
 

Pagina   

 

Frida Kahlo – Il caos dentro 
Nel 2030 saranno elettriche 8 

auto ogni 10 in circolazione 
L’UE impone sanzioni a sette 

ministri siriani 

M 
entre il covid ritorna pa-

drone delle nostre libertà 

ed aumentano contagi e 

decessi mancano ancora i 

più necessari provvedimenti sia da par-

te governativa che regionale. Non sarà 

il momento ora di tornare indietro ad 

analizzare le colpe di chi, durante l’esta-

te, ha aperto le discoteche ma tenuto 

chiusi i tribunali, di chi ha lasciato che la 

movida si scatenasse ma non ha prov-

veduto ad organizzare il rientro a scuo-

la, al lavoro e l’apertura di troppi uffici 

pubblici che, rimanendo chiusi per tan-

to tempo, hanno creato ulteriori pro-

blemi e disservizi. Non parleremo oggi 

neppure delle casse integrazioni mai 

arrivate, dei contributi ed aiuti solo pro-

messi perché l’elenco degli errori, pur-

troppo molto lungo, ogni persona... 

Spunti per chi è in 
grado di ascoltare 

L’illusione di un 
pasto gratis 

di Francesco Pontelli 

U 
no degli argomenti che 

contrappone le diverse 

visioni politiche ed econo-

miche espresse nel Parla-

mento è relativo all’utilizzo del Mes, 

a maggior ragione ora che i titoli del 

debito pubblico presentano un ren-

dimento negativo come logica 

espressione di una fortissima politica 

monetaria espansiva della Bce. 

 

Nessuno, tuttavia, sembra in grado 

di cogliere i costi di questa politica 

monetaria espansiva, in particolare 

gli schieramenti politici con i propri 

economisti i quali addirittura chie-

dono, o meglio pretenderebbero, 

delle emissione di titoli del nostro 

debito senza limiti, a maggior ragio-

ne adesso, con tassi negativi. 

 

Un debito pubblico, come i suoi co-

sti complessivi del servizio, per sua 

stessa natura ricade sulle generazio-

ni future. La storia italiana ... 
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M 
entre il covid ritorna 

padrone delle nostre 

libertà ed aumenta-

no contagi e decessi 

mancano ancora i più necessari 

provvedimenti sia da parte gover-

nativa che regionale. Non sarà il 

momento ora di tornare indietro 

ad analizzare le colpe di chi, du-

rante l’estate, ha aperto le disco-

teche ma tenuto chiusi i tribunali, 

di chi ha lasciato che la movida si 

scatenasse ma non ha provveduto 

ad organizzare il rientro a scuola, 

al lavoro e l’apertura di troppi uf-

fici pubblici che, rimanendo chiusi 

per tanto tempo, hanno creato 

ulteriori problemi e disservizi. Non 

parleremo oggi neppure delle 

casse integrazioni mai arrivate, dei 

contributi ed aiuti solo promessi 

perché l’elenco degli errori, pur-

troppo molto lungo, non ci aiute-

rebbe in questa nuova emergenza, 

anche se ogni persona di buon 

senso dovrebbe, dagli errori del 

passato, trovare insegnamento 

per non ripeterli. Purtroppo il 

buon senso è partito per altra de-

stinazione. Vogliamo oggi per 

l’ennesima volta lanciare un ap-

pello affinché qualcuno compren-

da come semplici interventi im-

mediati potrebbero arginare il 

diffondersi del covid. 

1) I trasporti, perché è proprio sui 

mezzi di trasporto, stipati all’inve-

rosimile, che il contagio avanza, 

prima si procedeva con un posto 

si ed uno no, con la capienza al 

50%, poi all’80% ma di fatto nes-

suno aveva ed ha l’obbligo e l’au-

torità per controllare e, con la ria-

pertura delle scuole e la ripresa 

della attività lavorative, metropoli-

tane, tram ed autobus, in certe 

ore, sono strapieni. Perché non si 

è provveduta a diminuire le corse 

di metà giornata aumentando al-

meno del doppio le stesse negli 

orari di punta? Perché non sono 

state coinvolte le società private 

di trasporto, quelle che hanno i 

pullman fermi in assenza di gite 

scolastiche o turistiche? Si sareb-

bero evitati gli assembramenti, 

molti contagi e si sarebbe mante-
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nuto il lavoro a tanti che ormai ne 

sono rimasti privi e che, come per 

altre categorie, devono aspettare 

una cassa integrazione che non 

arriva. Altro che monopattini elet-

trici qui è il mono neurone di gran 

parte dei rappresentati dei partiti 

al governo, e non solo, che, anco-

ra una volta, non ha funzionato. 

2) A fronte dei tanti asintomatici 

individuati con i tamponi, persone 

che non hanno sintomi ma che 

contagiano gli altri, per quale mo-

tivo non è stato cercato e trovato 

un accordo con i tanti alberghi 

che hanno dovuto chiudere e li-

cenziare o comunque lasciare a 

casa il personale?  Gli asintomatici 

potrebbero alloggiare lontano dai 

famigliari fino alla guarigione evi-

tando così pericolose convivenze. 

In questi giorni ci hanno detto più 

volte che persone con sintomi 

lievi si presentano negli ospedali e 

perciò presto si rischia che nuova-

mente manchino i posti letto per i 

più gravi, perchè in questi mesi 

non sono state riattivate tante 

piccole strutture ospedaliere, per-

ché non lo si fa ora per ricoverare 

coloro che non devono rimanere a 

casa e che è inutile stiano in re-

parti per malati gravi? Inoltre con-

tinuano a chiudersi reparti per 

altre patologie e le persone ri-

schiano di morire non per il covid 

ma per mancanza di cure per il 

diabete, il cuore, i reni, il tumore 

ed è stata di fatto abbandonata 

ogni prevenzione per queste ma-

lattie. 

Per quale motivo tra i tanti pro-

clami televisivi, spesso tra loro 

contrastanti, non si ricorda alle 

persone che se è importante l’uso 

della mascherina, questa però de-

ve essere portata sul naso e sulla 

bocca non sotto il mento o sul 

braccio, che quando si indossano 

le mascherine non bisogna conti-

nuare a toccarle con le mani, che 

le mascherine usate non devono 

essere appoggiate sulla tavola, 

infilate in tasca o nella borsa, né si 

devono utilizzare sempre le stes-

se, per più giorni? Perché invece 

di parlare senza dire nulla di con-

creto non si aiutano le persone a 

rispettare, senza panico inutile e 

dannoso, quelle precauzioni che 

potrebbero evitarci una seconda, 

pericolosa, chiusura? 

Solo qualche spunto di riflessione 

e qualche suggerimento che con-

tinueremo a proporre a chi è in 

grado di ascoltare.• 
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E 
’ clamorosamente evidente 

come, finito il primo lock-

down, il governo in carica 

dovesse darsi degli obbietti-

vi immediati e di medio termine per 

affrontare l’autunno e la concomi-

tanza con l’influenza di stagione. 

Una serie di compiti per casa per 

l’estate 2020 da svolgere con la 

massima cura. 

In altre parole, le priorità che le auto-

rità governative nazionali e regionali 

avrebbero dovuto individuare e per-

seguire si potrebbero individuare 

sostanzialmente in sei punti cardine. 

Il potenziamento dei mezzi pubblici, 

anche attraverso degli accordi con 

vettori privati, al fine di supportare 

la movimentazione pubblica, spe-

cialmente con l’apertura delle scuole 

per le quali ovviamente andavano 

organizzati i doppi turni fino dalla 

apertura. 

In considerazione della eccezionalità 

del periodo non ancora concluso la 

sospensione di ogni obbligo e restri-

zione (leggi ZTL e limiti per autovei-

coli ad euro sotto il 4) per gli sposta-

menti dei privati cittadini supportan-

doli anche con parcheggi gratuiti se 

non venisse realizzato per tempi il 

punto 1. 

Congelamento di ogni riforma per 

12/18 mesi in attesa di una ritrovata 

normalità in quanto ogni riforma do-

vrebbe venire riconsiderata nel rap-

porto con gli effetti di questa pande-

mia ancora incalcolabili se non addi-

rittura sconosciuti. 

Potenziamento nella capacità ricettiva 

ospedaliera delle terapie intensive in 

considerazione del finanziamento 

Mes utilizzabile per investimenti nel 

settore sanitario. 

Rendere facile e veloce la procedura 

dei tamponi per la maggiore quota di 

popolazione per uno screening il più 

diffuso possibile. 

Programmare per tempo l’acquisto 

dei vaccini antinfluenzali ben oltre la 

dotazione degli anni precedenti così 

da rendere possibile una vaccinazio-

ne diffusa oltre le solite categorie 

obbiettivo. 

In relazione alla situazione attuale che 

si sta pericolosamente delineando si 

può tranquillamente affermare come 

i punti 1 2 3 4 5 e 6 risultino assoluta-

mente disattesi ad eccezione del 

punto 4 per le Regioni Veneto, Val 

d’Aosta e Lazio. 

In considerazione dei risultati conse-

guiti da questa classe politica e diri-

gente, che ancora una volta evidenzia 

la metastasi culturale ormai irreversi-

bile del nostro paese, sembra incredi-

bile come tutti rimangano granitici al 

loro posto a testimonianza della pro-

pria inettitudine assoluta.• 
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F 
ilippo, combattivo attivista 

politico della prima ora, 

quando a Torino e provincia 

si rischiava la vita a far politi-

ca con il Fronte della Gioventù, l’MSI 

e Alleanza Nazionale, figlio di un sin-

dacalista dalla schiena dritta, in tempi 

duri e di forti tensioni sociali nel 

mondo lavoro, Filippo la sua gavetta 

politica l’aveva fatta da giovane da-

vanti ai cancelli Fiat volantinando e 

portando le istanze politiche della 

destra. Successivamente è stato con-

sigliere comunale e presidente del 

consiglio di San Mauro Torinese e in 

tanti lo ricordano come un ammini-

stratore disponibile e grande ideali-

sta, sempre gioviale, dal sorriso 

stampato sulle labbra. A chi lo cono-

sceva lascia un vuoto incolmabile e 

tanta tristezza, il rimpianto di una 

perdita inattesa, a soli 69 anni, non è 

riuscito a vincere la sua ultima batta-

glia, con la sua solita spavalderia, 

contro il Covid, eppure di malanni ne 

aveva superati tanti come i suoi pro-

blemi di cuore. 

A Filippo mi legano tanti ricordi di 

battaglie politiche e serate gioviali, a 

i vari congressi di Alleanza Nazionale 

e del Centro Sportivo Fiamma. Ricor-

do come fosse ieri le tante serate, le 

cene e i vari incontri politici, delle 

campagne elettorali europee, in so-

stegno dell’on. Cristiana Muscardini, 

coronati sempre da grandi successi, 

ottenuti in clima politico ostile, dove 

prevalevano la lealtà e gli ideali Poli-

tici, cosa rara nella politica attuale. 

Filippo è stato anche uno sportivo di 

lotta greco romana e componente 

della Giunta Esecutiva del Fiamma e 

un intraprendente giornalista con 

due grandi passioni: la Juve e la poli-

tica. Per chi volesse dargli l’ultimo 

saluto i funerali si svolgeranno mar-

tedì 20 settembre alle ore 10.00 pres-

so la chiesa di San Benedetto in via 

Papa Giovanni XXIII 26 a San Mauro 

Torinese. 

Filippo un cameratesco saluto e non 

farci mai mancare il tuo sorriso e la 

tua sana allegria.• 
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Lutto nella destra piemontese 
E’ mancato sabato mattina Filippo Polito, per diversi anni amministratore di  
San Mauro Torinese e militante della storica sede missina di corso Francia 
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T 
ra le tante difficoltà, anti-

che e nuove, che l’Italia si 

trova ad affrontare, mentre 

il covid e la crisi sanitaria 

ed economica continuano, vi è il 

crollo di ponti o la loro chiusura 

per pericolosità. 

Ministri impreparati, incompetenti 

o indifferenti hanno lasciato incan-

crenire il problema e periodica-

mente, anche quando fortunata-

mente non ci sono morti o feriti, 

interi territori si trovano svantag-

giati ed isolati per la mancanza di 

collegamenti diretti. Considerato 

che negli anni si sono susseguiti 

diversi governi possiamo tranquil-

lamente ipotizzare o che c’è una 

volontà politica comune, a tutte le 

forze politiche, volta a far precipi-

tare sempre più in basso l’Italia o 

che lo scadimento del personale 

politico è tale per cui chiunque va-

da a ricoprire l’incarico è un inca-

pace. 

Per non citare i soliti più noti crolli 

vogliamo ricordare solo il ponte 

Lenzino la caduta del quale ha 

spaccato in due l’Alta Valtrebbia il 

3 ottobre. Un ponte per il quale le 

proteste risalgono almeno al set-

tembre 2010 e a seguito delle pro-

teste nell’ottobre furono sbloccati 

450.000 euro per risanare il ponte 

costruito a metà del 1800. Dopo 

quei lavori finalmente il ponte di-

venne percorribile anche dai ca-

mion e dalle corriere ma bisognava 

fare altri lavori urgenti per garanti-

te la sicurezza, ma solo dopo diver-

se pressioni nel 2017 il ministro Del 

Rio promise 6 milioni di euro che 

però furono congelati per due anni. 

Quando furono finalmente sbloc-

cati, tra un inghippo ed una pratica 

dopo l’altra, nel gennaio del 2020 

si diede finalmente avvio al cantie-

re, purtroppo troppo tardi per sal-

vare il ponte, in tutti questi anni l 

‘ANAS avrebbe dovuto monitorare 

lo stato della struttura e monitora-

va così bene che il ponte è crollato 

tagliando in due la statale 45… 

Quanti ponti e viadotti in Italia 

stanno ancora aspettando quella 

manutenzione che andrebbe fatta 

di routine normalmente e che co-

munque era stata promessa dopo 

la tragedia di Genova? Quante per-

sone devono rischiare la vita o sof-

frire per l’isolamento dei loro terri-

tori prima che i ministri ed i diri-

genti ANAS facciano il loro dove-

re?• 
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U 
no degli argomenti che 

contrappone le diverse 

visioni politiche ed eco-

nomiche espresse nel 

Parlamento è relativo all’utilizzo del 

Mes, a maggior ragione ora che i 

titoli del debito pubblico presenta-

no un rendimento negativo come 

logica espressione di una fortissima 

politica monetaria espansiva della 

Bce. 

Nessuno, tuttavia, sembra in grado 

di cogliere i costi di questa politica 

monetaria espansiva, in particolare 

gli schieramenti politici con i propri 

economisti i quali addirittura chie-

dono, o meglio pretenderebbero, 

delle emissione di titoli del nostro 

debito senza limiti, a maggior ragio-

ne adesso, con tassi negativi. 

Un debito pubblico, come i suoi 

costi complessivi del servizio, per 

sua stessa natura ricade sulle gene-

razioni future. La storia italiana di-

mostra come per tutte le emissioni 

di debito pubblico nessuno dei re-

sponsabili governativi risulti chiama-

to a risponderne. 

Rispetto, quindi, alla vita quotidiana 

dei cittadini italiani la classe politica 

vive in una sorta di assoluta irre-

sponsabilità relativamente agli effet-

ti delle proprie scelte politiche ed 

economiche. 

Viceversa, un atteggiamento pru-

denziale, in particolar modo in un 

periodo di grande incertezza come 

quello attuale, dovrebbe riportare 

entrambe le visioni economiche ad 

una maggiore consapevolezza e 

responsabilità in relazione al nuovo 

debito sia sotto forma di Mes che di 

nuove emissioni di titoli del debito 

stesso, anche se a tassi negativi. 

Sembra sfuggire incredibilmente ad 

entrambi gli schieramenti il costo 

reale per i contribuenti rappresenta-

to dalla “depatrimonializzazione nel 

risparmio privato” (https://

www.ilpattosociale.it/attualita/la-

politica-monetaria-e-la-depatrimoni 

alizzazione-del-risparmio/). 

Ancora oggi buona parte degli 

schieramenti politici si illude che un 

debito negativo non abbia costi ma 

solo vantaggi invitando di conse-

guenza ad una proliferazione di 

emissioni di titoli del debito italiano. 

All’interno di un ciclo economico 

con tassi negativi che avvantaggia la 

spesa pubblica contemporanea-

mente il loro peso (ed in forma po-

sitiva quindi come un costo) viene 

trasferito ed assume forma e peso 

attraverso la depatrimonializzazione 

del risparmio il cui peso grava sulle 

spalle dei contribuenti, soprattutto 

per i risparmiatori. 

Una ulteriore insostenibile forma di 

irresponsabilità della politica la qua-

le si aggiunge al debito odierno con 

effetti per il futuro in forma di costi 

immediati del servizio allo stesso ma 

scaricati sul risparmio privato. 

Non capirlo è grave ed indice di una 

superficialità imbarazzante perché 

potrebbe contribuire alla illusione di 

un debito a costo negativo come la 

Panacea per ogni problema. 

Sembra incredibile come nessuno 

abbia ancora compreso il valore del 

principio che in economia “Nessun 

pasto è gratis…” di Milton Friedman. 

Non conoscere, o peggio, ignorare 

le conseguenze a medio e lungo 

termine di queste politiche moneta-

rie espansive rappresenta un’altra 

forma del nostro declino culturale. 

Inserire nuova liquidità in un siste-

ma che la disperde, tanto da non 

essere neppure in grado di utilizzar-

la, come dimostrano i 20 miliardi da 

10 mesi bloccati ed inutilizzati nel 

fondo infrastrutturale, non produce 

alcun effetto anticiclico. 

La politica monetaria espansiva nel 

nostro Paese, quindi, con la irre-

sponsabile emissione di ulteriore 

debito pubblico senza alcuna ricali-

bratura della spesa pubblica produr-

rà come uno unico effetto scaricare i 

vantaggi dei tassi negativi per lo 

Stato in forma di costi aggiuntivi per 

i risparmiatori.• 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Lettie-

ri e Paolo Raimondi pub-

blicato su ItaliaOggi il 13 

ottobre 2020. 

La recente enciclica Fratelli tutti 

aprirà inevitabilmente un profondo 

e vivace dibattito, in tutti i settori 

della società, non solo all’interno 

delle gerarchie vaticane. Ben venga, 

ce n’era bisogno. È una sfida forte 

al pensiero unico che la globalizza-

zione, economica, finanziaria e cul-

turale, ha silenziosamente imposto 

nel mondo in questi ultimi decenni. 

Senza sottovalutare il suo richiamo 

etico, morale, oltre che religioso, 

noi laicamente ne vorremmo evi-

denziare alcuni aspetti che toccano 

l’economia e l’organizzazione socia-

le. La pandemia, ha detto Papa 

Francesco, ha evidenziato la fram-

mentazione che ha reso più difficile 

risolvere i problemi che toccano 

tutti, nonostante l’iper-connessione. 

Tale frammentazione sembra in 

contraddizione con la globalizzazio-

ne. In realtà, il Papa dice che l’e-

spressione “aprirsi al mondo” è sta-

ta fatta propria dall’economia e dal-

la finanza. Essa, però, «si riferisce 

esclusivamente all’apertura agli in-

teressi stranieri e alla libertà dei 

poteri economici di investire senza 

vincoli né complicazioni in tutti i 

Paesi». 

Il pensiero unico sembra unificare il 

mondo ma in realtà divide le perso-

ne, le nazioni e i continenti. Mentre 

nella società umana si indebolisce 

la dimensione comunitaria, 

«aumentano piuttosto i mercati, 

dove le persone svolgono il ruolo di 

consumatori o di spettatori». Dove 

il più forte s’impone e protegge i 

propri interessi a discapito dei più 

deboli e poveri. Ovviamente, «in tal 

modo la politica diventa sempre più 

fragile di fronte ai poteri economici 

transnazionali che applicano il divi-

de et impera». 

L’aspirazione al dominio dei più 

forti, dei mercati, mira a «demolire 

l’autostima» degli altri. «Da ciò 

traggono vantaggio l’opportunismo 

della speculazione finanziaria e lo 

sfruttamento, dove i poveri sono 

sempre quelli che perdono», am-

monisce Papa Francesco. L’enciclica 

è una forte e precisa critica al liberi-

smo economico, quale proiezione 

dell’individualismo più radicale. 

Tanto che nel testo si dice che «la 

mera somma degli interessi indivi-

duali non è in grado di generare un 

mondo migliore per tutta l’umani-

tà». Ci si ingannerebbe se pensassi-

mo che «accumulando ambizioni e 

sicurezze individuali potessimo co-

struire il bene comune.» 

Secondo noi, questa falsità è la ba-

se dell’ideologia e della cosiddetta 

teoria del liberismo economico ra-

dicale. È stata elaborata già all’inizio 

del 1700 nel libro La favola delle 

api: ovvero, vizi privati, pubbliche 

virtù di Bernard de Mandeville. 

L’autore descrive la vita dell’alveare. 

«Essendo così ogni ceto pieno di 

vizi, tuttavia la nazione di per sé 

godeva di una felice prosperità, era 

adulata in pace, temuta in guerra. I 

vizi dei privati contribuivano alla 

felicità pubblica». Ma, scriveva 

Mandeville, quando le api vollero 

diffondere per tutto l’alveare l’one-

stà e la giustizia, allora la vanità e il 

lusso, che davano lavoro e com-

mercio, diminuirono e con essi an-

che la prosperità dell’alveare. 

«Il vizio è tanto necessario in uno 

stato fiorente quanto la fame è ne-

cessaria per obbligarci a mangiare. 

È impossibile che la virtù da sola 

renda mai una nazione celebre e 

gloriosa.», sentenziava Mandeville. 

Non si tratta evidentemente di una 

semplice favola per grandi. È, inve-

ce, la giustificazione di una società 

ingiusta che ha avuto, però, una 

grande influenza su molti studiosi 

di economia, a partire da Adam 

Smith, del quale la «mano invisibi-

le» regolerebbe in modo autonomo 

e automatico l’andamento dei mer-

cati. 
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In merito Papa Francesco fa sentire 

la sua voce. «Il mercato da solo 

non risolve tutto, benché a volte 

vogliano farci credere questo dog-

ma di fede neoliberale. Si tratta di 

un pensiero povero, ripetitivo, che 

propone sempre le stesse ricette di 

fronte a qualunque sfida si presen-

ti. Il neoliberismo riproduce sé 

stesso tale e quale, ricorrendo alla 

magica teoria del «traboccamento» 

o del «gocciolamento», senza no-

minarla, «come unica via per risol-

vere i problemi sociali. Non ci si 

accorge che il presunto trabocca-

mento non risolve l’iniquità, la qua-

le è fonte di nuove forme di violen-

za che minacciano il tessuto socia-

le», afferma, «alla pandemia ha evi-

denziato che non tutto si risolve 

con la libertà di mercato», ricorda 

ancora l’enciclica, denunciando che 

«la speculazione finanziaria con il 

guadagno facile come scopo fon-

damentale continua a fare strage». 

Come anche noi più modestamente 

abbiamo spesso scritto, il Papa ri-

pete che «la crisi finanziaria del 

2007-2008 era l’occasione per svi-

luppare una nuova economia più 

attenta ai principi etici, e per una 

nuova regolamentazione dell’attivi-

tà finanziaria speculativa e della 

ricchezza virtuale». 

Purtroppo non c’è stato un ripen-

samento delle politiche economi-

che e sociali che governano il mon-

do! 

L’enciclica, giustamente, vuole pro-

porre una riforma nei rapporti eco-

nomici e politici a livello globale. 

Poiché «la società mondiale non è 

il risultato della somma dei vari 

Paesi, ma piuttosto è la comunione 

stessa che esiste tra essi», serve 

«una nuova rete nelle relazioni in-

ternazionali». Pertanto nel testo si 

afferma: «È necessaria una riforma 

sia dell’Organizzazione delle Nazio-

ni Unite che dell’architettura eco-

nomica e finanziaria internazionale, 

affinché si possa dare reale concre-

tezza al concetto di famiglia di Na-

zioni». 

Secondo Papa Bergoglio un’iniziati-

va urgente riguarda il debito dei 

paesi più poveri. Egli chiede che «si 

assicuri il fondamentale diritto dei 

popoli alla sussistenza e al progres-

so, che a volte risulta fortemente 

ostacolato dalla pressione derivan-

te dal debito estero. Il pagamento 

del debito in molti casi non solo 

non favorisce lo sviluppo bensì lo 

limita e lo condiziona fortemente». 

Il secolo XXI registra un’evidente 

perdita di potere degli Stati nazio-

nali a causa dei caratteri transna-

zionali che oggettivamente ha l’o-

dierna attività finanziaria, limitando 

così il ruolo della politica e le stes-

se scelte dei singoli governi. In 

questo contesto, l’enciclica afferma 

che «diventa indispensabile lo svi-

luppo di istituzioni internazionali 

più forti ed efficacemente organiz-

zate, con autorità designate in ma-

niera imparziale mediante accordi 

tra i governi nazionali e dotate del 

potere di sanzionare.» 

Il testo è d’indubbio valore, per 

molti versi rivoluzionario, sicura-

mente stimolante per quei gover-

nanti che hanno ancora a cuore il 

destino non solo de proprio Paese 

ma anche quello del mondo in 

questo terzo millennio. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista• 
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I 
n Italia l’economia sommersa e 

quella illegale valeva, nel 2018, 

211 miliardi di euro, ovvero 

l’11,9% del Pil, un dato legger-

mente migliore rispetto a quanto 

rilevato negli anni precedenti. Così 

come in lieve miglioramento si rive-

la anche la situazione del lavoro 

nero, anche quest’ultimo diminuito 

(per numero di unità) rispetto a 

quanto accadeva nel 2017. Questo, 

a grandi linee, il quadro rilevato 

dall’Istat nel rapporto sulla cosid-

detta economia non osservata. Un 

quadro che, pur mostrando qualche 

segnale positivo soprattutto se rap-

portato con le tendenze degli anni 

precedenti, viene comunque addita-

to dalle associazioni dei consumato-

ri come la dimostrazione di un pae-

se incivile e che ha perso la battaglia 

sul fronte del lavoro nero. Tra le 

maggiori spine nel fianco l’Italia an-

novera infatti un’economia illegale 

in via di peggioramento, trainata 

soprattutto dal traffico di droga ma 

anche dalla prostituzione. 

Il rapporto Istat con gli ultimi dati 

disponibili che risalgono a due anni 

fa mostra che il peso del sommerso 

e dell’economia illegale si riduce 

complessivamente di circa 3 miliardi 

dal 2017, confermando la tendenza 

alla discesa dell’incidenza sul Pil (0,4 

punti percentuali in meno) dopo il 

picco raggiunto nel 2014 (13,0%). In 

particolare, nel 2018 l’economia 

sommersa valeva 191,8 miliardi 

(10,8% del Pil): le principali voci, ri-

corda l’Istat, sono costituite dal va-

lore aggiunto occultato tramite co-

municazioni volutamente errate del 

fatturato e/o dei costi (sotto-

dichiarazione del valore aggiunto) 

oppure generato mediante l’utilizzo 

di input di lavoro irregolare. Ad esso 

si aggiungono fra l’altro anche il 

valore degli affitti in nero e delle 

mance. La componente legata alla 

sotto-dichiarazione del valore ag-

giunto è scesa a 95,6 miliardi dai 

98,5 del 2017, mentre quella con-

nessa all’impiego di lavoro irregola-

re si attesta a 78,5 miliardi (80,2 mi-

liardi l’anno precedente). Circa l’80% 

del sommerso economico si genera 

nel terziario e si concentra per circa 

due terzi in tre settori di attività 

economica: Commercio, trasporti, 

alloggio e ristorazione (40,3%), Altri 

servizi alle imprese (12,7%) e Altri 

servizi alle persone (12%). 

Quanto al lavoro irregolare 3 milioni 

652 mila persone nel 2018 svolge-

vano mansioni irregolarmente, 

48mila in meno rispetto al 2017. Ed 

in particolare, la componente del 

lavoro non regolare dipendente 

scende dell’1,4% (-39mila unità), 

quella indipendente si riduce dello 

0,9% (-9mila unità). Per quanto ri-

guarda invece le attività illegali, il 

rapporto Istat mostra un incremento 

dell’1,8% tra il 2017 e il 2018 con 

proventi per 19,2 miliardi, ovvero 

l’1,1% del Pil. La crescita di questa 

voce è determinata per la quasi to-

talità dal traffico di stupefacenti il 

cui valore aggiunto sale a 14,7 mi-

liardi di euro. Di non poco rilievo 

neppure il ruolo della prostituzione 

che ha generato consumi per 4,7 

miliardi di euro (+6,8%) equivalente, 

secondo i calcoli del Codacons, ad 

una spesa media di 180 euro a fami-

glia. 

Secondo l’Unione Nazionale dei 

consumatori i dati diffusi dall’Istat 

sono “sconfortanti, non degni di un 

Paese civile. I risultati ottenuti con-

tro l’evasione sono a dir poco delu-

denti ed insignificanti ed i progressi 

fatti sono a passo di lumaca”, men-

tre sul lavoro nero “è una battaglia 

persa, dato che nessuno ha voluto 

ancora combatterla”.• 
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L 
a Commissione europea si 

sta adoperando per garan-

tire l’accesso a vaccini si-

curi in tutta Europa inco-

raggiando un approccio coordina-

to per definirne le strategie di dif-

fusione. In occasione della discus-

sione dei leader dell’UE propone i 

possibili gruppi prioritari ai quali 

somministrare il vaccino in un pri-

mo tempo e presenta gli elementi 

chiave che gli Stati membri do-

vrebbero prendere in considera-

zione per le loro strategie di vac-

cinazione contro la COVID-19, 

così da preparare l’Unione euro-

pea e i suoi cittadini al momento 

in cui sarà disponibile un vaccino 

sicuro ed efficace. 

Ursula von der Leyen, Presidente 

della Commissione europea, ha 

dichiarato: “Un vaccino sicuro ed 

efficace è la nostra arma migliore 

per sconfiggere il coronavirus e 

tornare alla vita normale. Ci siamo 

fortemente impegnati per conclu-

dere accordi con le aziende far-

maceutiche e garantire un deter-

minato numero di dosi in futuro. 

Ora dobbiamo assicurarci che l’ar-

rivo di un vaccino ci trovi piena-

mente preparati a diffonderlo. La 

nostra strategia di vaccinazione 
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aiuta i paesi dell’UE a predisporre 

le loro campagne di vaccinazione, 

ossia a stabilire quali siano i grup-

pi prioritari, come garantire una 

distribuzione equa e come proteg-

gere i più vulnerabili. Se vogliamo 

che la vaccinazione sia efficace 

dobbiamo prepararci adesso.” 

In linea con la strategia dell’UE sui 

vaccini del 17 giugno, la Commis-

sione europea e gli Stati membri 

stanno garantendo la produzione 

di vaccini contro il COVID-19 attra-

verso accordi preliminari di acqui-

sto con i produttori di vaccini in 

Europa. Qualsiasi vaccino dovrà 

essere autorizzato dall’Agenzia 

europea per i medicinali secondo 

standard di sicurezza ed efficacia 

verificati regolarmente. Gli Stati 

membri dovrebbero ora iniziare a 

elaborare una strategia di vaccina-

zione comune per la diffusione dei 

vaccini. 

Gli Stati membri dovrebbero ga-

rantire tra l’altro: la capacità dei 

servizi di vaccinazione di sommini-

strare i vaccini per la COVID-19, 

anche in termini di forza lavoro 

qualificata e di dispositivi medici e 

di protezione; un accesso ai vaccini 

agevole e dal costo contenuto per 

le popolazioni destinatarie; la dif-

fusione di vaccini con caratteristi-

che ed esigenze di stoccaggio e 

trasporto diverse, in particolare in 

termini di catena del freddo, capa-

cità di trasporto refrigerato e ca-

pacità di stoccaggio; una comuni-

cazione chiara sui benefici, i rischi 

e l’importanza dei vaccini contro la 

COVID-19 per rafforzare la fiducia 

del pubblico. 

Tutti gli Stati membri avranno con-

temporaneamente accesso ai vac-

cini contro il COVID-19 in base al 

numero di abitanti. Durante le fasi 

iniziali di diffusione e prima che la 

produzione possa essere incre-

mentata, il numero complessivo di 

dosi di vaccino sarà limitato. La 

comunicazione fornisce pertanto 

esempi di gruppi prioritari (non 

elencati in ordine di priorità) che i 

paesi dovrebbero prendere in con-

siderazione quando i vaccini con-

tro la COVID-19 saranno disponi-

bili, tra cui: operatori sanitari e 

delle strutture di assistenza a lun-

go termine; persone di età supe-

riore a 60 anni; persone particolar-

mente a rischio a causa delle loro 

condizioni di salute; lavoratori es-

senziali; persone impossibilitate a 

osservare il distanziamento sociale; 

gruppi socioeconomici più svan-

taggiati. 

In attesa dell’arrivo di vaccini ap-

provati contro il COVID-19, salva-

guardando nel contempo la conti-

nuità di altri tipi di servizi e pro-

grammi essenziali di assistenza 

sanitaria e di sanità pubblica, l’UE 

deve continuare a contenere la 

trasmissione del virus. Tale obietti-

vo può essere conseguito tramite 

la protezione dei gruppi vulnerabili 

e assicurandosi che i cittadini ade-

riscano alle misure di sanità pub-

blica. Fino a quel momento, e mol-

to probabilmente anche durante le 

prime fasi di introduzione della 

vaccinazione, le misure di mitiga-

zione, quali il distanziamento fisi-

co, la chiusura dei luoghi pubblici 

e l’adattamento dell’ambiente di 

lavoro, continueranno a essere il 

principale strumento di sanità 

pubblica per il controllo e la ge-

stione dei focolai di COVID-19.• 
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L 
’Unione europea imporrà 

sanzioni mirate a sette mi-

nistri siriani di recente no-

mina per il loro ruolo nella 

violenta repressione della popola-

zione civile. 

La decisione del Consiglio include 

un congelamento dei beni contro 

settanta strutture e sette ministri, 

insieme a un divieto di viaggio. 

Tra i sanzionati vi sono i ministri 

della giustizia, delle finanze, dei 

trasporti, dell’istruzione, del com-

mercio interno e della tutela dei 

consumatori, nonché il ministro 

delle risorse idriche. 

La Siria ha espresso forte condan-

na per la decisione dell’UE soste-

nendo che si basa su informazioni 

fuorvianti e fa parte della campa-

gna in corso contro lo Stato siria-

no. 

Le sanzioni dell’UE contro il regi-

me di Damasco sono state intro-

dotte per la prima volta nel 2011 e 

altre misure già in atto includono 

restrizioni su determinati investi-

menti ed esportazioni di apparec-

chiature e tecnologie di monito-

raggio, un divieto di importazione 

di petrolio e un congelamento 

delle attività della banca centrale 

siriana detenute nel territorio eu-

ropeo. I recenti divieti portano a 

280 il numero di persone che sono 

soggette alle sanzioni economiche 

prese dai 27.• 

L’UE impone sanzioni a sette ministri siriani 

La redazione 
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L 
a People’s Bank of China 

guida la corsa, la Bce inse-

gue e la Fed avanza con 

cautela. Procede in ordine 

sparso la corsa delle banche cen-

trali verso la creazione della valuta 

digitale: ma il tema entra di prepo-

tenza nel dibattito fra i banchieri 

centrali. Proprio alle valute digitali 

il Fondo monetario internazionale 

ha dedicato una sessione di lavori 

su “Cross-Border Payments and 

Digital Currencies”. Con un panel in 

cui è intervenuto il presidente della 

Fed Jerome Powell. La Fed – ha 

spiegato Powell – sta valutando i 

benefici di una valuta digitale ma 

non ha ancora deciso.  “E’ una delle 

aree in cui per gli Stati Uniti è più 

importante fare bene che arrivare 

per primi”, ha detto Powell riferen-

dosi all’ipotesi da molti già chia-

mata Fedcoin. 

L’azione delle banche centrali sul 

tema della valuta digitale di banca 

centrale – vera e propria creazione 

di moneta fatta a fronte di depositi 

– nasce proprio per la preoccupa-

zione per le criptovalute: tanto più, 

come nel caso di Libra, le 

‘stablecoin’ di Facebook, quelle che 

assicurerebbero protezione dalle 

maxi-fluttuazioni di bitcoin e simili 

ancorandosi a un paniere di valute 

tradizionali. Il Financial Stability 

Board, l’organismo che mette insie-

me i banchieri centrali e le autorità 

di regolamentazione finanziaria del 

G20, giusto una settimana fa ha 

avvertito dei rischi per la stabilità 

finanziaria, dandosi come obiettivo 

una maggior regolamentazione. 

Ma l’innovazione corre più veloce 

delle regole. E così le banche cen-

trali valutano di entrare loro stesse 

nel gioco. Lo sta facendo la Cina. E 

se la Fed è cauta, la Bce accelera, 

con un progetto sperimentale in 

corso, una consultazione pubblica 

e una decisione finale sull’euro di-

gitale già a metà 2021. C’è la sfida 

del mondo ‘crypto’, c’è Libra e una 

tale espansione dei pagamenti 

elettronici da mettere a rischio il 

controllo dell’offerta di moneta, la 

stabilità finanziaria, e persino il 

concetto di ‘sovranità digitale’ caro 

all’Ue. Ma, come emerge dalle pa-

role stesse della presidente della 

Bce Christine Lagarde, c’è di più: si 

tratta di rendere “la nostra valuta 

adatta all’era digitale. Quando ve-

diamo quanto velocemente si stan-

no diffondendo i pagamenti digita-

le, specie fra i giovani, è importan-

te venire incontro a questa doman-

da”. E ancora, col digitale si 

“rafforza il ruolo internazionale 

dell’euro”. Fra le righe, si capisce 

che in gioco c’è la domanda globa-

le, nei prossimi decenni, per la va-

luta, come riserva di valore, ma 

anche come unità di conto per i 

pagamenti digitali. Assicurarsela 

vuol dire garantirsi la propria fetta 

di ‘privilegio esorbitante’ dato 

dall’avere investitori desiderosi di 

detenere titoli in euro in ogni parte 

del mondo.• 

La Bce spinge per arrivare all’‘euro-bitcoin’ 

di L.D.R. 
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I 
l primo test nucleare della 

storia dell’umanità è stato il 

Trinity e ha avuto luogo nel 

deserto di Jornada del Muer-

to nel New Mexico (Stati Uniti) il 

16 luglio 1945 alle ore 5:29:45 

quando venne lanciata una bom-

ba con il nome in codice The Gad-

get (“il regalo”) nell’ambito del 

Progetto Manhattan. Solo pochi 

mesi dopo venne costruita una 

seconda bomba atomica, la Mk.1 

– nome in codice Little boy 

(“ragazzino”); la prima arma nu-

cleare a essere stata utilizzata su 

civili inermi. 

Lo sgancio del ragazzino sul cen-

tro della città giapponese di Hiro-

shima avvenne alle 8:15:17 del 6 

agosto 1945 alla quota di 9.467 

metri. La bomba esplose all’altez-
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2058 
Il 'ragazzino' è diventato Zar! 
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za predeterminata di 580 metri 

per sortire i maggiori effetti di-

struttivi (come previsto e calcolato 

dallo scienziato John von Neu-

mann). A Hiroshima morirono 

istantaneamente circa 70.000 per-

sone; una cifra simile rimase ferita 

e migliaia di persone morirono nei 

mesi e negli anni successivi a cau-

sa delle radiazioni (molte donne 

incinte persero i loro figli o diede-

ro alla luce bambini deformi). Il 

ragazzino è stata anche la prima 

bomba ad utilizzare l’uranio (il 

“Trinity test” aveva fatto uso di 

un’arma al plutonio). Si trattava, 

quindi, di un prototipo mai speri-

mentato e il suo lancio su Hiroshi-

ma rappresentò un test di funzio-

namento. 

La mattina del 9 agosto 1945 un 

bombardiere statunitense si alzò 

in volo con a bordo una bomba 

atomica soprannominata Fat Man 

(“grassoccio”), alla volta della città 

giapponese di Kokura, primo 

obiettivo della missione. Dopo 

vari passaggi su questa città, cau-

sa maltempo, all’equipaggio fu 

ordinato di sganciare l’ordigno 

sulla più vicina città di Nagasaki. 

Tre giorni dopo la bomba di Hiro-

shima, intorno alle ore 11 il gras-

soccio venne sganciato. Anche in 

questo caso, il computo delle vit-

time fu elevatissimo. Le stime par-

lano di circa 80/100.000 persone, 

incluse quelle esposte alle radia-

zioni nei mesi seguenti. 

Dopo le esplosioni di Hiroshima e 

Nagasaki, mano a mano che nuovi 

stati si aggiungevano a quello che 

sarebbe poi stato chiamato il 

“club nucleare” e la guerra fredda 

spingeva verso l’alto il numero 

delle armi nucleari, le esplosioni 

atomiche per test scientifici, si 

sono moltiplicate: 1.032 gli espe-

rimenti nord americani, 715 quelli 

russi, 210 quelli francesi etc. 

Il ragazzino sprigionò una poten-

za pari a 15 chilotoni (15 mila ton-

nellate di tritolo), il grassoccio 

pari a circa 21 chilotoni mentre il 

più potente ordigno termonuclea-

re mai esploso, denominato lo 

Zar, aveva una potenza di 50.000 

chilotoni. Era il 1961. Insomma, il 

ragazzino è cresciuto e in pochi 

anni ha messo pancia, famiglia ed 

è diventato persino Zar! 

2058 non è una data ma il numero 

di esperimenti nucleari condotti 

dal 1945 al 2017. Di questi, 1.528 

sono stati effettuati nei fondali 

marini e 530 in superficie (fonte 

Arms Control Associartion). 

Non ci è dato sapere nulla sugli 

importantissimi risultati scientifici 

ottenuti grazie a questi utilissimi 

esperimenti nucleari effettuati su 

questo pianeta perché è tutto top 

secret, ma ci è dato subirne i loro 

strabilianti effetti mortali per più 

tempo di quanto sia stimata la 

vita del nostro Sistema Solare (il 

solo tempo di dimezzamento del-

la radioattività dell’uranio utilizza-

to per questi esperimenti, infatti, 

è stimato in 4.510.000.000 di an-

ni). 

A solo titolo di esempio, è di po-

chi mesi fa il ritrovamento di ma-

teriale radioattivo nella Fossa del-

le Marianne, uno dei più remoti 

ed inaccessibili luoghi del pianeta 

che si trova a circa 11.000 metri 

sotto il livello del mare, fra il 

Giappone e la Papa Nuova Gui-

nea. 

Di tutto questo se ne parla poco. 

Forse perché i danni di questi cri-

mini contro tutti gli esseri viventi 

sono invisibili all’occhio umano o 

perché facilmente confondibili (o 

occultabili) con altre cause di 

morte (inquinamento, carestie, 

epidemie e violenza di ogni sorta 

che si sono succedute in questi 

anni). Oppure, più semplicemente, 

perché fa comodo a qualcuno. 

Ho fatto 5 anni di elementari, 3 

anni di scuola media e 5 anni di 

liceo scientifico e, come per la 

stragrande maggioranza di tutti 

voi, nessun programma scolastico 

di storia è mai arrivato oltre alla 

prima guerra mondiale (nei casi 

più virtuosi). E, da quello che mi 

risulta, è ancora così. Generazioni 

di ragazzi che sanno nulla, poco o, 

ancor peggio, male di quanto è 

successo nel Mondo negli ultimi 

100 anni. Poco importa, pare. 

Tuttavia, l’Organizzazione Mon-

diale della Sanità stima che ogni 

anno circa 8 milioni di bambini (1 

su 20) nasca con malformazioni di 

vario genere. Di questi, circa 3 

milioni sono destinati a morire 

prima del loro quinto complean-

no. Insomma, pare che ad alcuni 

ragazzini, quelli veri (esseri umani, 

animali o vegetali che siano) non 

è dato crescere. 

“Non fa niente” è la seconda più 

grande bugia dopo “Va tutto be-

ne” 

Vox Populi• 
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A 
perta da sabato 10 otto-

bre, negli spazi della Fab-

brica del Vapore a Milano, 

la mostra Frida Kahlo Il 

caos dentro, un percorso sensoriale 

altamente tecnologico e spettacolare 

che immerge il visitatore nella vita 

della grande artista messicana, 

esplorandone la dimensione artistica, 

umana, spirituale. 

Prodotta da Navigare con il Comune 

di Milano, con la collaborazione del 

Consolato del Messico di Milano, 

della Camera di Commercio Italiana 

in Messico, della Fondazione Leo 

Matiz, del Banco del Messico, della 

Galleria messicana Oscar Roman, del 

Detroit Institute of Arts e del Museo 

Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, la 

mostra è curata da Antonio Arévalo, 

Alejandra Matiz, Milagros Ancheita e 

Maria Rosso e rappresenta una occa-

sione unica per entrare negli am-

bienti dove la pittrice visse, per capi-

re, attraverso i suoi scritti e la ripro-

duzione delle sue opere, la sua poeti-

ca e il fondamentale rapporto con 

Diego Rivera, per vivere, attraverso i 

suoi abiti e i suoi oggetti, la sua quo-

tidianità e gli elementi della cultura 

popolare tanto cari all’artista. 

La mostra, dopo una spettacolare 

sezione multimediale con immagini 

animate e una avvincente cronistoria 

raccontata attraverso le date che 

hanno segnato le vicende personali e 

artistiche della pittrice, entra nel vivo 

con la riproduzione minuziosa dei tre 

ambienti più vissuti da Frida a Casa 

Azul, la celebre magione messicana 

costruita in stile francese da Guiller-

mo Kahlo nel 1904 e meta di turisti e 

appassionati da tutto il mondo: la 

camera da letto, lo studio realizzato 

nel 1946 al secondo piano e il giardi-

no. Segue la sezione I colori dell’ani-

ma, curata da Alejandra Matiz, diret-

trice della Fondazione Leo Matiz di 

Bogotà, con i magnifici ritratti foto-

grafici di Frida realizzati dal celebre 

fotografo colombiano Leonet Matiz 

Espinoza (1917-1988). Matiz, consi-

derato uno dei più grandi fotografi 

del Novecento, immortala Frida in 

spazi di quotidianità: il quartiere, la 

casa e il giardino, lo studio. 

Al piano superiore la mostra prose-

gue con una sezione dedicata a Die-

go Rivera: qui troviamo proiettate le 

lettere più evocative che Frida scrisse 

al marito. E una stanza dedicata alla 

cultura e all’arte popolare in Messico, 

che tanta influenza ebbero sulla vita 

di Frida, trattate su grandi pannelli 

grafici dove se ne raccontano le ori-

gini, le rivoluzioni, l’iconografia, gli 

elementi dell’artigianato: gioielli, ce-

ramiche, giocattoli. Esposti alcuni 

esempi mirabili di collane, orecchini, 

anelli e ornamenti propri della tradi-

zione che hanno impreziosito l’abbi-

gliamento di Frida. Nella sezione se-

guente sono esposti gli abiti della 

tradizione messicana che hanno ispi-

rato ed influenzato i modelli usati 

dalla Kahlo: gonne ampie e coloratis-

sime, scialli e camiciole, copricapo e 

collane. 

Il focus sulla tradizione messicana 

procede con la sezione dedicata ad 

alcuni dei più conosciuti murales rea-

lizzati da Diego Rivera in varie parti 

del mondo: saranno proiettati nella 

loro interezza e in alcuni dettagli i 

ventisette pannelli murali che com-

pongono il Detroit Industry Murals 

(Detroit, 1932), il Pan American Unity 

Mural (San Francisco, 1940) e Sueño 

de una tarde dominical en la Alame-

da Central (Città del Messico). 

Nella sezione FRIDA E IL SUO DOP-

PIO sono esposte le riproduzioni in 

formato modlight di quindici tra i più 

conosciuti autoritratti che Frida rea-

lizzò nel corso della sua carriera arti-

stica, tra cui Autoritratto con collana 

(1933), Autoritratto con treccia 

(1941), Autoritratto con scimmie 

(1945), La colonna spezzata (1944), Il 

cervo ferito (1946), Diego ed io 

(1949). Il modlight è una particolare 

forma di retroilluminazione omoge-

nea, in cui ogni dipinto, precedente-

mente digitalizzato, viene riprodotto 

su uno speciale film mantenendo 

inalterate le dimensioni originali. 

A conferma della grande fama glo-

bale di cui la pittrice messicana gode, 

la mostra prosegue con una straordi-

naria collezione di francobolli, dove 

Frida è stata effigiata, una raccolta 

unica con le emissioni di diversi stati. 

Il percorso comprende anche l’opera 

originale di Frida del 1938 Piden Ae-

roplanos y les dan Alas de Petate – 

Chiedono aeroplani e gli danno ali di 

paglia e sei litografie acquerellate 

originali di Diego Rivera. 

Lo spazio finale è riservato alla parte 

ludica e divertente dell’esposizione: 

la sala multimediale 10D combina 

video ad altissima risoluzione, suoni 

ed effetti speciali ed è una esperien-

za sensoriale di realtà aumentata 

molto emozionante, adatta a grandi 

e piccoli.• 

Frida Kahlo – Il caos dentro 
Alla Fabbrica del Vapore di Milano dal 10 ottobre 2020 al 28 marzo 2021 una mostra 
spettacolare che immerge il visitatore nel mondo della grande artista messicana 

La redazione 
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“I 
nterpretare l’economia 

circolare attraverso 

l’innovazione”: è que-

sto il filo rosso che ha 

attraversato la XIV edizione del 

Premio Internazionale Tecnovisio-

narie®, evento annuale promosso 

da Women&Technologies® – As-

sociazione Donne e Tecnologie e 

che per l’edizione 2020, a causa 

dell’emergenza Covid-19 e alle 

conseguenti misure restrittive,  per 

la prima volta si è svolto in diretta 

streaming su YouTube, Facebook 

Live e Periscope, permettendo di 

raggiungere un ampio numero di 

partecipanti in tutta Italia. 

Le tecnovisionarie 2020 sono: Lu-

cia Gardossi, Università degli Studi 

di Trieste, Lara Botta, Innovation 

Manager, Botta Packaging, Monica 

Casadei, Socia & Amministratore 

Delegato, Iride Acque, Sabrina 

Corbo, Socia & Amministratore 

Delegato, Green Network, Eugenia 

Presot, Titolare, Conceria Pietro 

Presot, Elena Sgaravatti, President 

of Plantarei, Co-founder & SH, 

DemBiotech, Federica Storace, 

CEO & Co-founder, Drexcode, Er-

silia Vaudo Scarpetta, Astrofisica, 

Chief Diversity Officer di ESA, 

Agenzia Spaziale Europea, Elsa 

Fornero, Economista, Menzione 

Speciale per la sostenibilità e il 

sociale: Cecilia Sironi, Past Presi-

dent, Cnai – Consociazione Nazio-

nale Associazioni Infermieri. 

Le dieci professioniste selezionate 

da Women&Tech sono imprendi-

trici, scienziate, accademiche che 

hanno deciso di canalizzare i loro 

sforzi verso una società più re-

sponsabile. Animate da altruismo, 

senso morale e spirito di condivi-

sione, rappresentano settori diver-

si, mostrando, ognuna a suo mo-

do, cosa si può fare per generare 

cambiamento. Azioni semplici, ar-

ticolate, complesse, tutte volte a 

trasformare le sfide di oggi in 

nuove opportunità. 

Il riconoscimento, infatti, è attri-

buito a donne che, nella loro atti-

vità lavorativa, hanno testimoniato 

di possedere visione e forte etica 

professionale centrando il focus 

2020 sull’economia circolare. Un 

tema dalle molteplici sfaccettatu-

re, che fa di termini come riuso, 

riciclo e rinnovamento, la cornice 

di senso in cui inquadrare il futuro. 

I dati del Ministero dell’Ambiente 

parlano chiaro: ogni cittadino 

dell’Unione Europea genera una 

media di oltre 4,5 tonnellate di 

rifiuti l’anno. Quantità ingestibili, 

direttamente connesse a un siste-

ma produttivo che spreca materia 

ed energia nella creazione di pro-

dotti destinati alle discariche. Un 

riconoscimento, quello di que-

st’anno, che premia il binomio 

scienza-coscienza.• 

Premio Internazionale Tecnovisionarie®: 
il riconoscimento a dieci donne di talento che 

lavorano alla sostenibilità del nostro futuro 

La redazione 
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L 
e toghe progressiste di Area 

sono prime, ma tallonate da 

Magistratura Indipendente, 

la corrente che ha avuto a 

lungo come punto di riferimento 

Cosimo Ferri e che ha pagato il 

prezzo più alto al caso Palamara, 

con tre consiglieri del Csm costretti 

alle dimissioni. Dimezza la propria 

rappresentanza Unità per la Costi-

tuzione, di cui è stato a lungo lea-

der di fatto il pm romano radiato 

dalla magistratura per lo “scandalo” 

delle nomine. E va male anche Au-

tonomia e Indipendenza, il gruppo 

fondato da Piercamillo Davigo, che 

alle scorse elezioni aveva fatto il 

botto, ma che stavolta sconta l’as-

senza del suo leader: prende gli 

stessi seggi degli esordienti 

“Articolo 101”, la neonata formazio-

ne che si pone in antitesi alle cor-

renti tradizionali, ma i cui rappre-

sentanti sono già stati in passato 

all’Anm sotto le insegne di 

“Proposta B”. E’ il quadro composi-

to che emerge dalle elezioni per il 

rinnovo dei trentasei componenti 

del Comitato direttivo centrale 

dell’Anm, il “parlamentino delle to-

ghe” che già il 7 novembre prossi-

mo è chiamato ad eleggere il nuovo 

presidente e la nuova giunta desti-

nate a guidare il sindacato dei ma-

gistrati per i prossimi quattro anni. 

Ma c’è un altro dato da non sotto-

valutare. Ed è il calo sensibile dei 

votanti, che tradisce la 

“disaffezione” di una parte dei ma-

gistrati al sistema delle correnti, 

uscito con le ossa rotte dal caso 

Palamara. Nonostante per la prima 

volta si votasse con modalità tele-

matica, sono stati solo 6.101 magi-

strati a scegliere i rappresentanti al 

Comitato direttivo centrale 

dell’Anm, pari al 85,92% dell’eletto-

rato attivo. Un migliaio in meno 

(7100) di quelli che si erano regi-

strati nelle scorse settimane e quasi 

due migliaia in meno rispetto alle 

elezioni del 2016. 

Area è dunque la vincitrice con 

1785 voti e suo è anche il primo 

degli eletti, con 739 preferenze: il 

presidente uscente dell’Anm Luca 

Poniz, che ha spinto per una linea 

intransigente nei confronti di tutti i 

magistrati protagonisti della riunio-

ne sulle nomine all’hotel Champa-

gne con Palamara, Ferri e il dem 

Luca Lotti, ma dialogante sulla rifor-

ma dell’ordinamento giudiziario, 

alla guida di una coalizione formata 

da Area, Unicost e Autonomia e 

Indipendenza, con Magistratura 

Indipendente all’opposizione.  Nu-

meri che dovrebbero portare il 

gruppo a 11 seggi, 2 in più di quelli 

che aveva ottenuto nel 2016. Otti-

mo risultato anche per Magistratura 

Indipendente, nella cui lista si erano 

presentati sotto l’insegna di Movi-

mento per la Costituzione, anche ex 

esponenti di Unicost (come Antonio 

Sangermano, in passato pm del 

caso Ruby): incassa 1648 voti, che 

dovrebbero portarla a 10 seggi (+2 

rispetto a 4 anni fa). Per Unità per la 

Costituzione – la cui dirigenza ha 

preso da subito le distanze da Pala-

mara e ha sposato una linea intran-

sigente – invece la batosta è netta. 

Anche se il suo presidente Mariano 

Sciacca vede comunque un pro-

gresso rispetto alle elezioni supple-

tive del Csm. Nel 2016 era stata la 

prima corrente, oggi i suoi consensi 

si fermano a 1212, con una contra-

zione di seggi notevole: dai 13 di 

allora, dovrebbe accontentarsi di 

soli 7. In calo considerevole anche 

Autonomia e Indipendenza: dopo il 

bagno di voti del 2016 trainato es-

senzialmente da Davigo ottiene 749 

preferenze e così gli stessi seggi di 

“Articolo 101” che di voti ne ha pre-

si 651.Tra i suoi, il primo degli eletti 

è l’ex consigliere del Csm Aldo 

Morgigni. 

Difficile capire che prospettive si 

aprono per il “governo” del sinda-

cato dei magistrati. “Come quattro 

anni fa il nostro obiettivo è la giun-

ta unitaria”, assicura il segretario di 

Area Eugenio Albamonte. Ma l’ac-

cordo tra tutte le correnti non sem-

bra un traguardo facile.• 

 

Alle elezioni per l’Anm vince la corrente 
progressista dei magistrati, giù il gruppo di Davigo 

di Luigi De Renata 
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L 
’operazione denominata 

“Dirty Beauty” e promossa 

dagli addetti al controllo de-

gli animali dell’OIPA viene 

svolta in molte città italiane al fine di 

identificare e fermare definitivamen-

te questa pratica illegale e crudele. 

Le indagini a livello nazionale hanno 

portato a oltre settanta denunce alle 

autorità giudiziarie e numerosi pro-

cessi giudiziari, sia per i proprietari di 

cani che per i veterinari, considerato 

che in Italia e in molti altri paesi eu-

ropei l’attività di taglio delle orecchie 

e taglio della coda è illegale e bandi-

ta dalla Convenzione europea per la 

protezione degli animali da compa-

gnia. Mutilare la parte del corpo di 

un cane per compiacere una conce-

zione umana di “esteticamente bel-

lo” è semplicemente oltraggioso, è 

quanto dichiara OIPA.• 

“Sporca bellezza”: un’inchiesta sulla pratica 
illegale di taglio di orecchie e coda in Italia 

La redazione 
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L 
a Polizia e il MoERD 

del#Somaliland hanno porta-

to a termine una importante 

missione nella lotta al com-

mercio illegale di animali selvatici. 

Dieci cuccioli di ghepardo confiscati 

con successo ad una nota banda di 

trafficanti nella zona di Xeedho, alla 

periferia di Hargeisa. Due sospetti 

arrestati, verranno giudicati a breve. 

Con questa confisca, il CCF ha nei 

suoi Rifugi ben 59 cuccioli di ghe-

pardo.Il CCF, che da tempo sta por-

tando avanti questa missione impor-

tante in Somaliland, crocevia del 

traffico criminale di animali selvatici 

verso la Penisola Arabica, invita a 

fare una donazione a ccf-italia.org.• 

Missione compiuta! 

La redazione 

15 Ottobre 2020 

M 
olti animali stanno mo-

rendo crudelmente a 

Dubai, dopo che una 

recente circolare ha 

dichiarato che dare del cibo a cani e 

gatti randagi è severamente vietata. 

Ai residenti non è infatti più consen-

tito fornire alimenti e acqua, i gruppi 

di soccorso non sono autorizzati ad 

aiutare gli animali bisognosi e ai ve-

terinari è stato ordinato di non cura-

re i randagi trasportati dalle associa-

zioni. All’orrore non c’è limite perché 

se questi animali non muoiono di 

fame vengono intrappolati e avvele-

nati o catturati e scaricati nel deserto 

da società di controllo sui randagi. 

OIPA International ha scritto alle au-

torità locali e internazionali chieden-

do di fermare questo abominevole 

massacro e di considerare soluzioni 

più etiche per risolvere il problema 

della sovrappopolazione di randagi e 

della possibile diffusione di malattie.• 

Cani e gatti a Dubai muoiono di fame per il 
recente divieto di alimentazione ai randagi 

La redazione 
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S 
ono 180 mila i lavoratori 

“vulnerabili” in agricoltura 

a rischio sfruttamento e 

caporalato, concentrati 

non più solamente al Sud ma in 

tutta Italia. E’ quanto emerge dal 

V Rapporto Agromafie dell’Osser-

vatorio Placido Rizzotto/Flai Cgil 

che, con nuovi parametri rispetto 

alle passate edizioni, fotografa lo 

sfruttamento lavorativo degli ulti-

mi due anni nel settore agroali-

mentare. “I fenomeni di sfrutta-

mento, lavoro sommerso e capo-

ralato non sono più appannaggio 

esclusivo delle regioni del Mezzo-

giorno”, ha detto il segretario ge-

nerale del sindacato, Giovanni Mi-

ninni. Sui 260 procedimenti penali 

riguardanti tutti i settori, 163 ri-

guardano l’agricoltura e 143 non il 

Sud Italia. Veneto e Lombardia 

sono le Regioni che seguono più 

procedimenti, come anche Emilia-

Romagna, Lazio e Toscana. 

“Il caporalato è mafia ed esiste 

anche al Nord”, ha detto la mini-

stra delle Politiche agricole, Teresa 

Bellanova, nel suo intervento, se-

condo la quale questa battaglia 

deve riguardare tutti i settori eco-

nomici, “cosa che io avrei già vo-

luto fare con la norma sulla rego-

larizzazione che ha interessato 

solamente agricoltura e lavoro 

domestico, perché c’è tanto lavoro 

nero e tanto caporalato anche 

nell’edilizia, nella ristorazione e 

nella logistica”. E proprio per 

combattere il caporalato la mini-

stra ha annunciato il Calendario 

delle colture, un vero e proprio 

Osservatorio del fabbisogno agri-

colo con uno stanziamento di 150 

mila euro per il triennio 2020-

2022 attraverso il riparto dei fondi 

del Mipaaf.  A lanciare la proposta 

di tornare al collocamento pubbli-

co è il segretario generale della 

Cgil, Maurizio Landini. “Se voglia-

mo ricostruire una questione di 

domanda e offerta precisa – ha 

detto il sindacalista – serve tornare 

alla costruzione di un collocamen-

to pubblico facendo gli investi-

menti necessari; per combattere le 

mafie, uno degli elementi di fondo 

è proprio ricostruire una credibilità 

nelle istituzioni pubbliche e nel 

funzionamento pubblico”. 

Il Rapporto, infine, mette a fuoco 

il nodo della catena del valore che 

caratterizza il settore agro-

alimentare, individuando in 12 

euro l’ora il salario minimo per 

soddisfare il giusto reddito del 

datore di lavoro e allo stesso tem-

po non penalizzare e sfruttare il 

lavoro delle maestranze occupate.  

Si tratta di una cifra per le attività 

di raccolta e non per le più pro-

fessionalizzate, che dovrebbe per-

mettere di ridurre lo sfruttamento 

che si concentra nelle prime fasi 

della filiera, dove l’impiego dei 

caporali trova la sua massima e 

ampiamente distorsiva funzionali-

tà.• 

Il caporalato coinvolge 
180mila lavoratori nei campi 

di L.D.R. 
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L 
’incertezza sulla profondità 

e la durata della crisi Covid 

paralizza gli investimenti e 

spinge aziende e famiglie 

ad accumulare liquidità, magari 

quella ottenuta tramite i finanzia-

menti garantiti dallo Stato, nelle 

banche in caso di difficoltà. L’ulti-

mo rapporto dell’Abi fotografa 

una situazione comprensibile e per 

certi versi anche positiva ma che 

rischia di diventare un grosso fre-

no alla ripresa nei prossimi mesi 

perché ‘il cavallo non beve’. 

La raccolta bancaria (conti correnti 

e pronti contro termine) continua 

a macinare aumenti a fronte di 

prestiti sicuramente in crescita ma 

a un tasso più ridotto. Nel mese di 

settembre il balzo è stato dell’8% 

contro un +4,8% degli impieghi, 

soprattutto alle imprese grazie al 

fondo di garanzia statale che ora-

mai viaggia sui 100 miliardi di eu-

ro di richieste. 

Un aumento frutto appunto 

dell’incertezza che sta colpendo le 

aziende, le quali ritardano o mini-

mizzano gli investimenti e tratten-

gono spesso lì la liquidità, alimen-

tata anche dai mancati pagamenti 

fiscali. “Il risparmio non è di per sé 

negativo – sottolinea il vice dg Abi 

Giafranco Torriero – è chiaro che si 

sono comportamenti cautelativi 

che inducano a creare dei buffer di 

risorse per fare fronte a eventuali 

criticità. Ma se la crescita dei de-

positi a causa dell’incertezza di-

venta un comportamento struttu-

rale, fa venire meno delle risorse 

aggregate per l’economia Certo 

giova il prolungamento delle mi-

sure di garanzia che fornisce una 

prospettiva più sicura per i prossi-

mi mesi ma una spinta decisiva, 

aggiunge Torriero, deve venire 

dalle politiche economiche statali 

ed europee oltre, ovviamente 

dall’andamento della pandemia. 

Le imprese stanno comunque be-

neficiando delle misure per 

‘comprare tempo’ varate dal go-

verno e dalle autorità. Le morato-

rie e le misure di regolamentazio-

ne rallentano l’emersione automa-

tica dei crediti deteriorati seppure 

dalla vigilanza si spronano le ban-

che a iniziare a fare le pulizie pro-

prio per evitare l’emergere di pic-

chi improvvisi. Molto dipenderà da 

quanto durerà la crisi e se appun-

to le inadempienze probabili (Utp) 

si trasformeranno in crediti inesi-

gibili. Per ora le sofferenze conti-

nuano a scendere. Sono tornate ai 

livelli di 11 anni fa a 24,4 miliardi e 

ci si aspetta un ulteriore decre-

mento a fine anno grazie all’ope-

razione di cessione di Mps.• 

L’incertezza dovuta al Covid frena 
gli investimenti, boom di depositi 

di Carlo Sala 
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E 
ntro il 2030 i veicoli total-

mente elettrici (Bev) costitui-

ranno oltre l’80% di tutti i 

mezzi elettrici venduti. Sarà 

la Cina, insieme ad altri Paesi asiati-

ci, a recitare il ruolo da protagoni-

sta, arrivando a detenere fino alla 

metà (49%) di tutto il mercato mon-

diale dei veicoli elettrici. E’ questa la 

fotografia scattata dall’ultimo report 

di Deloitte Electric Vehicles – Setting 

a course for 2030. 

La ricerca stima per il 2030 fino a 

25,3 milioni di vendite. Un dato 

significativo rispetto alle vendite 

delle auto a propulsione sia elettri-

ca sia a combustione interna (Phev), 

che dovrebbero fermarsi a 5,8 mi-

lioni entro lo stesso periodo. Se-

condo Deloitte, il rimbalzo dei con-

sumi atteso dopo la crisi scatenata 

dal Covid-19 permette di prevedere 

una nuova crescita anche per i vei-

coli con motore a combustione in-

terna (Ice), destinata a protrarsi fino 

al 2025 (81,7 milioni) prima di subi-

re un calo su tutto il mercato nel 

quinquennio successivo. 

Nonostante le stime attuali non in-

dichino come probabile un ritorno 

ai livelli di vendita pre-pandemia 

prima del 2024, la previsione globa-

le per i veicoli elettrici rimane otti-

mistica e vede un notevole tasso di 

crescita, pari al 29%, per il prossimo 

decennio. Le vendite sarebbero de-

stinate a salire da 2,5 milioni di vei-

coli del 2020 a 11,2 milioni nel 2025 

fino ai 31,1 milioni entro il 2030. 

Ormai il percorso di transizione 

verso i veicoli elettrici è 

“irreversibile. La velocità di questa 

transizione, invece, può variare e 

dipenderà soprattutto dalla capa-

cità di produttori e rivenditori di 

eliminare le paure che ancora fre-

nano i consumatori”, afferma Gior-

gio Barbieri, responsabile automo-

tive di Deloitte Italia. Per quanto 

riguarda il mercato globale, la Ci-

na e gli Paesi asiatici saranno i 

protagonisti con una quota di 

mercato del 49%. L’Europa avrà il 

27% e gli Stati Uniti il 14%.• 

Nel 2030 saranno elettriche 8 auto ogni 10 
in circolazione 

di C.S. 
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I 
 contagi, purtroppo, segnano 

una curva in decisa risalita: è in 

arrivo la seconda ondata, 

quella in cui nessuno credeva 

sebbene se ne fosse anticipato il 

rischio. Non diversamente da quel-

lo che sembra accadere nel settore 

della sanità, invece che lavorare 

d’anticipo per prevenire i problemi, 

anche in quello della giustizia si 

corre ai ripari con un certo ritardo. 

Piuttosto che niente è meglio piut-

tosto, si dirà ed è di pochi giorni fa 

la notizia di un accordo tra Ministro 

di Giustizia e sindacati del compar-

to sulla organizzazione di uno 

smart working lontano dalla versio-

ne caricaturale praticata in fase di 

lockdown, e purtroppo anche oltre, 

con uffici giudiziari che, se va tutto 

bene, funzionano tutt’ora a due 

cilindri (nemmeno a tre…). 

Come si è annotato in precedenti 

articoli, il personale distaccato a 

casa non era autorizzato ad acce-

dere ai registri ordinariamente ac-

cessibili dall’ufficio ed alla rete pro-

tetta: uno smart working all’amatri-

ciana, insomma. Ora, sebbene nulla 

di preciso si sappia della gara per 

la fornitura, dovrebbero essere 

consegnati migliaia di computer 

portatili, con licenza di accesso ai 

dati riservati agli uffici. Bene, una 

volta tanto e se funzionerà, il siste-

ma potrà costituire senz’altro un 

valore aggiunto anche trascorsa la 

fase emergenziale. 

Nessuna notizia, peraltro, sul corri-

spondente accesso smaterializzato 

degli avvocati agli uffici giudiziari. 

Male, anzi malissimo perché non 

servono strumenti tecnologici nuo-

vi ma solo una normativa che auto-

rizzi l’uso della pec per depositare 

gli atti difensivi: ora, invece, si è 

costretti ad andare in Tribunale, 

facendo lo slalom tra divieti, file in 

assembramento, prenotazione di 

accessi concessi con evidente fasti-

dio come se l’ingresso fosse facul-

tato a degli untori. 

Vero è che il deposito telematico di 

atti presuppone una riorganizzazio-

ne della fase ricettiva degli stessi, 

ma è un problema banale da risol-

vere. 

Massima comprensione per quelle 

che sono le priorità di chi ci gover-

na, ma oltre ai diritti sindacali, pur 

legittimi, il diritto di difesa dei cit-

tadini non può essere trascurato 

prima che questo attivismo a senso 

unico, sollecitato dalla previsione 

della possibile ricaduta in condizio-

ni di grave emergenza sanitaria, 

determini una ulteriore emergenza 

nell’emergenza. 

E, a proposito di emergenza, sareb-

be anche giunto il momento per 

avere una informazione univoca, 

chiara e trasparente sui dati reali 

del fenomeno epidemico, dalla cui 

dimensione dipenderanno scelte 

cruciali nelle prossime settimane 

(tra le quali, dunque, anche quelle 

relative allo svolgimento dell’attivi-

tà giudiziaria). Lungi da ogni forma 

idiota di negazionismo, anzi, sono 

da considerare grottesche le resi-

stenze pseudo-libertarie alle regole 

di distanziamento sociale ed all’uso 

della mascherina: ma non si può 

più negare il dato di una torbidità 

della informazione sulla epidemia. 

Anche un analfabeta in matemati-

ca, comprende la totale arbitrarietà 

della comunicazione di numeri dei 

contagi in valore assoluto, accom-

pagnati a mezza bocca dalla varia-

bile dei tamponi effettuati, come se 

fosse informazione di contorno. 

Perché si insiste nella diffusione di 

dati privi del benché minimo rigore 

statistico? 

Le informazioni di rilevanza pubbli-

ca non sono un patrimonio che il 

Governo di un Paese democratico 

possa amministrare in modo in-

spiegabilmente arbitrario, oscuro, 

nebuloso: ne risentono la vita so-

ciale, l’economia, ovviamente la 

dislocazione di presidi sanitari e 

non può trascurarsi il settore della 

giustizia la cui attesa, altrimenti, 

con l’aggiunta delle criticità portate 

dalla epidemia l’attesa diventerà 

infinita. Insomma, dateci informa-

zioni, invece di dare i numeri.• 
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C 
hi si nasconde dietro al 

suicidio del bambino di 

Napoli, gettatosi dal de-

cimo piano? 

Secondo molti potrebbe trattarsi 

di Jonathan Galindo, l’ultimo 

spauracchio dei social network, un 

soggetto avvolto dal mistero che 

contatterebbe account di minori 

proponendogli di giocare insieme 

a lui cliccando su un link. 

Pare che in caso di accettazione, 

Jonathan Galindo sia in grado di 

monitorare continuamente il di-

spositivo della vittima effettuando 

una serie di richieste caratterizza-

te da una violenza esponenziale e 

aventi come obbiettivo la provo-

cazione di atti di autolesionismo o 

l’istigazione al suicidio. 

Quello della Jonathan Galindo 

challenge è un fenomeno nato da 

qualche anno, ma giunto solo re-

centemente in Italia, dove si è po-

tuto notare un incredibile aumen-

to delle ricerche online aventi co-

me oggetto questo nome da lu-

glio 2020 in poi. 

Sulla rete esistono diversi profili a 

nome di Jonathan Galindo, molti 

di questi vengono aperti e chiusi 

dopo poco tempo, il che di per sé 

è alquanto esplicativo. Effettuan-

do alcune ricerche inverse sulle 

immagini/foto di questi profili 

(dove si può notare un inquietan-

te soggetto che indossa una ma-

schera/protesi facciali aventi fat-

tezze simili a quelle del personag-

gio Disney Pippo), è facile risalire 

al vero proprietario delle immagi-

ni, ovvero un make up artist e 

produttore di effetti speciali cine-

matografici presente sui social 

con il nome “Sammy Catnipnik”. 

Contattato da diversi youtuber e 

giornalisti, l’uomo ha dichiarato di 

essere stato il creatore di quel 

“trucco/personaggio”, ma di non 

avere alcun legame con le vicende 

di Jonathan Galindo e di come le 

sue foto gli siano state sottratte a 

sua insaputa. 

La realtà dei fatti è che abbiamo 

già conosciuto questa challenge 

in passato, ma con nomi diversi: 

Blue Whale, Momo e Samara.  A 

cambiare sono solo i social net-

work di riferimento, spesso diversi 

per ognuna di queste challenge. 

Ci troviamo di fronte a nuovi tipi 

di minacce e quindi di reati dove 

il maggior pericolo è rappresenta-

to non da un singolo “orco” che 

colpisce in tutto il mondo, ma dal 

rischio di emulazione di una mol-

titudine di soggetti che vogliono 

rendere reale ed essere parte in-

tegrante di un cosiddetto feno-

meno “creepy pasta”. 

Da quanto trapelato dalla rete 

difatti, Jonathan Galindo avrebbe 

dapprima iniziato a colpire ac-

count presenti negli Stati Uniti, 

spostandosi successivamente in 

America Latina e solo di recente in 

Europa, sempre contattando le 

sue “vittime” utilizzando la lingua 

locale, il che farebbe di lui un hac-

ker poliglotta con molto tempo a 

disposizione… situazione alquanto 

improbabile. 

Ciò è la conferma di come, salvo 

eccezioni, si tratti prevalentemen-

te del tipico fenomeno emulativo 

di un pericoloso gioco attuato da 

più persone, non un singolo ma 

un gruppo di soggetti distinti le 

cui caratteristiche in determinati 

casi posso essere attribuibili an-

che a quelle di adulti esperti in 

tattiche di grooming che possono 

sfruttare il trend della parola chia-

ve Jonathan Galindo e l’appeal 

che eserciterebbe sui minori. 

Per un minore a conoscenza dei 

rischi legati agli account di Galin-

do, essere contattato potrebbe 

essere vista come l’occasione per 

raccontare qualcosa di unico che 

gli consenta di emergere nel suo 

gruppo di amici, ma la situazione 

potrebbe presto degenerare. 

In definitiva ritengo che un vero e 

proprio Jonathan Galindo non esi-

sta, ciò che resta sono i pericoli 

cui restano esposti i nostri figli 

durante la navigazione della rete, 

per questo è giusto monitorare la 

loro attività sul web e proteggerli 

da adescatori e malintenzionati, 

bloccando gli account sospetti 

che cercano di contattarli e se-

gnalandoli alle autorità compe-

tenti. 

Per domande e consigli di natura 

investigativa e/o di sicurezza, scri-

vetemi e vi risponderò diretta-

mente su questa rubrica: 

d.castro@vigilargroup.com• 
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B 
uongiorno a tutti, sono 

Sara Astorino, avvocata 

crotonese trasferita a Fi-

renze del Gruppo Toghe & 

Teglie e son per la prima volta ospi-

te di questa rubrica: lo faccio pre-

sentando una mia ricetta che è par-

ticolarmente piaciuta a Giuseppe 

Barreca, che nel Gruppo si occupa di 

scovare – tra quelle pubblicate sulla 

nostra pagina Facebook – le prepa-

razioni più originale che, poi, quasi 

sempre, finiscono qui. 

Il piatto che vi presento è una zuppa 

ideale con i primi freddi, e – spero 

che la cosa risulti di gradimento – 

facile da preparare e, come si vede 

dalla foto, di buon effetto scenico 

perché a tavola anche l’occhio vuole 

la sua parte. 

Dunque, procuratevi delle barbabie-

tole e pelatele dopo averle appena 

scottate nell’acqua bollente e taglia-

tele a tocchetti. 

Intanto, in una casseruola versate un 

paio di cucchiai da minestra di olio 

evo e fate imbiondire del porro, in-

sieme a una carota – anche lei ta-

gliata fina –  e dello zenzero grattu-

giato o a scagliette. 

Quando il porro avrà cominciato a 

cambiar colore, aggiungete una pa-

tata (a sua volta tagliuzzata), per 

dare sapore e densità, e la barbabie-

tola che era in attesa del suo mo-

mento. 

Infine, per completare la cottura e 

dare volume alla zuppa, aggiungete 

mezzo litro di acqua calda o – forse 

è ancora meglio – del brodo vegeta-

le. E’ tollerato l’impiego di brodo già 

pronto anche se, già che ci siete, 

potreste mettere mano a un po’ di 

altre verdure: ci vuole poco per di-

sporne ed avere un preparato fre-

sco, più gustoso e sano. 

Per finire, fate cuocere il tutto, rigo-

rosamente col coperchio e a fuoco 

moderato, per circa mezz’ora, molto 

dipende, appunto, dalla fiamma. 

Per ultimo, frullate il composto, ag-

giungete della frutta secca a scelta e 

ancora dei pezzettini di zenzero se-

condo il gusto personale. 

I commensali apprezzeranno, o al-

meno lo spero! 

Alla prossima.• 
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L 
a corruzione continua ad 

essere una piaga cancreno-

sa ed infestante per l’uma-

nità. E come tale, con i suoi 

due intrinsechi aspetti, la tentazio-

ne di corrompere e l’accondiscen-

denza ad essere corrotti, purtroppo 

accompagna la società umana dalla 

notte dei tempi. La corruzione è un 

male che divora il sano tessuto so-

ciale e il denaro pubblico. Quantità 

enormi di denaro pubblico che fini-

scono nelle tasche dei pochi, a sca-

pito dei tanti. La corruzione deve 

essere combattuta sia dalle solide 

istituzioni dello Stato di diritto, a 

livello nazionale, che da quelle spe-

cializzate internazionali, a livello 

più ampio. Ma la corruzione non si 

può combattere con successo, sen-

za una sensibilizzazione ed una 

consapevole partecipazione degli 

stessi cittadini. La corruzione ha 

rappresentato e continua a rappre-

sentare un serio problema da af-

frontare anche per l’Unione euro-

pea. Ragion per cui, nel 1999, il 

Consiglio d’Europa decise di costi-

tuire una struttura specializzata, 

ormai nota come GRECO (Group of 

States against Corruption – Gruppo 

di Stati contro la Corruzione). L’o-

biettivo di questa struttura è il mi-

glioramento delle capacità degli 

Stati membri del Consiglio d’Euro-

pa, che hanno aderito all’iniziativa, 

di combattere la corruzione secon-

do gli standard anti-corruzione 

dello stesso Consiglio. Attualmente 

al GRECO hanno aderito 48 Stati 

europei e gli Stati Uniti d’America. 

Anche l’Albania è uno degli Stati 

membri. 

E proprio il 13 ottobre scorso a 

Tirana si è svolta la Conferenza ad 

alto livello “Il rafforzamento dell’in-

tegrazione e la lotta contro la cor-

ruzione”. In quella conferenza il 

segretario esecutivo del GRECO ha 

presentato i risultati del Rapporto 

per l’Albania, resi pubblici ufficial-

mente alcuni giorni prima. Da no-

tare che il precedente Rapporto 

sull’Albania è stato pubblicato sei 

anni fa. L’alto rappresentante del 

GRECO ha ringraziato tutte le auto-

rità albanesi per l’organizzazione di 

quella importante conferenza. Poi, 

continuando il suo intervento, ha 
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ribadito che “I rapporti del GRECO 

non sono delle percezioni; noi non 

elenchiamo i paesi. Noi evidenzia-

mo in maniera oggettiva le misure 

prese o non prese dai paesi, attua-

te o non attuate per prevenire o 

lottare contro la corruzione’. Ga-

rantendo anche che i rapporti uffi-

ciali del GRECO “…sono rapporti di 

fatto e non teorici”. In seguito l’alto 

rappresentante ha ringraziato le 

autorità albanesi, primo ministro in 

testa perché, dopo il rapporto di 

sei anni fa  “…9 delle 10 ultime rac-

comandazioni del GRECO per l’Al-

bania, riguardanti la prevenzione 

della corruzione dei parlamentari, 

giudici e procuratori, sono state 

attuate integralmente”. Ed ha sot-

tolineato convinto che “… Infatti, 

questo è un ottimo risultato e non 

è per merito del GRECO o del Con-

siglio d’Europa, oppure di qualche 

altra istituzione internazionale”. 

Non potevano, ovviamente, man-

care tutti i ringraziamenti per le 

autorità albanesi che “…devono 

essere fiere e avere [tutto] il merito 

di questo progresso”. E mentre sta-

va finendo il suo intervento, l’alto 

rappresentante del GRECO ha fatto 

un riferimento ad un rapporto 

mandato ultimamente dall’Albania 

a MONEYVAL (Comitato di esperti 

per la valutazione delle misure 

contro il riciclaggio di denaro e il 

finanziamento del terrorismo; una 

struttura del Consiglio d’Europa). E 

qui arriva il bello! Sì, perché se si fa 

riferimento all’ultimo rapporto 

MONEYVAL sull’Albania, ma anche 

agli altri precedenti, risulta ben 

altro. Chi ha letto e conosce i con-

tenuti di quei rapporti, e tenendo 

presente anche quanto ha detto il 

segretario esecutivo del GRECO 

(altra struttura sempre del Consi-

glio d’Europa) il 13 ottobre scorso 

a Tirana durante la sopracitata con-

ferenza, potrebbe pensare perfino 

ad un lapsus freudiano di quest’ul-

timo. Sì, perché nel rapporto del 

MONEYVAL per il 2018 sull’Albania 

si evidenziava che “…la corruzione 

rappresenta grandi pericoli per il 

riciclaggio del denaro [sporco] in 

Albania”. In quel rapporto si sotto-

lineava anche il diretto legame tra 

il potere politico in Albania e le 

attività della criminalità organizza-

ta. Legami e collaborazioni che 

spesso generano “ingenti quantità 

di introiti criminali”. E poi il rappor-

to constatava ed evidenziava una 

realtà allarmante, che sta generan-

do preoccupanti e pericolose con-

seguenza in Albania. E cioè che la 

legge in Albania non è uguale per 

tutti. Perché secondo MONEYVAL 

“…l’attuazione della legge, ad oggi, 

ha avuto una limitata attenzione 

per combattere la corruzione lega-

ta al riciclaggio del denaro [sporco]

…”. Questo e altro ancora era evi-

denziato nel Rapporto ufficiale per 

il 2018 del MONEYVAL sull’Albania. 

Ma, purtroppo, da allora le cose 

non sono migliorate, ma addirittura 

sono peggiorate. L’Albania risulta 

essere l’unico paese europeo, insie-

me con l’Islanda, classificato nel 

cosiddetto “Elenco grigio” per il 

riciclaggio del denaro sporco. I 

paesi di quell’“elenco grigio” sono 

continuamente monitorati da parte 

di FATF (Financial Action Task For-

ce) e di MONEYVAL. Proprio nell’ul-

timo Rapporto ufficiale per il 2019, 

presentato il 21 febbraio scorso, 

l’Albania è stata purtroppo declas-

sata, riferendosi agli anni prece-

denti, e messa nella “Elenco grigio”. 

Nel rapporto si sottolineava che “…

l’Albania rimarrà sorvegliata e sotto 

un allargato monitoraggio”! Il si-

gnificato del fatto di essere un 

“paese sorvegliato” si capisce chia-

ramente dalle normative che rego-

lano il funzionamento dello stesso 

MONEYVAL. Secondo quelle nor-

mative “… Gli Stati si possono met-

tere sotto sorveglianza allargata 

nel caso in cui si identificano delle 

serie incompatibilità con gli stan-

dard”.  Standard che sono quelli 

stabiliti proprio dalle istituzioni 

dell’Unione europea! Di tutto ciò e 

ben altro ancora, l’autore di queste 

righe ha informato il nostro lettore 

a tempo debito (Abusi e corruzione 

anche in tempi di pandemia; 4 

maggio 2020). 

Durante la sopracitata conferenza 

tenuta a Tirana il 13 ottobre scorso, 

in seguito all’intervento elogiativo 

dell’alto rappresentante del GRE-

CO, ha parlato, con frasi non meno 

entusiastiche, anche l’ambasciatrice 

statunitense a Tirana. Riferendosi 

all’impegno e ai successi del gover-

no albanese nella lotta contro la 

corruzione, lei ha detto che “…

l’Albania ha cominciato questo per-

corso e la riforma della giustizia ha 

cominciato a mostrare i risultati”. 

Poi, convinta, ha dichiarato che 

“….Se l’Albania continua su questa 

strada, potrà diventare un modello 

per le riforme del buon gover-

no” (Sic!). Mentre, per finire in bel-

lezza, il primo ministro ha scoperto 

chi erano e chi sono i veri respon-

sabili e colpevoli della corruzione 

in Albania. Sì, proprio così. Secon-

do lui “La testa della corruzione in 

Albania non sono i politici”. Per il 

primo ministro albanese la testa 

della corruzione è stata ed è “… la 

corporazione dei giudici e dei pro-

curatori che hanno usato il castigo 

della giustizia per dei conti che non 

hanno a che fare con i conti dello 

Stato”! Cercando così, rendendosi 

anche ridicolo oltre che incredibile, 

di assolvere i veri e i principali col-

pevoli della diffusa corruzione in 

Albania. E cioè i politici, lui com-

preso. 

Chi scrive queste righe, suo mal-

grado si deve fermare qui, nono-

stante avrebbe avuto molte altre 

cose da scrivere e analizzare. Ma 

ricorda a tutti quei falsari di parola, 

che hanno cercato di nascondere 

con l’inganno la vera realtà albane-

se durante la sopracitata conferen-

za del 13 ottobre scorso a Tirana, 

quanto ha scritto Dante nel canto 

XXX dell’Inferno. Proprio in quel 

canto il sommo poeta racconta dei 

falsari, di tutti i falsari, “I falsari di 

parola”, che soffrivano e penavano 

nella decima bolgia dell’ottavo cer-

chio dell’Inferno. Perché coloro che 

hanno parlato durante quella con-

ferenza a Tirana, il 13 ottobre scor-

so, hanno concepito e usato il lin-

guaggio politico in modo tale da 

far sembrare vere le bugie. Na-

scondendo però con l’inganno la 

vera realtà vissuta e sofferta quoti-

dianamente dai cittadini albanesi.• 
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R 
ussia said on Tuesday it 

would be ready to freeze 

its total number of nu-

clear warheads if the Uni-

ted States did the same in order to 

extend their last major arms control 

treaty by a year. 

“Russia is proposing to extend New 

START by one year and is ready 

together with the United States to 

make a political commitment to 

‘freeze’ the number of nuclear 

warheads held by the parties for 

this period”, Russia’s foreign mini-

stry said in a statement on 

Tuesday. 

The US State Department welco-

med Russia’s offer: “The United 

States is prepared to meet imme-

diately to finalize a verifiable 

agreement. We expect Russia to 

empower its diplomats to do the 

same”, it said in a statement. 

The New Start treaty is the only 

remaining agreement constraining 

the US and Russian nuclear arse-

nals. It imposes limits on the num-

ber of US and Russian long-range 

nuclear warheads and launchers. 

Russia has earlier offered to extend 

the treaty, which expires in Februa-

ry, but US president Donald Trump 

said he is holding out in hopes of 

negotiating a three-way agreement 

with Russia and China. 

Moscow has described the goal of 

a three-way deal as unrealistic as 

China has been reluctant to discuss 

any deal that would reduce its nu-

clear arsenal. China is estimated to 

have about 300 nuclear weapons. It 

has various international weapons 

agreements, but none limiting nu-

clear weapons. 

According to a global watchdog, 

Russia and the United States jointly 

possess about 90% of the world’s 

nuclear weapons. The watchdog 

estimated that the US had 5,800 

warheads, while Russia had about 

6,375 at the beginning of the year. 

Russia said the warhead freeze and 

one-year extension would be pos-

sible if the US did not make other 

demands. It added that the exten-

sion would give the two sides time 

to discuss nuclear arms control in 

greater depth.• 

US and Russia ready to freeze number 
of nuclear warheads 

New Europe - Elena Pavlovska 

International 
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