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Che siano semplicemente 
delle fortuite coincidenze! 

Detective stories: 
lotta contro gli assegni di 

mantenimento ingiusti 

Il Parlamento europeo 
chiede all’UE una risposta 

efficace contro le minacce 
terroristiche 

C 
’è un tempo per sognare ed un 

tempo per agire, c’è un tempo 

per contestare ed un tempo 

per collaborare, c’è un tempo 

per pensare ed un tempo per fare ma 

nessuno di questi vari tempi appartiene 

alla maggior parte di coloro che, dalla 

maggioranza o dall’opposizione, dai 

giornali o dalle televisioni si considera-

no i rappresentanti politici, culturali, 

scientifici degli italiani. 

C’è un tempo per tutto e, nel silenzio, i 

tanti in isolamento forzato sentono cre-

scere la rabbia per i tanti errori, le tante 

inadempienze commessi e faticano a 

riaccendere quella speranza necessaria 

per potere immaginare quel futuro che 

rischia di essere così diverso dalle pic-

cole certezze che ci eravamo conquista-

ti. Si fatica perché si sente ogni giorno 

Pensare al Paese 
reale prima di agire 

Italia: nuove 
emergenze e 

vecchie strategie 

di Francesco Pontelli 

I 
l nostro Paese all’interno della 

seconda ondata della pandemia 

da covid-19 si è trovato sostan-

zialmente impreparato in consi-

derazione degli “investimenti strate-

gici” (leggi  banchi a rotelle e mono-

pattini elettrici) i quali ovviamente 

non hanno alcun effetto nel conteni-

mento della pandemia. 

In questo momento di profonda 

incertezza, al quale si aggiunge la 

possibilità che si verifichi una terza 

ondata nel mese di febbraio/marzo, 

stupiscono e sorprendono le antici-

pazioni della prossima manovra fi-

nanziaria per il 2021. Va considerato, 

infatti, come alla fine di questo pe-

riodo emergenziale le negative ri-

percussioni per il tessuto economico 

nazionale ed internazionale si man-

terranno per un medio – lungo ter-

mine. Questo per ricordare come le 

manovre finanziarie, tanto per l’U-

nione  Europea quanto nel nostro 

Paese, dovranno avere un respiro 
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C 
’è un tempo per sognare 

ed un tempo per agire, 

c’è un tempo per conte-

stare ed un tempo per 

collaborare, c’è un tempo per 

pensare ed un tempo per fare ma 

nessuno di questi vari tempi ap-

partiene alla maggior parte di co-

loro che, dalla maggioranza o 

dall’opposizione, dai giornali o 

dalle televisioni si considerano i 

rappresentanti politici, culturali, 

scientifici degli italiani. 

C’è un tempo per tutto e, nel si-

lenzio, i tanti in isolamento forza-

to sentono crescere la rabbia per i 

tanti errori, le tante inadempienze 

commessi e faticano a riaccendere 

quella speranza necessaria per 

potere immaginare quel futuro 

che rischia di essere così diverso 

dalle piccole certezze che ci era-

vamo conquistati. 

Si fatica perché si sente ogni gior-

no più forte il distacco tra il paese 

reale, le difficoltà quotidiane dei 

più e i “pasticci” di certe banche 

ed operazioni finanziarie, le in-

congruenze di certi interventi, dai 

banchi con le ruote ai sussidi per i 

monopattini elettrici, mentre trop-

pe persone non riescono a mette-

re in tavola il pasto o a pagare le 

bollette e l’affitto. 

Se la Campania andava chiusa pri-

ma è stata la camorra a far ritar-

dare il provvedimento? E non è 

forse vero che tanti contagi, mala-

ti, e perciò anche morti, li dobbia-

mo alla scellerata apertura delle 

discoteche per soddisfare gli inte-

ressi di alcuni? E quali sono le im-

prese che hanno guadagnato ven-

dendo quegli stessi monopattini 

elettrici che ora, dopo averne fi-

nanziato l’acquisto, ci si rende 

conto che sono pericolosi? Quali 

sono i dati reali che ci sappiano 

dire quante attività sono state 

svendute per necessità e se chi le 

ha acquisite è collegato, a vario 

titolo, con le più note associazioni 

criminali, quelle stesse che con 

l’usura si sono troppe volte sosti-

tuite allo Stato? E quanto, proprio 

lo Stato, ha in incassato tenendo 

aperte, in piena pandemia, le sale 

da gioco dai bingo alle sale scom-

messa? Quanto ha incassato lo 

Stato, perdendo in salute dei cit-

tadini, e quanto hanno incassato 

le attività criminali che, in un mo-

do o nell’altro, controllano gran 

parte del gioco? Qualcuno ha 

pensato a quelle categorie che, 

nonostante le varie e diverse chiu-

sure delle regioni, continuano a 

lavorare? Dove vanno a mangiare 

il cibo da asporto, l’unico che bar 

e ristoranti possono somministra-

re, ora che il freddo e la pioggia 

sono arrivati? Non tutti possono 

farlo sul posto di lavoro perché la 

loro attività non ha un ufficio! 
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Qualcuno ha pensato che forse 

occorrerebbe un aiuto alle asso-

ciazioni di volontariato che in di-

versi modi e realtà sfamano tante 

persone sempre più numerose e 

bisognose di attenzioni reali ed 

immediate? Quante sono le cate-

gorie che i vari provvedimenti non 

hanno preso in considerazione? 

Qualcuno sa come risolvere il pro-

blema dei vaccini antinfluenzali 

che in regioni come la Lombardia 

ancora mancano anche per le per-

sone più a rischio? Qualcuno pen-

sa e dopo aver pensato si con-

fronta con la realtà, acquisisce 

dati, esperienze altrui e poi agi-

sce? O forse i prossimi acquisti e 

sovvenzioni saranno per i banchi 

elettrici e i pattini a rotelle?• 
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I 
ndipendentemente dagli obiet-

tivi politici dichiarati dai diversi 

governi che si sono alternati 

alla guida del nostro Paese e 

che potevano essere addirittura op-

posti gli uni agli altri a seconda 

dell’orientamento politico, una ca-

ratteristica unisce tutte le cosiddette 

“riforme” fiscali ed economiche. 

In tutte le strategie governative ha 

prevalso il principio della “parzialità 

fino all’esclusività” intese come l’in-

tenzione di salvaguardare una parte 

od una fascia ed una percentuale di 

mercato di lavoratori o di industrie: 

come se le diverse crisi che si sono 

susseguite nel nostro Paese avesse-

ro colpito solo una parte dei contri-

buenti. Una visione veramente ana-

cronistica se poi queste stesse poli-

tiche devono integrarsi in un merca-

to globale. 

In trent’anni anni le manovre econo-

mico finanziarie, magari abbinate a 

contemporanee riforme fiscali, si 

sono sovrapposte l’una all’altra ma 

soprattutto alle normative preesi-

stenti. La semplice somma matema-

tica di queste riforme, con le conse-

guenti nuove normative, ha creato 

un materasso legislativo di normati-

ve fiscali e, conseguentemente, un 

sistema di “fruibilità” amministrativa 

ora impossibile da dipanare. 

Solo per ricordare l’ultima prodezza 

del governo in carica basti pensare 

agli sgravi contributivi per le azien-

de del Sud che di fatto penalizzano 

tutte le altre imprese allocate nel 

resto del Paese. Ed ancora, si valuti 

l’ultima trovata del ministro Gualtieri 

con il ministro del lavoro Catalfo di 

assicurare l’azzeramento alla contri-

buzione per i giovani assunti (a co-

sto dello Stato ed ovviamente a de-

bito). Di fatto in questo modo, se-

guendo il principio della parzialità, 

Il default amministrativo 

di Francesco Pontelli - Economista 
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nel favorire i giovani si penalizzano 

i professionisti di media età che 

hanno raggiunto con decenni di 

lavoro una professionalità fonda-

mentale per riavviare il ciclo econo-

mico del nostro Paese. 

Come logica conseguenza di que-

sta volontà programmatica di non 

tutelare chi esprime know how pro-

fessionali acquisiti con anni di lavo-

ro si destina il nostro Paese ad un 

veloce declino non avendo come 

primo obiettivo il valorizzare l’ap-

porto culturale e valoriale della 

professionalità. A questo si aggiun-

ga poi anche la presunzione da 

parte della stessa classe politica 

che il sistema amministrativo così 

com’era stato ideato ed organizza-

to venisse considerato in grado di 

sopravvivere nella sua essenza indi-

pendentemente dalle professionali-

tà che in esso operano. In altre pa-

role, il sistema amministrativo gode 

di una presunta supremazia nella 

considerazione della propria so-

pravvivenza rispetto anche a chi in 

suo nome opera. Questa presunta 

supremazia del sistema ammini-

strativo rispetto ai propri compo-

nenti ha permesso alla stessa classe 

politica di nominare amici e lacchè 

di ogni sorta, come questa crisi sta 

dimostrando, assolutamente inade-

guati e con esperienze professiona-

li nel mondo reale praticamente 

assenti. 

Il fallimento amministrativo reso 

ormai evidente dalla lontananza 

assoluta tra le reali esigenze, anche 

in materia sanitaria, in un periodo 

emergenziale e le scelte del gover-

no (per esempio relative ai mono-

pattini e ai banchi a rotelle) nasce 

dalle nomine politiche e clientelari 

nelle posizioni apicali della pubbli-

ca amministrazione. La spesa pub-

blica stessa diventa un patrimonio 

politico legato ad obiettivi che ven-

gono assicurati dalla stessa buro-

crazia di nomina clientelare. Si ag-

giunga, poi, come lo stesso proces-

so della digitalizzazione si sia rive-

lato semplicemente come il sostan-

ziale trasferimento dell’onere sia 

digitale che cartaceo all’ utenza. 

Una giungla normativa, quindi, uni-

ta ad un uso specifico dell’intero 

sistema amministrativo per il con-

seguimento di obiettivi politici rap-

presentano il fallimento sostanziale 

della macchina amministrativa. Da 

sempre il vero potere in Italia viene 

rappresentato dalla gestione del 

credito così come della spesa pub-

blica che rappresentano una vera e 

propria diarchia italiana (https://

www.ilpattos ociale.it/attualita/la-

vera-diarchia/). 

La parziale e poco obiettiva gestio-

ne della spesa pubblica inoltre ha 

determinato degli squilibri anche 

nella macchina amministrativa i cui 

effetti disastrosi risultano più evi-

denti in un momento di crisi sanita-

ria come questa. La responsabilità 

va attribuita all’intera classe politica 

che ha gestito la macchina ammini-

strativa come braccio operativo 

della spesa pubblica per consegui-

re obiettivi parziali, troppo spesso 

espressione di interessi particolari e 

molto lontani da quelli più generali 

dell’intera popolazione italiana.• 
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P 
er le banche a livello globa-

le il 2021 potrebbe essere 

l’anno peggiore dal 2009, 

più difficile di questo 2020. 

Potrebbe accadere nonostante gli 

istituti di credito siano in condizioni 

migliori rispetto al 2009 per resistere 

allo stress. E pur con le misure di 

sostegno in atto e le prospettive di 

vaccini contro il Covid 19. Lo sostie-

ne un’analisi di S&P Global Ratings, 

in cui viene stimato che il ritorno ai 

livelli pre-pandemia non possa arri-

vare prima del 2023, ma anche oltre. 

Un ripristino “lento, incerto e alta-

mente variabile a seconda delle aree 

geografiche”, secondo l’analista, Em-

manuel Volland. 

La spiegazione viene individuata in 

quattro fattori di rischio, a partire dal 

peggioramento e dalla lunghezza 

della crisi da Covid 19. Secondo fat-

tore, la durata finita delle misure di 

sostegno che hanno stabilizzato le 

banche. “Non possono durare per 

sempre e il progressivo previsto riti-

ro nel 2021 rivelerà un quadro più 

fedele della qualità delle attività 

bancarie” spiega l’analista Gavin 

Gunning. Altri due fattori sono indi-

cati in un probabile aumento della 

leva finanziaria e prevedibili maggio-

ri insolvenze societarie, insieme a un 

indebolimento nella proprietà e 

dunque nella qualità del credito 

bancario. Promettente per una ripre-

sa l’annuncio di uno o più vaccini in 

approvazione per fine anno e dispo-

nibili per la metà del prossimo. Ma 

sarebbe solo un primo passo verso 

un ritorno alla normalità. 

Nello specifico delle banche europee 

ci sono analisti che stimano che il 

successo del lancio di un vaccino 

anti-Covid potrebbe aumentare i 

guadagni di 9 miliardi di euro (14%), 

con SocGen e UniCredit che potreb-

bero trarne vantaggio. Nei numeri 

d’altra parte S&P testimonia la pro-

spettiva di difficoltà col fatto di ave-

re intrapreso dall’inizio della pande-

mia 236 azioni di rating negativo, 

relative al coronavirus, allo shock sul 

prezzo del greggio e ad altri fattori 

di stress sulle banche a livello globa-

le. 

Spostando lo sguardo sull’Italia, un 

quadro viene fornito dalla recente 

analisi del centro studi Orietta Guer-

ra della Uilca sui conti economici del 

terzo trimestre 2020 degli 8 maggio-

ri istituti di credito. Si evidenzia una 

contrazione complessiva dell’utile 

contabile di 8,5 miliardi di euro (5,3 

miliardi col goodwill negativo 

dell’incorporazione di Ubi in Intesa 

Sanpaolo). Un calo (-93,2%) dovuto 

all’impatto degli oneri d’integrazione 

del piano industriale e ad altre ope-

razioni straordinarie di Unicredit e 

all’aumento delle rettifiche di valore 

(3.036 milioni), di cui una parte per 

fronteggiare il deterioramento del 

credito, causa l’incidenza del Covid 

19 sull’economica nazionale e inter-

nazionale. Ritenuto soddisfacente (-

7,2%) il livello medio del margine 

operativo, oltre al fatto che nei primi 

nove mesi del 2020 le maggiori ban-

che italiane abbiano ridotto i crediti 

deteriorati netti di 2,9 miliardi e che 

secondo operazioni di derisking non 

ancora contabilizzate, si arriverebbe 

a una riduzione di oltre i 6 miliardi. 

Per contro preoccupano le 2,7 milio-

ni di domande di moratoria sui pre-

stiti concesse dal sistema bancario 

per circa 294 miliardi, che alla sca-

denza, con un lockdown di cui non si 

conosce la durata, potrebbero tra-

sformarsi in parte in npl.• 
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I 
l nostro Paese all’interno della 

seconda ondata della pande-

mia da covid-19 si è trovato 

sostanzialmente impreparato in 

considerazione degli “investimenti 

strategici” (leggi  banchi a rotelle e 

monopattini elettrici) i quali ovvia-

mente non hanno alcun effetto nel 

contenimento della pandemia. 

In questo momento di profonda 

incertezza, al quale si aggiunge la 

possibilità che si verifichi una terza 

ondata nel mese di febbraio/marzo, 

stupiscono e sorprendono le antici-

pazioni della prossima manovra fi-

nanziaria per il 2021. Va considera-

to, infatti, come alla fine di questo 

periodo emergenziale le negative 

ripercussioni per il tessuto economi-

co nazionale ed internazionale si 

manterranno per un medio – lungo 

termine. Questo per ricordare come 

le manovre finanziarie, tanto per 

l’Unione  Europea quanto nel nostro 

Paese, dovranno avere un respiro 

molto più ampio in senso temporale 

rispetto alla fine della pandemia 

sanitaria. In questo senso quindi la 

politica economica del governo do-

vrà, o meglio dovrebbe, da una par-

te dimostrare di sostenere la ripresa 

dell’economia italiana dall’altra in-

centivare investimenti dall’estero. 

In questo contesto doppiamente 

emergenziale sotto il profilo sanitario 

ed economico l’ultima trovata del 

governo Conte 2, in piena pandemia, 

è sostanzialmente rappresentata dal-

la sciagurata reintroduzione della 

Sugar e della Plastic tax (https://

www.ilpattosociale.it/attualita/lepide 

mia-economica-sugar-free/). 

Innanzitutto credere di modificare i 

comportamenti  di consumo  delle 

persone attraverso la legislazione 

fiscale rappresenta l’aberrazione 

dello Stato etico i cui effetti contro  

la lotta al fumo risultano  assoluta-

mente risibili.  Inoltre la Sugar tax 

sostanzialmente colpisce le bibite 

gassate ed ovviamente i redditi più 

bassi essendo piatta (flat): un effetto 

evidentemente sconosciuto a chi si 

erge a favore delle fasce più deboli 

della popolazione. La Plastic Tax, 

invece, riuscirà a mettere in forte 

difficoltà il settore leader della pla-

stica italiano il quale, durante la 

pandemia, ha fornito sistemi sanitari 

monouso fondamentali per il conte-

nimento della pandemia stessa. 

Il settore della plastica italiana de-

tiene in Europa una posizione leader 

assoluta la cui competitività verrà 

minata da un’ulteriore imposizione 

fiscale specifica oltre a quella ordi-

naria già di per sé insostenibile. 

La risultante di questa strategia deli-

nea in modo ancora una volta cri-

stallino come la classe politica e go-

vernativa sia convinta di attivare la 

ripresa economica attraverso un 

ulteriore incremento della pressione 

fiscale generale e specifica. Una 

scelta ideologica espressione dell’in-

capacità di comprendere i flussi 

economici e gli effetti di queste 

scelte strategiche soprattutto in  

prospettiva della attrattività del no-

stro Paese per eventuali investimen-

ti esteri. Il solo aver annunciato que-

ste due nuove forme di tassazione 

ha escluso il nostro Paese da qual-

siasi manifestazione di interesse per 

investimenti futuri relativi a questi 

due settori. 
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Una scelta politica e strategica che 

di fatto uccide la speranza residuale 

di diventare finalmente un paese 

che attrae investimenti. Il nostro 

Paese, quindi, rappresenta un uni-

cum all’interno dell’Unione Europea 

ma probabilmente anche nel mon-

do. 

Paradossale, poi , se si considera 

come tutte le nazioni egualmente 

colpite da questa pandemia inten-

dano attraverso la fiscalità di van-

taggio reimportare le produzioni 

una volta delocalizzate (reshoring 

produttivo). 

Viceversa l’Italia, anche attraverso il 

solo annuncio di questa nuova tas-

sazione alla fine dello scorso anno,  

ha già determinato la delocalizza-

zione in Albania dello stabilimento 

Coca-Cola di Catania con la perdita 

di 350 posti di lavoro. In questo mo-

do, in piena pandemia, le possibilità 

di sviluppo e ripresa economica 

vengono minate ancora una volta 

dalla solita politica fiscale la quale 

determina una sempre maggiore 

pressione fiscale. 

La miopia di questa classe politica 

impedisce persino di copiare mo-

delli virtuosi come la Germania la 

quale,  fin dal primo lockdown, ha  

abbassato l’IVA riducendo anche i 

prezzi dei carburanti, mentre la 

Francia, con le risorse da Recovery 

Fund, diminuirà la tassazione per gli 

edifici  strumentali (la nostra IMU) di 

circa 20 miliardi. 

Caso unico al mondo invece l’Italia, 

per uscire da questa terribile pande-

mia e dalla devastante crisi econo-

mica, intende aumentare la pressio-

ne fiscale ed in questo modo favori-

re la delocalizzazione produttiva. 

A questo punto non c’entra neanche 

più l’impostazione ideologica nel 

determinare le scelte di politica eco-

nomica e fiscale in quanto bastereb-

be copiare chi da sempre presenta 

un quadro economico e finanziario 

nazionale  sicuramente  migliore del 

nostro: ma anche per copiare è ne-

cessaria un’intelligenza media unita 

alla capacità di riconoscere modelli 

superiori. 

La perseveranza in un ulteriore au-

mento della pressione fiscale è la 

semplice ed evidente manifestazio-

ne di una congenita e pericolosissi-

ma stupidità e di un massimalismo 

ideologici uniti alla elementare inca-

pacità di comprendere l’eccezionali-

tà degli effetti di questo periodo nel 

medio-lungo termine. 

In ultima ed amara analisi l’Italia è 

l’unico paese al mondo che intende 

uscire dalla crisi pandemica attra-

verso un aumento della pressione 

fiscale. Una forma di miopia che il 

nostro Paese non si può più per-

mettere.• 
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T 
ra poco avrà luogo la più 

controversa proclamazione 

del nuovo presidente, e si 

leggono e ascoltano molte 

cose a sproposito sull’America – un 

paese nel quale bisogna esserci sta-

ti, averci lavorato, per capirlo appe-

na un po’. O almeno conoscerne la 

costituzione, la più antica in vigore 

ed un modello di sintesi – pochi, 

chiare norme senza fronzoli. Agli 

originali sette articoli, che regolano i 

rapporti tra stati e dimensione fede-

rale o i poteri del presidente, nel 

1791 furono aggiunti i primi dieci 

“emendamenti”. La paradossale se-

quenza dei primi due emendamenti 

spiega molte cose per capire l’Ame-

rica. 

Il primo sancisce i diritti di libera 

espressione, associazione, culto (e 

siamo ancora a fine ‘700), e quella 

libertà della stampa che marcherà 

fino a oggi l’America che più amia-

mo. Subito dopo questo manifesto 

progressista delle libertà USA, il se-

condo emendamento parla di qual-

cosa di molto diverso, anche se for-

se solo in apparenza: il diritto per 

ogni cittadino di possedere delle 

armi, confermato ancora nel 2008 

dalla Corte Suprema. È probabile 

che nessun’altro paese al mondo 

riconosca con rango costituzionale il 

diritto di andare in giro armati, an-

che con armi da guerra, tanto im-

portante da essere posto subito le 

garanzie alla piena espressione della 

persona. Non sorprenda allora che il 

Presidente Trump si è fatto ritrarre 

vestito da borghese e armato di 

mitra, in un paese dove solo nel cor-

so di quest’anno sono state vendute 

17 milioni di armi – per lo più armi 

da guerra semiautomatiche e auto-

matiche, alcune delle quali possono 

sparare fino a 15 colpi al secondo. 

Il primo e il secondo emendamen-

to plasmano le due Americhe che 

ci sono sempre state e continue-

ranno ad esserci. Come ha ricorda-

to un ottimo articolo di Critica Li-

berale, queste due Americhe si so-

no combattute in una delle più 

cruenti guerre civili moderne – ol-

tre 600.000 morti, e un presidente, 

Lincoln, assassinato tre giorni do-

po la resa dei sudisti a mo’ di una  

lotta che quindi non doveva finire 

e ancora continua. Ci sono stati 

Martin Luther King e il Ku Klux 

Klan, il Vietnam e la beat genera-

tion, ora la vittoria di Biden e il 

popolo di Trump, che non si di-

sperderà e che ha mietuto simpatie 

anche tra tanti italiani, desiderosi 

di simpatizzare per i modi irrituali 

di una pericolosa follia al potere. 

Queste due Americhe di rango co-

stituzionale raramente si ritrovano 

insieme, ma può accadere. Ad 

esempio, a mio avviso nella secon-

da guerra mondiale (più che nella 

prima), dove l’intervento per salva-

re le democrazie europee in nome 

di un concetto di libertà che anche 

in Italia avevamo perso, si è combi-

nato con la forza di un popolo in 

armi, avvezzo a combattere e di-

mostratosi una straordinaria mac-

china militare. 

L’Europa fu salvata da quell’Ameri-

ca unita e potente. In questi anni 

l’Europa ha avuto la saggezza di 

non seguire Trump quando ha vo-

luto distruggere l’agenda contro i 

cambiamenti climatici, il multilate-

ralismo, a tratti addirittura la lotta 

alla pandemia, e l’accordo di libero 

commercio con l’Europa e quello 

col Pacifico, il dialogo in Medio 

Oriente e l’accordo sul nucleare in 

Iran. Molto altro verrà fuori sulla 

presidenza Trump – un piccolo as-

saggio lo ha dato la recente rivela-

zione di OpenDemocracy degli 

investimenti di oltre 50 milioni di 

dollari spesi da gruppi vicini a 

Trump per contrastare in Africa la 

contraccezione, l’aborto, l’educa-

zione sessuale. Ora l’Europa ritro-

verà un alleato più affidabile, ma 

deve sapere che l’America del se-

condo emendamento è sempre 

pronta. E della prima è come lo 

specchio.• 
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America amara 

di Niccolò Rinaldi 
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L 
e frasi ironiche estrapolate 

dalle conversazioni dell’at-

tuale presidente di Edizio-

ni Holding Mion con i ver-

tici di Autostrade in relazione alla 

felicità dei Benetton, i quali trae-

vano maggiori profitti dalla mino-

re manutenzione, lascia allibiti per 

la qualità umana dei protagonisti. 

Dimostra, ora in modo inequivo-

cabile, quello che una volta pote-

va essere semplicemente ipotizza-

to, il vergognoso spessore cultu-

rale ed etico di questa famiglia di 

“prenditori” del nord est trasfor-

matasi in semplici esattori. 

Contemporaneamente non solo il 

Re è Nudo ma anche l’impero 

brucia. In questo vergognoso 

scambio di valutazioni tra questi 

biechi personaggi che agivano in 

nome e per conto della famiglia 

trevisana viene contemporanea-

mente messa a nudo quella dot-

trina politico-economica degli 

anni ‘90 che i governi Prodi, D’A-

lema e Berlusconi, con i loro mini-

stri economici, hanno portato 

avanti. 

La storia, infatti, testimonia come 

l’intera classe politica, accademica 

e dei media appoggiasse tutta 

unita la cessione di monopoli in-

frastrutturali come autostrade e 

successivamente Telecom Tim a 

soggetti privati con la già risibile 

allora motivazione legata ad una 

ricerca dell'“ efficentamento” e 

finalizzata “al miglioramento del 

servizio” per l’utenza. Obiettivi 

raggiungibili secondo questa dot-

trina politica tutta italiana solo 

con un sano spirito imprenditoria-

le privato. 

Allora come oggi la privatizzazio-

ne di un servizio indivisibile come 

autostrade è essenzialmente la 

donazione ad un concessionario 

privato per il quale il concetto di 

efficientamento rappresenta una 

clamorosa menzogna in quanto il 

monopolio rimane tale. 

La Germania e la Svizzera dimo-

strano, invece, come un’infrastrut-

tura fisica ed indivisibile non possa 

essere soggetta alla concorrenza e 

quindi un semplice trasferimento 

di un monopolio da pubblico a 

privato non possa assicurare alcun 

efficientamento. Come logica con-

seguenza delle strategie economi-

che di questi due paesi, che certa-

mente non fanno parte dell’area 

socialista, all’interno di un sistema 

economico la gestione pubblica 

diventa un fattore fondamentale 

nella crescita della competitività 

dell’intero sistema nazionale. In 

Italia, viceversa, la gestione di un 

servizio indivisibile diventa un’oc-

casione speculativa offerta dalla 

politica ad un’imprenditoria inca-

pace ormai di reggere il confronto 

con il mondo globale. 

Si rimane comunque basiti di fron-

te a questa insensibilità dimostrata 

dai manager scelti su mandato 

dell’azionista e per perseguire gli 

obiettivi economici indicati dall’a-

zionista di riferimento. 

Una povertà morale, umana ed 

etica dimostrata in questa vicenda 

drammatica dal gruppo trevisano 

nella sua articolata complessità 

nella quale, si ricorda, sono dece-

dute quarantatré (43) persone solo 

ed esclusivamente per responsabi-

lità della mancata manutenzione. 

Una scelta speculativa ed irre-

sponsabile che però assicurava un 

extra dividendo all’azionista. Ver-

gognatevi.• 
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N 
ei giorni scorsi a Milano 

diversi medici di base, 

che non hanno aderito 

alla campagna vaccinale 

antinfluenzale, hanno risposto alle 

richieste dei loro assistiti non deam-

bulanti inviando una comunicazione 

scritta dei servizi territoriali ASST 

Milano. La circolare informava che 

gli assistiti non deambulanti, i medi-

ci dei quali non avevano aderito alla 

campagna vaccinale, avrebbero po-

tuto richiedere la vaccinazione an-

tinfluenzale a domicilio a partire 

dall’8 di novembre. L’assistito, che 

dovrà avere la ricetta rossa del pro-

prio medico di medicina generale 

con la specifica richiesta di vaccina-

zione antinfluenzale a domicilio per 

paziente non deambulante, per pre-

notare la vaccinazione deve telefo-

nare ad uno specifico numero ed in 

specifiche giornate, a seconda delle 

zone di appartenenza. La telefonata 

di prenotazione poteva essere fatta 

da lunedì della settimana scorsa 

dalle 9 alle 12 dei giorni stabiliti 

dalla circolare. Mentre per alcune 

zone di Milano si elencava la possi-

bilità di più giorni a settimana, an-

che tenendo conto che in sole tre 

ore al giorno non sarebbe stato 

possibile di fatto rispondere a tutte 

le richieste, per la zona 1 e la zona 4 

la disponibilità è solo, sempre dalle 

9 alle 12, nella giornata di mercole-

dì. Ovviamente le persone non 

deambulanti delle zone 1 e 4 hanno 

passato inutilmente ore al telefono 

ricevendo come risposta solo il suo-

no di un telefono occupato in modo 

anomalo, cioè come se fosse stac-

cato. Per la zona 9 i giorni di preno-

tazione sono due ma solo per un’o-

ra al giorno dalle 14 alle 15 perciò 

immaginiamo che avranno avuto le 

stesse non risposte della 1 e della 4. 

E’ concepibile che persone malate, 

anziane, non deambulanti si trovi-

no ad affrontare anche questo en-

nesimo sfregio e disservizio? E’ 

possibile che, dopo che dalla pri-

mavera si è esortato tutti a vacci-

narsi per tempo contro l’influenza 

per evitare che la stessa si assom-

masse al covid o che i sintomi fos-

sero confusi, ancora alla metà di 

novembre siano tante le persone 

più a rischio senza neppure la pos-

sibilità di prenotare la vaccinazio-

ne? Certo non essendo deambulan-

ti sono in casa ma proprio per que-

sto ricevono persone sia che li assi-

stono e aiutano, sia per la conse-

gna della spesa e di quanto può 

occorrere perciò il rischio di pren-

dere l’influenza o il covid rimane 

alto anche per loro. 

Rispetto alle tante ingiustificate 

anomalie, ai ritardi, alle inadem-

pienze ed agli errori nazionali, re-

gionali e locali questo può sembra-

re un piccolo problema ma per chi 

ha difficoltà resta un problema gra-

ve e coloro che non sono stati in 

grado di organizzare il servizio si 

assumeranno moralmente e politi-

camente la responsabilità.• 
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Vaccinazione antinfluenzale a domicilio per non 
deambulanti: l’ennesimo disservizio 

A Milano si può prenotare al telefono, solo in alcuni giorni e ad orari precisi, ma… 
non risponde nessuno 

di Anastasia Palli 
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A 
pproccio concreto e mi-

sure rafforzate contro le 

minacce terroristiche. E’ 

quanto ha chiesto all’UE 

la commissione per le libertà civili 

del Parlamento europeo sulla scia 

di numerosi attacchi in tutta Euro-

pa. La proposta è stata fatta in 

occasione dell’incontro tra il com-

missario per gli affari interni, Ylva 

Johansson, e Christian Klos, il mi-

nistero dell’Interno tedesco, il cui 

paese detiene attualmente la pre-

sidenza semestrale del Consiglio, 

alla luce dei recenti eventi terrori-

stici a Parigi, Nizza e Vienna. 

Durante la sessione plenaria della 

scorsa settimana, i deputati hanno 

sottolineato la necessità di svilup-

pare ulteriormente la strategia 

antiterrorismo dell’UE, insieme ad 

ulteriori sforzi per promuovere le 

libertà fondamentali e l’integrazio-

ne. A tal fine, la commissione per 

le libertà civili sta preparando una 

risoluzione sulla strategia dell’U-

nione europea per la sicurezza, 

che rifletterà le priorità del Parla-

mento nei prossimi cinque anni. 

All’inizio di novembre il Partito 

popolare europeo (PPE) aveva 

chiesto un’azione legislativa per 

contrastare la propaganda estre-

mista su Internet, sottolineando la 

necessità di rompere lo “stallo po-

litico” sul regolamento sulla pre-

venzione della diffusione di conte-

nuti terroristici online. La questio-

ne è stata ampiamente sviluppata 

dal commissario Johansson, che 

ha sottolineato l’importanza dello 

scambio di informazioni e della 

cooperazione di polizia, con i de-

putati che chiedono di rafforzare i 

controlli di sicurezza alle frontiere 

esterne dell’UE. Pur riconoscendo 

la necessità di uno scambio di in-

formazioni, alcuni legislatori han-

no espresso preoccupazione per 

l’ampia raccolta di dati personali e 

l’intercettazione delle comunica-

zioni, avvertendo che ciò potrebbe 

avere un impatto significativo sui 

diritti e sulle libertà fondamenta-

li.• 
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L 
’UE ha stanziato un pac-

chetto di aiuti da 134 mi-

lioni di euro all’Asia cen-

trale per far fronte alle esi-

genze urgenti del sistema sanita-

rio e ai problemi socioeconomici. 

La decisione è frutto dei colloqui 

tra i ministri degli esteri di Tagiki-

stan, Uzbekistan, Kirghizistan, 

Turkmenistan e Kazakistan e l’Alto 

rappresentante dell’Unione per gli 

affari esteri e la politica di sicurez-

za e vicepresidente della Commis-

sione europea, Josep Borrell. Le 

parti hanno discusso l’interazione 

in ambito economico, dei traspor-

ti, nonché questioni di ecologia, 

energia e sicurezza. 

I rappresentanti dei paesi dell’Asia 

centrale e dell’Unione europea 

hanno prestato particolare atten-

zione alla situazione in Afghani-

stan sottolineando che l’instaura-

zione di una pace duratura nel 

Paese sarebbe una garanzia di 

stabilità e prosperità per l’intera 

regione. 

L’UE, a sua volta, ha valutato la 

produttività dei paesi dell ’Asia 

centrale nel campo della sicurezza 

e della lotta al terrorismo.• 

UE e Asia centrale discutono di economia, 
trasporti, ecologia, energia e sicurezza 

La redazione 
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L 
’annuncio a pochi giorni di 

distanza prima di Pfizer e 

poi di Moderna in merito 

alla predisposizione di due 

vaccini efficaci almeno al 90% con-

tro il coronavirus ha ridato entusia-

smo ai mercati. La possibilità con-

creta a breve termine di contrastare 

la pandemia significa infatti che 

l’ondata in corso può essere conte-

nuta ed eventuali ondate successive 

potranno essere ancor più circo-

scritte se non prevenute. In soldoni, 

i mercati si attendono meno lock-

down e un ritorno alla normalità per 

quanto riguarda lo svolgimento 

delle ordinarie attività, anche eco-

nomiche. E questo non può che 

innescare un trend rialzista dei listi-

ni. 

Il 9 novembre l’annuncio di Pfizer 

ha entusiasmato soprattutto l’Euro-

pa (+4,6% contro il +1,13% dell’in-

dice americano S&P 500). Analoga-

mente, l’annuncio di Moderna il 16 

novembre è valso un +1,98% per la 

Borsa di Milano, +1,70% per quella 

di Parigi, +1,64% per quella di Lon-

dra e + 0,52% per quella di Franco-

forte (dove il titolo Moderna ha 

chiuso in rialzo del 7,9% a 82 euro), 

mentre negli States l’indice Stan-

dard & Poor’s ha guadagnato 

l’1,04% e il Nasdaq lo 0,69% (qui il 

titolo Moderna ha registrato un 

incremento intorno all’8%, a quota 

96 dollari). 

Sostanzialmente, i mercati sono 

tornati ai livelli di ottobre, quando 

ci si attendeva ancora la seconda 

ondata pandemica, poi effettiva-

mente giunta con conseguente ral-

lentamento anche delle attività eco-

nomiche. Osservando più analitica-

mente i mercati stessi, si nota che la 

speranza di vincere la battaglia con-

tro Covid-19 appare in grado di 

ridare fiato ai titoli ciclici, a discapi-

to del comparto tecnologico, che 

maggiormente aveva beneficiato 

del lockdown. Si tratta di un ele-

mento molto importante in chiave 

prospettica, guardando cioè al 

2021. Per tutto l’anno corrente, ca-

ratterizzato dal blocco dovuto alla 

pandemia, i titoli tecnologici Usa 

sono stati il motore della ripresa, 

ma ora la prospettiva di un vaccino 

sta spingendo i flussi verso altri set-

tori, come quelli ciclici, che hanno 

ancora strada da fare per recupera-

re le valutazioni pre-Covid. 

Finché il mondo appariva sotto lo 

scacco del virus le attività economi-

che tradizionali, diversamente dalle 

imprese digitali, pativano prospetti-

ve di recessione, crollo del settore 

immobiliare, calo dei prezzi petroli-

feri, ridotti margini di profitto dovu-

ti a bassi tassi di interesse. E infatti 

dall’inizio del 2020 il comparto 

growth è cresciuto di oltre il 25% 

mentre quello value si è contratto 

di oltre il 7%. Nel momento in cui 

appare possibile ‘armarsi’ per re-

spingere l’offensiva di Covid-19, si 

torna a intravedere la possibilità di 

produrre e consumare come un 

tempo. In questo quadro, le aziende 

digitali appaiono costose e soprav-

valutate quanto a prospettive di 

crescita. E infatti all’affiorare di una 

speranza non irrealistica di poter 

tornare a incontrarsi dal vivo e non 

solo online chiusi in casa propria, i 

titoli petroliferi sono stati tra i più 

performanti in Borsa (lunedì l’an-

nuncio di Moderna ha fatto cresce-

re Eni del 5% a Piazza Affari), men-

tre Zoom il 9 novembre 

(all’annuncio di Pfizer) ha perso il 

17%. 

“I guadagni di oggi sono dei titoli 

non tecnologici, ovvero di quelli che 

erano stati penalizzati dal Covid. Da 

inizio anno i titoli tecnologici hanno 

guadagnato circa il 40%, mentre il 

resto dei mercati era morto, inclusa 

la Borsa Usa se si esclude la tecno-

logia. Se guardiamo a ciò che è ac-

caduto dopo la notizia dell’arrivo di 

un vaccino notiamo che a festeg-

giare è l’economia tradizionale, e 

non quella tech” ha osservato lune-

dì 16 Giorgio Arfaras, direttore della 

Lettera Economica del Centro Ei-

naudi, rimarcando anche che 

“l’economia del Vecchio continente 

ha molti meno titoli tecnologici di 

quella statunitense, è un’economia 

di composizione più tradizionale”.• 

 

Gli annunci di Pfizer e Moderna 
spostano i trend delle Borse 

di Luigi De Renata 
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C 
resce il contagio nelle 

carceri, anche tra i dete-

nuti al 41bis, dove la dif-

fusione del Covid “ha su-

perato di gran lunga i casi regi-

strati nella primavera scorsa” per 

questo i Garanti dei detenuti, alla 

vigilia della conversione del dl 

Ristori, hanno chiesto al Parla-

mento misure più deflattive di 

quelle previste che finirebbero per 

far uscire solo 2202 persone re-

cluse, collocandole agli arresti 

domiciliari, mentre, a loro avviso, 

occorre diradare maggiormente le 

presenze per arginare l’avanzata 

del virus che colpisce anche gli 

operatori penitenziari. Anche il 

segretario della Uilpa Gennarino 

De Fazio ha chiesto più 

“deflazionamento”, supporto ade-

guato alla polizia penitenziaria, e 

un “potenziamento incisivo dei 

servizi sanitari in carcere”. 

E’ il sindacalista a fornire i dati più 

aggiornati della pandemia nel 

mondo della reclusione. “Alle ore 

20.00 di ieri sera (lunedì 16 no-

vembre, ndr.) erano ben 758 fra i 

detenuti (distribuiti in 76 peniten-

ziari) e 936 fra gli operatori i casi 

accertati di positività al virus. Era-

no, rispettivamente, 638 e 885 

solo venerdì scorso alle ore 13.00” 

si tratta di “un balzo in avanti”, è 

l’allarme lanciato da De Fazio. 

“Chiediamo alla comunità scienti-

fica e a chi di competenza di cal-

colare l’indice di contagio (Rt) in 

carcere – continua il leader della 

Uilpa polizia penitenziaria – e 

nuove misure da parte del Gover-

no: i ministri Bonafede e Speranza 

e il Presidente Conte ne prendano 

atto, indugiare ancora potrebbe 

essere funesto”, conclude De Fa-

zio. In base alle notizie pervenute 

al sindacalista della Uilpa, nel car-

cere di Tolmezzo su 3 detenuti 

positivi due apparterrebbero al 

circuito del 41bis, e anche tra i 15 

detenuti positivi di Opera ci sa-

rebbero reclusi al 41bis, “il virus è 

ovunque e arriva anche nei reparti 

ad alto isolamento dove comun-

que i detenuti a secondo del cir-

cuito hanno diritto a un minimo di 

socialità e poi hanno contatti con 

gli agenti, lo ‘spesino’ e chi gli 

porta il vitto”. 

Nell’appello al Parlamento, i Ga-

ranti dei detenuti hanno fatto 

pressing e ritengono che le misu-

re deflattive previste dal dl Ristori 

forniscano una “risposta inade-

guata”, non è sufficiente far uscire 

solo le 2202 persone detenute 

fornite di “idoneo domicilio” e con 

e con “un residuo di pena inferio-

re ai 18 mesi e nessuna preclusio-

ne ostativa”. Occorre fare di più e 

per questo “rivolgiamo un appello 

al Parlamento affinché voglia, in 

sede di conversione, adottare tut-

te le misure opportune per poter 

giungere ad una significativa ridu-

zione del numero delle presenze 

dei detenuti negli istituti di pena”, 

hanno chiesto i Garanti. E hanno 

auspicato anche che i provvedi-

menti per alleggerire le presenze 

in carcere, siano configurati in 

modo “da facilitare lo scrutinio da 

parte dei Magistrati di Sorveglian-

za, i cui uffici peraltro sono signi-

ficativamente in sofferenza, e da 

parte delle Procure”. “Riteniamo 

pienamente condivisibile e dun-

que auspichiamo che possa essere 

accolta anche la proposta di pre-

vedere una liberazione anticipata 

speciale e la sospensione dell’e-

missione dell’ordine di esecuzione 

delle pene detentive fino al 31 

dicembre 2021″.• 

I Garanti per i detenuti chiedono al Parlamento 
più scarcerazioni 

di L.D.R. 
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D 
ecisa frenata nel terzo 

trimestre per le richieste 

di credito delle imprese 

italiane (-8,3%), rispetto 

allo stesso periodo del 2019. Acca-

de dopo che il secondo trimestre 

aveva visto un’impennata 

(+79,3%), sulla spinta anche delle 

misure di stimolo del governo per 

contenere gli impatti dell’emer-

genza Covid 19. Col crescere della 

seconda ondata della pandemia la 

tendenza però torna a invertirsi a 

ottobre, con un picco nell’ultima 

settimana (+28%). I dati sono 

dell’ultimo aggiornamento sul pa-

trimonio informativo di Eurisc – il 

Sistema di informazioni creditizie 

di Crif, e viene spiegato che la 

nuova crescita è sostenuta in parti-

colare dai mutui immobiliari (nelle 

ultime settimane stabili intorno al 

+30%) e dai prestiti finalizzati, 

mentre fidi e soprattutto prestiti 

personali e carte di credito restano 

distanti dai volumi del 2019. 

Se si guarda al dettaglio, emerge 

una dinamica speculare tra le ri-

chieste delle imprese individuali e 

quelle delle società di capitali. Sale 

l’importo medio dei finanziamenti 

richiesti: nell’ultima rilevazione 

72.084 euro, il valore più elevato 

degli ultimi due anni. Le imprese 

individuali hanno visto un importo 

medio di 27.080 euro (-1,4%), 

mentre per le società di capitali si 

è assestato a 99.631 euro (+3,8%). 

Quanto alla distribuzione per classi 

di importo, il 30,1% del totale si è 

concentrato nella fascia al di sotto 

dei 5.000 euro, per il peso delle 

richieste di ditte individuali e mi-

croimprese. Le richieste di importo 

superiore ai 50.000 euro contano 

però per quasi il 17% del totale. 

Lo scenario d’incertezza vede inol-

tre le imprese continuare a richie-

dere l’accesso alla moratoria del 

governo per sospendere il paga-

mento delle rate sui finanziamenti. 

Per il comparto business, l’analisi 

di Crif fa emergere significative 

differenze sulla base della dimen-

sione d’impresa. Il 73,1% dei con-

tratti che hanno ottenuto la so-

spensione delle rate è riconducibi-

le a società di capitali, il 23,6% a 

società di persone e i 2,1% a ditte 

Individuali. L’importo medio della 

rata mensile sospesa e l’ammonta-

re residuo per estinguere il finan-

ziamento risultano pari rispettiva-

mente a 2.999 euro e 134.246 eu-

ro. Per le società di capitali la rata 

mensile sospesa risulta di 3.568 

euro a fronte di un importo resi-

duo pari a 152.627 euro. Per le 

società di persone la rata risulta di 

1.473 euro e per le ditte individua-

li di 835 euro. Sulla totalità dei 

contratti per cui è stata ottenuta la 

sospensione, il 48% riguarda mu-

tui di liquidità, il 25,8% leasing e il 

16,4% mutui immobiliari. Seguono 

i prestiti finalizzati, col 5,4%, e i 

prestiti personali, col 4,5%.• 

Richieste di credito da parte delle imprese in calo 
dell’8,3% richieste nel terzo trimestre 

di C.S. 
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I 
l fenomeno migratorio ha delle 

“implicazioni globali e multili-

vello che rendono imprescindi-

bile la collaborazione tra Stati. 

E’ cruciale il ruolo che assume l’Ue”. 

Luciana Lamorgese si è presentata 

in audizione di fronte alla commis-

sione Affari costituzionali della Ca-

mera in procinto di esaminare il de-

creto Immigrazione, testo che ha di 

fatto modificati i decreti Sicurezza 

firmati da Matteo Salvini. La ministra 

dell’Interno ha insistito sulla necessi-

tà di governare i flussi attraverso 

una politica europea e lamenta il 

ritardo con cui Bruxelles si muove. Il 

lavoro della commissione “ancora 

non vede quegli aspetti di riforma di 

Dublino da noi auspicati. Lo sforzo 

negoziale dell’Italia punta a mecca-

nismi di solidarietà e di redistribu-

zione obbligatoria. E’ necessario che 

ci sia una solidarietà da parte di tutti 

gli Stati europei nei confronti degli 

Stati come il nostro, di primo appro-

do”, ha detto. 

I numeri del 2020, del resto, parlano 

chiaro. Nel corso di quest’anno, al 

15 novembre, ha chiarito la titolare 

del Viminale, “abbiamo avuto un 

incremento dei flussi migratori: sono 

circa 32mila gli arrivi di cui in grande 

parte di nazionalità tunisina, il 38,7% 

del totale”. Gli arrivi, ha sottolineato, 

“si verificano nel pieno dell’emer-

genza Covid ed è un fattore di com-

plicazione per tutti gli Stati e in par-

ticolar modo per l’Italia che è fron-

tiera esterna dell’Ue”. Il blocco dei 

voli dettato dall’emergenza, poi, 

complica i rimpatri. Fin qui sono 

circa 3mila quelli effettuati, di cui 

1.564 verso la Tunisia. In aumento 

anche il numero di minori non ac-

compagnati sbarcati in Italia: sono 

circa 3.500 quelli arrivati nel 2020. 

Attualmente, poi, lungo le nostre 

coste, in Sicilia, ci sono cinque navi-

quarantena, con a bordo 2.730 per-

sone. Tra questi i positivi al Covid 

(isolati su ponti riservati) sono il 9%, 

mentre nei centri di accoglienza il 

tasso di contagiati scende 

all’1,5%.”Nessun quadro idilliaco”, 

insomma. “Non ho mai detto questo 

– ha rimarcato Lamorgese – Le criti-

cità ci sono e sono costituite dal 

fenomeno degli sbarchi autonomi 

su cui è difficile intervenire se non 

con i paesi di provenienza” e, ovvia-

mente, “dalla pandemia”. 

La ministra dell’Interno ha lamenta-

to poi la situazione relativa ai centri 

di permanenza per il rimpatrio (Cpr).  

“Abbiamo attualmente 1.525 posti e 

di questi sono attivi 700 circa per i 

danni causati nel corso degli anni 

dai trattenuti e sono in corso le ope-

re di manutenzione. La permanenza 

allungata a 180 giorni ha fatto sì che 

si arrivasse a un tappo. Stiamo cer-

cando di individuare anche altri cen-

tri d’intesa con i presidenti delle 

regioni e stiamo facendo una rico-

gnizione sui territori. I posti dei Cpr, 

anche fossero tutti attivi, non sareb-

bero sufficienti per i numeri che at-

tualmente abbiamo sui territori”, è 

stata la sua denuncia. Di qui la deci-

sione di inserire nel decreto una 

misura che diminuisce il tempo 

massimo di permanenza. Il sistema, 

secondo la titolare del Viminale, 

potrebbe funzionare solo con un 

sistema di rimpatri veloce. E questo, 

è la linea ribadita ancora una volta, 

potrebbe essere messo in piedi solo 

a livello europeo. “Non riusciamo a 

fare velocemente i rimpatri anche 

perché l’Europa non ha accordi di 

rimpatrio con i Paesi africani – ha 

sottolineato Lamorgese – Noi lo 

facciamo al nostro livello ma servi-

rebbero accordi a livelli europei”. 

La ministra dell’Interno, comunque, 

ha tenuto a sottolineare la distanza 

rispetto ai provvedimenti e alla ge-

stione Salvini, insistendo sulla ne-

cessità di portare avanti come Go-

verno “la previsione di canali di mi-

grazione regolare”, contrastando 

così quelli illegali e il traffico di esse-

ri umani. Quando ci sono persone in 

mare, ha messo in chiaro, “insorge 

l’obbligo di intervenire a soccorso e 

di mettere in sicurezza i migranti. La 

vera e l’unica strada è quella di agire 

come prevenzione, di concentrare 

gli sforzi sulle partenze. E’ quello 

che ho rappresentato in Europa: 

intervenire sui paesi di partenza cer-

cando di migliorare le condizioni di 

vita”. Perché due sono, sottolinea, i 

beni primari da tutelare: “La sicurez-

za dei cittadini e la dignità dei mi-

granti”.• 

Nel 2020 sono arrivati in Italia 32mila migranti 

di Luigi De Renata 
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U 
na faida che ha tutti gli 

ingredienti dello scontro 

interno per il potere, ma 

anche della pochade. 

Esplode la resa dei conti a Downing 

Street, al cuore del cerchio magico 

di Boris Johnson, nel pieno del lock-

down nazionale bis imposto per 

frenare la seconda ondata d’una 

pandemia da coronavirus che ha 

appena fatto salire a oltre 50.000 il 

totale dei morti censiti nel Regno 

Unito: e a cadere per prima è la te-

sta di Lee Cain, ex cronista di tabloid 

vicino da anni al premier conserva-

tore britannico e veterano al suo 

fianco della vittoriosa campagna di 

Vote Leave al referendum sulla 

Brexit del 2016, dimessosi all’im-

provviso da direttore dell’ufficio 

stampa del governo quando era 

ormai a un passo dalla promozione 

annunciata a capo di gabinetto. 

Promozione inizialmente offertagli 

dallo stesso BoJo, ma avversata se-

condo i media dall’ambiziosa futura 

terza moglie del primo ministro, 

Carrie Symonds, madre da pochi 

mesi del piccolo Wilfred, la quale ha 

a sua volta alle spalle una carriera di 

rampante spin doctor nel nido di 

serpenti di casa Tory. Cain – azzop-

pato di recente dal sospetto fatto 

circolare dai rivali interni di aver 

spifferato a mezzo stampa i piani 

per il secondo confinamento prima 

del tempo – ha gettato la spugna 

con una lettera in cui ha evitato po-

lemiche pubbliche, dicendosi 

“onorato” di aver potuto servire il 

governo. Mentre Johnson gli ha ri-

sposto ringraziandolo con un peana 

a tutto tondo. La vicenda sembra 

tuttavia poter indebolire Dominic 

‘Dom’ Cummings, potente quanto 

controverso super consigliere ed 

eminenza grigia brexiteer di Dow-

ning Street, al quale Cain era legato 

a doppio filo. E con la cui copertura 

non aveva esitato nei mesi scorsi a 

sfidare l’ira dei giornalisti accreditati, 

facendo buttar fuori dal portoncino 

al numero 10 un pugno di reporter 

di testate “ostili” con un veto para-

gonato da più parti a una mossa alla 

Donald Trump. 

Cummings – a dar credito a Laura 

Kuenssberg, political editor della 

Bbc e insider dell’entourage johnso-

niano – intende per ora resistere nel 

“braccio di ferro” con Carrie. E resta-

re al suo posto, confidandosi inso-

stituibile per un premier che non 

volle sacrificarlo nemmeno di fronte 

al clamoroso scandalo della viola-

zione familiare delle regole del pri-

mo lockdown anti-coronavirus nella 

primavera passata. Ma per il Times il 

vero bersaglio della Symonds appa-

re proprio lui, sullo sfondo di una 

partita sotterranea in gioco da tem-

po, non senza colpi bassi, con in 

palio in sostanza l’incoronazione di 

chi debba avere l’influenza decisiva 

su Boris (e sui destini del governo). 

Intanto Lee Cain sarà sostituito co-

me Direttore della Comunicazione 

da James Slack, ex firma del Daily 

Mail e attuale portavoce del primo 

ministro, il cui ruolo è destinato a 

essere svuotato dalla cooptazione di 

Allegra Stratton nella veste di nuovo 

volto ufficiale dell’esecutivo per i 

futuri briefing tv concepiti sul mo-

dello Usa: ossia di un’ex giornalista 

Bbc “amica” – guarda caso – della 

32enne first lady in pectore che Bo-

Jo, 56 anni, dovrebbe impalmare a 

maggio. 

La guerra intestina semina del resto 

imbarazzo e malcontento fra alcuni 

deputati conservatori, sempre meno 

a loro agio in questo clima da tardo 

impero. Mentre l’opposizione labu-

rista coglie la palla al balzo per ac-

cusare il governo di mostrarsi 

“incompetente e diviso”, con consi-

glieri impegnati a “combattersi co-

me ratti” per una promozione. “E’ 

patetico e infantile – twitta Angela 

Rayner, numero due del leader Keir 

Starmer in un Labour di nuovo in 

ascesa nei sondaggi – che questo 

succeda nel mezzo di una pandemia 

in cui il Paese ha raggiunto il tra-

guardo tragico dei 50.000 morti• 

Faida a Downing Street, 
cade lo spin doctor di Johnson 

di Carlo Sala 
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N 
e abbiamo appena parla-

to ma, sfortunatamente, 

si deve tornare in argo-

mento: nulla è cambiato 

a dispetto di promesse e proclami e 

l’amministrazione della Giustizia si 

avvia al tracollo finale, sopraffatta 

anch’essa dalla seconda  ed ampia-

mente prevista ondata di contagi. 

I rimedi e gli interventi annunciati – e 

non solo nel settore di cui si occupa 

questa rubrica – quando ci sono  (e 

non è scontato) nel migliore dei casi 

sono tardivi e nel peggiore raffazzo-

nati se non entrambe le cose come a 

proposito della estensione del meto-

do di celebrazione del processo a 

distanza la cui disciplina è stata inse-

rita nei decreti “ristori” con una tecni-

ca legislativa bizzarra per la assoluta 

disomogeneità degli argomenti. 

Questa non è, peraltro, una novità 

assoluta né un primato dell’attuale 

maggioranza di Governo: anni fa 

venne modificato il Testo Unico su-

gli Stupefacenti con un decreto legi-

slativo che conteneva disposizioni 

sulla celebrazione delle Olimpiadi 

Invernali di Torino: c’è voluto un po’ 

ma quella modifica è stata sbriciola-

ta dalla Corte Costituzionale per 

eccesso di delega creando, tuttavia, 

una serie di problemi non indiffe-

renti a causa delle decine di migliaia 

di processi per droga celebrati, nel 

frattempo e per anni, con una 

“legge illegale”. 

Nessuno, allora, ebbe la decenza di 

ammettere – scusandosi in qualche 

modo – la commissione di un errore 

pacchiano per il c.d. “legislatore”: 

ma da sempre, quando si tratta di 

riconoscere i propri  errori, la nostra 

classe politica ha un comportamen-

to simile (per chi lo ricorda…) a 

quello di Fonzie di Happy days a cui 

si attorcigliava la lingua proprio in 

quel momento cruciale. 

Ogni tanto viene anche da chiedersi 

se – con qualche lodevole eccezione 

– gli accademici assurti ai sogli della 

politica nazionale non abbiano con-

seguito i propri titoli con un concor-

so in cui sono richiesti i punti frago-

la dell’Esselunga. 

A tacere della tecnica e della topo-

grafia normativa, ritornando in ma-

niera più mirata alla soluzione, ac-

cettabile a talune condizioni, di ce-

lebrare i processi a distanza è appe-

na il caso di dire che ci sono sedi 

giudiziarie che la primavera scorsa 

non avevano gli strumenti tecnolo-

gici necessari e che non li hanno 

tutt’ora e non parliamo di scienza 

missilistica: con buona pace della 

criticità data dal dover far spostare 

avvocati, testimoni, periti ed impu-

tati anche da una regione rossa ad 

un’altra. I rinvii delle udienze sono la 

conseguenza scontata. 

L’On. Bonafede, che al Ministero 

della Giustizia occupa la scrivania 

che fu di di Zanardelli, Rocco, Vas-

salli e Conso (per citarne alcuni che 

si rivoltano nella tomba), qualche 

settimana fa aveva annunciato 

trionfalmente la distribuzione in 

corso di migliaia e migliaia di com-

puter nuovi che avrebbero consenti-

to a cancellieri e funzionari ammini-

strativi di lavorare da casa con au-

mento della produttività e riduzione 

del rischio di contagio. 

Interpellato in proposito un Dirigen-

te del Tribunale Penale di Milano ha 

così risposto: “se crede anche a Bab-

bo Natale, visto il periodo, gli scriva 

la letterina e veda se, almeno per 

me, un computer per il collegamen-

to da remoto me lo fa avere…”. 

Processi rinviati, Tribunali senza 

connessione, personale amministra-

tivo a casa a non lavorare, incolpe-

volmente… cancellerie semi deserte, 

il vuoto delle aule affidato all’isolato 

passaggio di un Carabiniere a guar-

dia del nulla: è l’immagine del lock 

down di una Giustizia in profondo 

rosso ma, lo può ben spiegare Roc-

co Casalino – memore dell’esperien-

za del confessionale del Grande Fra-

tello – anche la solitudine può esse-

re un momento di beatitudine.• 
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C 
omplice il periodo di crisi 

che stiamo tutti vivendo, 

sono sempre di più le storie 

di uomini ridotti sul lastrico 

dalle ex mogli a causa dell’assegno di 

mantenimento da corrispondere in 

seguito al divorzio. 

Alcuni anni fa mi occupai del caso di 

“Antonio”, un dipendente aziendale 

costretto dal giudice a corrispondere 

circa 700 € mensili alla ex moglie 

“disoccupata”. Ciò causò diversi disa-

gi ad Antonio, non solo a livello eco-

nomico ma anche psicologico, difatti, 

non riuscendo più a far fronte alle 

spese giornaliere ed essenziali,  si era 

dovuto privare di tutti quei piccoli 

piaceri che aiutano ad affrontare la 

nostra quotidianità nei momenti più 

difficili, annullando qualsiasi forma di 

prospettiva e riducendo la propria 

esistenza a quella di “esecutore” di un 

contratto al servizio perenne di una 

persona che, per diversi motivi,  gli 

aveva fatto solo del male. 

Le indagini che vennero condotte 

successivamente mostrarono come in 

realtà la donna, una freelance esperta 

in strategie di web marketing, si re-

casse cinque giorni la settimana pres-

so gli uffici di una amica, oltre che a 

condurre uno stile di vita dedito ad 

eccessi, con diverse uscite serali e 

cene in compagnia del suo gruppo di 

amiche durante le quali era solita 

spendere importanti cifre di denaro 

fra aperitivi, cene e cocktail. 

Il dato più interessante che emerse 

però fu la scoperta dell’esistenza di 

un nuovo compagno, frequentato in 

maniera assidua dalla donna soprat-

tutto presso la di lui abitazione, dove 

spesso rimaneva a dormire. Quest’ul-

timo dato, decisamente importante e 

parzialmente ignorato dal giudice di 

allora (con poco rammarico da parte 

di Antonio, al quale alla luce di quan-

to emerso venne concessa una modi-

fica dell’assegno di mantenimento), 

torna oggi a far parlare di sé prepo-

tentemente nell’ambito delle separa-

zioni e del diritto di famiglia. 

Con la sentenza del 20 ottobre 2020 

la Corte di Cassazione ha difatti stabi-

lito che se un “rapporto è caratteriz-

zato da ufficialità, nonché fondato 

sulla quotidiana frequentazione con 

periodi più o meno lunghi di piena ed 

effettiva convivenza” ciò rappresenta 

una condizione tale per cui l’assegno 

di mantenimento può essere annulla-

to. 

Questa sentenza rappresenta una 

svolta per tutte quelle persone ingiu-

stamente costrette per anni al mante-

nimento di ex coniugi loro volta man-

tenuti e/o supportati economicamen-

te da nuovi partner. 

Se molti hanno criticato questa sen-

tenza sostenendo che in questo mo-

do le donne non siano più libere di 

ricostruirsi una vita affettiva, vorrei 

ricordare che è noto tra gli avvocati 

matrimonialisti come, pur di non ri-

nunciare all’assegno di mantenimen-

to, l’ex coniuge sia spesso disposto a 

ricorrere a diversi trucchetti, cercando 

lavoro in nero e creando situazioni di 

quotidianità fittizie che celino l’esi-

stenza del nuovo partner, come nel 

caso della ex moglie di Antonio. 

Per questo motivo non ritengo che la 

sentenza rappresenti un attacco di-

retto alla libertà delle donne, che sa-

ranno sempre libere di intraprendere 

nuove frequentazioni e di percepire i 

loro leciti assegni di mantenimento, 

fino alla creazione di un loro nuovo 

nucleo familiare e/o rapporto stabile 

e duraturo le cui caratteristiche ren-

dano nulla la necessità di percepire il 

mantenimento da parte dell’ex coniu-

ge. Oggi grazie all’utilizzo di diverse 

strategie investigative siamo in grado 

di documentare con certezza se di 

fatto sussistano o meno i presupposti 

affinché venga corrisposto l’assegno 

di mantenimento ad un ex coniuge, la 

recente sentenza della corte di cassa-

zione avvalora l’importanza di queste 

prove in sede giudiziaria e rappresen-

ta un enorme passo in avanti nel se-

gno della giustizia nel segno del ri-

spetto reciproco.  

Per domande e consigli di natura in-

vestigativa e/o di sicurezza, scrivetemi 

e vi risponderò direttamente su que-

sta rubrica: 

d.castro@vigilargroup.com• 
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B 
uongiorno ai lettori di que-

sta rubrica, sono Ornella 

Lovello, avvocata romana 

del Gruppo Toghe & Teglie 

e componente del Dream Team La-

ziale di T&T insieme ad Ivan Vaccari, 

Francesco Palomba, Alessandra Pie-

trantoni e Vittorio Pacchiarotti che 

l’estate scorsa ha sgominato una 

squadra di magistrati in una gara di 

cucina: vabbè, non è stato difficile, 

gli avversari credo che siano stati 

selezionati con gli stessi criteri che 

usa il C.S.M. per nominare i capi de-

gli uffici…e dopo quella bellissima 

esperienza ecco quella gratificante 

di scrivere per la rubrica ospitata da 

Il Patto Sociale. Come molti miei 

colleghi sono un’appassionata ma 

non una professionista dei fornelli 

ed, in quanto tale, di questa mia 

preparazione vi offrirò i dettagli 

quantitativi degli ingredienti usando 

lo spannometro. 

Incominciamo: procuratevi delle 

verze, pomodori pelati, fagioli, olio, 

sale, pepe e parmigiano, il tutto im-

piegando, appunto, lo spannometro 

a seconda di quanta fame o di 

quanti commensali avete da soddi-

sfare. 

Per prima cosa fate lessare i fagioli e 

metteteli a parte conservando una 

parte dell’acqua di cottura; ora de-

dicatevi alla verza e, dopo averla 

pulita, tagliatela in quattro parti e 

poi tagliuzzatene ognuna a striscio-

line. A questo punto fate rosolare 

nell’olio un paio di pelati, anche loro 

fatti pezzettini, poi aggiungete la 

verza, i fagioli, aggiungendo gra-

dualmente la loro acqua, regolando 

sia di sale che la “liquidità” della 

zuppa e fate andare a fuoco mode-

rato il tutto fino a cottura ultimata: 

se usate – è possibile – una pentola 

a pressione si impiega una manciata 

di minuti. Nel frattempo provvedete 

ad abbrustolire delle fette di pane 

che serviranno da completamento e 

guarnizione del piatto come vedete 

nella foto. 

Al servizio, direttamente nel piatto 

aggiungete olio evo e pepe nero e, 

se piace, anche del parmigiano op-

pure scorze di parmigiano: queste 

ultime, a scelta, possono essere fat-

te ammorbidire aggiungendole du-

rante la cottura. 

Buon appetito!• 

 

Rubriche 

Pagina 20 

Toghe&Teglie: 
zuppa di verze 

di Ornella Lovello 



 

Pagina 21 

16 Novembre 2020 

D 
a molto tempo i rapporti 

tra la Serbia ed il Kosovo 

sono stati e rimangono 

tesi. I primi conflitti sono 

cominciati già dal 19o secolo, per 

poi continuare all’inizio del secolo 

passato, soprattutto durante la pri-

ma guerra balcanica (1912-1913). I 

conflitti non si sono placati neanche 

dopo la seconda guerra mondiale, 

nonostante fossero sporadici e loca-

lizzati. Gli scontri tra i serbi e gli al-

banesi del Kosovo si sono riattivati 

soprattutto dopo la morte di Tito 

nel 1980, continuando per tutto il 

decennio per poi accentuarsi dopo 

che la Repubblica Federale di Jugo-

slavia (costituita nel 1992 e che, in 

quel periodo, comprendeva la Ser-

bia, il Kosovo ed il Montenegro; 

n.d.a.) cominciò a disgregarsi all’ini-

zio degli anni ’90. In seguito tra i 

due Paesi c’è stata anche una guerra 

che ebbe inizio a febbraio del 1998. 

Il 5 marzo 1998 a Prekaz, un villag-

gio in Kosovo, c’è stato un massa-

cro. Numerosi soldati serbi attacca-

rono alcune abitazioni dove viveva-

no famigliari e parenti di uno dei più 

noti comandanti dell’Esercito di Li-

berazione del Kosovo, che era stato 

costituito alcuni anni prima per far 

fronte alle crescenti frustrazioni del-

la popolazione albanese da parte 

dei militari serbi. In quel massacro 

sono stati uccisi 60 albanesi, di cui 

diciotto donne e dieci minorenni. 

Quanto accadde quel 5 marzo ha 

attirato subito l’attenzione pubblica 

internazionale. Immediata ed unani-

me è stata la condanna da parte 

delle cancellerie europee e di quella 

statunitense. L’allora segretaria di 

Stato dichiarò che ” Questa crisi non 

è un affare interno della Repubblica 

Federale di Jugoslavia”. In seguito ci 

furono diverse decisioni prese dalle 

istituzioni internazionali. Proprio il 

23 settembre 1998, il Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite ha 

adottato una Risoluzione, la 1199, 

con la quale si esprimeva una “grave 

preoccupazione” per quello che sta-

va accadendo in Kosovo. Perché 

allora da credibili fonti dell’ONU 

risultava che oltre 230.000 persone, 

albanesi del Kosovo, erano state 

sfollate dalle loro case a causa di 

“eccessi ed uso indiscriminato della 

forza da parte delle forze di sicurez-
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za serbe e dell’esercito jugoslavo”. 

Un altro barbaro massacro è stato 

attuato il 15 gennaio 1999 a Račak, 

un villaggio in Kosovo. I militari ser-

bi hanno prima radunato e poi ucci-

so 45 contadini albanesi. I corpi, 

seppelliti in una fossa comune, sono 

stati scoperti in seguito dagli osser-

vatori internazionali dell’OSCE, men-

tre i serbi hanno sempre negato il 

massacro. Quel massacro però ha 

rappresentato une delle principali 

accuse per i crimini di guerra con le 

quali sono stati accusati e poi con-

dannati Slobodan Milošević, presi-

dente dell’allora Repubblica Federa-

le di Jugoslavia ed altri alti funzio-

nari serbi dal Tribunale penale Inter-

nazionale per l’ex Jugoslavia. La 

guerra tra la Serbia ed il Kosovo si 

concluse l’11 giugno 1999, dopo 

l’intervento militare della NATO. 

Determinanti sono stati i bombar-

damenti aerei su Belgrado ed altri 

siti della Serbia. 

Valutando la gravità di un probabile 

conflitto armato tra la Serbia ed il 

Kosovo, già prima della guerra, le 

cancellerie occidentali hanno cerca-

to di negoziare degli accordi per 

garantire la pace tra i due Paesi. Il 

18 marzo 1999 è stato firmato in 

Francia l’Accordo di Rambouillet 

soltanto dai rappresentanti del Ko-

sovo, degli Stati Uniti d’America e 

del Regno Unito. Accordo che però 

non è stato firmato dai rappresen-

tanti della Serbia e della Russia. Do-

po la fine della guerra in Kosovo 

sono stati sempre presenti ed attivi i 

rappresentanti  internazionali e 

truppe di pace del KFOR (KFOR – 

Kosovo Force è stata la Forza milita-

re internazionale, costituita in base 

alla Risoluzione 1244 del Consiglio 

di Sicurezza delle Nazioni Unite, 

guidata dalla NATO ed entrata nel 

territorio del Kosovo il 12 giugno 

1999; n.d.a.). Alcuni anni dopo il 

Kosovo, con il pieno sostegno di 

tutti i Paesi membri del G7, ha pro-

clamato la sua indipendenza dalla 

Serbia il 17 febbraio 2008. In segui-

to più di cento altri Paesi di tutto il 

mondo hanno riconosciuto il Koso-

vo come Paese indipendente. L’au-

tore di queste righe ha informato il 

nostro lettore in passato dei rappor-

ti tra i due Paesi. Compreso anche 

l’ultimo articolo di circa due mesi fa 

(Chi approfitta e chi perde cosa da 

un accordo?14 settembre 2020). 

Ventuno anni dopo la fine della 

guerra tra la Serbia ed il Kosovo, il 

12 novembre scorso, si è svolto a 

Belgrado un incontro tra il presiden-

te della Repubblica serba e i cinque 

ambasciatori dei Paesi più industria-

lizzati del mondo, accreditati in Ser-

bia. Subito dopo l’incontro il presi-

dente serbo ha fatto alcune dichia-

razioni che hanno immediatamente 

suscitato delle dure reazioni, non 

solo in Kosovo, ma anche delle isti-

tuzioni internazionali. Secondo il 

presidente serbo “… Tanti pensano 

che ci troviamo in un’ottima posi-

zione per quanto riguarda il Kosovo, 

per causa della situazione interna lì 

[…] Ma il conflitto a Nagorno-

Karabakh ha dimostrato che un con-

flitto congelato potrebbe trasfor-

marsi in una vera e propria catastro-

fe”. In seguito, per essere 

“diplomaticamente corretto” il pre-

sidente serbo ha anche detto che “…

La soluzione migliore che si possa 

ottenere è [quella] attraverso il dia-

logo e che sarebbe meglio ottenerla 

prima che sia tardi e [quando po-

trebbe] accadere qualche conflitto”. 

Il presidente serbo ha ribadito che 

la Serbia, per far fronte a qualsiasi 

evenienza “…continuerà a rafforzarsi 

economicamente e militarmente”! 

“Stranamente” c’è una significativa 

somiglianza tra il conflitto a Nagor-

no Karabakh iniziato il 27 settembre 

scorso e il Kosovo. Dopo la disgre-

gazione dell’Unione Sovietica, la 

regione di Nagorno Karabakh, no-

nostante abitata da più del 90% da 

armeni, apparteneva all’Azerbaigian. 

La regione da allora ha cercato l’in-

dipendenza dall’Azerbaigian. Ci so-

no “strane coincidenze” nelle somi-

glianze tra il Nagorno Karabakh ed 

il Kosovo. Chissà se il riferimento a 

Nagorno Karabakh sia stato sempli-

cemente anche una fortuita coinci-

denza nella dichiarazione del presi-

dente serbo?! Ma bisogna ricordare 

al nostro lettore che lui è stato an-

che il ministro dell’Informazione dal 

1998 fino al 2000, proprio durante 

la guerra tra la Serbia ed il Kosovo. 

Promotore di una legge sull’infor-

mazione che sanzionava duramente 

i media che contrastavano il regime 

di Milošević e la guerra con il Koso-

vo, l’attuale presidente della Serbia, 

in quel periodo, è stato messo nella 

cosiddetta black list e gli era vietato 

l’accesso nell’Unione europea. Sono 

note le sue ufficiali prese di posizio-

ne contro la libertà dei media ed 

altro, anche negli anni successivi. 

Nel 2014 lui, facendo riferimento a 

quegli atti compiuti, ha riconosciuto 

i suoi errori. Chissà però quanto 

siano state sentite quelle scuse?! 

Una decina di giorni fa venivano 

arrestati il presidente della Repub-

blica del Kosovo ad alcuni altri alti 

rappresentanti politici del Kosovo. 

Proprio a quegli arresti si riferiva il 

presidente serbo nella sua sopraci-

tata dichiarazione, quando parlava 

di “un’ottima posizione [della Ser-

bia] per quanto riguarda il Kosovo”. 

Il Tribunale speciale per i crimini di 

guerra in Kosovo, con sede all’Aia 

(Olanda) accusa gli arrestati di omi-

cidi, torture e sparizioni forzate di 

cittadini serbi del Kosovo ecc., du-

rante la sopracitata guerra tra i due 

paesi. Lunedì 9 novembre scorso 

sono cominciate le sedute nell’aula 

del Tribunale. Tutto il reso sarà reso 

ufficialmente noto in seguito. I giu-

dici del Tribunale devono dimostra-

re tutta la loro professionalità e 

prendere tutto il tempo necessario 

per dare una giusta e vera giustizia 

alla fine del processo. 

Chi scrive queste righe, seguirà tutti 

gli sviluppi ed informerà in modo 

oggettivo il nostro lettore. Come ha 

sempre cercato di fare. Ma nel frat-

tempo non può nascondere che 

trova difficile credere che il sopraci-

tato riferimento del presidente ser-

bo a Nagorno Karabakh sia stato 

una fortuita  coincidenza. Egli con-

divide però quanto scriveva Leonar-

do Sciascia. E cioè che [spesso] le 

sole cose sicure in questo mondo 

siano le coincidenze.• 
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T 
he rulers of Ethiopia’s re-

bellious Tigray region re-

fused to surrender to fe-

deral troops and instead 

claimed they were winning a war 

that has further destabilised the 

Horn of Africa. “Tigray is now a 

hell to its enemies. The people of 

Tigray will never kneel”, they said 

in a statement on Wednesday. 

Prime minister Abiy Ahmed’s go-

vernment is also claiming major 

victories. The government said its 

forces are marching on Tigray’s 

capital Mekelle and will triumph 

shortly. 

Abiy, 44, ordered air strikes and 

sent soldiers into Tigray on No-

vember 4 after accusing the local 

ruling party, the Tigray People’s 

Liberation Front (TPLF), of revolt 

and an attack on a government 

base. The TPLF said civilians had 

been killed in the attacks, allega-

tions the task force denied.• 

Ethiopian military pushes closer to rebel capital, 
denies ‘ethnic bias’ 
New Europa - Elena Pavlovska 
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