si addice 

di più alle regole di ingaggio detta-

te al Team Six dei Navy Seals quan-

do viene mandato in missione per 

stanare terroristi dell’ISIS che non 

alla amministrazione della Giustizia 

di un Paese che si definisce civiliz-

zato e culla del diritto, quel diritto 

romano che la definiva ars boni et 

aequi e quella cultura che – invece 

– conosceva la pietas anche se con 

un’accezione un po’ diversa da 

compassione e misericordia. 

Quindi, va bene dire no mercy se si 

vuole definire il comportamento 

recente di un paio di magistrati 

della Repubblica. Casi, quelli che 

verranno citati tra gli ultimi ma che 

non isolati ed eccezionali. 

Non è importante sapere esatta-

mente dove accadono questi mi-

sfatti e neppure i nomi dei prota-

gonisti: sono semplicemente acca-

dimenti del tutto inaccettabili. 

Il primo riguarda un avvocato – tra 

l’altro procuratore speciale del pro-

prio assistito, il che rende infungi-

bile la sua partecipazione ad un’u-

dienza essendo l’unico con la facol-

tà di operare determinate scelte – 

colpito da un grave lutto famiglia-

re: la morte della madre le cui ese-

quie si sarebbero dovute celebrare 

proprio il giorno in cui era fissato 

l’incombente processuale per cui 

era indispensabile la sua presenza 

con la relativa procura. Per di più, 

la funzione si sarebbe tenuta a rag-

guardevole distanza (almeno due-

cento chilometri) da Tribunale ove 

l’avvocato era impegnato. 

Dunque, con un giorno di anticipo, 

l’avvocato trasmette una istanza di 

rinvio giustificandone la ragione. 

Risposta: “visto, si rigetta, non trat-

tandosi di legittimo impedimento”. 

Vero, fino a un certo punto, perché 

il legittimo impedimento dovrebbe 

consistere nella impossibilità asso-

luta di partecipare ad un’udienza e, 

in teoria, un figlio potrebbe ben 

rinunciare al funerale della madre 

in favore di impegni professionali. 

Ma, senza chiamare in causa 

la pietas, già da anni la Cassazione 

ha affermato che nell’ipotesi di le-

gittimo impedimento rientrano 

“gravi situazioni sotto il profilo 

umano e morale”. 

Il giudice in questione, peraltro, ha 

poi deciso diversamente il giorno 

dell’udienza, rinviandola dopo aver 

letto i necrologi sulla stampa. Co-

me a dire: degli avvocati non mi 

fido, pronti a tutto, anche a simula-

re un lutto pur di avere un rinvio 

ma forse – avidi come sono – non 

disposti a spendere dei soldi per un 

necrologio falso. Dunque, non è 

proprio tutto bene quello che fini-

sce bene. 

E passiamo al secondo caso: poco 

prima di un’udienza civile un avvo-

cato ha avuto un malore ed è sve-

nuto in aula. Sopraggiunti i soccor-

si, l’uomo è stato trasportato al 

Pronto Soccorso per accertamenti. 

Rinvio? Ma neanche a parlarne: i 

colleghi presenti avevano nel frat-

tempo chiamato un altro professio-

nista dello studio per informarlo e 

quest’ultimo, accorso per sincerarsi 

delle condizioni dell’avvocato col-

pito da malore è stato fermamente 

sollecitato dal giudice a sostituirlo, 

visto che il fascicolo (tra l’altro, 

sporcatosi di sangue a causa di un 

trauma cranico con ferita riportato 

in occasione dello svenimento) era 

rimasto comunque sul posto. Alter-

native? Pare nessuna e la giustizia 

ha proseguito il suo corso. 

Poi ci si lamenta dell’attesa di Giu-

stizia: meno male che c’è chi ha 

ormai ben capito quanto callidi 

siano questi legulei, pronti a tutto, 

anche a rompersi la testa per otte-

nere un rinvio…no mercy. • 
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B 
uongiorno e ben ritrovati 

lettori de Il Patto Sociale: 

sono Francesco Maria Pa-

lomba, avvocato reatino 

del Gruppo Toghe & Teglie ed ap-

partenente anche all’Accademia del-

la Cucina Italiana; oggi, però, non 

intendo sottoporvi un piatto com-

plicato o da grande evento, bensì 

qualcosa di molto semplice e sapo-

rito che – ammetto – ha una riuscita 

migliore se si impiegano ingredienti 

freschi e di qualità…che io, nella mia 

zona, non ho difficoltà a procurarmi. 

Procediamo, le dosi indicate sono 

per quattro persone: 

800 grammi di pollo ruspante, 100 

ml. di passata di pomodoro, un pe-

perone rosso, un peperone giallo, 

uno spicchio d’aglio, 1/2 bicchiere 

di vino bianco secco (vietato il Ta-

vernello…deve essere vino buono e 

non un liquido adatto a lavare la 

macchina), olio evo (anche qui la 

qualità conta molto), sale, pepe q.b. 

Niente di complicato, come si vede, 

fatta salva la scelta dei prodotti. 

In una pentola capiente fate soffrig-

gere olio e aglio e togliete quest’ul-

timo quando si colora aggiungendo 

invece il pollo che avrete preceden-

temente tagliato a pezzi e spellato. 

Fate andare la cottura a fuoco mo-

derato e regolate di sale e pepe. 

Quando il pollo sarà abbastanza 

cotto sfumate con il vino bianco e 

aggiungete, quindi, i peperoni fa-

cendoli appassire evitando che si 

“ammoscino” troppo e contempora-

neamente unite la passata di pomo-

doro aggiustando nuovamente sale 

e pepe. 

Nient’altro; portate così ad ultimare 

la cottura con un’avvertenza finale: è 

obbligatorio procurarsi del pane 

casereccio, se volete, per abbrusto-

lirne qualche fetta e guarnire il piat-

to ma – senza dubbio per fare la 

scarpetta finale. Altrimenti non c’è 

gusto. 

Quella che vi ho proposto è una 

ricetta evergreen…va bene in qual-

siasi stagione ma – magari – adesso 

con i primi freddi e l’accompagna-

mento di patate al forno e un calice 

di vino rosso a gradazione non ec-

cessiva può risultare particolarmen-

te gradita oltre che di veloce prepa-

razione. 

Buon appetito a tutti. • 
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L 
a televisione pubblica tede-

sca ARD, circa una decina di 

giorni fa, in base ad un’anali-

si fatta, evidenziava la neces-

sità di superare una “crisi interna” 

dell’OSCE (Organizzazione per la 

Sicurezza e la Cooperazione euro-

pea). Una crisi causata dall’incapaci-

tà di nominare il nuovo segretario 

generale, visto che il mandato 

dell’uscente scadeva a metà del lu-

glio scorso. Una simile situazione sta 

mettendo l’OSCE in difficoltà perché 

non può svolgere normalmente i 

propri obblighi statutari. Tra l’altro, 

nell’analisi della televisione tedesca, 

si evidenziava anche la diretta re-

sponsabilità del presidente di turno 

dell’OSCE, che quest’anno è il primo 

ministro albanese. Fatto che potreb-

be aumentare i disagi, se non si in-

terviene subito e con delle decisioni 

prese dalle diplomazie degli altri 

paesi membri. Perché “…in più l’Al-

bania, che ha meno contatti e in-

fluenza diplomatica che altri paesi 

[…] avrà questo incarico fino a fine 

anno”. La sopracitata analisi, riferen-

dosi poi alla crisi in Bielorussia, cau-

sata subito dopo la rielezione di 

Lukashenko, evidenziava l’incapacità 

del presidente di turno dell’OSCE di 

intervenire per risolvere la crisi. Per-

ché, il presidente di turno, e cioè il 

primo ministro albanese, “… non 

poteva frenare, oppure trovare una 

soluzione della crisi, perché non 

aveva i legami e le influenze tra i 

paesi membri dell’OSCE”. Anzi, Lu-

kashenko “…lo ha ignorato, negan-

dogli la visita” proposta ufficialmen-

te proprio da lui, dal primo ministro 

albanese, nella veste di presidente 

di turno dell’OSCE. E non poteva 

essere diversamente. L’autore di 

queste righe ha informato di tutto 

ciò il nostro lettore tre settimane fa 

(Un bue che dovrebbe dire cornuto 

ad un altro bue; 7 settembre 2020). 

Nel frattempo però, il primo mini-

stro albanese rifiuta in Albania la 

richiesta dell’opposizione per coin-

volgere i rappresentanti dell’OSCE a 

redigere tutte le necessarie corre-

zioni sulla Riforma elettorale, accor-

data il 5 giugno scorso dai partiti 

politici. Un accordo, quello, salutato 

anche dai massimi rappresentanti 
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dell’Unione europea e di alcune im-

portanti cancellerie europee e quel-

la statunitense. Un accordo, quello, 

firmato da tutti, ma poi, subito do-

po, ignorato dalla maggioranza go-

vernativa, che ha votato in Parla-

mento degli emendamenti cam-

biando così quanto accordato pre-

cedentemente. Emendamenti che 

adesso il primo ministro e i suoi 

rappresentanti stanno cercando di 

rappezzare di nuovo. Cosa che è 

tutt’altro che difficile per lui che, da 

più di un anno ormai, controlla indi-

sturbato tutti i deputati eunuchi del 

parlamento. Tutto ciò mentre, da 

più di tre anni, in Albania la Corte 

Costituzionale non funziona più. 

Perciò il primo ministro può agire 

indisturbato per finalizzare i suoi 

obiettivi. Il primo tra i quali adesso è 

la vittoria nelle prossime elezioni 

politiche, fissate per il 25 aprile 

2021. E tutto ciò anche sotto gli oc-

chi dei rappresentanti internazionali. 

Proprio quelli che hanno infranto 

tutte le regole sancite dalla Conven-

zione di Vienna sulle relazioni diplo-

matiche, mentre “costringevano” 

non diplomaticamente le parti, 

“ospitate” nella residenza dell’am-

basciatrice statunitense, a firmare 

l’Accordo sulla Riforma elettorale 

del 5 giugno scorso. Adesso però, 

proprio loro, i “soliti rappresentanti 

internazionali”, stanno, chissà dove, 

a guardare, come sempre, con 

“occhi chiusi e orecchie tappate”. 

Proprio loro adesso fanno finta di 

niente e non reagiscono contro 

queste inquietanti dimostrazioni 

dittatoriali del primo ministro alba-

nese. Anche di tutto ciò l’autore di 

queste righe ha informato a tempo 

debito il nostro lettore. Esprimendo, 

allo stesso tempo, anche le sue per-

plessità e i suoi dubbi, sia sulla bon-

tà dell’accordo, che sulla serietà e 

l’impegno del primo ministro e dei 

suoi a rispettare quell’accordo. Egli 

scriveva allora “…Quanto è accaduto 

in Albania durante la scorsa settima-

na non poteva non far ricordare 

all’autore di queste righe proprio la 

fiaba della Montagna che partorisce 

un topolino. Quanto è accaduto la 

scorsa settimana in Albania era, pur-

troppo, la cronaca prevista e prean-

nunciata di una farsa, di una com-

media messa grossolanamente in 

scena”. (Dittatura sostenuta anche 

dai ‘rappresentanti internaziona-

li’….;8 giugno 2020). Sempre in rife-

rimento al sopracitato accordo, una 

settimana dopo egli scriveva: “… 

Quanto sta accadendo con la Rifor-

ma elettorale in queste ultime setti-

mane, all’autore di queste righe ri-

corda quello che Tancredi diceva 

allo zio, principe di Salina (Il Gatto-

pardo di Giuseppe Tomasi di Lam-

pedusa). “… Zio, se vogliamo che 

tutto rimanga com’è, bisogna che 

tutto cambi”! L’approccio alla Rifor-

ma elettorale e tutto quello che è 

successo fino alla firma dell’Accordo 

non è stato quello dovuto, anzi! I 

rappresentanti politici al Consiglio 

Politico e soprattutto i soliti 

“rappresentanti internazionali” han-

no trattato i negoziati come si fa di 

solito in commercio, o in altre occa-

sioni simili. Hanno cercato ed otte-

nuto che le parti “concedessero” 

qualcosa in cambio di altro. E inve-

ce, con la Riforma elettorale, nelle 

condizioni particolari in cui si trova 

l’Albania, quell’approccio è stato 

sbagliato già in partenza” (Dannosa 

ipocrisia in azione, come un ‘déjà 

vu’…; 15 giugno 2020). 

In Bielorussia continuano, dal 5 ago-

sto scorso, le massicce e motivate 

proteste dei cittadini contro Luka-

shenko, il suo regime dittatoriale e 

le manipolazione elettorali. Tra lui e 

il primo ministro albanese sono tan-

te le somiglianze. Somigliano nel 

modo con il quale esercitano il po-

tere conferito di fronte alle elezioni. 

Somigliano nel modo in cui si com-

portano e reprimono le proteste dei 

cittadini che chiedono il rispetto dei 

loro sacrosanti diritti. Somigliano, 

soprattutto, nella loro determinazio-

ne ad aggrapparsi al potere, costi 

quel che costi, usando tutti i noti e 

duri modi che caratterizzano le dit-

tature. Anche il primo ministro Al-

banese, come Lukashenko, sta cer-

cano un nuovo mandato. Non im-

porta come e non importa con qua-

le prezzo. Ma mentre in Bielorussia 

continuano le proteste contro Luka-

shenko, in Albania non si protesta 

da più di un anno. Questo grazie 

anche al comportamento dei diri-

genti dell’opposizione, i quali si so-

no dimenticati delle diverse “linee 

rosse” pubblicamente dichiarate con 

tanto di giuramenti e poi 

“stranamente dimenticate” e/o 

ignorate. Il che ha permesso al pri-

mo ministro di agire indisturbato ed 

attuare il suo progetto per 

“rimanere al potere fino al 2029”! E 

lui farà tutto il possibile perché ciò 

possa accadere. Almeno vincere le 

prossime elezioni che gli permette-

ranno il tanto ambito terzo manda-

to. Da sottolineare che il primo mi-

nistro albanese, nel suo disperato 

tentativo di vincere quel mandato, 

non ha niente da perdere. Mentre 

da guadagnare ne ha e come! Ra-

gion per cui lui non guarderà in fac-

cia a nessuno, proprio a nessuno. 

Non risparmiando neanche i suoi 

“fedelissimi, carichi di peccati”. Farà 

tutto ciò e ben altro purché lui pos-

sa realizzare il suo vitale obiettivo: 

vincere il terzo mandato per salvare 

tutto, ma proprio tutto quello che 

ha a che fare con lui stesso! Quanto 

sta accadendo in questi ultimi giorni 

con la “Riforma elettorale” e altro 

ancora, rappresenta il preludio di 

quello che il primo ministro albane-

se e i suoi “consiglieri” stanno pre-

parando per le prossime elezioni del 

25 aprile 2021. Seguendo anche 

l’esempio di Lukashenko in Bielorus-

sia. 

Chi scrive queste righe è convinto e 

non smetterà di ripetere quello che 

ci insegna la storia. E cioè che in 

nessun paese una dittatura possa 

essere sconfitta con il “voto libero”! 

Perché in nessuna dittatura non si 

riesce a votare liberamente. La sto-

ria ci insegna che le dittature, da 

che mondo è mondo, si rovesciano 

solo e soltanto con le rivolte popo-

lari! Compresa anche la dittatura 

ormai restaurata e funzionante in 

Albania. Poi, in seguito, l’ordine del-

le cose si stabilisce con il voto libe-

ro, onesto e democratico. Spetta 

però ai cittadini reagire determinati 

e consapevoli che i dittatori sono 

tali e agiscono liberamente, solo 

perché rendono schiavo il popolo.• 
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A 
rmenia and Azerbaijan ac-

cused one another on 

Tuesday of firing directly 

into each other’s territory 

and rejected urges to hold peace 

talks as their conflict over the Nagor-

no-Karabakh region continued. 

Both countries were part of the Soviet 

Union and have been involved in a 

territorial conflict since gaining inde-

pendence within the 1990s. The main 

issue is the disputed Nagorno-

Karabakh region, internationally reco-

gnised as part of Azerbaijan but con-

trolled by ethnic Armenians. 

Armenian Prime Minister Nikol Pashi-

nyan said on Tuesday that the atmo-

sphere was not right for talks with 

Azerbaijan. Azerbaijan’s president 

Ilham Aliyev has also rejected any 

possibility of talks with Armenia. 

On Tuesday, Armenia’s foreign mini-

stry said a civilian was killed in the 

Armenian town of Vardenis after it 

was shelled by Azeri artillery and tar-

geted in a drone attack. Azerbaijan’s 

defence ministry said that from Var-

denis the Armenian army had shelled 

the Dashkesan region inside Azerbai-

jan. Armenia denied those reports. 

Armenia, which earlier accused Tur-

key of sending mercenaries to back 

Azerbaijani forces, said a Turkish 

fighter jet had shot down one of its 

warplanes over Armenian airspace, 

killing the pilot. Turkey has denied 

the claim. 

On Tuesday, the United Nations’ Se-

curity Council expressed concern 

about the clashes, condemned the 

use of force and backed a call by UN 

chief Antonio Guterres for an imme-

diate halt to fighting. 

Nagorno-Karabakh has reported the 

loss of at least 84 soldiers. The cur-

rent incident is the most serious spike 

in hostilities since 2016, the when the 

nations fought for 4 days in the re-

gion. The violence resulted in the 

deaths of over 90 troops on each side 

and over a dozen civilians.• 

Azerbaijan, Armenia reject talks as Karabakh 
conflict widens 

Elena Pavlovska - New Europe  

International 
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da condizionamenti partitici), continuiamo, da più di 330 settimane, ad inviare il nostro 

settimanale, in PDF gratuito, a tutti coloro che ci hanno dato attenzione. Vogliamo 

continuare a crescere con il sostegno dei nostri lettori, fieri dell’indipendenza conquistata, 

consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha biso-

gno dell’impegno di tutti. 

 

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

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