
 

Pagina   

 

L’Algeria boicotta il 
referendum costituzionale 

Detective Stories: 
revenge porn, come 

prevenirlo ed intervenire 

La Commissione UE 
deferisce Belgio, Grecia, 
Paesi Bassi e Polonia in 

tribunale per pratiche fiscali 

S 
bagliare è umano, perseverare 

diabolico, nel nostro caso rite-

niamo sia colpevole reiterare gli 

errori quando procurano tragi-

che conseguenze alla vita altrui. 

Sapranno i tanti scienziati, coinvolti a 

vario titolo e che in questi mesi hanno 

fatto dichiarazioni pubbliche, dirci 

quanto hanno inciso, nell’aumento dei 

contagi e perciò nei ricoveri ospedalieri, 

nello stravolgimento delle vite personali 

e dell’economia, nei costi sanitari, nei 

ritardi e nei disservizi, nei rischi e nelle 

sciagurate conseguenze, alcune deci-

sioni prese o non prese? Le aperture 

delle discoteche in estate e le movide 

non controllate, le sale bingo e sale 

scommesse rimaste aperte fino ad ora, 

le elezioni regionali ed il referendum, i 

trasporti colpevolmente non organizzati 

Errori 
reiterati 

Mps e l’economia 
sudamericana 

di Francesco Pontelli 

L 
’ex ministro dell’economia 

Padoan nel 2017 investì 5,3 

miliardi dei quali 4.2 mld a 

carico di obbligazionisti e 

azionisti, il resto con le finanze pub-

bliche, per salvare il Monte dei Pa-

schi di Siena ad un passo dal default. 

A poco più di un anno dall’uscita dal 

Ministero dell’Economia lo stesso ex

-ministro diventa presidente di Uni-

credit attraverso il quale probabil-

mente guiderà l’acquisizione del 

Monte dei Paschi di Siena. Nel frat-

tempo il titolo è passato da una me-

dia di 4,3 euro per azione del 2017 a 

1,06 attuali. 

In questo modo si è mantenuto in 

piedi un istituto moribondo con ri-

sorse pubbliche e private con l’auto-

rità di un ministro il quale, successi-

vamente diventato presidente di una 

banca, si trova ad avere la possibilità 

di poterlo acquisire con un esborso 

finanziario minimo. Una tecnica che 

ci allinea con le economie sudameri-

Continua a pagina 4 Continua a pagina 2 

Europa 

Pagina 7 

Rubriche 

Pagina 16 

Flash 

Pagina 10 

di Cristiana Muscardini 

Numero 422                                                   5 novembre 2020 



 

Pagina 2 

4 Novembre 2020 

S 
bagliare è umano, perseve-

rare diabolico, nel nostro 

caso riteniamo sia colpevole 

reiterare gli errori quando 

procurano tragiche conseguenze alla 

vita altrui. 

Sapranno i tanti scienziati, coinvolti a 

vario titolo e che in questi mesi han-

no fatto dichiarazioni pubbliche, dir-

ci quanto hanno inciso, nell’aumento 

dei contagi e perciò nei ricoveri 

ospedalieri, nello stravolgimento 

delle vite personali e dell’economia, 

nei costi sanitari, nei ritardi e nei dis-

servizi, nei rischi e nelle sciagurate 

conseguenze, alcune decisioni prese 

o non prese? Le aperture delle di-

scoteche in estate e le movide non 

controllate, le sale bingo e sale 

scommesse rimaste aperte fino ad 

ora, le elezioni regionali ed il refe-

rendum, i trasporti colpevolmente 

non organizzati con i necessari con-

trolli e limiti di capienza, quanto 

hanno inciso sulla recrudescenza del 

virus, sull’aumento esponenziale dei 

contagi? Quale danno ha procurato 

alla salute pubblica ed alla vita so-

ciale e lavorativa di tutti non avere 

effettuato in primavera i concorsi per 

anestesisti, aver lasciato da anni mi-

gliaia di giovani medici senza la pos-

sibilità di accedere alle scuole di 

specialità mentre tutti sappiamo che 

già prima della pandemia si richia-

mavano in servizio i medici in pen-

sione per mancanza di personale? 

Mancano da anni radiologi ed infer-

mieri, anestesisti e medici sul territo-

rio e se la sanità ospedaliera, almeno 

in certe regioni ed aree, è efficiente 

risulta assolutamente carente e di-

sorganizzata la sanità territoriale.Da 

maggio ad oggi molto si poteva fare 

e non è stato fatto e molto si è fatto 

di sbagliato come nei giorni scorsi i 

concorsi per insegnanti in piena 

pandemia o lasciare che sui mezzi 

pubblici si assiepassero le persone 

come se non esistesse il covid. E che 

dire dei molti appelli, iniziati in pri-

mavera, per ricordare a tutti la ne-

cessità di vaccinarsi contro l’influen-

za mentre ad oggi la maggior parte 

delle regioni non hanno i vaccini 

neppure per le categorie a rischio? 

Se tutti possiamo capire le incertez-

ze e gli errori di febbraio e marzo 

oggi non vi sono più giustificazioni, 

si è vanificato tutto lo sforzo fatto 

dagli italiani nei mesi di chiusura, il 

sacrificio di medici ed infermieri, si è 

di fatto irriso alla morte di chi è spi-

rato senza neppure il conforto di un 

famigliare, si è irriso al dolore di chi 

non è neppure certo di aver seppelli-

to il proprio genitore o un estraneo. 

Si sono sciupati mesi preziosi per 

insipienza, arroganza, confusione tra 

forze politiche diverse e per paura di 

una crisi politica, di un possibile ri-

torno alle urne, si sono tenuti al loro 

posto ministri pericolosi per la loro 

impreparazione e caparbietà. Anche 

i ritardi di questi ultimi giorni, con i 

Dpcm che si susseguono, dimostra-

no che la realtà è in continuo peg-

gioramento e che non è impossibile 

pensare a responsabilità per disastro 

colposo.• 
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C 
hiunque goda di un mini-

mo di mobilità ha già avuto 

la possibilità di osservare 

come le città dalle 19 risul-

tino vuote, con pochissima gente se 

non nelle immediate vicinanze di un 

supermercato, dimostrando in que-

sto modo come la cittadinanza ab-

bia già adottato il massimo livello 

del disciplinare di sicurezza 

Se, come sembra, confermato, il 

nuovo Dpcm prevedrà un coprifuo-

co alle 21 o alle 22 per l’intero terri-

torio italiano senza specificità in 

rapporto al livello di pandemia la 

democrazia in un attimo assumerà i 

connotati di uno Stato etico. In altre 

parole, è sufficiente osservare le 

nostre città negli ultimi giorni per 

capire come le persone abbiano già 

adottato delle misure preventive per 

evitare il contagio ed in particolar 

modo quelle più anziane terrorizza-

te da questa pandemia anche me-

diatica. 

Imporre ora un coprifuoco (termine 

bellico che ricorda regimi totalitari) 

rappresenta semplicemente Il sigillo 

governativo ad una realtà già evi-

dente ed espressione della libera 

scelta dei cittadini. La sua introdu-

zione invece determina contempo-

raneamente l’uscita dalla democra-

zia nella quale il popolo è centrale e 

sovrano attraverso le proprie scelte. 

In pochi anni siamo passati da una 

democrazia rappresentativa e dele-

gata alla supremazia dell’apparato 

statale in ogni sua forma rappresen-

tativa sui propri cittadini. 

Non comprendere e soprattutto non 

premiare i comportamenti già di per 

sé virtuosi della cittadinanza italiana 

(ovviamente parlo per le realtà che 

più conosco e per le fasce di età che 

frequento) rappresenta la fine di una 

civiltà e l’ingresso di fatto in uno 

stato Socialista il quale limita la li-

bertà di ognuno in quanto incapace 

di gestire anche solo il concetto di 

diritto individuale alla scelta. 

Mai come ora la sofferenza della 

cittadinanza dovrebbe venire pre-

miata con un’apertura di fiducia 

assolutamente giustificata dai com-

portamenti già in atto e casomai 

impedire a quelle fasce di età che 

ancora oggi non osservano il mini-

mo sindacale di prevenzione la 

possibilità di uscire la sera. 

Il governo preferisce utilizzare un 

termine di guerra per dimostrare 

come non sia più al servizio ma 

contro la sua stessa cittadinanza. La 

democrazia non è un concetto 

astratto ma un principio che pre-

senta determinati costi e responsa-

bilità che vanno attribuite a chi ha 

ricevuto la delega tramite demo-

cratiche elezioni. 

Solo nella democrazia diretta le 

responsabilità come gli effetti delle 

decisioni prese dai cittadini procu-

rano vantaggi e svantaggi che rica-

dono sugli stessi elettori (come 

avviene nella più democratica Sviz-

zera). In Italia, viceversa, in una de-

mocrazia a corrente alternata le 

responsabilità di una inefficienza 

governativa ricade interamente 

sulle spalle dei deleganti, cioè gli 

elettori cittadini (https://

www.ilpattosociale.it/politica/i-

costi-emergenziali-e-le-economie 

conservative/). 

Il coprifuoco, come detto all’inizio, 

è un termine del lessico bellico. 

All’interno di questa guerra contro 

il covid-19 il primo nemico che non 

sa riconoscere neppure le virtù del 

proprio popolo è rappresentato dal 

governo in carica e da questa clas-

se politica. Imporre un coprifuoco 

rappresenta il segno del disprezzo 

di un governo per i cittadini e per i 

loro comportamenti.• 

 

Politica 

Pagina 3 

Un atto di disprezzo 
verso i propri cittadini 

di Francesco Pontelli - Economista 



 

Pagina 4  

2 Novembre 2020 

L 
’ex ministro dell’economia 

Padoan nel 2017 investì 5,3 

miliardi dei quali 4.2 mld a 

carico di obbligazionisti e 

azionisti, il resto con le finanze 

pubbliche, per salvare il Monte dei 

Paschi di Siena ad un passo dal 

default. A poco più di un anno 

dall’uscita dal Ministero dell’Eco-

nomia lo stesso ex-ministro diven-

ta presidente di Unicredit attraver-

so il quale probabilmente guiderà 

l’acquisizione del Monte dei Paschi 

di Siena. Nel frattempo il titolo è 

passato da una media di 4,3 euro 

per azione del 2017 a 1,06 attuali. 

In questo modo si è mantenuto in 

piedi un istituto moribondo con 

risorse pubbliche e private con 

l’autorità di un ministro il quale, 

successivamente diventato presi-

dente di una banca, si trova ad 

avere la possibilità di poterlo ac-

quisire con un esborso finanziario 

minimo. Una tecnica che ci allinea 

con le economie sudamericane 

all’interno delle quali il capitale 

privato utilizza le risorse pubbliche 

e le connivenze, se non proprio la 

complicità delle cariche pubbliche, 

per acquisizioni speculative. 

Il fatto stesso che un ministro pos-

sa tranquillamente passare da un 

incarico pubblico ad uno privato 

senza un periodo di “quarantena” 

rappresenta il livello di etica del 

sistema. Dimostra in più come 

l’ennesima declinazione del princi-

pio del conflitto di interessi possa 

venire applicata al mondo della 

politica e dell’economia. 

Ancora oggi qualcuno ha il corag-

gio di parlare di digitalizzazione 

del nostro sistema economico 

(certamente importante) quando 

l’Italia declina decisamente verso 

una economia sudamericana della 

peggiore specie. 

P.S. La deriva sudamericana viene 

confermata dal comportamento di 

Profumo, l’attuale presidente di 

Leonardo, condannato a sei (6) 

anni per la gestione MpS (ancora) 

e che non ha neppure presentato 

le proprie dimissioni che sarebbe-

ro state respinte come da copio-

ne.• 
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U 
n paradossale ‘circolo vi-

zioso’ rischia di frenare la 

ripresa italiana nei prossi-

mi mesi: famiglie e impre-

se che se lo possono permettere 

stanno aumentando molto il rispar-

mio ma questo dato, normalmente 

positivo, non si traduce in risorse 

disponibili all’investimento e depri-

me ancora più i consumi già in fre-

nata a causa dei lockdown e dei ti-

mori per il futuro. Il governatore del-

la Banca d’Italia Ignazio Visco ha 

certificato così un allarme che già da 

alcune settimane faceva capolino dai 

dati di settore: la liquidità erogata 

dalle banche soprattutto alle impre-

se, grazie anche alle garanzie statali, 

resta parcheggiata nei depositi e nei 

conti correnti. Lo ha fatto proprio 

alla Giornata del Risparmio, l’appun-

tamento organizzato dall’Acri, que-

st’anno tenuto in maniera solo vir-

tuale. L’allarme è stato condiviso dal 

ministro dell’economia Roberto 

Gualtieri che ha chiesto appunto di 

“incanalare tali risorse verso l’econo-

mia reale” e dal padrone di casa 

Francesco Profumo. In un telegram-

ma anche il capo dello Stato Sergio 

Mattarella ha posto l’accento sulle 

risorse del risparmio che “se ade-

guatamente utilizzate, potranno 

contribuire a sostenere una rapida 

ripresa di consumi e investimenti, 

una volta domata la pandemia e 

ridotta l’incertezza sulle prospettive 

future. È indispensabile creare le 

condizioni utili a ristabilire un clima 

di fiducia” ha ammonito il Presidente 

della Repubblica che ha indicato 

anche l’utilizzo delle risorse in arrivo 

dalla Ue per gli investimenti che de-

vono essere mirati a “ridurre i divari, 

per un Paese che torni a offrire op-

portunità, per un futuro dignitoso, 

specie alle giovani generazioni”. 

E se da un lato le banche registrano 

un boom dei depositi, nei prossimi 

mesi dovranno fare i conti con l’ine-

vitabile aumento dei crediti deterio-

rati. Al momento la situazione è 

‘congelata’ grazie alle moratorie che 

verranno peraltro prorogate assieme 

alle garanzie sui prestiti oltre la sca-

denza di dicembre come ha assicu-

rato Gualtieri. E però, ha ribadito 

Visco ripetendo quanto già detto 

qualche settimana fa, e anche qui in 

sintonia con il Mef questo deve 

spingere le banche a prepararsi per 

tempo per evitare “l’accumulo” dei 

crediti nei bilanci. La vigilanza è fles-

sibile ma vuole evitare che si ripeta 

quanto accaduto nel 2012 quando 

dovette intervenire a furia di ispezio-

ni e sotto la spinta della Bce per far 

aumentare coperture e accantona-

menti a un settore bancario non 

convinto. 

Il governatore non vuole “un’azione 

indiscriminata” ma che le banche 

facciano quello che è il loro dovere: 

“sostenere i progetti imprenditoriali 

meritevoli, riconoscere senza indu-

gio le perdite derivanti da esposizio-

ni per cui si prevede un’elevata pro-

babilità di insolvenza, ristrutturare i 

prestiti dei debitori in situazione di 

difficoltà”. Tre eterni principi validi 

anche nell’attuale situazione di 

emergenza. 

Peraltro, in base ai dati Banca d’Ita-

lia, le rettifiche fino a ora sono state 

portate avanti da poche banche di 

grandi dimensioni e “diverse banche, 

sia tra quelle significative sia tra 

quelle meno significative, presenta-

no tassi di copertura sui crediti in 

bonis molto inferiori alla media del 

sistema. È necessario che questi di-

vari siano colmati” ha detto Visco. 

Se il sistema bancario ha quindi, do-

po qualche iniziale lentezza, soste-

nuto le misure straordinarie (i prestiti 

sono a 100 miliardi e le moratorie a 

300), lavorando “notte e festivi” 

compiendo “quasi miracoli” come ha 

rivendicato il presidente Abi Antonio 

Patuelli, deve ora mantenere la sua 

solidità. Banche in crisi o comunque 

in difficoltà potrebbero mettere ulte-

riore sabbia in una ripresa ancora 

incertissima. Gualtieri ha indicato 

quale una delle soluzioni, le aggre-

gazioni fra banche “promosse dai 

mercati e basate su solidi piani indu-

striali, che siano in grado di consen-

tire il conseguimento di economie di 

scala e di diversificazione e i neces-

sari investimenti in tecnologia e in-

novazione”.• 
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I 
l penoso e continuo parto di 

Dpcm che hanno il merito di 

arrivare sempre in ritardo ri-

spetto alla situazione confer-

mano, ancora una volta, la assoluta 

inadeguatezza della compagine go-

vernativa come dei suoi ben oltre 

450 consulenti. Un’incompetenza 

strategica ed amministrativa che 

trova conferme giorno dopo giorno. 

Si continua ad affermare che le 

scuole siano sicure per le “basse” 

percentuali di contagi, come ha det-

to il commissario Arcuri. Un com-

missario che ancora adesso non 

risulta essere in grado di compren-

dere come il problema sia da sem-

pre l’assoluta inadeguatezza dei 

mezzi pubblici, come ampiamente 

anticipato, e quindi le modalità di 

accesso alle scuole. In questo senso 

è indicativo sapere come il 54% dei 

positivi abbia recentemente utilizza-

to in mezzi pubblici (https://

www.ilpattosociale.it/politica/i-

compiti-per-le-vacanze-estive-del-

governo-conte/). In più, un ultimo 

studio medico dimostra come se si 

procedesse all’isolamento degli ot-

tantenni la mortalità si ridurrebbe 

del 50% (*). Questo dimostrerebbe 

come la metà delle persone dece-

dute da covid risultassero per loro 

sfortuna già affette da altre patolo-

gie. 

Quindi se si fosse agito con il dovu-

to anticipo attraverso gli investi-

menti nel potenziamento dei mezzi 

pubblici e l’individuazione di strut-

ture per persone anziane si sarebbe-

ro ridotte le morti per covid da un 

minimo del 50 ad un massimo del 

70%. Quelle risorse finanziarie si 

sarebbero potute individuare tra 

quelle già in bilancio e non ancora 

distribuite (per la mancanza dei de-

creti attuativi) insieme ad un nuovo 

debito aggiuntivo la cui somma tut-

tavia risulterebbe sicuramente Infe-

riore al monte ristori varato in que-

sta settimana dal governo per porre 

rimedio agli effetti dell’ultimo 

Dpcm. 

Una mancanza di visione strategica 

confermata dall’incapacità di com-

prendere gli effetti dell’ultimo lock-

down parziale che non solo penaliz-

za ancora una volta bar e ristoranti 

ma in più presenta un ulteriore ef-

fetto perverso. Tutte quelle catego-

rie che vengono, per ora, escluse da 

questo lockdown e conseguente-

mente non potranno beneficiare di 

eventuali Ristori stanno pagando in 

questo preciso momento le medesi-

me conseguenze, se non addirittura 

maggiori, di quelle interessate dalle 

chiusure anticipate. 

Il calo dei fatturati in alcuni casi può 

portare fino a l’azzeramento degli 

stessi a causa del clima da coprifuo-

co che in tutte le città dalle 15 mas-

simo 16 si avverte evidente. Molto 

spesso si considera la perversione 

come un aspetto legato alla sfera 

sessuale: mai come in questo caso la 

perversione risulta un aspetto male-

fico della sintesi tra la manifesta 

ignoranza unita all’incapacità ammi-

nistrativa del governo in carica. 

(*) https://www.ilmessaggero.it/salut 

e/ricerca/lockdown_italia_over_80_a 

nz iani_isolare_mortalita_ridotta_ult 

ime_ notizie_news-5555669.html• 
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L 
a Commissione europea ha 

deciso di deferire Belgio, 

Grecia, Paesi Bassi e Polonia 

alla Corte di giustizia euro-

pea (CGUE) per alcune pratiche fi-

scali che si ritiene violino le leggi 

dell’Unione. 

L’azione legale intrapresa dall’ese-

cutivo dell’UE mira a garantire che 

gli Stati membri rispettino i loro ob-

blighi ai sensi del diritto dell’Unione, 

a beneficio dei cittadini e delle im-

prese. 

Secondo la Commissione il Belgio 

penalizza i contribuenti non resi-

denti attraverso la sua legislazione 

sulla deducibilità dei pagamenti de-

gli alimenti dal reddito imponibile 

dei non residenti. La detrazione dei 

pagamenti degli alimenti, noti anche 

come pagamenti di matrimonio o di 

mantenimento, dal reddito imponi-

bile dei non residenti che guada-

gnano meno del 75% del loro reddi-

to nel paese viene rifiutata dal Bel-

gio. Viene inoltre rifiutato nei casi in 

cui il contribuente non abbia un 

reddito imponibile significativo nel-

lo stato di residenza, rendendo im-

possibile la detrazione dei paga-

menti di cui sopra dal reddito impo-

nibile nello stato di residenza. La 

Commissione sostiene che i contri-

buenti non residenti hanno esercita-

to il diritto alla libera circolazione 
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dei lavoratori, tuttavia il Belgio non 

consente la detrazione degli assegni 

alimentari né dal loro reddito impo-

nibile nel loro stato di residenza, né 

in Belgio, che è considerato come lo 

stato di occupazione. La CGUE aveva 

già stabilito che tale legislazione è 

contraria alla libertà di circolazione 

dei lavoratori. 

Per quanto riguarda la Grecia, la 

mossa della Commissione ha come 

obiettivo la legislazione fiscale del 

paese che differenzia il trattamento 

fiscale tra le perdite di affari subite a 

livello nazionale e le perdite in un 

altro stato dell’UE/SEE. Sebbene en-

trambe le imprese siano soggette a 

tassazione in Grecia, il trattamento 

delle perdite subite all’estero è limi-

tato, con l’UE che sostiene che il tra-

sferimento costituisce una restrizio-

ne al diritto di stabilimento. La Com-

missione ha intrapreso la prima fase 

della procedura di infrazione nel 

2018, inviando una lettera di costitu-

zione in mora alla Grecia, mentre un 

parere motivato è seguito un anno 

dopo. 

Circa i Paesi Bassi, l’azione riguarda 

tre diverse norme olandesi relative 

al regime fiscale transfrontaliero 

delle pensioni. In particolare, i forni-

tori di servizi stranieri sono tenuti a 

fornire garanzie alle autorità olande-

si se il capitale pensionistico viene 

trasferito dai Paesi Bassi a un forni-

tore straniero o se i fornitori stranie-

ri vogliono fornire servizi sul merca-

to olandese. Lo stesso vale per gli ex 

dipendenti che trasferiscono il capi-

tale pensionistico a un fornitore di 

servizi straniero o che cercano di 

acquistare servizi pensionistici da un 

fornitore straniero. Il terzo caso si 

riferisce ai lavoratori mobili impiega-

ti fuori dal Paese. I trasferimenti del 

capitale pensione a fornitori stranieri 

sono esenti da imposta solo se i for-

nitori stranieri si assumono la re-

sponsabilità per eventuali crediti 

fiscali, o se sono gli stessi contri-

buenti a fornire una garanzia. Se-

condo la Commissione, le condizioni 

imposte dai Paesi Bassi limitano gra-

vemente la libera circolazione dei 

cittadini e dei lavoratori, la libertà di 

stabilimento, la libera prestazione di 

servizi e la libera circolazione dei 

capitali. 

Un altro stato membro da deferire 

alla CGUE è la Polonia, in quanto il 

paese viola le norme dell’UE sull’e-

senzione dell’alcol importato utiliz-

zato nella produzione di medicinali. 

Le norme dell’UE prevedono un’e-

senzione obbligatoria dall’accisa per 

le importazioni di alcol etilico utiliz-

zato nella produzione di medicinali, 

tuttavia la Polonia non concede 

questa esenzione quando gli impor-

tatori di alcol non scelgono di utiliz-

zare un regime di sospensione dei 

dazi. 

Nel caso della Polonia, la Commis-

sione ha sostenuto che Varsavia vio-

la le disposizioni dell’UE sull’armo-

nizzazione delle strutture delle acci-

se sull’alcole e sulle bevande alcoli-

che e il principio di proporzionalità, 

non rimborsando le accise pagate 

sull’importazione di alcol etilico uti-

lizzato per produrre medicinali dopo 

che il dazio è stato pagato.• 
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A 
ttive varie opportunità di 

finanziamento attraverso i 

bandi europei al seguente 

link: https://www.unionca 

mere.gov.it/P42A3957C3863S3938/

schede-di-approfondimento.htm 

Questa settimana opportunità per 

COSME – Clusters Go International 

Ente appaltante – Commissione Eu-

ropea, Agenzia EASME e POLITICHE 

REGIONALI – Sostegno a misure di 

informazione relative alla politica di 

coesione dell’UE Ente appaltante – 

Commissione Europea, Direzione 

Generale politica regionale e urba-

na• 

Bandi Europei 

La redazione 



 

Pagina 10 

3 Novembre 2020 

C 
on un’affluenza alle urne 

ai minimi storici, l’Algeria 

ha boicottato un referen-

dum che, solo grazie 

all’assenza di quorum, ha varato 

riforme costituzionali concepite 

per placare la protesta popolare 

che ha scosso per un anno il Pae-

se nordafricano. 

Le riforme per creare “una nuova 

Algeria” e avallare in maniera ple-

biscitaria il presidente Abdelmad-

jid Tebboune sono state approva-

te con un 66,8% dei consensi ma 

domenica 1 novembre l’affluenza 

alle urne è stata solo del 23,7%, la 

più bassa da quando si vota dopo 

l’indipendenza ottenuta nel 1962 

dall’ex-colonia francese. 

Le riforme includono piani per 

ridurre a due i mandati presiden-

ziali e per aumentare il potere di 

parlamento, magistratura e primo 

ministro. Nomine chiave rimango-

no però ad appannaggio del pre-

sidente e il testo di riforma nel 

complesso è stato respinto da 

esponenti dell'”Hirak”, il 

“movimento” di protesta che per 

oltre 12 mesi ha riempito le strade 

dell’Algeria contribuendo 

(assieme ai decisivi militari) alla 

caduta del ventennale presidente-

autocrate Abdelaziz Bouteflika 

nell’aprile dell’anno scorso. L’Hi-

rak, che chiede un netto cambio 

del “sistema” di potere algerino, 

era basato sui raduni ed è stato 

fermato solo dall’emergenza Co-

vid. 

Il Movimento aveva esortato al 

boicottaggio definendo le riforme 

proposte da Tebboune (eletto nel 

dicembre scorso) solo “di faccia-

ta”. Un parere condiviso peraltro 

anche da accademici come Cherif 

Driss, professore di Scienze politi-

che all’Università di Algeri secon-

do il quale il testo della riforma 

“non ha apportato granché rispet-

to alla vecchia Costituzione”. A 

suo dire il fatto che in pratica solo 

il 15% degli algerini abbia detto sì 

alle riforme è un “fallimento” del 

“potere” attuale. 

In Algeria, in cui il coronavirus sta 

avendo negativi effetti economici 

e sociali esacerbando il malcon-

tento popolare, si è percepita una 

mancanza d’interesse per il refe-

rendum. La consultazione è stata 

accompagnata da una campagna 

elettorale a senso unico in cui gli 

appelli al boicottaggio sono stati 

alquanto oscurati dai media. In 

Cabilia, roccaforte dell’Hirak, sono 

stati segnalati casi di blocco dei 

seggi da parte di contestatori. 

Allo scarso afflusso alle urne ha 

contribuito chiaramente anche la 

pandemia che peraltro ha costret-

to il 74enne presidente, gran fu-

matore) a un ricovero in Germania 

in seguito alla scoperta di casi 

positivi nel suo entourage.• 

 

L’Algeria boicotta il referendum costituzionale 

di Carlo Sala 
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È 
 fatta, certo, ma non poteva 

accadere in un periodo peg-

giore: la grande opera in-

compiuta di Berlino l’aero-

porto Willy Brandt, dalla sigla BER, è 

finalmente entrato in funzione, 

inaugurato da due atterraggi paral-

leli di Easyjet e Lufthansa. Dopo 14 

anni di lavori di costruzione e innu-

merevoli rinvii, il momento non po-

teva essere meno propizio: la pan-

demia colpisce soprattutto il tra-

sporto aereo, e la piccola cerimonia, 

in stile Covid, taglierà il nastro ad 

uno scalo che nasce a mezzo servi-

zio (nelle migliori previsioni). 

Il nuovo aeroporto della capitale 

tedesca, che sostituirà i due scali di 

Schönefeld e Tegel, è stato a lungo 

sotto i riflettori, non solo in Germa-

nia. Clamoroso fu l’improvviso rin-

vio di un’inaugurazione pratica-

mente già pronta, nel 2012, dopo 

aver già mostrato la nuova struttura 

alla stampa di tutto il mondo. Difet-

ti tecnici, cui seguirono un mare di 

polemiche e tante rogne per l’allora 

sindaco di Berlino, Klaus Wowereit. 

Con i tempi sono lievitati, inevitabil-

mente, anche i costi: un investimen-

to di 6 miliardi a fronte di una pre-

visione di 2-3. “Noi ingegneri tede-

schi ci siamo vergognati molto”, 

ammette il direttore generale Lütke 

Daldrup, citato dalla Welt. 

Ma il nuovo BER si farà perdonare, 

riuscendo ad accogliere un adegua-

to numero di passeggeri: quando si 

tornerà alla normalità prepandemi-

ca – le previsioni per il traffico ae-

reo suggeriscono la data del 2024 – 

l’aeroporto sarà in grado di acco-

gliere 40 milioni di passeggeri in tre 

dei suoi terminal. I due che sostitui-

sce ne accoglievano fino a 34 milio-

ni. 

Al momento, le compagnie aeree 

hanno ovviamente ridotto moltissi-

mo l’attività e sono fra le principali 

vittime dell’impatto economico del 

coronavirus. Una circostanza che si 

rifletterà subito anche sui numeri 

del Willy Brandt, che è entrato in 

servizio “regolarmente” proprio nel 

giorno in cui è scattato il semi-

lockdown, il 2 novembre. E dunque 

mentre il governo sconsiglia viaggi 

nella maggior parte del mondo – 

anche l’Italia è entrata quasi intera-

mente nella lista dei Paesi a rischio 

– e vieta i pernottamenti turistici 

negli alberghi su base federale. Ea-

syjet prevede quindi 180 voli a set-

timana (fra Tegel e Schonefeld di 

voli nel 2019 ne offriva 250). E sta-

zionerà qui per ora solo 18 aerei, 

invece di 34. Lufthansa non ha suoi 

aerei in questo scalo, e pianifica per 

ora solo 30 voli al giorno, la metà 

rispetto ai tempi pre-Covid. La filia-

le Eurowings, ne prevede 70 a setti-

mana, e Ryanair taglia del 40% l’of-

ferta rispetto all’anno scorso. 

Il sindaco Michael Mueller non si 

lascia comunque abbattere: 

“Abbiamo visto con Tegel e Schoe-

nefeld che gli aeroporti guadagna-

no”, ha detto alla Dpa. Adesso sia-

mo in una fase particolare, ha con-

cluso, “ma quando la crisi sarà su-

perata, il nuovo aeroporto guada-

gnerà esattamente come quelli vec-

chi”. Prima però dovrà far rientrare 

le spese.• 

Con 9 anni di ritardo apre 
l’aeroporto nuovo di Berlino 

di C.S. 
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L 
a visione strategica del nuo-

vo piano quinquennale 

(2021-25) punta a fare della 

Cina una potenza economica 

centrata sui consumi interni e auto-

sufficiente per la tecnologia, al ripa-

ro dalle turbolenze esterne come lo 

scontro con gli Usa. E’ il quattordi-

cesimo piano a partire dal 1953, un 

record visto che l’Urss si dissolse 

all’inizio del tredicesimo. 

Al 2035, invece, l’obiettivo ambizio-

so è la creazione di “una grande 

nazione socialista e moderna”, un 

leader dell’innovazione e con un 

reddito pro capite da “Paesi mode-

ratamente sviluppati”: di fatto, vuol 

dire triplicare i 10.262 dollari del 

2019 per arrivare a nazioni come 

Corea del Sud e Spagna, accorcian-

do i tempi che nel 1987 il leader 

Deng Xiaoping ipotizzò come target 

raggiungibili entro il 2050. 

Il quinto plenum del Comitato cen-

trale del Partito comunista, riunitosi 

sotto la guida del suo segretario 

generale Xi Jinping, presidente della 

Repubblica popolare, ha tracciato il 

futuro del Paese nei quattro giorni 

di conclave della sua leadership. La 

proposta approvata, secondo il co-

municato finale, ha evitato numeri 

precisi, ma ha definito le priorità 

come “l’alta qualità dello sviluppo”, 

anticipando che il Pil del 2020 si sta 

avviando, malgrado il Covid-19, a 

superare per la prima volta i 100.000 

miliardi di yuan: ai valori attuali so-

no 15.000 miliardi di dollari circa, 

contro i 14.342,90 miliardi del 2019 

stimati dalla Banca Mondiale. L’au-

tosufficienza su scienza e tecnologia 

è un’area di interesse menzionata 

11 volte nel comunicato, rispetto 

alle quattro di quello precedente. 

Il Partito comunista ha assicurato 

“uno sviluppo economico sostenibi-

le e sano” al 2025 in parte grazie ai 

consumi interni, con l’impegno a far 

aumentare il reddito delle famiglie 

rimasto indietro rispetto alla crescita 

del Pil nominale senza cadere nella 

trappola del reddito medio, impe-

gnandosi ad approfondire il tema 

dell’attrazione degli investimenti 

esteri e accelerando uno sviluppo 

più rispettoso dell’ambiente. 

Il testo completo del prossimo pia-

no quinquennale e del piano al 

2035, che dovrebbe avere obiettivi 

economici e sociali più definiti, ac-

quisterà consistenza alla riunione 

annuale di marzo del parlamento. 

Ma la strategia, anticipata a maggio 

da Xi, è quella della ‘doppia circola-

zione’, usata nel 2008 durante la 

crisi finanziaria. La Cina vuole essere 

autosufficiente con la circolazione 

interna: i cicli di produzione, distri-

buzione e consumi potranno conta-

re sull’enorme bacino di 1,4 miliardi 

di abitanti riducendo la dipendenza 

dall’export. L’ultimo sondaggio, dif-

fuso dai media ufficiali, ha stimato 

nel 66% la quota dei consumatori 

cinesi pronti a comprare brand loca-

li nella festa dei Singoli dell’11 no-

vembre, mentre il 57% è pronto a 

spendere meno per i prodotti Usa e 

il 39% meno di quelli europei, se-

condo la rilevazione di AlixPartners. 

L’altro pilastro è l’export-import, 

destinato a divenire nel tempo un 

supporto. “I mercati nazionali ed 

esteri possono potenziarsi a vicen-

da, con il mercato interno come pi-

lastro”, ha scritto il Quotidiano del 

Popolo. 

“Il problema – ha osservato Michael 

Pettis, professore di Finanza alla 

Peking University – è che la compo-

nente della ‘circolazione internazio-

nale’ della Cina è dipesa da una 

competitività internazionale”, guida-

ta principalmente da bassi salari 

rispetto alla produttività. “Ma sono 

questi bassi salari rispetto alla pro-

duttività che guidano anche la bas-

sissima ‘circolazione interna’ della 

Cina, che Pechino promette di raf-

forzare”. In altri termini, l’una non 

può rilanciare l’altra. 

Con una mossa irrituale, a conferma 

dell’importanza della ‘svolta’, il Co-

mitato centrale ha indetto per il 30 

ottobre la sua prima conferenza 

stampa per illustrare i risultati del 

plenum.• 

Ora la Cina punta sui consumi domestici 

di L.D.R. 

Flash 
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L 
e nozze tra il colosso fran-

cese del lusso Lvmh e la 

storica gioielleria america-

na Tiffany non sono più un 

miraggio. Il periodo è fissato per 

l’inizio del 2021, ora che le due 

società hanno trovato un accordo 

sul prezzo, che in sostanza farà 

risparmiare a Lvmh 420 milioni di 

dollari sull’acquisizione. 

L’accordo è infatti per 15,96 mi-

liardi di dollari, a fronte dei prece-

denti oltre 16 miliardi. Erano 135 

dollari per azione e il nuovo prez-

zo è di 131,5. Un leggero premio 

(+1,2%) rispetto alla chiusura in 

Borsa a New York del giorno pre-

cedente, ma anche rispetto a 

quello che sembra prospettarsi 

nella giornata del via libera 

(+0,7% a 130,8 dollari a mercati 

ancora aperti). Lvmh intanto ha 

chiuso a Parigi a +0,4% a 403,8 

euro. “Siamo molto soddisfatti di 

avere raggiunto con Lvmh un ac-

cordo su un prezzo attraente – ha 

commentato Roger Farah, presi-

dente di Tiffany – e di essere ora 

in grado di procedere con l’inte-

grazione. Il board ha concluso che 

era nel miglior interesse dei nostri 

stakeholder raggiungere una cer-

tezza nel closing”. E “continuiamo 

a credere nel potere e nel valore 

del brand Tiffany e nei benefici 

finanziari e strategici di lungo ter-

mine di questa integrazione” ha 

osservato il ceo Alessandro Bo-

gliolo. Come a dire che la conve-

nienza è stata vista da entrambe 

le parti. 

Il gigante di Bernard Arnault si 

avvia così a chiudere la più gran-

de acquisizione nel settore del 

lusso in un trimestre nel quale la 

paura per le conseguenze dei loc-

kdown per contenere la pandemia 

da Covid 19 si sta rifacendo con-

creta. Ed era stata proprio la ge-

stione dell’iconico marchio di pre-

ziosi durante la prima ondata di 

coronavirus ad essere stata messa 

in discussione a settembre dai 

francesi: ritenuta non adeguata, 

oltre ad avere compreso la distri-

buzione di “sostanziosi dividendi”. 

Le minacce degli Usa di tassare i 

beni francesi, evidenziate in una 

lettera del ministro francese per 

l’Europa e gli affari esteri aveva 

fatto il resto. Tiffany aveva rispo-

sto con un’azione legale alla Dela-

ware Chancery Court, a cui era 

seguita quella di Lvmh. Col nuovo 

accordo, approvato dai Cda di 

entrambi, cadono anche le cause 

e il 19 novembre si prevede che 

Tiffany paghi il dividendo trime-

strale di 0,58 dollari. 

“Questo accordo bilanciato rag-

giunto col cda di Tiffany – ha sot-

tolineato Arnault, presidente e 

ceo di Lvmh – permette a Lvmh di 

lavorare all’acquisizione con fidu-

cia e di riprendere le discussioni 

col management di Tiffany sui 

dettagli dell’integrazione. Siamo 

sempre convinti del potenziale 

formidabile del marchio Tiffany e 

pensiamo che Lvmh sia la casa 

giusta per Tiffany e i suoi dipen-

denti in questo prossimo eccitan-

te capitolo”.• 

Accordato lo sconto, le nozze tra Lvmh e Tiffany si 
faranno nel 2021 

di L.D.R. 

Flash 
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L 
’inquinamento da piombo 

legato alla caccia è un pro-

blema serio e poco cono-

sciuto, che minaccia silen-

ziosamente e gravemente la biodi-

versità e la nostra salute. Ogni anno 

le munizioni disperdono nell’am-

biente miliardi di pallini di piombo 

che causano la morte indiretta di 

milioni di uccelli in tutto il mondo 

(un milione solo nelle zone umide 

Europee), inquinando gli ecosistemi 

e minacciando la salute umana. 

Il WWF lancia l’allarme nel suo re-

port “Cartucce avvelenate” nel qua-

le si ribadisce come il piombo sia 

un metallo altamente tossico, tanto 

da essere stato bandito da tutti i 

prodotti di consumo come benzina, 

vernici, tubature. Eppure ancora 

oggi tra le 1.400 e le 7.800 tonnella-

te di piombo vengono rilasciate 

ogni anno solo nelle Zone Umide 

d’Europa. In Europa è stato calcola-

to anche il danno economico pro-

vocato da questa forma di inquina-

mento dell’ambiente naturale: 105 

milioni di euro l’anno per la morta-

lità indiretta provocata dalla caccia 

sulla fauna europea. Bastano infatti 

2-3 pallini ingeriti per uccidere un 

uccello di media taglia. Il piombo 

causa anche intossicazioni di tipo 

cronico, con pericolose disfunzioni 

del sistema immunitario e riprodut-

tivo. 

Il piombo uccide o avvelena non 

solo animali e altri organismi, ma ha 

il potere di bioaccumularsi, di en-

trare nelle catene alimentari e nel 

ciclo dell’acqua. I danni sono spes-

so irreversibili: si accumula negli 

organi (cervello, fegato, reni) e può 

persistere fino oltre 30 anni, ha de-

gli effetti irreversibili sul cervello e 

può passare dalla madre al feto. I 

bambini sono i soggetti più vulne-

rabili: su di loro il piombo provoca 

danni irreparabili al sistema nervoso 

e in particolare al cervello, con con-

seguente perdita di udito e riduzio-

ne del deficit di apprendimento e 

del quoziente d’intelligenza (IQ). Il 

piombo che contamina le falde ac-

quifere entra nella catena alimenta-

re, così come la carne di animali 

contaminati da piombo (perchè 

contenenti pallini, frammenti di mu-

nizioni o perché si sono cibati di 

alimenti contaminati): dalla cartuc-

cia al piatto il passo è breve! Questa 

drammatica catena del veleno po-

trebbe essere spezzata se solo ve-

nissero sostituite le munizioni in 

piombo con altri materiali o leghe 

incapaci di permeare i cicli vitali, già 

ampiamente disponibili sul merca-

to. 

L’Italia ha ratificato nel 2006 un Ac-

cordo internazionale (Agreement 

on the Conservation of African-

Eurasian Migratory Waterbirds – 

AEWA) nel quale si prevedeva che 

le parti contraenti sopprimessero 

l’uso del piombo per la caccia nelle 

zone umide entro il 2000. Nel 2014 

la Convenzione di Bonn aveva deci-

so di bandire il piombo dalle muni-

zioni per scopi venatori. Anche la 

comunità scientifica si è schierata in 

occasione della COP11: un ampio 

panel di ricercatori raccomandava 

di eliminare gradualmente da tutti 

gli habitat l’uso di munizioni di 

piombo t con alternative non tossi-

che entro il 2017. 

Il WWF Italia chiede all’Italia di an-

dare oltre e vietare l’utilizzo e il 

possesso delle munizioni da caccia 

contenenti piombo in tutte le aree 

dove si svolge l’attività venatoria, in 

tutte le forme, a partire dalla sta-

gione venatoria  2021/22.• 

Ogni anno milioni di uccelli muoiono ogni anno 
per avvelenamento da piombo 

La redazione 

Flash 
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Q 
uesta rubrica si è già occu-

pata di quello che, sia pure 

tormentato, sembrava es-

sere il convinto passo di 

addio alla Toga di Piercamillo Davi-

go. 

Mai dire mai: nonostante alcune con-

siderazioni a caldo che esprimevano 

amarezza coerente con un sofferto 

ma definitivo congedo dalla Magi-

stratura e dal suo Consiglio Superio-

re, il Dottor Sottile di Mani Pulite si è 

attivato immediatamente (il giorno 

dopo la delibera del Consiglio) per 

far valere le proprie ragioni impu-

gnando al T.A.R. una decisione che 

egli ritiene sbagliata. Il che fa ritenere 

con certezza che il passo fosse già 

stato meditato e preorganizzato con 

buona pace di quanto affermato po-

che ore prima. 

Tale opzione sorprende, ma forse 

non dovrebbe: Davigo aveva illustra-

to i motivi della sua resistenza non 

tanto al pensionamento quanto alla 

derivata esclusione dal C.S.M. pun-

tualizzando che non voleva certa-

mente apparire come “attaccato alla 

poltrona”; considerando l’orienta-

mento stabile e negativo della Giusti-

zia amministrativa sul punto si direb-

be proprio il contrario ma – del resto 

– questa vicenda nel suo insieme è 

caratterizzata da quella opacità che è 

risultata essere abituale nel funziona-

mento degli organi rappresentativi 

della magistratura non meno che nei 

comportamenti di numerosi apparte-

nenti all’Ordine Giudiziario. 

Proprio Davigo, sostenitore della 

infallibilità dei giudici che ha sempre 

considerato la finalità delle impugna-

zioni unicamente dilatoria, si è dovu-

to rivolgere ad un avvocato (cioè ad 

un rappresentante di una categoria 

apertamente disprezzata) per farsi 

assistere contro la decisione del Con-

siglio Superiore della Magistratura 

che ha negato la sua permanenza 

nell’organo di autogoverno per rag-

giunti limiti di età: epilogo che, a 

regola, si sarebbe dovuto raggiunge-

re senza discussioni e traumi ed, al-

tresì, evitando il commento finale del 

Vice Presidente del C.S.M. modulato 

su equilibrismi dialettici da orfano 

della Prima Repubblica. Tutto ciò 

non fa bene all’immagine già com-

promessa di un Potere dello Stato, 

travolto nella melma di squallide in-

tercettazioni con pregiudizio anche 

quella porzione di magistrati che 

lavora sodo, seriamente e nel rispet-

to di quella Costituzione su cui han-

no giurato. 

Perseverare è diabolico, ed un C.S.M. 

dall’equilibrio già instabile rischia di 

trarne ulteriore pregiudizio ma… 

…non sarà che, invece, Davigo ha 

ragione, anzi che sarebbe meglio 

avere un Consiglio Superiore di tutti 

pensionati? 

Certo! E con innegabili vantaggi:  

non dovendo tornare in servizio i 

componenti  togati potrebbero dedi-

carsi al loro ministero liberi da ogni 

condizionamento, senza timore di 

risultare per qualche ragione sgraditi 

ad un futuro collega o preoccupan-

dosi di essere graditi ad altri; sareb-

bero tutti saggi almeno per anagrafi-

ca presunzione e le loro decisioni, 

non dovendo più aspirare a nulla in 

carriera, sottratte a mercanteggia-

menti correntizi; l’età avanzata, inol-

tre, porta con sé una ridotta esigenza 

di ore di sonno e, di conserva, un 

tempo maggiore da dedicarsi profi-

cuamente al lavoro. 

Quanto ai criteri sia per selezionare i 

componenti del C.S.M. che – da par-

te di costoro – per determinare i pro-

gressi in carriera degli ormai ex colle-

ghi si potrebbe fare ricorso alla Re-

gola di San Benedetto per la elezione 

degli abati: senza scomodare leggi, 

regolamenti e Costituzione, soprat-

tutto evitando di stravolgerle o pie-

garle alle utilità del momento. 

E per noi adesso l’attesa di Giustizia 

è per una decisione del T.A.R. Lazio e 

poi, forse, del Consiglio di Stato sol-

lecitata proprio da chi si è sempre 

battuto per la eliminazione del giudi-

zio di appello. Definiamo tutto ciò 

una eterogenesi dei fini per chiudere 

(si spera definitivamente) il discorso 

e – più che mai –  evitare querele.• 
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I 
l reato di revenge porn avvie-

ne quando video o fotografie 

intime (riprese con o senza la 

propria autorizzazione) ven-

gono divulgate a terzi tramite in-

ternet, social network e app di 

messaggistica senza la propria 

autorizzazione. Nella maggior 

parte dei casi ciò avviene per 

“vendetta”, dopo la rottura di un 

fidanzamento, o anche per 

“leggerezza”, magari dopo aver 

inviato il video/la fotografia ad un 

amico fidato, dando il via ad un 

inevitabile “rimbalzo” del file nella 

rete. 

Si tratta di un pericolo concreto 

ed incredibilmente attuale che in 

diversi casi ha avuto conseguenze 

tragiche, portando alcune vittime 

a commettere il suicidio. Come 
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non dimenticare la storia di Tiziana 

Cantone, suicidatasi nel 2016 dopo 

la diffusione di un filmato a sfondo 

sessuale che la ritraeva, ma anche 

quella di altre vittime che hanno 

avuto il coraggio di denunciare e di 

ricostruirsi la vita, come Chiara, una 

ragazza minorenne di Perugia la cui 

vita venne distrutta dopo che il fi-

danzato dell’epoca fece girare un 

suo video privato. 

Il rischio di casi di revenge porn è 

aumentato in seguito al lockdown, 

dove persone sole e di fatto isolate, 

hanno stretto relazioni virtuali con 

soggetti mai conosciuti nella vita 

reale e con i quali hanno in alcuni 

casi effettuato uno scambio di mes-

saggi intimi e fotografie personali. 

Spesso dopo aver ottenuto fotogra-

fie personali di un utente, le persone 

dall’altro lato del pc/cellulare, pos-

sono effettuare richieste di denaro 

alla vittima, minacciando la divulga-

zione di fotografie intime o chat 

personali tra il proprio elenco di 

contatti qualora non venisse inviato 

quanto richiesto entro una determi-

nata deadline. 

La nostra arma principale è sempre 

la prevenzione. Evitiamo quindi di 

diffondere nostre immagini intime e 

personali tramite la rete inoltrandole 

a chiunque, ma evitiamo anche di 

accettare immagine personali da 

altri soggetti quando non ne cono-

sciamo la provenienza. In questo 

modo eviteremo di contribuire ad 

una ulteriore distribuzione di un’im-

magine che, se di un minore, vi fa-

rebbe concorrere al reato di distri-

buzione di materiale pedopornogra-

fico. 

In caso di diffusione del materiale 

bisogna contenere i danni interve-

nendo immediatamente, denuncian-

do quanto accaduto alle autorità 

competenti e contattando i gestori 

dei siti internet ed i server che ospi-

tano i file. 

A livello investigativo è possibile 

effettuare attività specifiche sui 

principali sospetti ed anche svolgere 

delle indagini digitali in grado di 

risalire al proprietario del sito di ri-

ferimento, tuttavia queste tipologie 

di intervento possono rivelarsi parti-

colarmente complesse e dagli esiti 

incerti. 

Fortunatamente la legislazione sta-

tunitense si è rivelata molto utile nel 

contrastare questo tipo di crimini: 

grazie al Digital Millennium Copy-

right Act ed alle normative vigenti in 

materia di distribuzione illegale di 

materiale personale e Revenge Porn 

è possibile attivare un procedimen-

to legale che permette di inviare 

una richiesta di blocco ai gestori dei 

server da dove le persone possono 

scaricare i filmati illecitamente. Da 

quel momento, chi ha ricevuto la 

richiesta di blocco, ha 15 giorni di 

tempo per interrompere l’hosting 

dei file, prima di essere ritenuto co-

responsabile del reato.  Grazie a 

questo procedimento è possibile 

conoscere l’identità del proprietario 

del sito, dei soggetti abbonati a 

quel determinato sito (che poten-

zialmente avrebbero potuto scarica-

re il file), di chi ha condiviso/caricato 

video e foto etc. Ciò permette di 

individuare i colpevoli ricostruendo 

la catena di distribuzione del file e 

consentendo alla parte lesa di otte-

nere un risarcimento del danno. 

Ma esistono anche altre forme di 

“vendetta”, difatti porre attenzione a 

chi si inviano foto e video personali 

non è sufficiente, spesso anche il 

testo di una chat può diventare pe-

ricoloso. 

Qualche anno fa affrontai il caso di 

un cliente minacciato dall’ex amante 

che, in seguito all’interruzione del 

loro rapporto, minacciò l’uomo di 

inviare alcune delle loro chat private 

alla moglie. Si trattava per lo più di 

“sexting”, conversazioni private dal 

contenuto erotico, che certamente 

avrebbero rivelato il rapporto extra-

coniugale dell’uomo. Oltre alle mi-

nacce, la donna si rivelò essere an-

che una stalker, difatti iniziò a segui-

re l’ex amante ed i figli minori in 

svariate occasioni. I nostri agenti 

raccolsero prove sufficienti circa i 

suoi comportamenti, dopodiché 

organizzammo un incontro con la 

donna nel quale le mostrai quanto 

emerso durante l’attività investigati-

va. Di fronte ad una possibile de-

nuncia per stalking, alle evidenze 

dei ricatti e a tutte le conseguenze 

che avrebbe dovuto affrontare, la 

donna decise di desistere, senza mai 

più arrecare alcun disturbo. 

Dobbiamo sforzarci di capire come, 

al giorno d’oggi, le vendette e le 

ritorsioni esistano nelle forme più 

diverse, ed il revenge porn e tutto 

ciò che vi ruota attorno siano 

espressione di come ciò che avviene 

nel mondo virtuale può avere delle 

conseguenze devastanti in quello 

reale, per questo dobbiamo fare il 

possibile per tutelare noi stessi e le 

persone a noi più care diffondendo 

la cultura della sicurezza e della pre-

venzione. 

Per domande e consigli di natura 

investigativa e/o di sicurezza, scrive-

temi e vi risponderò direttamente su 

questa rubrica: 

d.castro@vigilargroup.com• 
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B 
uongiorno ai lettori, sono 

Saverio La Grua avvocato 

penalista di Vittoria, il 

“Senatore” del Gruppo 

Toghe & Teglie non nuovo ad ap-

parizioni in questa rubrica; questa 

settimana vi propongo la ricetta 

di una caponata molto particolare, 

non quella tradizionale siciliana 

ma altrettanto saporita: e lo dico 

senza voler peccare di campanili-

smo ma…con le materie prime che 

si trovano nella mia terra i sapori 

sono sempre garantiti. 

Nella versione realizzata ultima-

mente ho impiegato 300 grammi 

di funghi cardoncelli e 200 gram-

mi di champignon per 4 persone. 

Dopo avere affettato i cardoncelli 

e gli champignon trifolateli in un 

tegame con olio, aglio e prezze-

molo. 

A parte fate stufare in acqua ed 

olio due cipolle medie affettate 

grossolanamente e, separatamen-

te, stufate anche due carote e due 

coste di sedano tagliati a cubetti, 

avendo cura di lasciarli un po’ 

croccanti. 

Versate quindi le verdure stufate 

nel tegame con i funghi trifolati 

mantenendo una fiamma modera-

ta e aggiungendo anche una 

spruzzata di salsa ketchup o, se ne 

disponete, 2 cucchiai di sugo di 

pomodoro. 

Dopo avere sciolto un cucchiaio di 

zucchero in mezzo bicchiere di 

aceto di vino bianco, versatelo a 

sua volta nel tegame, facendolo 

sfumare. 

A questo punto aggiungete un 

cucchiaio di pinoli, uno di capperi 

dissalati ed uno di uvetta prece-

dentemente ammollata, facendo 

proseguire la cottura per circa 10 

minuti e verificando che l’agrodol-

ce sia equilibrato.  Regolate di 

sale e pepe. 

Lasciate raffreddare completa-

mente prima di servire e…buon 

appetito. Alla prossima!• 
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L 
a determinazione irrespon-

sabile del primo ministro 

albanese di andare avanti ed 

in fretta, nella sua folle corsa 

verso un suo terzo mandato, risulta 

essere veramente preoccupante e 

pericolosa. Quanto è accaduto e sta 

accadendo realmente durante que-

sti ultimi mesi in Albania dovrebbe 

far riflettere seriamente e responsa-

bilmente tutti coloro che hanno 

l’obbligo istituzionale di agire, per 

fermarlo in tempo. Non solo in Al-

bania, ma anche nelle istituzioni 

dell’Unione europea, visto che l’Al-

bania è un paese candidato all’ade-

sione. Si tratta però di un lungo, 

travagliato e, purtroppo, sempre più 

in salita processo, quello dell’ade-

sione. E, guarda caso, da quanto è 

accaduto e sta accadendo durante 

queste ultime settimane, fatti alla 

mano, risulterebbe proprio che colui 

che sta seriamente e intenzional-

mente ostacolando tutto sia proprio 

il primo ministro albanese! E guarda 

caso, è stato proprio lo scontro isti-

tuzionale, ma non solo, di questi 

giorni, tra il presidente della Repub-

blica e il primo ministro che ha mes-

so in evidenza, senza equivoci, chi 

sta facendo di tutto per aggravare 

ulteriormente il percorso europeo 

dell’Albania. Uno scontro iniziato da 

più di un anno ormai, quello tra il 

primo ministro e il presidente della 

Repubblica. Uno scontro che però, 

negli ultimi giorni, è diventato anco-

ra più duro e spesso accompagnato 

anche da “colpi bassi”, nonché da 

frasi per niente istituzionalmente 

idonee. 

Tutto cominciò in seguito ad una 

lettera ufficiale del presidente della 

Repubblica inviata, il 21 ottobre 

scorso, al presidente della Commis-

sione europea per la Democrazia 

attraverso il Diritto, nota come la 

Commissione di Venezia. Con quella 

lettera il presidente della Repubblica 

chiedeva l’opinione della Commis-

sione sugli emendamenti costituzio-

nali e del Codice elettorale, appro-

vati il 5 ottobre scorso dal Parla-

mento albanese. Emendamenti che 

non sono stati però decretati dal 

presidente della Repubblica. Secon-

do lui, l’approvazione di quegli 

emendamenti da parte del parla-

mento rappresenterebbe un’ulterio-

re prova che il primo ministro stia 

volutamente violando l’Accordo del 

5 giugno scorso sulla Riforma elet-
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torale. Un Accordo, quello del 5 giu-

gno, che è stato firmato dai rappre-

sentanti politici della maggioranza e 

dell’opposizione, tutti “segregati” 

nella residenza dell’ambasciatrice 

statunitense a Tirana. Il nostro letto-

re è stato informato a tempo debito 

sia di tutto ciò che delle opinioni e 

dei dubbi dell’autore di queste righe 

sull’Accordo stesso. Nella sua lunga 

lettera, il presidente presentava alla 

Commissione di Venezia tutti i suoi 

argomenti legali che, secondo lui, 

dimostrerebbero l’anticostituzionali-

tà degli emendamenti della Costitu-

zione e del Codice elettorale votati il 

5 ottobre scorso in Parlamento. La 

settimana scorsa è arrivata anche la 

risposta del presidente della Com-

missione di Venezia, con la quale si 

informava ufficialmente il presidente 

della Repubblica che la Commissio-

ne tratterà la sua richiesta il prossi-

mo dicembre e subito dopo mande-

rà le sue opinioni. 

Nel frattempo però il primo ministro 

albanese aveva dimostrato, con le 

sue dichiarazioni e non solo, che 

non era intenzionato ad attendere le 

opinioni della Commissione di Ve-

nezia, chieste ufficialmente dal pre-

sidente della Repubblica. Dichiara-

zioni ed espresse intenzioni quelle 

del primo ministro che hanno attira-

to subito l’attenzione delle istituzio-

ni dell’Unione europea, suscitando 

anche le loro reazioni tramite i ri-

spettivi rappresentanti. Tutti loro 

hanno chiesto al primo ministro di 

attendere la risposta da parte della 

Commissione di Venezia prima di 

votare di nuovo in parlamento con-

tro il sopracitato decreto del Presi-

dente della Repubblica. Tutti loro 

hanno auspicato e hanno fatto ap-

pello alla responsabilità istituzionale 

del primo ministro di non aggravare 

ulteriormente sia l’attuale crisi istitu-

zionale, che dura da più di un anno 

in Albania, che il percorso europeo 

del paese. Lo hanno detto e scritto 

chiaramente il Commissario euro-

peo per l’Allargamento e la Politica 

di Vicinato, il presidente della Com-

missione per gli Affari esteri del Par-

lamento europeo, un gruppo di eu-

rodeputati, il relatore per l’Albania 

del Parlamento europeo, la portavo-

ce della Commissione europea ed 

altri ancora. Ma il primo ministro 

albanese ha ignorato tutte queste 

richieste ed appelli istituzionali ed 

ha dato ordine ai suoi deputati, ma 

anche quelli della sua “nuova oppo-

sizione”, di votare contro il sopraci-

tato decreto del presidente della 

Repubblica. E i suoi “sudditi ubbi-

dienti” hanno votato il 29 ottobre 

scorso secondo l’ordine preso. 

Quanto è accaduto il 29 ottobre 

scorso ha ulteriormente dimostrato 

e testimoniato la fretta del primo 

ministro albanese di preparare e 

ufficializzare tutto quello che servirà 

a lui e ai suoi per controllare, condi-

zionare e manipolare il risultato del-

le elezioni politiche previste per il 25 

aprile 2021. Quanto è accaduto il 29 

ottobre scorso, ha ulteriormente 

dimostrato e testimoniato che il pri-

mo ministro rifiuta tutti e tutto e 

continua irresponsabilmente deter-

minato nella sua folle corsa verso un 

suo terzo mandato. Costi quel che 

costi! E poi, dopo che il parlamento 

ha votato contro il decreto del pre-

sidente della Repubblica, ignorando 

anche le richieste dei rappresentanti 

delle istituzioni dell’Unione europea, 

il primo ministro si è “stupito” della 

loro preoccupazione. E poi si è do-

mandato: “Come possiamo attende-

re la [risposta] della [Commissione 

di] Venezia fino a dicembre?”! Il suo 

subconscio ha messo in evidenza di 

nuovo quello che lui cerca di na-

scondere, ma che non riesce. E cioè 

la sua fretta di legalizzare tutto ciò 

che ha previsto di fare prima, duran-

te e dopo le elezioni del 25 aprile 

prossimo per avere il suo terzo 

mandato. Una vera e propria scusa 

quella del primo ministro sulla man-

canza di tempo, che l’ha “costretto” 

di votare contro il decreto presiden-

ziale senza attendere le opinioni 

della Commissione di Venezia. An-

dando così contro tutti coloro che 

gli chiedevano e consigliavano pro-

prio l’attesa, prima di votare, di 

quelle opinioni. Una vera e propria 

scusa quella del primo ministro, che 

è stata immediatamente smentita 

dagli specialisti dei processi eletto-

rali. Secondo loro non c’è nessun 

impedimento legale e legittimo, che 

vieta di attendere fino a dicembre e 

poi agire di conseguenza, secondo 

le opinioni della Commissione di 

Venezia. Una Commissione quella, 

alla quale, quando interessa, il pri-

mo ministro albanese si rivolge e/o 

fa riferimento per sostenere le sue 

decisioni e/o azioni di facciata e per 

motivi di propaganda. Lo ha dimo-

strato anche durante quest’ultimo 

anno. Lo ha fatto il 22 luglio 2019, 

quando il presidente del Parlamen-

to, suo stretto collaboratore, che 

guarda caso è anche l’ultimo mini-

stro degli interni della dittatura co-

munista, ha mandato una lettera alla 

Commissione di Venezia per chiede-

re la sua opinione su un decreto del 

Presidente della Repubblica con il 

quale si voleva annullare le elezioni 

amministrative del 30 giugno 2019. 

Lo ha fatto anche il 30 dicembre 

2019, quando il presidente del Par-

lamento ha chiesto di nuovo alla 

Commissione di Venezia le opinioni 

sulle procedure svolte dal presiden-

te della Repubblica per le nomine 

dei nuovi giudici della Corte Costi-

tuzionale. Tutte le opinioni non solo 

non hanno colpevolizzato, ma, per i 

giudici, hanno dato piena ragione al 

presidente. Come, probabilmente, 

saranno anche quelle chieste il 21 

ottobre scorso dallo stesso presi-

dente della Repubblica. 

Chi scrive queste righe è convinto 

che il primo ministro albanese non 

ha voluto mai realmente l’integra-

zione europea. Come il suo 

“carissimo amico” Erdogan. Perché 

un dittatore non vuole e non accetta 

regole. Perché ad un dittatore non 

può mai convenire mettersi “sotto” 

gli obblighi comunitari. Lui ha sem-

pre usato l’integrazione europea per 

scopi puramente propagandistici, 

aiutato anche dai soliti 

“rappresentanti internazionali”. Nel 

frattempo sta proseguendo la sua 

folle corsa per avere un terzo man-

dato. Ma la colpa in tutto ciò non è 

sua. No, la colpa è ovviamente della 

Luna, che sembra si sia avvicinata 

troppo alla Terra e gli si è fermata 

accanto.• 
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U 
kraine’s president Volo-

dymyr Zelensky has sub-

mitted a bill to dismiss all 

15 judges of the Consti-

tutional Court that will plunge 

Ukraine into a major constitutional 

crisis. 

The judges have accused Zelensky 

of trying to carry out a constitutio-

nal coup, as neither the president 

nor parliament have any powers to 

remove judges on the Constitutio-

nal Court. Judges can only remove 

each other with a two-thirds majori-

ty vote, and even then it can only 

be done because of health pro-

blems. 

The bill follows a controversial deci-

sion by the court to strike down key 

anti-corruption laws that were put 

in place at the insistence of the 

country’s main donors, including 

the International Monetary Fund. 

Last week, the court dismissed pu-

nishment for politicians who falsely 

declare their assets. Zelensky called 

the judges’ decision “worthless” and 

taken by the judges amid a “real 

conflict of interest”, according to 

Zelensky’s draft bill. The head of the 

country’s national defense council, 

Oleksy Danilov, said the ruling was 

a threat to national security. 

The IMF has been holding back so-

me of its funds until it is satisfied 

with the country’s progress in dea-

ling with corruption, which is consi-

dered one of Ukraine’s biggest is-

sues. Zelensky told the media that 

the IMF threatened to pull its sup-

port after the court verdict. 

The ambassadors of the G7 nations, 

which includes the US, the UK, Ger-

many, France, Canada, Japan, and 

Italy, said they “stand with the 

Ukrainian people” following the 

Constitutional Court verdict.• 

Ukraine’s constitutional court crisis alarms IMF 
and Western backers 

New Europe - Elena Pavlovska 

International 
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