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Essere con la
Francia
di Cristiana Muscardini

I costi emergenziali
e le economie
conservative
di Francesco Pontelli

L
entre la Francia e l’intero
mondo sono sconvolti da
una pandemia, che non
vede ancora una soluzione vicina, il ras turco incita, di fatto, il
mondo musulmano alla guerra Santa. Il
presidente Macron che, dopo la decapitazione del professore francese, atto di
una violenza ed efferatezza degna solo
di criminali sanguinari per i quali non vi
può essere perdono né in terra né

nell’aldilà, aveva giustamente difeso la
libertà di espressione come uno dei
pilastri della democrazia, è diventato il
bersaglio delle ire islamiste, e con lui la
Francia. Erdogan, l’uomo che, a detta di
molti accreditati analisti ed osservatori,
si è organizzato un colpo di stato per
rendere il suo potere ancora più assoluto in una Turchia controllata da forze di

e pandemie rappresentano
un evento eccezionale al
quale nessuno è preparato
per affrontare i terribili effetti
in termine di vite umane e delle conseguenze economiche.
Risulta tuttavia evidente come, una
volta passata la prima ondata pandemica ed in attesa di una possibile
seconda, proprio in virtù dell’esperienza appena vissuta sarebbe necessario dimostrare durante il periodo “di attesa” una strategia che permettesse se non di evitarla quantomeno di contenerne gli effetti ed i
conseguenti danni. Proprio perché
una pandemia rappresenta un evento
eccezionale
una
strategia
“conservativa” si sarebbe dimostrata
molto più indicata rispetto a quella
adottata dal governo. Una strategia
conservativa avrebbe dovuto porre
al primo posto il contenimento di
una eventuale riproposizione delle
problematiche relative ai contagi e
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Essere con la Francia
di Cristiana Muscardini

29 Ottobre 2020

M

entre la Francia e l’intero mondo sono
sconvolti da una pandemia, che non vede
ancora una soluzione vicina, il ras
turco incita, di fatto, il mondo musulmano alla guerra Santa. Il presidente Macron che, dopo la decapitazione del professore francese,
atto di una violenza ed efferatezza
degna solo di criminali sanguinari
per i quali non vi può essere perdono né in terra né nell’aldilà, aveva giustamente difeso la libertà di
espressione come uno dei pilastri
della democrazia, è diventato il
bersaglio delle ire islamiste, e con
lui la Francia. Erdogan, l’uomo che,
a detta di molti accreditati analisti
ed osservatori, si è organizzato un
colpo di stato per rendere il suo
potere ancora più assoluto in una
Turchia controllata da forze di po-

lizia e dove è azzerato ogni spazio
di libertà di pensiero, ha dato il via,
contro la Francis, ad un vero e proprio appello al mondo mussulmano. Già diversi inquietanti segnali
dimostrano come si sia vicini ad
una escalation di manifestazioni e
violenze non solo verso Macron ed
il suo paese ma, di fatto, contro
l’Europa dove, già in passato, molti
paesi hanno subito sanguinosi attentati. La Francia, come noi e qualunque altro Stato europeo, è messa in grave pericolo dal proclama
di Erdogan e lo stesso deve ormai
essere considerato, per sua scelta,
il mandante, non solo morale, di
qualunque azione che porti a nuove violenze e vittime, non soltanto
sul suolo europeo. Siamo diventati,
a casa nostra, il bersaglio di sciagurati dittatori, di gruppi di massacratori in cerca di potere il cui
obiettivo, come l’Isis ha dimostrato, è di distruggere civiltà e libertà.
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Ci appelliamo ancora una volta a
quella maggioranza del mondo
mussulmano che crede nella convivenza e nel rispetto gli uni degli
altri affinché vi sia una definitiva
presa di posizione, questo mondo
deve alzare più forte la propria
voce altrimenti i violenti prevarranno ancora ed il silenzio diventerà
connivenza. E’ già molto tardi ma
c’è ancora il tempo per evitare che
tutti si finisca nel baratro. Un baratro sempre più vicino se Erdogan
non sarà isolato, se gli estremisti
continueranno a fare proseliti e
godranno di impunita o addirittura
di complicità, se alcuni governi,
come quello italiano, continueranno a tacere inerti ed inermi. Sia
chiaro per tutti, quello che tocca
oggi la Francia tocca ogni paese
europeo, per prima l’Italia che da
troppi anni ha una politica estera
almeno ambigua.•

Attualità
Il “sistema” Italia diviso per età e localizzazione
di Francesco Pontelli - Economista
26 Ottobre 2020

U

no dei principi maggiormente disattesi è quello
dell’uguaglianza di fronte alla legge, specialmente se fiscale.

E’di pochi mesi fa la polemica che
ha contrapposto il nostro Paese
all’Olanda in relazione alla fiscalità
di vantaggio che quest’ultima offre
alle imprese italiane che trasferiscono le sedi legali e fiscali nei
Paesi Bassi. Al di là delle posizioni
legittime che si possono avere in
relazione alla politica del paese
olandese in materia fiscale appare
evidente come la posizione italiana
risulti ampiamente ambigua se
considerata in relazione alla politica adottata all’interno dei nostri
confini. Ogni
decontribuzione rappresenta un vantaggio per
chi ne beneficia ma contemporaneamente un insostenibile svantaggio fiscale per chi già sostiene i
costi della pubblica amministrazione. In altre parole lo svantaggio
fiscale rappresentato da una decontribuzione fiscale che favorisca
un determinato territorio diventa
un costo aggiuntivo immeritato per
tutte le imprese allocate nel resto
del paese.

Questo principio vale anche ovviamente per tutte quelle politiche
che tendono ad incentivare una

fascia di lavoratori over 55 o under
35 le quali, di fatto, rendono le altre professionalità fuori da queste
fasce di età non più attrattive per
l’impresa. Sembra incredibile come,
ancora oggi, in un mondo globalizzato la politica non sia in grado di
comprendere come la decontribuzione abbia un valore incentivante
per il “sistema” delle imprese
dell’economia italiana solo se viene
applicata all’intero paese oppure
per tutti i lavoratori e non per diverse fasce di età.
In altre parole, la politica adottata
nel nostro Paese, definita come
“anticiclica” rispetto al perdurare
della crisi all’interno di un mercato
globale, risulta paradossalmente
quella di favorire piccole fasce specifiche di imprese in relazione alla
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loro posizione o di lavoratori in
relazione alla propria età. Una risposta settoriale e parziale ad una
domanda ed un mercato globali. Una visione ed una politica decisamente di basso profilo specie in
considerazione di un mondo e di
un mercato globale.
Paradossale, poi, come questa stessa classe politica continui ad affermare di operare in favore di un
“sistema Italia” quando invece con
i propri atti amministrativi tenda a
segmentarlo e quindi indebolirlo.
Non comprendere le ripercussioni
reali delle scelte politiche, espressione della propria ideologia applicata all’economia, dimostra, ancora
una volta, lo scollamento della classe politica rispetto al mondo reale. •

Attualità
Una super multa alla JP Morgan. Ha tenuto «una
condotta manipolatrice e ingannevole»
di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi**
24 Ottobre 2020

R

iceviamo e pubblichiamo
un articolo di Mario Lettieri
e Paolo Raimondi pubblicato su ‘ItaliaOggi’ il 23
ottobre 2020.

La JP Morgan Chase, la più grande
banca americana, dovrà pagare una
multa di 920,2 milioni di dollari, la
più salata della storia, per protratte
operazioni di manipolazione del
mercato. La decisione è stata presa
dalla Commodity Futures Trading
Commission (Cftc), l’agenzia del governo statunitense che si occupa
della regolamentazione dei future e
di altri derivati finanziari contrattati
sui mercati delle commodity, quelli
delle materie prime e dei prodotti
alimentari. Il suo scopo è quello di
garantire l’integrità del settore finanziario.
Secondo l’ordinanza della citata
Cftc, dal 2008 al 2016 la JP Morgan
ha tenuto «una condotta manipolatrice e ingannevole» in particolare
nei mercati dei metalli preziosi e dei
contratti future legati alle obbligazioni del Tesoro. Di fatto, gli operatori, i trader, della JP Morgan hanno
emesso centinaia di migliaia di ordini di acquisto che venivano poi ritirati, cancellati, prima della loro esecuzione. In questo modo hanno
stravolto il normale andamento della domanda e dell’offerta, inducendo gli altri investitori a intraprendere azioni finanziarie basate su valutazioni e attese falsate.
In pratica il sistema JP Morgan funzionava in questo modo: gli operatori emettevano ordini farlocchi di
acquisto, per esempio, di contratti
future sull’oro, i cosiddetti spoof
order. Creavano così un «effetto

onda», imitato da altri operatori, per
far salire il prezzo dei derivati. Poi,
un momento prima di ritirare gli
ordini fatti, essi emettevano un ordine vero, il cosiddetto genuine order,
con il quale, invece, vendevano il
future, il cui valore a quel punto era
salito.
Solo per un dato segmento di operazioni analizzate, è stato appurato
che la JP Morgan avrebbe fatto profitti per oltre 172 milioni $ mentre
gli altri operatori avrebbero avuto
perdite per circa 312 milioni.
Nell’ordinanza della Cftc si legge
anche che per anni la banca ha disinformato e manipolato la stessa
agenzia di controllo, rallentando
così ogni possibile intervento di correzione e di sanzione. La JP Morgan
non ha potuto nemmeno giustificarsi e scaricare le responsabilità su
qualche
singolo
dipendente
«avventuriero», in quanto i vari dirigenti dei dipartimenti preposti ai
mercati erano direttamente coinvolti.
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Soltanto nel 2016 la JP Morgan
avrebbe iniziato a collaborare con
l’agenzia di controllo. Per questa
ragione, e ciò è alquanto sorprendente, l’ammontare della multa è
stato proposto dalla banca e accettato dalla Cftc. Inoltre, sempre per
tale tardiva e discutibile dimostrazione di buona volontà e di cooperazione, l’agenzia non ha chiesto
che la banca fosse squalificata e
dichiarata bad actor e, quindi, esclusa dai mercati perché «cattivo operatore». Il che, e non solo secondo
noi, sarebbe stata una vera rivoluzione nella finanza.
Ancora una volta per le banche too
big to fail si applica un conveniente
accordo di favore. Le multe, anche
se apparentemente salate, sono
spesso solo una misera percentuale
dei profitti fatti illegalmente e fraudolentemente. Il loro patteggiamento, di conseguenza, comporta sempre la fine delle indagini e dei procedimenti legali intrapresi. In merito,
comunque, il Dipartimento di Giusti-
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zia e il Procuratore dello Stato del
Connecticut stanno istruendo dei
procedimenti penali per frode. Anche la Security Exchange Commission (Sec), la Consob americana,
l’agenzia federale preposta alla sorveglianza delle attività delle borse
valori e alla protezione degli investitori, sta iniziando un caso legale in
sede civile. Vedremo se andranno
oltre l’imposizione di semplici ammende. C’è poco da sperarci.

Indubbiamente è in corso un profondo dibattito negli Stati Uniti circa
l’efficacia delle azioni di controllo e
di repressione da parte delle agenzie preposte al funzionamento dei
mercati.
Infatti, due consiglieri della succitata
Cftc, si sono dichiarati non completamente soddisfatti per la mancata
applicazione dello status di bad ac-

tor per la JP Morgan. Hanno richiesto una maggiore e fattiva collaborazione tra la Cftc e la Sec, che
avrebbe l’autorità di escludere dai
mercati le banche e gli operatori
considerati
inaffidabili.
«Essenzialmente, hanno detto i due
consiglieri, oggi la Sec consiglia alla
Cftc quello che la Cftc deve consigliare alla Sec, il cui regolamento,
poi, le vieta di fare», Un
«procedimento circolare» che oscura la trasparenza e le responsabilità
con uno spreco di risorse. È qualcosa che anche in Europa e in Italia
dovremmo imparare, circa le nostre
varie agenzie di controllo.
La gravità dell’affaire della JP Morgan va ben oltre il caso in sé. La manipolazione dei mercati delle commodity non ha soltanto una valenza
finanziaria. In questi mercati vengono contrattate le derrate e le risorse
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più importanti per l’economia e per
la vita dei popoli e dei singoli cittadini: il cibo, l’energia, e tutte le materie prime che entrano nei settori
produttivi dell’economia reale. Non
ci si può dimenticare dei picchi d’inflazione relativi ai prezzi del grano,
del riso o del petrolio che, più volte
in questi primi venti anni del ventunesimo secolo, hanno stravolto intere nazioni e impoverito, spesso fino
alla fame, centinaia di milioni di persone.
Su problemi di tale portata non si
dovrebbe né mettere la testa sotto
la sabbia per non vedere né usare la
mano leggera quando si scoprono
comportamenti illegali. Essi, di solito, sono alla base di scandalosi arricchimenti.
*già sottosegretario
**economista •

all’Economia

Attualità
Il Mes: il tragico “palleggio” tra il -2% ed il +11,9%
di F.P.
22 Ottobre 2020

D

urante l’arco dell’intera
estate tutti gli esponenti del governo e della
maggioranza parlamentare che lo sostiene hanno disquisito dell’utilizzo o meno delle risorse del Mes in una tragicommedia,
che
vedeva
coinvolta anche l’opposizione, in relazione ai tassi di interesse richiesti al
servizio.
La contrapposizione era relativa
alla valutazione se il Mes comportasse dei costi superiori a quelli
richiesti dal mercato nel sottoscrivere i titoli del debito pubblico
italiano
(*).
Uno
spettacolo indicato, da dotti e telegenici
commentatori, come l’essenza del
confronto politico che arricchisce
il tessuto democratico del nostro
Paese.
Viceversa nessuno ha considerato,
ieri come oggi, ma soprattutto
valutato appieno le conseguenze
della eccezionalità del momento
legato alla prima ondata del covid
-19 come alla possibilità, ora triste
realtà, di una seconda sotto il
profilo squisitamente gestionale
ma anche strategico. Questa eccezionalità avrebbe dovuto ispirare
un atteggiamento molto più pragmatico al di là della propria posizione ideologica al fine di comprendere come il Mes, proprio per
la sua specifica destinazione per il
SSN, potesse essere una risorsa da
utilizzare in una duplice finalità. La prima sicuramente finalizzata ad attrezzare con la massima
urgenza il sistema sanitario in
previsione di una possibile seconda ondata, quindi aumentare il
numero dei posti disponibili in
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terapia intensiva in un’ottica prudenziale molto più indicata di un
banco con le rotelle.
Contemporaneamente
con una seconda
altrettanto importante che permettesse
allo stesso sistema sanitario nazionale di non tralasciare le patologie passate in secondo piano
rispetto al covid 19.
Da allora a tutt’oggi la sanità pubblica, in un momento di eccezionale gravità e difficoltà, non ha
ottenuto nessuna risorsa aggiuntiva extrabilancio che il Mes avrebbe invece assicurato. In questo
senso, infatti, si ricorda come solo
Veneto,
Friuli-Venezia e
Valle
d’Aosta abbiano aumentato la
capacità delle terapie intensive.
Gli effetti di tale disastroso e vergognoso attendismo del governo

centrale e di buona parte delle
Regioni vengono espressi dal singolo dato riportato nel titolo. Questo da solo pone la maggioranza, come l’intero quadro
politico, di fronte alle proprie responsabilità che dovrebbe portare
ad un cambiamento di passo nella
gestione della sanità pubblica.
Come conseguenza diretta di una
struttura sanitaria di fronte ad una
seconda
ondata
dei
contagi risultano
aumentate
dell’11,9% le morti da tumore al
colon legate al ritardo nella diagnosi. Quindi, invece di utilizzare
le risorse disponibili che il Mes
avrebbe reso disponibili immediatamente in previsione di una possibile seconda ondata ma anche
per non rendere di una secondaria
importanza le altre patologie
mortali,
l’aumento
di
oltre
il 11,9% di questa tipologia di
decessi
rappresenta
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il Vergognoso risultato di questo attendismo attribuibile all’intera classe politica nella sua complessità. A causa di manieristiche
disquisizioni tra differenze decimali di interesse si è verificata una
crescita dell’11,9% di maggiori
decessi per ritardi nelle diagnosi.
La responsabilità di questi decessi
va interamente attribuita al miserabile gioco politico che rappresenta un costo insostenibile per la
cittadinanza.
Quando per una classe politica
dirigente risultano prioritarie le
differenze decimali relative ad un
finanziamento esclusivo ed immediato per il SSN e che rappresenta
meno
del 2% dell’ammontare
dell’intero debito pubblico risulta,
come logica conseguenza, che il
quadro istituzionale ed economico siano destinati ad implodere. •

Politica

Covid:
i nodi al pettine
di Michele Rallo

24 Ottobre 2020

R

iceviamo e pubblichiamo
un articolo dell’On. Michele Rallo.

I nodi stanno per venire
al pettine. Non quelli della situazione sanitaria, assai meno preoccupante di quanto i numeri
“ufficiali” potrebbero far temere.
Ma quelli della situazione economica che, al contrario, è ben più
grave di quanto appaia a prima
vista.
Fino ad ora Giuseppi si era affidato
al metodo Casalino: non fare nulla,
rimandare, prendere tempo, limitarsi a galleggiare sulla paura di
PD e grillini di andare a elezioni
anticipate, e – ultimo non ultimo –

affidarsi alle conferenze-stampa
all’ora del telegiornale per acquisire una popolarità da utilizzare poi
per i suoi progetti politici.
Il passaggio piú delicato era stato
quello del prolungamento del
blocco dei licenziamenti, inizialmente in scadenza in autunno e
successivamente prorogato fino al
31 dicembre. Giuseppi II è riuscito
così ad evitare il temuto “autunno
caldo”, rimandando tutto all’anno
nuovo.
Ma, adesso, anche la scadenza di
Natale si avvicina, e l’ombra dei
suoi effetti devastanti si staglia
minacciosa su uno scenario già
drammatico: le tante aziende che
non hanno riaperto dopo la chiusura di primavera, i primi disoccuPagina 8
Pagina
8

pati post-Coronavirus (da cinque a
seicentomila, secondo diverse stime) di cui nessuno sembra essersi
accorto, le superstiti partite IVA
con l’acqua alla gola, interi comparti economici in ginocchio. Se
non si trova il modo di estendere
ancora il blocco dei licenziamenti
(e di pagare la cassa integrazione),
subito dopo le feste ci saranno un
milione di nuovi disoccupati, che
andranno ad aggiungersi al mezzo
milione di prima.
E, questo, senza contare che le
prime misure con cui si vorrebbe
contrastare la “seconda ondata”
del Covid potrebbero decretare
una crisi irreversibile di interi comparti: ristorazione, spettacolo, tempo libero, turismo e una larga fetta
del settore commerciale.

Politica
La sanità, intanto, è in affanno.
Dopo la “prima ondata” non si è
fatto nulla per rianimarla. La vecchia “austerità” non è stata rimossa: spese sempre ridotte all’osso,
ospedali dismessi non più riaperti,
personale sempre più spremuto e
non gratificato. Tutto fermo, in
attesa che l’emergenza in arrivo
faccia cadere le resistenze a richiedere i 37 miliardi del MES. E, anche
qui, all’insegna del tirare a campare: ci prendiamo questo prestito,
utilizziamo questi soldi per finanziare l’aumento di personale e posti letto, e poi si vedrà. Ma nessuno parla delle condizioni giugulatorie per ottenere il prestito che
ufficialmente sarebbe “senza condizioni”. In fondo – mi permetto di
osservare – ci sarà ben stato un
motivo per cui tutti gli altri candidati al MES abbiano detto “no,
grazie”. Tutti, ma proprio tutti: non
soltanto la Grecia, che veniva da
un’esperienza bruciante, ma anche
la Francia, la Spagna, il Portogallo.
Tutti vittime di “pregiudizi ideologici”? Oppure qualcuno spinge per
ripetere in Italia le porcherie che
hanno già fatto in Grecia?
Intanto – secondo indiscrezioni di
stampa – il Fondo Monetario Internazionale (uno dei tre “figli di troika”) ci avrebbe riservatamente
suggerito di ricorrere ad un nuovo
lockdown, considerandolo idoneo
– udite, udite! – a ridurre i danni
per l’economia.
Parallelamente, l’Unione Europea
ci consiglia caldamente di tornare
a far pagare l’IMU per la prima
casa. Vecchio pallino di madame
Merkel, che ha rifatto capolino
dalla risposta del solito Gentiloni –
commissario europeo agli Affari
Economici – all’interrogazione di
una europarlamentare italiana.
Gentiloni ha poi precisato che non
c’è
una
odierna
“raccomandazione” europea al riguardo, e tuttavia non ha potuto
negare che tale raccomandazione
esistesse fin dal 2017 (il “vecchio
pallino”) e che lui – guarda caso! –
la avesse ricordata proprio in que-

sti giorni.
Nulla di nuovo. Si sa che gli ambienti PD sono alla disperata ricerca dei soldi per far fronte alle rate
con cui dovremo restituire i miliardi del Recovery Fund. Pensioni e
reddito di cittadinanza sono in
cima ai pensieri dei merkeliani di
casa nostra. Ma subito dopo verranno le case degli italiani, che la
Kanzlerin vorrebbe in qualche modo sacrificare.
Giuseppi non si scompone. L’importante é che tutte queste cose
non facciano saltare gli equilibri –
sempre più precari – fra piddini e
grillini, o quelli fra grillini governisti e grillini movimentisti. Per il
momento, le misure anti-Covid in
gestazione servono benissimo a
distogliere l’attenzione generale
da un quadro politico europeo che
comincia ad essere assai traballante.
Senonché proprio queste misure
anti-Covid possono fare saltare
tutto: non solo il quadro politico
italiano e quello dei rapporti con
la UE, ma la stessa tenuta sociale
di quello che resta del sistema Italia. In questo momento – scrivo al
mattino della domenica – il Conte
Tacchia e le delegazioni dei partiti
di governo stanno trattando su un
pacchetto di misure che è sostanzialmente un lockdown mascherato. La paventata chiusura totale
non é prevista, nel senso che le
“attività produttive” dovrebbero
essere lasciate in funzione; ma una
larga fetta delle attività commerciali e dei servizi saranno probabilmente chiusi o sottoposti a
“coprifuoco”.
A pagare il conto più salato saran-
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no gli stessi di marzo-aprile. E,
questa volta, moltissimi non saranno più in grado di riaprire. Indennizzi? Mi aspetto un’altra fregatura
“poderosa”, come quella dell’altra
volta.
Sul piano “tecnico”, si continuerà a
raccontarci che i contagi possono
venire dagli stadi (15% del pubblico ammesso, all’aperto) e non da
trasporti pubblici degni del terzo
mondo (80% dei passeggeri consentito, al chiuso e in spazi ristretti).
Intanto, le nostre coste e i nostri
confini terrestri del nord-est continuano ad essere assaltati da legioni di migranti economici (non hanno più il coraggio di definirli ipocritamente “rifugiati”). Migranti
che non soltanto ci scodellano un
robusto supplemento di virus –
checché ne dica la ministressa degli Interni – ma vengono a cercare
lavoro (e abitazioni e assistenza
sanitaria e trattamenti previdenziali e tante altre cose) in un paese
che é con l’acqua alla gola.
Lo sfascio è totale, siamo a un passo dal marasma.
Giuseppi non lo capisce. Questa
sera – ci scommetto – ce lo vedremo candidamente pontificare dagli
schermi tv all’ora di cena, liscio e
impomatato come al solito, a raccontarci che “tutto va ben, madama la marchesa”, che i sacrifici
“necessari” (quelli degli altri) ci
faranno superare anche quest’altro
nuovo momentaccio e che, in ogni
caso, l’Italia può sempre contare
sulla solidarietà operante e sull’amicizia imperitura dell’Unione Europea. L’importante è che non si
vada a votare. •

Politica
I costi emergenziali
e le economie conservative
di Francesco Pontelli - Economista
29 Ottobre 2020

L

e pandemie rappresentano un
evento eccezionale al quale
nessuno è preparato per affrontare i terribili effetti in
termine di vite umane e delle conseguenze economiche.
Risulta tuttavia evidente come, una
volta passata la prima ondata pandemica ed in attesa di una possibile
seconda, proprio in virtù dell’esperienza appena vissuta sarebbe necessario dimostrare durante il periodo
“di attesa” una strategia che permettesse se non di evitarla quantomeno
di contenerne gli effetti ed i conseguenti danni. Proprio perché una
pandemia rappresenta un evento
eccezionale
una
strategia
“conservativa” si sarebbe dimostrata
molto più indicata rispetto a quella
adottata dal governo. Una strategia
conservativa avrebbe dovuto porre al
primo posto il contenimento di una
eventuale riproposizione delle problematiche relative ai contagi e di
conseguenza rimandare sine die tutte
le velleità riformiste fino al raggiungimento di un ritrovato equilibrio economico sanitario.
In altre parole, in presenza ora di una
didattica a distanza il solo acquisto
dei banchi con le rotelle per circa un
miliardo e mezzo di euro rappresenta
un insulto all’intelligenza umana e
l’apoteosi della presunzione e mediocrità di chi lo ha ideato e realizzato. Invece l’incompetenza così come
la cieca ideologia unita ad una presunzione dei singoli ha portato ad un
evento disastroso con la semplice
apertura delle scuole.

genziali ed investimenti a seconda
che venga adottata una strategia
conservativa o la classica politica
emergenziale la quale interviene successivamente all’evento.
Francamente non si riesce a capire
per quale motivo in questo momento
drammatico il governo assicuri indennizzi superiori addirittura a cinque o
sei miliardi “a ristoro” dei danni subiti
da intere categorie a causa del nuovo
dpcm quando le medesime risorse
unite a quelle dedicate per i banchi a
rotelle avrebbero rappresentato delle risorse ampiamente sufficienti per
potenziare i mezzi pubblici che rappresentano il vero problema della
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diffusione del contagio esploso con la
riapertura delle scuole.
Risulta francamente incomprensibile
come si preferisca avviare una
“Finanza di soccorso” piuttosto che
una Finanza strutturata espressione di
una politica conservativa con il fine di
non ritrovarsi in una situazione come
quella attuale già vissuta durante la
prima ondata.
Certamente è più agevole gestire
un’emergenza che immaginare un
investimento strutturale per evitarla.
In questo senso è evidente l’inadeguatezza di questo governo.•

Europa

La maggior parte dei cittadini europei
vuole che i fondi dell’UE siano erogati
in base allo Stato di diritto
La redazione

23 Ottobre 2020

L

a pandemia di Coronavirus
in Europa e il successivo
collasso delle molteplici
economie del blocco a 27
hanno avviato un acceso dibattito
sull’assegnazione del Recovery
Fund da parte di Bruxelles con la
maggior parte dei residenti dell’UE
che chiede una distribuzione del
denaro basata sulla situazione dello Stato di diritto.
In un sondaggio del Parlamento
europeo del 20 ottobre, il 77% dei
cittadini europei insiste affinché i
fondi dell’UE vengano erogati solo
ai paesi che attuano efficacemente
lo Stato di diritto e difendono i
principi democratici. Il sondaggio
online è stato condotto dall’agenzia Kantar all’inizio di ottobre e ha

coinvolto quasi 25.000 cittadini di
età compresa tra i 16 e i 64 anni in
tutta Europa.
Più del 50% dei cittadini lussemburghesi, austriaci e maltesi è favorevole a vincolare i fondi dell’UE
alla libertà di stampa, all’indipendenza della giustizia, alle iniziative
contro la corruzione e alla protezione delle libertà civili.
I risultati del sondaggio hanno
fatto eco alle opinioni del Commissario europeo per i valori e la
trasparenza, Vera Jourova, che ha
dichiarato a luglio che i membri
dell’Unione europea dovrebbero
ricevere denaro dal bilancio
dell’UE e dal Recovery Fund solo
se dispongono di tribunali solidi e
misure concrete ed efficaci contro
la corruzione. Lavorando sulla
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questione, la Commissione ha presentato alla fine di settembre la
sua prima relazione in assoluto per
conoscere la situazione dello Stato
di diritto nei 27 membri dell’UE.
Sebbene possa servire come base
per un ulteriore controllo dei paesi
dell’UE, il rapporto non può portare ad azioni legali concrete contro
nessuno di essi.
Alla domanda su come spendere il
budget dell’UE, il 54% degli intervistati desidera vedere i fondi
stanziati per migliorare la salute
pubblica e il 42% ha optato per la
ripresa economica e nuove opportunità per le imprese.
Portogallo, Grecia e Spagna sono
stati tra i più convinti sostenitori di
una maggiore spesa dell’UE per la
sanità pubblica. •

Europa
“Giovani scienziati 2021: lo sguardo verso il futuro”
Riparte il principale appuntamento europeo degli studenti eccellenti.

La redazione
29 Ottobre 2020

L

a finale della 33a selezione
italiana del concorso europeo
“I giovani e le scienze”, organizzata dalla Fast, responsabile per la selezione italiana, d’intesa
con la Commissione europea, si svolgerà il 6-8 marzo 2021 a Milano. Gli
interessati, studenti di età compresa
tra i 14 e i 20 anni, singolarmente o in
gruppi sino a tre, per partecipare al
bando devono presentare candidature e progetti entro il 22 gennaio
2021. Dopo la valutazione della Giuria di esperti internazionali verranno
comunicati quali sono i 30 migliori
lavori/studi/prototipi scelti per l’Italia
e che saranno presentati al pubblico
durante l’esposizione e premiazione
di marzo 2021.
Si tratta della selezione italiana del
concorso EUCYS-European Union
Contest for Young Scientists, il più
importante evento europeo per gli
studenti meritevoli, voluto dalle istituzioni di Bruxelles e dai Governi degli
Stati membri dell’Unione. Il concorso
è anche inserito nel programma per
la valorizzazione delle eccellenze “Io
merito” del Ministero dell’istruzione; i
finalisti italiani migliori entrano a fare
parte di un apposito albo e ricevono
pure un piccolo finanziamento del
MIUR in aggiunta ai riconoscimenti
conferiti dalla Fast-Federazione delle
associazioni scientifiche e tecniche.
“Fa piacere sottolineare”, commenta
Alberto Pieri, segretario generale della Fast e coordinatore della selezione
italiana EUCYS,” come il concorso sia
un valido contributo allo spirito del
Programma New Generation EU, senza chiedere fondi. Infatti è finalizzato
a preparare i giovani per offrire loro
un avvenire migliore, utile per tutti e
in linea con l’evoluzione del mondo
del lavoro”. •
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Flash

Covid-19 spaventa gli immigrati, i permessi di
soggiorno calano del 58%
di C.S.

26 Ottobre 2020

L

’emergenza Covid ha più che
dimezzato i flussi migratori
verso il nostro Paese, un fenomeno legato alla chiusura
delle frontiere da parte di molti Stati. Nei primi sei mesi del 2020 i permessi di soggiorno sono calati del
57,7% rispetto al 2019 che già aveva
registrato una significativa contrazione dell’accoglienza per ragioni di
asilo, diminuita del 47,4% rispetto al
2018. E nel mese di marzo, che ha
segnato l’inizio del lockdown, è stato quasi azzerato il rilascio di questo
tipo di permessi. A fotografare come il Coronaviurs abbia inciso anche
sull’arrivo e sulla situazione dei migranti in Italia è il report dell’Istat
dedicato ai cittadini non comunitari,
che rivela anche un’altra novità: l’aumento nel 2019 del 10,1% delle acquisizioni di cittadinanza da parte di
“non comunitari”.

Nei primi 6 mesi del 2019 erano
stati rilasciati oltre 100mila nuovi
permessi di soggiorno mentre nello
stesso periodo del 2020 ne sono
stati registrati meno di 43mila. La
contrazione maggiore ad aprile e
maggio (rispettivamente -93,4% e 86,7%). A risentire della chiusura
delle frontiere e del rallentamento
dell’attività amministrativa nelle prime fasi del lockdown sono state
tutte le motivazioni di ingresso. La
più rilevante, quella per ricongiungimento familiare, ha visto una contrazione del 63,6% mentre i permessi per richiesta asilo sono diminuiti
del 55,5%.
Anche se meno consistente in termini assoluti, significativo anche il
calo degli ingressi per lavoro stagionale, su cui ha pesato molto la chiusura delle frontiere; la diminuzione
in questo caso è stata del 65,1%: da
2.158 nuovi permessi per nei primi 6
mesi del 2019 a si è passati a 753
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nel primo semestre di quest’anno.
Con una percentuale record in Emilia Romagna, dove il crollo dei permessi per lavoro stagionale è pari al
90% rispetto allo stesso periodo del
2019.
“La pandemia, con il blocco delle
frontiere, ha impedito l’arrivo in Italia di quasi due lavoratori stagionali
su 3 (65,1%) da Paesi extra Ue, con
un impatto drammatico sulle attività
agricole”, sottolinea la Coldiretti,
che fa notare l'”impatto” che questa
situazione ha avuto sulle attività di
raccolta, dalla frutta alle olive fino
alla vendemmia, “in assenza di strumenti flessibili adeguati per affrontare l’emergenza”. E chiede perciò
“misure per favorire l’accesso al lavoro degli italiani, come l’introduzione di voucher semplificati per
consentire anche a percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei
lavori nelle campagne”. •

Flash
Accordo tra Fs e Snam
per l’alimentazione a idrogeno dei treni
di Luigi De Renata
26 Ottobre 2020

L

’idrogeno bussa alle porte
del trasporto ferroviario per
prendere il posto dei combustibili fossili. Con questo
obiettivo il gruppo Fs Italiane e
Snam hanno sottoscritto un accordo per valutare la fattibilità tecnicoeconomica e nuovi modelli di business in Italia.
È il primo accordo in Europa tra un
operatore ferroviario nazionale e un
operatore energetico e di fatto è
una prima possibile applicazione
dell’idrogeno nel sistema che può
innescare la trasformazione. L’accordo, firmato dagli amministratori
delegati del gruppo Fs Italiane,
Gianfranco Battisti, e di Snam, Marco Alverà, prevede la realizzazione
di analisi e studi di fattibilità e lo
sviluppo di progetti congiunti su
linee ferroviarie convertibili all’idrogeno sul territorio nazionale. In particolare, Fs Italiane e Snam costituiranno un gruppo di lavoro con l’obiettivo di valutare possibili progetti pilota che prevedano la sostituzione dei combustibili fossili con
idrogeno.
Le due società sperimenteranno
soluzioni tecnologiche innovative
legate alla produzione, al trasporto,
alla compressione, allo stoccaggio,
alla fornitura e all’utilizzo dell’idrogeno per contribuire allo sviluppo
della mobilità sostenibile. L’accordo
con Snam conferma l’importanza,
per Fs Italiane, di “incentivare la
mobilità sostenibile, in piena coerenza con gli indirizzi europei del
green new deal”, afferma Gianfranco Battista, amministratore delegato del gruppo Fs Italiane. I trasporti
ferroviari a idrogeno rappresentano
in questo senso una “fondamentale

innovazione in grado di rendere più
ecologici i viaggi di passeggeri e
merci sulle residue tratte ferroviarie
non ancora elettrificate”, conclude il
manager.
Sempre nell’ambito del trasporto
ferroviario, nei mesi scorsi Snam ha
sottoscritto anche un accordo con il
costruttore di treni Alstom per sviluppare i treni a idrogeno in Italia.
L’intesa raggiunta con il gruppo Fs
Italiane rappresenta un “passo importante nella promozione di una
filiera dell’idrogeno in Italia partendo da settori cruciali per la decarbonizzazione come il trasporto di
persone e merci”, afferma Marco
Alverà, amministratore delegato di
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Snam. Grazie a questa collaborazione
si
punta
a
realizzare
“infrastrutture per convertire rapidamente a idrogeno treni attualmente alimentati a diesel in Italia e
così acquisire una leadership tecnologica da capitalizzare anche a livello internazionale”.
L’importanza per la transizione verso l’idrogeno è ormai ribadita sia
dal mondo imprenditoriale che dagli esponenti politici. Nei giorni
scorsi, ad esempio, il ministro dello
sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha evidenziato che si tratta di
una “partita fondamentale a livello
europeo e l’Italia non può non essere protagonista”. •

Flash
Socialdemocrazia addio, per vivere i giovani
praticano liberismo e iniziativa imprenditoriale
di C.S.
26 Ottobre 2020

I

l posto fisso non esiste più,
ed i giovani hanno capito che
la socialdemocrazia novecentesca fatta di lavoro dipendente e stipendio certo a fine mese appartiene ormai alle generazioni che li hanno preceduti. I giovani hanno quindi accettato nuove sfide professionali aprendo
un’impresa, le cose non vanno
benissimo. Sebbene infatti quasi
un’impresa su dieci sia guidata da
un under 35, negli ultimi cinque
anni ne sono state perse 80mila.
Un dato che fa riferimento alle
sole imprese individuali ossia quei
giovani che hanno deciso di aprire
una partita iva o un negozio senza
l’aiuto di altri capitali.
A lanciare l’allarme è uno studio
di Unioncamere secondo cui negli
ultimi dieci anni circa 250mila giovani, tra i 15 e i 34 anni, hanno
deciso di lasciare l’Italia. Un trend
che, unito al calo delle nascite e
alla disoccupazione, ha ridotto di

due punti percentuali il contributo
dei giovani al Pil italiano.
Intanto “Green” e “tech” si confermano le parole d’ordine per i giovani che hanno aperto una nuova
attività: tra le imprese giovanili
manifatturiere, il 47% ha investito
nella ‘green economy’ nel passato
triennio, contro il 23% delle altre
imprese. Così come per le start up

innovative, un settore in cui i giovani trainano gli investimenti (il
18%, per poco meno di 2.100 unità su un totale di oltre 11mila unità). Cresce tra i giovani però anche un “richiamo al mondo dell’agricoltura” con quasi 7mila imprese giovanili in più in 5 anni, con
un incremento di oltre il 14% nel
periodo.
Per quanto riguarda i settori tradizionali, 6 giovani su 10 hanno
puntano sul commercio, dove si
contano 140mila imprese di under
35 (26,5% del totale), costruzioni
(63mila, pari al 12%), turismo
(quasi 58mila, circa l’11%) agricoltura (55mila, 10,4%).
Da un punto di vista geografico il
Trentino-Alto Adige è la regione
che registra l’incremento più alto
di imprese guidate da under 35,
con 9.300 imprese, (+2,4% mentre
Marche (-20,6%), Toscana (19,8%) e Abruzzo (-18,4%) sono le
regioni che in termini relativi hanno visto le riduzioni più cospicue
del numero dei giovani imprenditori. •
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Rubriche

In attesa di Giustizia:
il lungo addio
di Manuel Sarno
26 Ottobre 2020

Q

uesto era il titolo di un
romanzo di Raymond
Chandler che può ben attagliarsi alla vicenda del
pensionamento di Piercamillo Davigo
intervenuto per raggiunti limiti di età
mentre sedeva come Consigliere a
Palazzo dei Marescialli. L’ex P.M. di
Mani Pulite le ha provate tutte pur di
rimanere al C.S.M., sebbene vi fossero – tra l’altro – precedenti regolati
dal Consiglio di Stato in senso contrario alle sue aspettative. Ospite
di Piazza Pulita su LA 7, l’ormai ex
magistrato ha detto che se solo
avesse avuto un cenno (dal Presidente Mattarella, si intende) circa l’orientamento del Comitato di Presidenza
in senso opposto alla sua permanenza, si sarebbe immediatamente dimesso.
Ma, vien da dire, ce ne sarebbe stato
veramente bisogno? Un uomo che
conosce la legge e la sua interpretazione non avrebbe dovuto avere
dubbi circa le proprie prospettive e
l’accanimento con cui ha perseguito
il tentativo di restare al Consiglio non
trova giustificazione.
Tuttavia, in questa vicenda, vi è forse
qualche affiorante retroscena che
potrebbe spiegare le ragioni per cui
nessun cenno gli è stato fatto, facendogli anzi coltivare l’illusione che
l’epilogo potesse avere un lieto fine:
non è da escludere che fino all’ultimo
sia cercato di salvare, più che il soldato Davigo, l’assetto politico del
C.S.M. che aveva appena giudicato e
rimosso dalla magistratura, con molta fretta (ne abbiamo trattato di recente), Luca Palamara.
Se e fino a qual punto il dott. Davigo
(che faceva parte della sezione disciplinare del CSM) avesse fatto affida-

mento proprio su questa inerzia, lo
sa solo lui; ma la partita è probabile
che si sia giocata su questo tavolo,
non certo su quello della controversia tecnico-giuridica.
Ma quando poi, con malcelata amarezza, egli lamenta che quel silenzio
ingannevole dei vertici del C.S.M. lo
abbia ingenerosamente esposto ad
un danno di immagine, come di un
magistrato “attaccato alla poltrona”,
scivola nella retorica populistica un
po’ troppo facile, ancorché a lui assai
congeniale.
Il dott. Davigo (che per non farsi
mancare nulla, pare, abbia avviato
altra controversia per veder retroattivamente rivalutata la sua sconfitta
nella corsa a Primo Presidente della
Corte di Cassazione) deve prendersela solo con sé stesso. Il quadro dei
principi era ed è chiarissimo, il Consiglio di Stato si era già pronunciato
esattamente sul punto quando egli
ha deciso di ingaggiare questa battaglia. Ed anzi, egli aveva avuto altre
due eccellenti occasioni per buttare
dignitosamente la spugna: il giudizio
negativo della Commissione che di
norma lui stesso presiedeva ed il parere drasticamente negativo della
Avvocatura dello Stato, incredibilmente secretato: il che la dice lunga
su quanto il Consiglio o gran parte di
esso stesse cercando di sostenerlo. Imputet sibi avrebbero detto i latini.
Una vicenda un po’ squallida, detto
senza infingimenti e dai contorni resi
ancor più opachi dal voto finale
espresso dal CSM, che conferma una
volta di più l’attuale crisi di autorevolezza e credibilità della magistratura
italiana e del suo vertice istituzionale.
Ancora una volta, su una questione
del tutto tecnica, si è votato per
schieramenti e per dosimetrie corPagina 16
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rentizie. Il tema era se un magistrato
in pensione possa rimanere in carica:
cosa c’entra la corrente di appartenenza? Ogni commento è superfluo
e si ponga attenzione alla critica che
è stata rivolta al voto libero ed
“imprevisto” del dott. Nino di Matteo
che per il solito Travaglio – che incarna l’idea platonica della faziosità più
incontinente – sarebbe un voto
“inspiegabile”; per molti, anche all’interno della stessa magistratura, sarebbe stata addirittura una ritorsione
contro il silenzio di Davigo sulla nota
vicenda della mancata nomina di di
Matteo a capo del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria.
Insomma saremmo al cospetto di
una guerra tra bande. Piace, invece,
presumere, almeno presumere, un
gesto di onestà intellettuale e di libertà morale da parte di un magistrato in un momento in cui la crisi
della giurisdizione rende sempre più
vana l’attesa di Giustizia. •

Rubriche
Toghe&Teglie:
scamone di maiale “al coccio”
di Giuseppe Barreca
26 Ottobre 2020
Ben ritrovati, lettori de Il Patto Sociale! Sono Giuseppe Barreca, avvocato
calabro-mantovano,
l’”Accademico del Baccalà” del
Gruppo Toghe & Teglie e sono tornato a scrivere per questa rubrica
proponendo una ricetta, obiettivamente non facilissima: ma l’autunno
è una stagione perfetta e vale la
pena dedicare un po’ di tempo ad
un arrosto molto saporito.
Fatevi preparare dal macellaio uno
scamone di maiale di almeno un
kilo e mezzo bardato con della pancetta fresca un po’ spessa, legato
per bene e riposto dentro la rete
così che assuma forma.
Prima di procedere alla rosolatura in
padella siringatelo abbondantemente con del succo di mela e, finita
questa operazione spennellate con
della moutarde; io ho usato la Colmans e a questo punto, rosolate in
padella con olio, una pecca d’aglio,
salvia e rosmarino.
Nel contempo avrete preparato un
coccio con un fondo alto un cm
di un amalgama di vino bianco,
succo di mela, due cucchiaini di
moutarde, sale e pepe q.b..
Sempre durante la rosolatura (a fuoco moderato) lavate, private del torsolo e tagliate a metà almeno 9-10
piccole mele campanine o annurca.
Ora adagiate lo scamone ben rosolato dentro al coccio contenente il
fondo e tutto intorno disponete le
meline, oltre a qualche foglia di salvia, uno/due rametti di rosmarino e
una foglia secca di alloro, una buona presa di sale grosso e una generosa spruzzata di olio evo.
Prima di chiudere il coccio posizionate un sonda termometro per il
controllo costante della temperatura
“a cuore” che dovrà essere imposta-

ta a 66 gradi centigradi, secondo
l’insegnamento di Pierdomenico
Cariello che nel nostro Gruppo è lo
specialista in materia di maiale.
Ora chiudete il coccio e mettetelo in
forno preriscaldato a 125 gradi centigradi e rilassatevi.
Infatti, prima che sia pronto, cioè
prima che raggiunga la temperatura
“a cuore” di 66 gradi centigradi, ci
vorranno almeno tre ore e nel corso
della cottura irrorate un paio di volte con il succo di mela.
A cottura ultimata, togliete subito
dal forno: dovreste avere un risultato così come quello della foto.
Prima di affettarlo fate riposare l’arrosto su un’apposita griglia, così da
non disperdere tutti i succhi al momento del taglio.
A questo punto recuperate le meline e mettetele da parte in un piatto,
prelevate tutto il fondo di cottura e
filtratelo con un colino a maglie
strette.
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Riponete, dunque, il liquido in un
bicchiere da minipimer assieme a
cinque/sei metà delle meline e frullate il tutto; quindi, metterete il
composto in un pentolino antiaderente sul fuoco. Se non è abbastanza corposo potrete aggiungere un
addensante così da ottenere una
salsa con consistenza cremosa.
Una volta pronta la salsa, aggiungete alla stessa le altre meline aggiustando di sale, pepe a piacere e,
perché no, con un goccio d’olio d’oliva.
A questo punto siete pronti per taglio e impiattamento lasciando che
ognuno aggiunga la salsa e le mele
a piacere.
Anche cucinare è un piacere, talvolta comporta attenzione e tempo,
ma l’impegno come in questo caso
è ripagato dal piacere del palato.
Almeno così spero che sarà anche
per voi. Buon appetito! •

International
Il fallimento voluto ed attuato di una riforma
di Milosao

Q ua nd o l a l e g g e
n o n p uò f a r
v a l e re i p r op ri
d i ri t ti , re nd e t e
a l m en o
l eg i t ti m o c he l a
l eg g e n on
i m p ed i s ca d i
i nf l i g g e re i t or ti .
Wi l li a m
S h a k e sp ea r e
d a “ R e G io va n ni ”

26 Ottobre 2020

L

a riforma del sistema della
giustizia in Albania, ad oggi,
risulterebbe essere una delle
più negoziate, discusse e
contestate. Ma purtroppo, fatti realmente accaduti alla mano, risulte-

rebbe essere un fallimento voluto e
programmato come strategia d’azione per essere, in seguito, anche
attuato. Sono tanti, ma veramente
tanti tutti quei fatti accaduti, evidenziati e noti pubblicamente che dimostrerebbero e testimonierebbero
questa affermazione. L’autore di
queste righe, a più riprese, ha trattato l’argomento durante questi anni,
cercando di informare sempre il nostro lettore in modo oggettivo, riferendosi soltanto ai fatti pubblicamente noti ed accertati.
Che il sistema di giustizia in Albania
avesse bisogno di essere riformato
nessuno l’ha messo mai in dubbio.
Che il sistema subisse delle ingerenze politiche, ignorando consapevolmente la sua indipendenza, anche
questo era un dato di fatto. Che il
sistema fosse considerato corrotto e
che la giustizia venisse data in funzione del “miglior offerente”, si sa-
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peva bene. Soprattutto da coloro
che perdevano ingiustamente e clamorosamente cause soltanto perché
l’altra parte poteva pagare o perché
era politicamente raccomandata.
Che il sistema avesse “contribuito”
che le proprietà dei cittadini, soprattutto quelle costituite prima dell’avvento della dittatura comunista nel
1944 e poi, dopo il crollo della dittatura, ereditate dai veri proprietari,
attualmente risultino “alienate”, anche questo è un dato di fatto. Lo
sanno bene adesso tanti proprietari
che vengono considerati, sarcasticamente e ingiustamente, come “ex
proprietari” e che non riescono ad
appropriarsi delle loro proprietà. Ma
adesso, sempre dati e fatti accaduti
alla mano, risulterebbe anche che il
sistema della giustizia sia pericolosamente e politicamente controllato
da una sola persona. E cioè dal primo ministro e/o da chi per lui. Il che
è proprio l’opposto contrario degli
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obiettivi strategici posti e che dovevano essere raggiunti con la Riforma
del sistema di giustizia in Albania,
uno dei quali prevedeva la reale e
garantita indipendenza del sistema
dagli altri poteri istituzionali. L’altro
prevedeva la fine dell’impunità dei
politici corrotti e colpevoli, i quali
costituiscono, purtroppo, una combriccola molto numerosa in Albania.
Il funzionamento di uno Stato democratico, o che mira a diventare
tale, si basa sulla separazione dei
poteri. E per poteri si intendono il
potere legislativo, quello esecutivo
ed il potere giuridico. In più, tutti i
tre poteri devono essere indipendenti l’uno dall’altro. E proprio l’indipendenza tra i tre poteri garantisce il buon funzionamento di uno
Stato democratico, impedendo ingerenze ed abusi di potere, nonché
fenomeni di corruzione. La necessità
della divisione dei poteri in uno Stato era già prevista da Aristotele e
Platone nell’antica Grecia circa 2300
anni fa. Un principio quello della
divisione dei poteri che è stato trattato anche nei secoli scorsi da vari
filosofi, tra i quali anche Locke e poi
Montesquieu. A quest’ultimo si attribuisce la formulazione dell’attuale
teoria della divisione dei poteri. Per
Montesquieu era indispensabile la
separazione dei tre poteri, rendendoli indipendenti l’uno dall’altro, in
modo da evitare l’assolutismo e salvaguardare la libertà dei cittadini.
Lui era convinto che “… chiunque
abbia potere è portato ad abusarne;
egli arriva sin dove non trova limiti”,
Ragion per cui, secondo Montesquieu, in modo che “… non si possa
abusare del potere occorre che […] il
potere arresti il potere” (Spirito delle
leggi; 1748). E per garantire che tutto ciò funzioni, in tutti gli Stati democratici, o che mirano a diventare
tali, vengono prese tutte le necessarie misure legali che garantiscono il
funzionamento del principio “Check
and balance – Controllo e bilanciamento [reciproco]”. Un principio
questo che prevede il funzionamento di strutture e meccanismi, basati
sulla legge, per mantenere e garan-

tire sempre l’equilibrio tra i tre poteri che operano in uno Stato.
Ovviamente quando si parla di un
sistema di giustizia, si fa riferimento
all’insieme delle strutture necessarie
che lo compongono e a tutto l’organico che fa funzionare quelle strutture. In Albania era diventato indispensabile l’avvio di una seria e ben
concepita riforma radicale del sistema della giustizia. Da anni se ne
parlava e finalmente, a fine del
2014, si diede inizio alla riforma.
Adesso però, a fatti accaduti e compiuti alla mano, risulterebbe che
quella riforma è stata voluta e attuata non per riformare e mettere finalmente ordine sul sistema, ma per far
controllare quel sistema dal potere
esecutivo. Le cattive lingue però ne
parlarono già da allora. E il tempo
adesso sta dando loro ragione. In
Albania il potere esecutivo controllava pienamente il potere legislativo,
soprattutto dal febbraio del 2019,
quando i deputati dell’opposizione
scelsero di consegnare i loro mandati parlamentari. Attualmente però
controlla anche il potere giudiziario.
Ed essendo ormai, purtroppo, una
realtà facilmente verificabile che il
potere esecutivo in Albania, dal
2013, viene identificato nella persona del primo ministro, allora risulterebbe che lui controlla tutti e tre i
poteri che, secondo Montesquieu
garantiscono il funzionamento di
uno Stato democratico. Da sottolineare però che quando Montesquieu formulava la sua teoria della
separazione dei poteri non esistevano i media come un quarto potere,
come ormai vengono definiti. Sempre dati e fatti accaduti ed ufficialmente denunciati alla mano, da anni
ormai il primo ministro albanese
controlla personalmente, o tramite
persone a lui legate, anche i media.
Una preoccupante e pericolosa realtà questa che si sta evidenziando e
si sta aggravando in Albania, giorno
dopo giorno! Tutto il resto è semplicemente e vistosamente un disperato tentativo propagandistico per
nascondere questa realtà vissuta e
sofferta
quotidianamente
dalla
maggior parte dei cittadini albanesi.
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Tornando al fallimento voluto ed
attuato della riforma del sistema di
giustizia, diventa doveroso evidenziare anche il ruolo che hanno avuto
in tutto ciò i “rappresentanti internazionali”. Anche di questo l’autore
di queste righe ha scritto spesso ed
ha informato sempre il nostro lettore. Come sopracitato, uno degli
obiettivi della riforma era la reale e
garantita indipendenza del sistema
dagli altri poteri istituzionali. L’altro
prevedeva la fine dell’impunità dei
politici corrotti e colpevoli. Proprio
di quei politici che uno dei
“rappresentanti internazionali” chiamava i “Pesci grandi”. Ma purtroppo
la Riforma ha fallito, anche sotto gli
occhi dei “rappresentanti internazionali”, in tutti e due suoi basilari
obiettivi. Non solo, ma addirittura
ormai non si parla più dell’indipendenza del sistema di giustizia dagli
altri poteri. “Stranamente”, da qualche tempo ormai, sia il primo ministro albanese e i suoi rappresentanti
che i “rappresentanti internazionali”
parlano soltanto e semplicemente
della lotta contro la corruzione!
Niente più “indipendenza del sistema”! E niente più “politici corrotti e
colpevoli”! Un “diabolico” cambiamento di strategia di comunicazione
pubblica le cui conseguenze sono
sotto gli occhi di tutti. Tranne che
del
primo
ministro
e
dei
“rappresentanti internazionali”, che
parlano di successi raggiunti dalla
“Riforma”!
Chi scrive queste righe, anche questa volta, avrebbe avuto bisogno di
molto più spazio per evidenziare e
analizzare quanto è accaduto e sta
accadendo con la “Riforma” di giustizia in Albania. Promette però di
riprendere e trattare di nuovo questo argomento molto importante; il
fallimento voluto ed attuato di una
riforma. Nel frattempo suggerisce a
tutti gli autori della “Riforma” e ai
“rappresentanti
internazionali”
quanto scriveva Shakespeare nel
suo Re Giovanni. E cioè che quando
la legge non può far valere i propri
diritti, rendete almeno legittimo che
la legge non impedisca di infliggere
i torti.•

International
Il Cile sceglie una nuova Costituzione e archivia
quella di Pinochet
di Carlo Sala
26 Ottobre 2020

C

on un risultato largamente
atteso, il Cile ha scelto di
cambiare e di archiviare
l’era del generale Augusto
Pinochet, votando a favore di una
nuova Costituzione, che andrà a
sostituire quella approvata nel 1980,
in piena dittatura. Domenica, i cileni
si sono recati alle urne per il
“Plebiscito” (referendum) costituzionale e hanno approvato con una
larga maggioranza (78,3%) la proposta di rinnovare la Carta, in un
appuntamento con la storia nel
quale “ha trionfato la cittadinanza e
la democrazia, l’unità sulla divisione,
la pace sulla violenza”, ha sottolineato il presidente Sebastian Pinera.
Quello di domenica 25 ottobre è
stato “il più grande voto della storia
del Cile” in termini di voti assoluti
(oltre 7,5 milioni) e di affluenza
(50,9%), secondo il Servizio elettorale del Paese. Oltre a far vincere l’Apruebo (Approvo) sul Rechazo
(Rifiuto), i cileni hanno scelto, con
una maggioranza del 79%, che il
lavoro di riscrittura della Costituzione sarà realizzato da una Assemblea
costituente composta da 155 membri scelti al 100% attraverso un voto
popolare.
I membri della Assemblea costituente saranno scelti in occasione delle
elezioni amministrative dell’11 aprile
2021, con una rappresentanza di
delegati delle popolazioni indigene
e sulla base di un criterio di parità di
genere. “Ciascun voto ha avuto lo
stesso valore” e “questo trionfo della democrazia ci deve riempire di
gioia e speranza, perché abbiamo
dimostrato che il dialogo è più fecondo dell’intolleranza”, ha sottolineato Pinera commentando i risul-

tati. Il referendum è stato celebrato
a livello internazionale, con l’Unione
europea che si è congratulata per la
partecipazione massiccia dei cileni.
Il voto di domenica è stato l’ultima
tappa di un percorso difficile, in un
anno in cui il Paese è stato attraversato da un’ondata di proteste iniziate nell’ottobre 2019, che hanno portato alla proposta di rinnovare la
Costituzione vigente, segnata da un
forte presidenzialismo e da uno spazio importante per l’economia di
mercato. L’appuntamento era previsto inizialmente per il 26 aprile di
quest’anno, ma la pandemia del
coronavirus ha spinto le autorità a
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rimandare il voto al 25 ottobre con
rigidi protocolli anti-Covid.
Fin dalla diffusione dei primi dati,
migliaia di cileni si sono riversati
nelle strade di Santiago e di molte
altre città cilene per le celebrazioni
della vittoria, funestate da episodi
isolati di violenze per i quali la polizia ha arrestato 146 persone. A Plaza Baquedano della capitale, ribattezzata Plaza Dignidad dopo le proteste dell’ottobre 2019, uno striscione ha ricordato il defunto presidente Salvador Allende con le parole
‘Plaza Dignidad, non dimentichiamo
il 1973’, anno del colpo di stato militare che pose fine al governo del
leader socialista.•

International
$280 mln ‘dark money’ spent by American
fundamentalist Christian groups globally
New Europe - Elena Pavlovska
29 Ottobre 2020

A

merican
fundamentalist
Christian groups have
spent at least $280 million
in “dark money” fuelling
campaigns against the rights of women and LGBTIQ people across five
continents, the UK-based media
platform openDemocracy has revealed on Tuesday.
Many of these Evangelical Protestant
fundamentalist groups were found
to have close links to the administration of president Donald Trump. Human rights advocates across the
world have called the latest data
“alarming”.
According to openDemocracy, organisations led by some of Trump’s
closest allies have spent major
amounts of money globally to influence foreign laws and public opinion, aiming “to stir a backlash”

against
rights.

sexual

and

reproductive

Even though each of the organisations is a tax-exempt non-profit and
is barred from participating in political activities, it has been revealed
that several of them have vocally
supported Trump’s administration.
According to the latest data, the
groups reportedly spent almost $90
million in Europe.
Such a group is the American Center
for Law and Justice, which is run by
Trump’s personal lawyer Jay Sekulow. Its European branch has defended Italy’s position against gay
marriage, as well as Poland’s controversial policies against divorce and
abortion.
Earlier this year, US media revealed
that Sekulow’s groups, including the
ACLJ, had paid more than $65 million in charitable funds to Sekulow,
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his family members and corporations
they own. In 2018, the ACLJ spent $6
million on legal services provided by
the CLA Group, a law firm in which
Sekulow holds a 50% stake.
Alliance Defending Freedom is
another group that is closely linked
to the Trump administration through
former staffers. Last year, it went to
the US Supreme Court to defend
non-profit donor secrecy. Its few
known funders include major Republican party donors.
Another such group is Family Watch
International. OpenDemocracy has
pointed out that the group has been
training African leaders for years to
oppose comprehensive sexuality
education and LGBT rights across
Africa.
Neither of the groups responded to
openDemocracy requests for comment.•
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