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Amazon fa scuola di 
e-commerce a 10mila Pmi 

La difesa degli habitat 
naturali è anche difesa 

contro nuovi virus e patologie 

La patrimoniale ovvero il 
Mes degli “stupidi” 

C 
’è in molti una certa rassegna-

zione non solo per un virus 

che ci ha fatto precipitare in un 

film di fantascienza, proprio 

quando ci eravamo convinti che la no-

stra società, allontanate le guerre che 

per secoli avevano insanguinato l’Euro-

pa, fosse immune da tragedie di massa, 

ma anche per le dichiarazioni di alcuni 

rappresentati del governo. 

La Ministro dei Trasporti ha inopinata-

mente proposto di lasciare aperte le 

scuole il sabato e la domenica, susci-

tando evidentemente un coro di no, ma 

si è guardata bene dall’occuparsi del 

suo dicastero e cioè dell’organizzazione 

di quei trasporti che, proprio con l’aper-

tura delle scuole, sono diventati ancora 

più veicolo di infezione. Non si scusa 

per non aver fatto nulla da maggio a 

Il buon senso 
dov’è? 

La Commissione 
rinnova il suo 
impegno per 

rafforzare i diritti 
fondamentali nell’UE 

La redazione  

L 
a Commissione europea ha 

presentato, il 2 dicembre, 

una nuova strategia per raf-

forzare l’applicazione della 

Carta dei diritti fondamentali nell’UE. 

I diritti fondamentali non possono 

essere dati per scontati. La nuova 

strategia conferma un rinnovato im-

pegno a garantire che la Carta sia 

pienamente applicata. A partire dal 

prossimo anno, la Commissione pre-

senterà una relazione annuale che 

esaminerà le modalità con cui la 

Carta è applicata negli Stati membri 

in un determinato ambito tematico. 

La strategia integra il piano d’azione 

europeo per la democrazia e 

la relazione sullo Stato di diritto, 

illustrando l’approccio globale della 

Commissione alla promozione e alla 

tutela dei diritti fondamentali e dei 
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C 
’è in molti una certa ras-

segnazione non solo per 

un virus che ci ha fatto 

precipitare in un film di 

fantascienza, proprio quando ci 

eravamo convinti che la nostra 

società, allontanate le guerre che 

per secoli avevano insanguinato 

l’Europa, fosse immune da trage-

die di massa, ma anche per le di-

chiarazioni di alcuni rappresentati 

del governo. 

La Ministro dei Trasporti ha inopi-

natamente proposto di lasciare 

aperte le scuole il sabato e la do-

menica, suscitando evidentemente 

un coro di no, ma si è guardata 

bene dall’occuparsi del suo dica-

stero e cioè dell’organizzazione di 

quei trasporti che, proprio con 

l’apertura delle scuole, sono di-

ventati ancora più veicolo di infe-

zione. Non si scusa per non aver 

fatto nulla da maggio a settembre 

ma discetta di altri dicasteri. La 

Ministro dell’Istruzione, che si af-

fanna a dichiarare che le scuole 

sono in se sicure e possiamo an-

che crederle, non interviene per 

garantire agli studenti, agli inse-

gnanti ed alle reciproche famiglie, 

quella sicurezza sui mezzi pubblici 

necessaria per evitare ulteriori 

contagi e per scongiurare la temu-

ta fase tre, ammesso che la prima 

e la seconda siano finite. Mancano 

soldi per tutti gli insegnanti che 

sarebbero effettivamente necessa-

ri ma sono stati spesi milioni di 

euro per i banchi con le ruote, che 

non sono quasi mai arrivati! Scelta 

che rappresenta un’ennesima idio-

zia perchè se i ragazzi devono sta-

re distanziati e rimanere dove il 

banco è collocato fornire loro un 

banco con le ruote è un pericoloso 

controsenso. Se poi le ruote servi-

vano ad alleviare l’eventuale fatica 

di bidelli o operatori scolastici si 

poteva anche far collaborare, a 

tempo determinato, un po’ delle 

tante persone che prendono il 

reddito di cittadinanza e magari 

anche qualche tutor, quelli che 

dovrebbero trovare lavoro agli 

altri e che nella quasi totalità non 

hanno fatto nulla anche perché 

risulta non partito il sistema infor-

matico che avrebbero dovuto usa-

re. Se è stata una buona notizia 

sgravare dai costi dei giga gli stu-

denti delle scuole ci si interroga 

ancora a chi sia attribuibile la di-

menticanza, nel provvedimento, 

degli studenti universitari! 
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Mentre ci comunicano nuovi ristori 

molti, troppi, lamentano di non 

aver ricevuto le prime tranche e lo 

stesso vale per molte casse inte-

grazione mentre i professionisti 

sono tutt’ora impossibilitati a 

chiedere la cassa per il personale 

del loro studio. 

Si chiudono gli impianti sciistici, 

senza neppur provare a mettere 

allo studio un sistema a prenota-

zione, ma si aprono, anche di do-

menica, i centri commerciali dove 

troppa gente si accalcherà al chiu-

so creando nuovo pericolo di con-

tagi, quegli assembramenti giusta-

mente impediti nei mercati all’a-

perto li troveremo invece al chiuso 

nei centri commerciali. Per non 

parlare dell’inerzia con la quale 

sono stati affrontati gli assembra-

menti per Maradona o per acqui-

stare le scarpe di un grande ma-

gazzino! 

Continuando a lasciare chiusi ri-

storanti e tavole calde, ovviamente 

parliamo di quelli in regola con le 

misure anti covid, anche se i con-

trolli non li ha mai fatti nessuno, si 

condannano non solo quelle cate-

gorie e il loro indotto al disastro 

economico ma si lasciano centi-

naia di migliaia di lavoratori, che 

non hanno un ufficio, senza un 

pasto da poter consumare al caldo 

e senza poter usufruire di un ba-

gno. 

Intanto non partono né le piccole 

né le medie opere pubbliche, per 

non parlare delle grandi, che sa-

rebbero l’unico sistema per dare 

un vero aiuto all’economia e per 

risistemare tanti gravi problemi 

italiani. Basterebbe pensare alle 

strade dissestate, alle scuole che 

crollano, alle troppe barriere archi-

tettoniche negli uffici pubblici, ai 

tanti ponti e cavalcavia a rischio e 

al disastro della rete idrica che 

perde acqua, bene prezioso e non 

rinnovabile, per le tubazioni obso-

lete e spesso con piombo ed 

amianto così pericolosi per la salu-

te pubblica. 

Non occorrono geni per reggere la 

cosa pubblica ma occorrono per-

sone che conoscano i problemi, 

che non promettano a vuoto, che 

abbiano la capacità e la volontà di 

ascoltare, studiare e poi concreta-

mente agire per dare il via ad una 

politica di buon senso. Buon senso 

che purtroppo manca anche ad 

una parte della popolazione, pen-

siamo ai negazionisti ma anche a 

coloro che ancora girano senza 

mascherina e si credono invincibili 

condannando se e gli altri. Già ma 

il buon senso dov’è? È stato anche 

lui colpito dal covid o, speriamo, è 

solo in esilio ma pronto a ritorna-

re? Chi lo chiamerà? • 
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29 Novembre 2020 

È 
  evidente come ogni suggeri-

mento proveniente dal mon-

do scientifico, troppo spesso 

in accordo con quello gover-

nativo, susciti da tempo irritazione 

soprattutto dovuta ad una progres-

siva perdita di credibilità diretta-

mente proporzionale alla presenza 

di “scienziati”all’interno di trasmis-

sioni televisive. 

Nell’immaginario collettivo le pro-

fessionalità di scienza e di medicina 

dovrebbero essere poco avvezze 

alle luci della ribalta ma molto più 

inclini a rispondere, attraverso i ri-

sultati conseguiti, a qualsiasi do-

manda di natura medica o scientifi-

ca. 

Il mediocre spettacolo, viceversa, 

offerto dei vari virologi, medici ed 

infettivologi (per fortuna non tut-

ti) sempre più presenti in televisio-

ne, ed ovviamente non operativi 

all’interno dei laboratori, non fa che 

confermare e giustificare ogni tipo 

di ritrosia ad accettarne la credibilità 

e conseguentemente le linee guida 

governative da questi ispirate. 

Durante il primo lockdown si arrivò 

persino ad affermare come le ma-

scherine non fossero necessarie am-

mettendo successivamente, e senza 

alcuna vergogna, come questa af-

fermazione fosse stata dettata dalla 

loro scarsità, peraltro direttamente 

imputabile alla assoluta inefficienza 

del commissario nominato dal go-

verno stesso. Questa perdita di cre-

dibilità ha trovato l’ennesima con-

ferma dopo i mesi estivi culminati 

con “l’integrazione digitale delle 

scuole” attraverso i banchi a rotelle 

la cui priorità è risultata maggiore 

rispetto all’adeguamento dei mezzi 

pubblici e al finanziamento di strut-

ture in supporto a quelle sanitarie e 

soprattutto alle RSA. Solo ora infatti, 

ripeto, solo ora, emergono chiari i 

riscontri statistici che indicano come 

il 91% dei decessi sia di persone con 

più di 70 anni rendendo quindi an-

cora più stringente la necessità di 

mettere in sicurezza le RSA, anche in 

questo caso abbandonate al loro 

destino. 

Legare la seconda esplosione della 

pandemia ai comportamenti estivi, 

peraltro suggeriti ed incentivati dal 

governo stesso con i bonus vacanze, 

offre un’ulteriore motivazione allo 

scetticismo dilagante. II distanzia-

mento sociale va mantenuto in ogni 

circostanza: una regola che tutti i 

cittadini italiani, o quantomeno 

buona parte di essi, hanno adottato 

persino all’interno dei nuclei familia-
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ri. Un comportamento generale con-

sapevole che permette di evidenzia-

re in tempo reale ed immediato le 

scellerate scelte in altri contesti, per 

esempio dei giovani nei diversi luo-

ghi di aggregazione o dei tifosi. 

In questo contesto di reciproca sfi-

ducia si inserisce l’intenzione di am-

pliare il coprifuoco durante le vacan-

ze di Natale portando il suo inizio 

addirittura alle 21 (ma sembra incer-

ta ancora) e la chiusura dei ristoran-

ti. Come elemento chiarificatore per 

evitare questa contrapposizione tra 

governo, medici e popolazione risul-

terebbe certamente interessante la 

semplice consultazione dell’anda-

mento dei contagi che si manifesta 

generalmente dopo quindici (15) 

giorni dall’avvenuto contatto. 

Il grafico dimostra chiaramente, an-

cora una volta, come sia stata l’a-

pertura delle scuole, e quindi 

il sovraffollamento dei mezzi pubbli-

ci, ad innescare l’impennata di con-

tagi e poi la successiva escalation 

esponenziale. Il tutto ovviamente 

all’interno di un andamento dei 

contagi durante il periodo estivo 

stabile. quindi non azzerato. in se-

guito alle vacanze incentivate dal 

governo stesso attraverso il bonus 

vacanze. Una tesi che ovviamente 

viene rifiutata tanto dal mondo poli-

tico quanto da quello scientifico in 

quanto indicherebbe senza ombra 

di dubbio la responsabilità colposa 

se non addirittura dolosa delle auto-

rità politiche governative ma anche 

locali e regionali per non avere isti-

tuito un servizio di mezzi pubblici in 

grado di incidere sul sovraffolla-

mento. 

In second’ordine lo stesso grafico 

evidenzia in modo inequivocabile la 

mancanza di visione strategica che 

invitava le autorità governative ad 

adottare degli orari differenziati per 

le scuole, sempre con l’obiettivo di 

evitare il sovraffollamento nei mezzi 

pubblici (https://www.ilpattosociale.i 

t/politica/i-compiti-per-le-vacanze-

estive-del-governo-conte/). 

Lo scetticismo che la cittadinanza 

italiana comincia a manifestare in 

modo sempre più evidente trae la 

propria linfa vitale dallo spettacolo 

indegno che la politica e buona par-

te del mondo scientifico hanno of-

ferto tra il primo ed il secondo lock-

down, in un primo momento, du-

rante il periodo estivo, negando 

l’esistenza della possibilità di una 

seconda ondata e successivamente 

attribuendo la responsabilità ai 

comportamenti estivi dei cittadini 

italiani. 

La sintesi tra interessi politici e 

scientifici nasce dalla precisa volon-

tà di entrambi di attribuire ad altri 

soggetti le proprie responsabilità 

per esserci ritrovati, ancora una vol-

ta, impreparati alla seconda ondata 

di contagi. Responsabilità, viceversa, 

che emergono sovrane come final-

mente, con grave ritardo, stanno 

cominciando ad evidenziare anche 

le grandi testate giornalistiche. La 

credibilità dei vari comitati politico 

scientifici e quella complessiva del 

governo e di alcuni ministri e com-

missari in particolare ne esce assolu-

tamente azzerata. 

Non comprendere la rottura di que-

sto rapporto fiduciario tra cittadini e 

governo in carica mina l’essenza 

stessa della democrazia.• 
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2 Dicembre 2020 

V 
alutare le diverse forme 

di finanziamento della 

spesa pubblica risulta 

abbastanza complesso 

ed articolato. 

I parametri di riferimento, per 

esempio, del costo al servizio del 

debito pubblico sono in continuo 

cambiamento in considerazione 

del fatto che gli ultimi finanzia-

menti di titoli hanno raggiunto 

rendimenti bassissimi se non ad-

dirittura negativi. 

Relativamente al Mes sanitario ed 

ora ad una ipotetica tassa patri-

moniale si è aperta una battaglia 

tra scuole di pensiero articolate in 

base alle quali risulta difficile indi-

viduarne completamente le strate-

gie. Chi si oppone al Mes sostan-

zialmente afferma come sia 

più conveniente stampare denaro 

e quindi aumentare la base mone-

taria. In alternativa la medesima 

scuola economica indica nel mo-

netizzare il debito pubblico attra-

verso l’emissione di titoli che ven-

gono completamente ed intera-

mente acquistati dalla BCE. Due 

strategie della medesima dottrina 

economica che non tiene in alcu-

na considerazione gli effetti depa-

trimonializzanti per esempio del 

risparmio. 

In antitesi la posizione favorevole 

al Mes a sua volta afferma come 

le risorse ottenute presentano un 

costo del debito sostanzialmente 

basso (anche se forse superiore 

all’andamento delle ultime emis-

sioni di titoli pubblici) ma soprat-

tutto una destinazione certa: 

quella di finanziarie il sistema sa-

nitario nazionale. Di conseguenza 

queste risorse sarebbero disponi-

bili subito e con un vincolo di 

spesa ben preciso che obblighe-

rebbe il governo ad utilizzarle 

semplicemente per il SSN. 

A queste due posizioni si è ag-

giunta una a terza, sicuramente 

quella più imbarazzante, che indi-

vidua in una tassa patrimoniale la 

possibilità di reperire risorse fi-

nanziarie aggiuntive rispetto al 

Mes stesso o alla monetizzazione 

del debito pubblico. Una posizio-

ne prettamente ideologica la qua-

le, esattamente come l’addiziona-

le IRPEF oltre un determinato li-

vello di reddito introdotta dal go-

verno Monti, violerebbe il princi-

pio di uguaglianza e molto proba-

bilmente verrebbe annullata in 

seguito dagli organi competenti. 

Queste sono le due macro posi-

zioni che si contrappongono 

nell’utilizzo del Mes alle quali si 
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aggiunge quella sciagurata 

dell’introduzione di una patrimo-

niale che rimane una questione di 

fondo relativa alle modalità di uti-

lizzo delle risorse finanziarie a de-

bito. 

In questo contesto va invece ri-

cordato come senza una riforma 

sostanziale del metodo di spesa 

ed un profondo cambiamento 

della pubblica amministrazione e 

della propria struttura burocratica 

queste risorse aggiuntive, dalla 

stampa di moneta o dalla mone-

tizzazione del debito pubblico o 

da una patrimoniale, risulteranno 

assolutamente inutili in quanto gli 

effetti che sortirebbero, come in 

passato, sarebbero minimali. 

Si aggiunga, poi, come sia oltre-

modo manieristico opporsi al Mes 

ed ai suoi “costi aggiuntivi” relati-

vi al differenziale del costo degli 

interessi di 38 miliardi quan-

do l’Italia ha già raggiunto i 2600 

miliardi di debito pubblico. 

Di certo non si può pensare di 

stampare moneta come se fossi-

mo al Monopoli, come qualche 

economista non solo italiano pro-

pone, perché verrebbero meno i 

fondamenti economici e patrimo-

niali sui quali si basa il valore di 

una valuta. Giova ricordare, infatti, 

come il valore reale di una valu-

ta non venga determinato dalla 

Nazione o Unione emittente ma 

dal mondo finanziario sulla base 

di parametri ben conosciuti come: 

1. sostenibilità del debito, 2. po-

tenzialità di crescita economica 

del paese, 3. affidabilità della clas-

se politica, 4. funzionamento della 

macchina giudiziaria, 5. valore 

della formazione ed istruzione 

universitaria in aggiunta ad altri. 

Per le medesime considerazioni 

risultano ridicole le considerazioni 

relative ad un possibile cancella-

mento del debito pubblico avan-

zata da una delle massime autori-

tà dell’Unione Europea che con-

ferma come il declino culturale sia 

un male comune e non solo italia-

no. 

Da oltre un anno si parla dell’uti-

lizzo Del Mes e l’effetto di questa 

polemica è quello di avere un si-

stema sanitario nazionale inade-

guato anche alla seconda ondata 

perché non sono state investite 

risorse finanziarie che il Mes, inve-

ce, avrebbe messo a disposizione. 

In questo quadro demoralizzante 

si inserisce la questione di una 

patrimoniale che dà l’idea della 

metastasi culturale che investe la 

nostra classe politica e dirigente. 

Nel caso in cui, poi, qualcuno ob-

biettasse e chiedesse per quale 

motivo gli altri Stati non abbiamo 

utilizzato il Mes la risposta è mol-

to semplice. La Germania da oltre 

un anno emette titoli del debito 

pubblico a tassi negativi ed ha un 

rapporto debito pubblico/Pil al 

69% mentre il nostro Paese viag-

gia al 160%, la Francia (98%) e la 

Spagna (97%) hanno rapporti tutti 

sotto il 100%. 

In relazione invece alla terza op-

zione relativa alla tassa patrimo-

niale si ricorda che il Total Tax 

rate italiano si attesta attorno al 

64%, quindi ogni aumento della 

pressione fiscale risulta insosteni-

bile. Valori della pressione fisca-

le che meriterebbe la messa sotto 

accusa di tutti i titolari dei dica-

steri economici e fiscali degli ulti-

mi 30 anni per manifesta vessa-

zione del contribuente italia-

no. Solo degli irresponsabili tra-

scorrono un anno discutendo del-

la validità finanziaria del Mes in 

attesa di una possibile seconda 

ondata (ma già si parla di una 

possibile terza) di contagi per poi 

ritrovarci privi di risorse finanzia-

rie per fronteggiarla. Per poi ma-

gari proporre una tassa patrimo-

niale espressione della massima 

stupidità in relazione al balletto 

politico durato un anno. I costi di 

questo temporeggiare ricadono 

ovviamente sulla comunità e non 

certamente sui veri responsabili di 

questo vergognoso e stupido at-

tendismo politico. 

P.S. Si ricorda inoltre che, a diffe-

renza della matematica, l’econo-

mia rappresenta un sistema com-

plesso ed articolato che tende ad 

un equilibrio senza mai raggiun-

gerlo. Risulta una contraddizione 

in termini la ricerca di questo 

equilibrio attraverso delle ricette 

matematiche che non lascino 

margini alla flessibilità. • 
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I 
nvestimenti per 190 miliardi 

nel periodo 2021-2030, di cui 

40 nei prossimi 3 anni. E’ con 

questa potenza di fuoco che il 

gruppo Enel si attrezza per affron-

tare le sfide future. Davanti c’è un 

“decennio pieno di opportunità”, ha 

spiegato l’a.d. Francesco Starace 

che affida al nuovo piano strategico 

triennale la “direzione per i prossimi 

10 anni”. Al centro della strategia, 

l’accelerazione della transizione 

energetica, con l’obiettivo di fare 

del gruppo un protagonista nelle 

rinnovabili. 

Il nuovo piano 2021-23, presentato 

ai mercati e alla stampa, è correda-

to da una visione strategica decen-

nale per cogliere al meglio i cam-

biamenti che caratterizzeranno i 

prossimi anni, dal crescente ruolo 

delle rinnovabili all’elettrificazione e 

digitalizzazione delle infrastrutture. 

Per farlo, il gruppo mobilita una 

maxi-mole di risorse al 2030: 160 

miliardi di investimenti diretti (150 

attraverso il modello ‘Ownership’, 

cioè in proprio, e altri 10 attraverso 

il modello ‘Stewardship’, cioè attra-

verso partnership), e altri 30 miliardi 

provenienti da terzi. Sull’orizzonte 

dei tre anni, investirà direttamente 

circa 40 miliardi (38 nel quadro del 

modello Ownership e 2 miliardi 

Stewardship), mobilitando altri 8 

miliardi da terzi, con una crescita 

degli investimenti di circa il 36% 

rispetto al piano precedente. Solo 

per l’Italia, precisa il Cfo Alberto De 

Paoli, il nuovo piano prevede “14 

miliardi di euro di investimenti”, dai 

9 del precedente. L’obiettivo del 

piano è far crescere l’Ebitda ordina-

rio ad un tasso annuo composto del 

5-6% (a 20,7 e 21,3 miliardi di euro 

nel 2023) e l’utile netto ordinario ad 

un ritmo tra l’8 e il 10% (a 6,5-6,7 

miliardi di euro nel 2023). Enel 

guarda anche agli azionisti, ridefi-

nendo la politica dei dividendi, con 

un dividendo fisso per azione ga-

rantito e crescente nel triennio 

(+7% fino a 0,43 euro nel 2023): 

una “politica molto chiara e attratti-

va che darà dei benefici ai nostri 

azionisti”, sottolinea Starace, “e 

questo sarà un vantaggio per noi, 

per la società e sarà un futuro mol-

to luminoso per Enel”. 

E’ alle rinnovabili che viene dedicata 

una grossa fetta di questi investi-

menti: 70 miliardi in 10 anni che 

consentiranno di arrivare a circa 

120 GW di capacità installata nel 

2030, quasi tre volte quella attuale. 

Nei primi tre anni del piano, grazie 

a 17 miliardi di investimenti, la ca-

pacità installata da rinnovabili salirà 

a 60 GW (+33%). “Intendiamo di-

ventare veramente protagonisti nel-

le rinnovabili con una presenza 

mondiale”, ha sottolineato Starace, 

che considera le rinnovabili “il futu-

ro della produzione energetica” e 

punta a raggiungere una quota di 

mercato del 4% (da 2,5% attuale) in 

10 anni. In parallelo, Enel spinge 

l’acceleratore anche sul processo di 

decarbonizzazione (la quota di pro-

duzione dal carbone scende già 

quest’anno al 7%, dal 28% del 

2017), anticipando di 3 anni l’uscita 

dal carbone al 2027. 

Una grossa percentuale degli inve-

stimenti è poi destinata alle infra-

strutture e reti, con un’attenzione 

particolare alla digitalizzazione. Un 

intervento che consentirà di au-

mentare gli utenti finali a circa 77 

milioni nel 2023, digitalizzati al 64% 

con contatori intelligenti nel 2023 

(da circa 74 milioni, digitalizzati al 

60% nel 2020), per poi arrivare a 

oltre 90 milioni nell’arco di 10 anni, 

digitalizzati al 100% grazie all’uso 

dei contatori intelligenti. E parlando 

di reti, uno dei temi caldi resta 

Open Fiber, soprattutto dopo il 

pressing del governo per accelerare 

sulla rete unica. Starace, che vede 

nella missiva una “conferma” della 

bontà della scelta di creare Open 

Fiber, ha risposto in modo vago alle 

molte domande di analisti e stampa 

(monetizziamo non appena vedia-

mo un’opportunità “in linea con il 

nostro interesse”, ha detto, forse è 

un bene uscire “se il prezzo è giusto 

e le condizioni sono quelle giuste”). 

Salvo poi rivelare, in un’intervista a 

Bloomberg Tv, che l’accordo po-

trebbe essere vicino: la vendita del-

la nostra quota è “questione di set-

timane”, tanto che l’argomento 

prezzo è già stato superato e si è 

arrivati agli ultimi dettagli. • 
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U 
n allarme per le imprese 

più a rischio, a partire 

da ristorazione, alloggi, 

arte. Un’esortazione alle 

banche a restare prudenti anche 

dopo che dovesse scadere la 

stretta della Vigilanza sui dividen-

di: aumenteranno gli Npl, che ri-

chiederanno “un pronto riconosci-

mento” e peseranno sugli istituti 

con tassi di copertura “molto infe-

riori alla media”. E un messaggio 

di rassicurazione sul debito pub-

blico ormai in zona 160%, 

“sostenibile” ma che, se non verrà 

ridotto, “può determinare in pro-

spettiva l’esposizione a rischi deri-

vanti da tensioni sui mercati fi-

nanziari o da nuovi shock macroe-

conomici”. È il quadro dei rischi 

delineato dal Rapporto sulla sta-

bilità finanziaria della Banca d’Ita-

lia: un Paese rassicurato dai vacci-

ni, ma con il fisico spossato dalla 

seconda ondata. Con bastioni di 

difesa sempre più europei: l’inter-

vento di Bankitalia e Bce su liqui-

dità, Qe, spinta al credito, e 

dell’Unione sul recovery fund. Un 

Paese con un asset’ dato dalla 

resilienza delle famiglie italiane, 

con “rischi circoscritti” e quota di 

debito “contenuta” delle più vul-

nerabili. Ma con un tessuto pro-

duttivo mandato al tappeto dalla 

crisi. 

L’espansione della Cassa integra-

zione, la moratoria sui prestiti, il 

posticipo degli adempimenti fi-

scali, i contributi a fondo perduto 

e gli schemi di garanzia sui nuovi 

finanziamenti – scrive Bankitalia – 

“hanno contribuito ad attenuare” 

il colpo per le imprese. Ma è co-

munque qui che si concentrano i 

rischi, che a ricaduta si scaricano 

su banche e bilancio pubblico. Il 

primo, quello di uno shock quan-

do misure come le moratorie ver-

ranno rimosse: “va evitata un’usci-

ta anticipata”, avvertono i tecnici 

di Via Nazionale. A fine anno, 

32.000 imprese si ritroveranno 

ancora con un fabbisogno residuo 

di liquidità per 17 miliardi. Che 

sarebbe ben peggiore, con 

100.000 imprese e 33 miliardi di 

‘buco’, se non fosse per le garan-

zie pubbliche. Ma anche così, a 

fine anno il 12% delle imprese, il 

doppio di prima del Covid, avrà 

patrimonio netto inferiore ai limiti 

legali. Con una probabilità d ’insol-

venza in rapida ascesa, specie per 

ristorazione e alloggio (quasi al 

6%) e attività artistiche (oltre 4%). 

E il 16,4% delle imprese divenute 

‘molto rischiose’ (con probabilità 

di default oltre il 5%): a febbraio 

erano il 10%. 

L’appello, per i prossimi mesi an-

che dopo l’uscita dalla pandemia, 

è dunque a muoversi con grande 

cautela. E a favorire in ogni modo 

la patrimonializzazione delle im-

prese sulla scia delle misure del 

‘Decreto rilancio’, con incentivi, 

sottoscrizione di azioni da parte 

di società veicolo pubbliche. Non 

sarà facile per le migliaia di pmi 

che fanno il grosso del tessuto 

produttivo italiano. • 
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L 
a Commissione europea ha 

presentato, il 2 dicembre, 

una nuova strategia per 

rafforzare l’applicazione 

della Carta dei diritti fonda-

mentali nell’UE. 

I diritti fondamentali non possono 

essere dati per scontati. La nuova 

strategia conferma un rinnovato 

impegno a garantire che la Carta 

sia pienamente applicata. A parti-

re dal prossimo anno, la Commis-

sione presenterà una relazione 

annuale che esaminerà le modali-

tà con cui la Carta è applicata ne-

gli Stati membri in un determinato 

ambito tematico. 

La strategia integra il piano d’a-

zione europeo per la democrazia 

e la relazione sullo Stato di diritto, 

illustrando l’approccio globale 

della Commissione alla promozio-

ne e alla tutela dei diritti fonda-

mentali e dei valori dell’UE. 

La strategia è incentrata su quat-

tro pilastri d’azione, che defini-

scono i criteri per l’attuazione del-

la Carta nei prossimi 10 anni. 

• Applicazione effettiva da 

parte degli Stati membri: la 

Carta è vincolante per gli Stati 

membri nell’attuazione del di-

ritto dell’Unione. La Commis-

sione collaborerà strettamente 

con gli Stati membri ed è pron-

ta ad aiutarli mediante il dialo-

go ad attuare efficacemente il 

diritto dell’UE e ad assicurare il 

pieno rispetto della Carta. Gli 

Stati membri sono invitati a 

designare un punto di riferi-

mento per la Carta, al fine di 

agevolare il coordinamento e 

la condivisione delle informa-

zioni. A partire dal 2021 la 

Commissione riferirà annual-

mente in merito alla Carta, esa-

minando più da vicino l’appli-

cazione della Carta negli Stati 

membri in specifici ambiti. La 

relazione del 2021 si concen-

trerà sui diritti fondamentali 

nell’era digitale. 

• Responsabilizzare la società 

civile: la Commissione monito-

rerà da vicino i provvedimenti 

nazionali che si ripercuotono 

sulle attività della società civile 

e che sono contrari al diritto 

dell’UE e adotterà misure con-

tro di essi. Alcuni Stati membri 
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non dispongono ancora di isti-

tuzioni nazionali per i diritti 

umani pienamente funzionanti, 

che svolgano l’importante ruo-

lo di collegamento tra il gover-

no e la società civile. Gli Stati 

membri sono invitati a creare 

tali istituzioni e a garantire che 

dispongano dei mezzi necessari 

per operare in piena indipen-

denza. La Commissione pro-

muoverà inoltre azioni di for-

mazione sulla Carta per i giudi-

ci, altri operatori della giustizia 

e i difensori di diritti. 

• La Carta come bussola per le 

istituzioni dell’UE: le istituzio-

ni dell’UE devono rispettare la 

Carta in tutte le loro azioni. La 

Commissione rafforzerà la sua 

capacità interna in materia di 

rispetto della Carta, anche at-

traverso l’e-learning, orienta-

menti aggiornati per il perso-

nale e piani di formazione. La 

Commissione è pronta a soste-

nere il Parlamento europeo e il 

Consiglio affinché applichino 

efficacemente la Carta nel loro 

lavoro. 

• Rafforzare la consapevolezza 

dei cittadini: una recente in-

dagine Eurobarometro indica 

che sei intervistati su dieci de-

siderano saperne di più sui loro 

diritti e su a chi rivolgersi in 

caso di violazione dei propri 

diritti sanciti dalla Carta. La 

Commissione avvierà una cam-

pagna d’informazione sulla 

Carta e utilizzerà il programma 

Erasmus+ per sensibilizzare i 

giovani. La Commissione inco-

raggia gli Stati membri a svi-

luppare proprie iniziative di 

sensibilizzazione. 

 

 

In considerazione del ruolo chiave 

degli Stati membri nell’attuazione 

di questa strategia, la Commissio-

ne invita il Consiglio a elaborare 

conclusioni di follow-up. Nel 2025 

la Commissione riferirà in merito 

all’attuazione di tale strategia. • 

27 Novembre 2020 

I 
l Parlamento europeo ha ap-

provato, con 631 voti a favo-

re, 3 contrari e 59 astensioni, 

una risoluzione non vincolan-

te a sostegno di Cipro che esorta i 

leader dell’UE ad “agire e ad im-

porre severe sanzioni in risposta 

alle azioni illegali della Turchia”. 

Lo scorso, 15 novembre, infatti, il 

presidente turco Recep Tayyip Er-

godan ha visitato Varosha, un 

quartiere abbandonato nella parte 

meridionale della città cipriota di 

Famagosta divenuto una sorta di 

terra di nessuno, recintata e ab-

bandonata dai tempi dell’invasio-

ne turca del 1974 e dalla successi-

va occupazione della parte setten-

trionale di Cipro. 

La mossa non è piaciuta affatto 

all’Ue e alla Nato che con Stati 

Uniti, Grecia e greci-ciprioti hanno 

condannato la proposta del presi-

dente turco di riaprire parzialmen-

te Varosha. 

Nella sua risoluzione il Parlamento 

ha esortato l’UE a imporre sanzio-

ni alla Turchia in seguito alla visita 

di Erdogan nel nord di Cipro, non 

riconosciuto a livello internaziona-

le e occupato dalla Turchia. Il Par-

lamento europeo ha anche defini-

to “illegale” l’esplorazione del gas 

della Turchia nel Mediterraneo 

orientale, un’accusa che Ankara ha 

respinto con rabbia. 

Il Parlamento ha osservato che le 

relazioni UE-Turchia sono ai mini-

mi storici, affermando che le azio-

ni militari illegali e unilaterali di 

Erdogan nel Mediterraneo orien-

tale stanno violando la sovranità 

dei due paesi membri dell’UE, 

Grecia e Cipro. Gli eurodeputati 

hanno sottolineato che il sostegno 

militare di Ankara all’alleato Azer-

baigian contro il nemico storico 

turco, l’Armenia, nella recente 

guerra del Nagorno-Karabakh, 

così come il sostegno alle milizie 

islamiche radicali in Libia e Siria 

ha dato vita ad un approccio mol-

to più aggressivo e belligerante da 

parte di Erdogan nel trattare con i 

suoi vicini europei e del Vicino 

Oriente. 

L’ultima risoluzione dovrebbe 

contribuire a rafforzare il sostegno 

alla spinta della Francia per le san-

zioni dell’UE contro la Turchia, che 

sono state discusse per la prima 

volta ad ottobre, sui diritti del gas 

naturale nel Mediterraneo orienta-

le. • 

Il Parlamento europeo approva 
una risoluzione per sanzionare le azioni illegali 

della Turchia a Cipro 

La redazione  
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L 
’UE sta valutando la possi-

bilità di congelare un so-

stegno di 90 milioni di eu-

ro all’Etiopia dopo l’attac-

co contro i ribelli nella regione 

settentrionale del Tigray. 

Lo ha dichiarato un portavoce del-

la Commissione europea all’agen-

zia di stampa Bloomberg in cui si 

legge anche che i funzionari 

dell’Unione europea, che si incon-

treranno nel corso del mese di 

dicembre per discutere il trasferi-

mento di 90 milioni di euro, po-

trebbero ritardare il finanziamen-

to, a causa della forte violazione 

dei diritti umani che è conseguita 

all’attacco. 

Il commissario per la Gestione 

delle crisi, Janez Lenarcic, martedì 

si è recato in Etiopia per sollecita-

re il ministro della Pace Muferiat 

Kamil a porre fine al blocco alle 

organizzazioni umanitarie interna-

zionali che accedono al Tigray e a 

garantire l’accesso illimitato per 

gli operatori umanitari a tutte le 

aree colpite dai combattimenti. Il 

giorno successivo Lenarcic ha fat-

to tappa nel vicino Sudan dove 

decine di migliaia di profughi si 

stanno recando per rifugiarsi. 

Alla fine di novembre la Commis-

sione europea aveva annunciato 

che avrebbe mobilitato i primi 4 

milioni di euro per l’assistenza di 

emergenza agli etiopi in fuga dal 

paese a causa del conflitto nella 

regione del Tigray. L’assistenza 

finanziaria è destinata alle ONG e 

alle agenzie delle Nazioni Unite 

negli stati di Kassala e Gedarif nel 

Sudan orientale, che sono state le 

più colpite dall’improvviso afflusso 

di rifugiati in arrivo. 

Da quando il conflitto nella regio-

ne del Tigray è scoppiato all’inizio 

di novembre, i due stati del Sudan 

hanno accolto più di 29.000 rifu-

giati etiopi. Secondo i rapporti, 

decine di migliaia di rifugiati stan-

no attraversando il confine dall ’E-

tiopia al Sudan e si trovano attual-

mente presso il centro di acco-

glienza di Hamdayet. • 

L’UE blocca gli aiuti all’Etiopia 
per il conflitto nel Tigray 

La redazione  
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S 
candalo a Bruxelles: un fe-

stino hot tra sesso, droga e 

alcol in barba al lockdown 

scuote la capitale belga, 

cuore delle istituzioni europee. E 

scoppia un caso. Non solo perché 

gli uomini che hanno partecipato 

all’orgia venerdì scorso hanno 

ignorato ogni regola contro il co-

ronavirus. Ma anche perché tra 

loro ci sarebbero stati diplomatici 

e funzionari europei ed un euro-

parlamentare, noto esponente del-

la politica ungherese legato a Vic-

tor Orban, che dopo essere stato 

scoperto si è dimesso. 

La notizia è rimbalzata su tutti i 

media con la polizia che, pur senza 

fornire molte indicazioni sull’acca-

duto, ha confermato l’episodio. 

Sono stati proprio gli agenti vener-

dì scorso a fare irruzione in un lo-

cale sopra un bar del centro della 

capitale trovando una ventina di 

uomini, molti di essi nudi, che par-

tecipavano al party tra droga e al-

col. Tutti sono stati identificati e 

multati per aver violato il lockdown 

con un’ammenda di 250 euro. Ma 

uno di loro è riuscito a scappare e 

quando è stato riacciuffato dai po-

liziotti non ha potuto fare meno di 

dare le proprie generalità, ammet-

tendo di essere un parlamentare 

europeo e provando a giocare la 

carta dell’immunità. 

Immediata è scattata sul web la 

caccia all’identità dell’uomo men-

tre fonti dell’Eurocamera si trince-

ravano dietro la privacy per evitare 

ogni commento. Poi la conferma è 

arrivata dal diretto interessato: 

József Szájer, eurodeputato ultra-

conservatore di Fidesz che ha an-

nunciato di essersi dimesso. “Ero 

presente”, ha ammesso in una di-

chiarazione. “Dopo che la polizia 

ha chiesto la mia identità, visto che 

non avevo documenti ho dichiara-

to di essere un eurodeputato. Sono 

profondamente dispiaciuto di aver 

violato le restrizioni Covid. E’ stato 

irresponsabile da parte mia”, ha 

sottolineato Szajer scusandosi con 

la famiglia, con i colleghi e con i 

suoi elettori che per quattro volte 

lo hanno votato al parlamento un-

gherese (tra il 1990 e il 2002) e 

quattro volte al Parlamento euro-

peo, dal 2004.  “Chiedo loro di va-

lutare il mio passo falso sullo sfon-

do di trent’anni di lavoro devoto e 

duro. Il passo falso è strettamente 

personale, io sono l’unico che ne 

deve assumere la responsabilità. 

Chiedo a tutti di non estenderlo 

alla mia terra o alla mia comunità 

politica”, ha aggiunto, precisando 

di non aver fatto comunque uso di 

droghe. 

Szájer è una personalità in vista 

all’interno di Fidesz, di cui è stato 

uno dei fondatori, ed ha ricoperto 

incarichi di primo piano, come la 

vicepresidenza del gruppo del Ppe 

fino alla scorsa legislatura. Un pas-

sato ingombrante che mette anco-

ra di più in imbarazzo le élite poli-

tiche a Bruxelles e a Budapest, in-

vestite dal tam tam di commenti 

sul web. In molti non perdonano a 

Szájer le sue posizioni sui matri-

moni gay, bollate come 

“omofobe”. E che di certo mal si 

conciliano con il festino di venerdì 

27 novembre. • 

A Bruxelles orgia durante il lockdown 
per un eurodeputato di Orban 

di L.D.R.  
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I 
 Verdi tedeschi vogliono la 

cancelleria. E ai ribelli di un 

tempo, agli scapigliati che ri-

voluzionarono il look del Bun-

destag per migliorare il mondo, il 

leader ha chiesto di non aver paura 

del potere. “Macht 

kommt von machen”, ha detto Ro-

bert Habeck, risalendo all’etimolo-

gia della parola tedesca: “Il potere 

significa poter fare”. Nel suo inter-

vento al Parteitag virtuale, lo scrit-

tore dello Schleswig-Holstein ha 

chiarito una volta per tutte che in 

gioco, l’anno prossimo, c’è la suc-

cessione ad Angela Merkel. “Nel 

2019 siamo cresciuti, nel 2020 sia-

mo cresciuti come comunità. Il 

2021 sarà l’anno in cui supereremo 

noi stessi”. 

Via le felpe e i cappucci, che rac-

contano le origini sul Baltico, l’abito 

grigio dimostra l’intento di strappa-

re proprio al centro quanti più voti 

possibile per dare un’altra spinta 

agli ecologisti: i consensi sono lievi-

tati al 20% e il partito è stabilmente 

da tempo al secondo posto dopo 

aver sorpassato i socialdemocratici; 

ma l’Unione dei conservatori è al 

36%, e per superarla bisogna fare 

di più. Habeck, in ogni caso, non ha 

attaccato la Cdu: il suo discorso ha 

anzi del tutto ignorato la concor-

renza fra partiti, per concentrarsi 

sull’esigenza di spronare la truppa 

in vista della corsa. E per far questo 

le radici e il mare tornano, come 

metafore: “Abbiamo avuto il vento 

in poppa, poi lo abbiamo avuto 

contrario. Adesso dobbiamo rema-

re…”. 

Il comizio ha risentito molto del 

Covid: le parole sono state calate in 

un silenzio assordante, manca il 

calore della sala, mancavano gli 

applausi, perfino i fischi che una 

platea fisica di delegati avrebbe 

restituito all’oratore. E pure la scel-

ta di leggere un testo sul gobbo 

elettronico ha penalizzato l’autenti-

cità di un politico cresciuto molto 

in Germania negli ultimi anni, pro-

prio perché fuori dallo stampo de-

gli interpreti del 

‘Verantwortungsträger’ (colui che 

esercita la responsabilità dell’azione 

pubblica) col fare controllato e 

noioso tipico della scena berlinese. 

Ma i contenuti sono stati quelli 

dell’idealista, sceso in campo con in 

testa una missione: “Il terreno co-

mune della nostra società si è inari-

dito. Sono nate fenditure e sorte 

piccole placche. Su queste placche 

vivono gruppi di persone e grup-

petti – ha detto -. Se piove forte, un 

terreno così secco non può acco-

gliere tutta l’acqua. E così viene 

fuori una fossa, che divide il Paese 

in due metà”. 

Anche a causa della grande prova 

della pandemia, si rischiano conflitti 

fra generazioni, città e campagna, 

fra i sessi, fra le maggioranze e le 

minoranze. “La base complessiva 

della nostra democrazia liberale 

viene portata via”. Dove porta tutto 

questo si vede anche nel controver-

so epilogo della presidenza di Do-

nald Trump. E del resto in Germania 

la destra cerca di approfittare della 

situazione. “Noi però possiamo co-

struire un nuovo ‘noi’ – ha afferma-

to Habeck -. Un ‘noi’ che litiga, ma 

sulla base di una realtà comune. 

Una società di molti, ma appunto, 

una società”. I Verdi hanno “questo 

compito”, ha concluso. Il fatto che 

non abbiano chiarito chi invieranno 

alla cancelleria, quando avranno 

vinto, è un po’ “sfrontato”, certo, e 

“va bene così”. • 

I Verdi tedeschi vogliono 
la cancelleria dopo Merkel 

di Carlo Sala  
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Q 
ualche giorno fa alcuni 

bambini e ragazzi porto-

ghesi si sono appellati alla 

Corte Europea denuncian-

do 33 Stati che non hanno ancora 

applicato l’accordo di Parigi mentre 

in tutto il mondo gli effetti della crisi 

ambientale e climatica si fanno sem-

pre più evidenti e preoccupanti. An-

che la segretaria esecutiva di Ipbes 

(il panel intergovernativo creato nel 

2012 sotto l’egida dell’ONU per in-

centivare la politica ad agire con 

migliori conoscenze scientifiche), in 

una intervista al Corriere della Sera, 

ha rilanciato l’allarme estinzione per 

decine di migliaia di specie vegetali 

ed animali, con le ovvie conseguen-

ze anche per la vita umana. 

La difesa degli habitat naturali è 

anche difesa contro nuovi virus e 

patologie, il rispetto dell’ambiente, 

l’agricoltura e l’allevamento sosteni-

bili, la preservazione del territorio e 

la bonifica di tanti siti messi in peri-

colo sia dall’incuria che da edifica-

zioni illegali o sbagliate sono alcuni 

dei tanti temi che la politica dovreb-

be affrontare e invece ignora di fat-

to, basta pensare al continuo consu-

mo di suolo, all’allargamento smisu-

rato delle città mentre, proprio ora, 

il covid ci insegna che più vi è urba-

nizzazione  più il rischio aumenta. I 

dati forniti da Ipbes parlano di un’e-

norme quantità di virus sconosciuti, 

più di 540.000 virus sconosciuti in 

natura potrebbero infettare le per-

sone e portare a nuove pandemie. 

Anne Larigauderie ricorda che i mi-

crobi in natura vivono in equilibrio 

con i loro ospiti animali e si propa-

gano negli umani solo quando il 

loro habitat è disturbato tramutan-

dosi in virus. 

Le ragioni commerciali fino ad oggi 

hanno sempre prevalso ed impedito 

che la politica, sempre miope e in 

ritardo, avesse la forza, meglio an-

cora la volontà, di intervenire. Così 

in un mondo globalizzato, dove 

continuano a circolare sempre di più 

umani ed animali, anche i virus gira-

no. Come abbiamo più volte ricor-

dato con il Patto Sociale la necessità 

di salvaguardare l’ecosistema è una 

necessità globale perché la distru-

zione delle foreste amazzoniche, o 

brasiliane, per incrementare l’alleva-

mento e l’agricoltura o la deforesta-

zione in Romania, per fornire legna-

me per i componenti d’arredo della 

grande distribuzione, sono altret-

tanto pericolosi per ogni luogo del 

mondo. Quello che avviene a decine 

di migliaia di km di distanza in breve 

influirà anche sulla nostra vita, mo-

dificando i venti e le piogge, cau-

sando quelle catastrofi naturali che 

tanto naturali non sono perché, a 

monte, c’è stata l’incosciente mano 

di uomini che hanno preferito un 

profitto immediato alla conservazio-

ne della vita di tutti. Queste sono 

responsabilità che ogni governo, in 

ogni parte del mondo, si deve assu-

mere rendendosi finalmente conto 

che sia il sistema capitalista autore-

ferenziale che quello comunista 

hanno fallito. • 
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La difesa degli habitat naturali è anche difesa 
contro nuovi virus e patologie 
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1 
963 Entra in commercio il 

Diazepam (Valium), il pri-

mo psicofarmaco della 

categoria delle benzodia-

zepine. 

1980 Durante il convegno del Me-

dical Research Council della Gran 

Bretagna, viene diramata la noti-

zia che le benzodiazepine provo-

cano l’atrofia cerebrale. Gli psico-

farmaci della categorie delle ben-

zodiazipine sono ancora in com-

mercio. 

2001 L’azienda farmaceutica Glaxo 

Smith Kline (GSK) pubblica uno 

studio clinico (noto come studio 

329) dove dimostra l’efficacia e la 

sicurezza nel trattamento dei sin-

tomi depressivi del-

la paroxetina un farmaco apparte-

nente alla categoria degli SSRI 

(inibitori selettivi della ricaptazio-

ne della serotonina). Le vendite di 

questo farmaco ed altri simili su-

birono da subito una fortissima 

impennata. Le sole ricette pre-

scritte per i bambini e gli adole-

scenti arrivarono a circa due mi-

lioni l’anno. Ma qualcosa non fun-

zionava. Alcuni bambini iniziarono 

a manifestare diversi e gravi pro-

blemi di salute, sia fisica che men-

tale. 

2004 La procura generale di New 

York (Stati Uniti) denuncia la GSK 

per frode contro i consumatori 

per aver contraffatto i dati e diffu-

so informazioni false. La causa si 

concluse con il pagamento di una 

multa e nessuna restrizione sul 

suo commercio. 

2005 Il Dipartimento di Giustizia 

degli Stati Uniti denuncia la GSK 

per truffa nei confronti di Medica-

re e Medicaid (le principali agen-

zie assicuratrici pubbliche che fi-

nanziano la Sanità in America) per 

aver diffuso affermazioni false o 

fraudolente. Anche in questo caso 

l’azienda pagò una multa ma non 

furono presi provvedimenti re-

strittivi sul suo commercio. 

2015 Il British Medical Journal ri-

vela come la GSK ha alterato i dati 

sull’antidepressi-

vo paroxetina. L’articolo scientifi-

co era accompagnato da numero-

si documenti che confermano 

l’aumento di crimini violenti nei 

giovani che assumono farmaci 

antidepressivi come 

la paroxetina (commercializzata 

come Daparox, Dropaxin, Eutimil, 

Sereupin e Seroxat) e 

la fluoxetina (commercializzata 

come Prozac). Tutti farmaci facil-

mente reperibili anche senza ri-

cetta. 

2015 La Food and Drug Admini-

stration degli Stati Uniti pubblica 

una serie di avvisi pubblici sulla 

Pillole di felicità 
È davvero questo il nostro destino? 

di Karl Wolfsgruber 
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salute che mettono in allarme sul 

fatto che il Ritalin e medicinali 

simili (farmaci prescritti anche ai 

bambini per combattere insonnia 

e depressione) possono causare 

allucinazioni visive, pensieri suicidi 

e comportamenti psicotici, oltre a 

comportamenti aggressivi o vio-

lenti. Ritalin è il nome comune del 

metilfenidato, classificato come 

narcotico di Classe II: la stessa 

classificazione della cocaina, della 

morfina e delle anfetamine. Ovve-

ro un potente stimolante del si-

stema nervoso centrale (cervello e 

spina dorsale). Farmaco ancora in 

commercio e facilmente reperibile 

senza ricetta su internet o agli 

angoli di certe strade. 

2016 Stati Uniti: 14 milioni di 

bambini ogni anno affrontano una 

visita psichiatrica. In Italia non 

esistono stime ufficiali. 

2018 Le Associazioni di Psichiatri 

e Specialisti italiani si pronunciano 

per il via libera alle medicine per 

curare i disturbi mentali dei più 

piccoli “purché”, si legge in una 

nota del sottosegretario del Mini-

stero della Salute A. Guidi, “non 

diventino delle scorciatoie”. Il Te-

lefono Azzurro dichiara che un 

bambino o adolescente ogni 6 ha 

un disturbo mentale. Eurispes 

pubblica uno studio in cui si legge 

che il 40% di bambini e adole-

scenti seguiti da un servizio di 

salute mentale presentano più 

disturbi: il 18.6% usa tranquillanti 

(11,7% delle ragazze contro il 

5,3% dei ragazzi), il 14,7% antide-

pressivi (il 7,4% delle ragazze con-

tro il 2.7% dei ragazzi). 

2018 Il World Drug Report della 

Unodc (il report sulla droga a cura 

delle Nazioni Unite), considera il 

consumo di psicofarmaci una del-

le grandi minacce emergenti di 

salute pubblica, inserendo le ben-

zodiazepine tra le prime tre so-

stanze di abuso comunemente 

usate in 40 Paesi. Tutti farmaci 

facilmente reperibili senza ricetta 

su internet o agli angoli di certe 

strade. 

2019 L’OMS (Organizzazione 

Mondiale della Sanità) stima che 

nel mondo sono oltre 15 milioni i 

minori in terapia farmacologica, 

per le più diverse patologie e il 

ricorso ai farmaci antidepressivi 

per trattare bambini e adolescenti 

è in crescita. I dati di uno studio 

scientifico pubblicato sullo Euro-

pean Journal of Neuropsycho-

pharmacology dimostrano che in 

Gran Bretagna il numero di anti-

depressivi prescritti ai minori è 

cresciuto del 54%, del 60% in Da-

nimarca, del 49% in Germania, del 

26% negli Stati Uniti e del 17% in 

Olanda; maggiori incrementi si 

sono registrati nelle fasce d’età 

tra 9 e 19 anni, e i farmaci più uti-

lizzati sono quelli a base 

di paroxetina, citalopram, fluoxetin

a e sertralina. 

2019 Il rapporto ESPAD (European 

School Survey Project on Alcohol 

and other Drugs) rileva che il 10% 

dei minori italiani utilizza psico-

farmaci per le più svariate motiva-

zioni: dal miglioramento delle 

performance scolastiche alla ge-

stione di depressioni passeggere 

etc., senza alcuna ricetta medica, 

acquistandoli da spacciatori o di-

rettamente sul web. 

2020 L’OMS (Organizzazione 

Mondiale della Sanità) stima che 

nel mondo sono oltre 21 milioni i 

minori in terapia farmacologica 

nonostante si moltiplicano gli stu-

di che riferiscono sugli effetti ne-

gativi degli psicofarmaci e degli 

ansiolitici quali deficit cognitivo, 

amnesia, depressione, allucinazio-

ni e pensiero delirante, comporta-

mento anormale, rischi di suicidio 

o di tentativi di suicidio, violenza, 

ostilità e agitazione. Non sarebbe 

doveroso monitorarne e limitarne 

oltre che la prescrizione anche la 

produzione? 

2030 L’OMS (Organizzazione 

Mondiale della Sanità) afferma 

che fra dieci anni la depressione 

sarà la patologia più diffusa al 

mondo, anche fra i bambini. Per 

qualcuno è una bruttissima noti-

zia. Per qualcun altro, no. 

C’è chi fa parte del problema, chi 

della soluzione e chi del paesag-

gio. 

Dal film “Ronin” (1998) • 
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D 
opo 44 anni un veicolo si 

è posato di nuovo sulla 

Luna per raccogliere 

campioni di rocce e por-

tarli a Terra: il lander della missione 

cinese Chang’e 5, secondo i pro-

grammi, avrà una settimana di in-

tenso lavoro, durante la quale dovrà 

perforare e scavare il suolo lunare 

per raccoglierne campioni, impac-

chettarli e ripartire per tornare a 

Terra a metà dicembre. 

Finora le ultime rocce lunari erano 

state portate a Terra nel 1976, dalla 

missione Luna 24 dell’ex Unione 

Sovietica. Era una missione robotica, 

come lo è la cinese Chang’e 5. Prima 

di allora i campioni del suolo lunare 

erano invece stati raccolti dagli 

astronauti: lo aveva fatto la storica 

missione Apollo 11 della Nasa, la 

prima a portare l’uomo sulla Luna, e 

poi le missioni Apollo 12, 14, 15, 16 

e 17, per un totale di oltre 382 chi-

logrammi di rocce lunari. 

Lanciata il 23 novembre dalla base 

di Wenchang, nell’isola di Hainan, 

con il razzo Lunga Marcia 5, la mis-

sione dell’agenzia spaziale cinese 

Cnsa ha l’obiettivo di fare della Cina 

il terzo Paese al mondo a poter rac-

cogliere rocce lunari, dopo gli Stati 

Uniti e l’ex Unione Sovietica. L’allu-

naggio è avvenuto puntualmente 

nell’Oceanus Procellarum, o Oceano 

delle Tempeste, una regione più 

recente rispetto a quelle finora visi-

tare dalle altre missioni lunari, l’1 

dicembre. 

Subito dopo essersi posato al suolo, 

il lander della missione Chang’e 5 ha 

dispiegato i pannelli solari e le an-

tenne per comunicare con la Terra. 

L’obiettivo è raccogliere 2 chilo-

grammi di materiali, prelevati sca-

vando fino a una profondità di 2 

metri. Se tutto andrà come previsto, 

il lander di Chang’e 5 dovrebbe la-

sciare il suolo lunare giovedì per 

tornare in orbita attorno alla Luna, 

utilizzando la sua piattaforma di 

atterraggio come rampa di lancio. Il 

veicolo dovrà agganciarsi al modulo 

orbitale sabato, dove dovrà trasferi-

re i campioni. Il rientro a Terra è 

previsto il 17 dicembre in un’area 

interna della Mongolia. 

La partenza dal suolo lunare sarà 

un’altra sfida. Non accadeva infatti 

dagli anni ’70 che un modulo di al-

lunaggio lasciasse la superficie della 

Luna per ricongiungersi al suo mo-

dulo orbitale. La difficoltà maggiore 

è nel fatto che la traiettoria del lan-

cio non potrà essere calcolata con 

precisione se non dopo l’atterrag-

gio, in base al punto preciso nel 

quale si è posato il veicolo. 

Quello della missione Chang’e 5 è 

stato il terzo allunaggio di una mis-

sione cinese. Il primo era avvenuto 

nel 2013 con la missione Chang’e 3 

e il secondo nel 2019, con la 

Chang’e 4, il primo veicolo spaziale 

a posarsi sulla faccia nascosta della 

Luna. • 

 

I cinesi sono sbarcati sulla Luna 

di C.S.  
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T 
rucidati e sgozzati dai 

terroristi di Boko Haram 

almeno 110 civili ieri nel 

villaggio di Koshobe, nel 

nord est agricolo della Nigeria. 

Secondo quanto ha riferito il 

coordinatore umanitario dell’Onu 

in Nigeria, uomini armati sono 

arrivati in moto e hanno colpito in 

modo brutale donne e uomini che 

si trovavano al lavoro nei campi 

del villaggio, ha spiegato Edward 

Kallon. 

Il massacro ha avuto luogo il gior-

no delle elezioni locali nello Stato, 

la prima che si è tenuta dopo l’ini-

zio della rivolta di Boko Haram nel 

2009. Da allora, più di 36.000 per-

sone sono state uccise e più di 2 

milioni di persone sono state co-

strette a lasciare le loro case. “Nel 

primo pomeriggio del 28 novem-

bre, uomini armati sono arrivati in 

motocicletta e hanno compiuto 

un brutale attacco contro uomini 

e donne che lavoravano nei campi 

a Koshobe”, ha detto Kallon. 

“Almeno 110 civili sono stati uccisi 

a freddo e molti di più sono stati 

feriti in questo attacco”, ha ag-

giunto, in quello che ha definito 

“l’attacco più violento dell’anno 

contro civili innocenti”. 

La dichiarazione del coordinatore 

dell’Onu non fa riferimento al 

gruppo jihadista Boko Haram, o 

alla sua fazione, lo Stato islamico 

dell’Africa occidentale (Iswap), che 

sta intensificando la violenza nella 

regione e controlla parte del terri-

torio nigeriano. L’attacco è avve-

nuto in una risaia a meno di 10 

chilometri da Maiduguri, capoluo-

go della provincia di Borno, epi-

centro dell’insurrezione islamista. 

Il mese scorso, 22 contadini erano 

stati uccisi nei loro campi non 

lontano dalla città. Agricoltori, 

pescatori e boscaioli sono rego-

larmente presi di mira dai jihadi-

sti, che li accusano di trasmettere 

informazioni all’esercito o di non 

pagare la “tassa” jihadista, che è 

obbligatoria per svolgere attività 

economica in alcune zone di Bor-

no. Anche il capo della diplomazia 

europea Josep Borrell, su Twitter, 

si è detto scioccato: “Sono pro-

fondamente scioccato da questo 

ennesimo terribile attacco contro 

civili innocenti nel nord-est della 

Nigeria”, ha scritto. 

Il conflitto, che dura da più di un 

decennio, ha creato una dramma-

tica crisi umanitaria, recentemente 

esacerbata da scarsi raccolti e dal-

le restrizioni del coronavirus. Circa 

4,3 milioni di persone erano a ri-

schio di insicurezza alimentare nel 

giugno 2020, durante la stagione 

di magra. L’Onu prevede che il 

prossimo anno questa cifra au-

menterà del 20% nello stesso pe-

riodo. • 

26 Novembre 2020 

I 
l Progetto REINWASTE – RE-

manufacture the food supply 

chain by testing INnovative 

solutions for zero inorganic 

WASTE, finanziato dal Programma 

di Cooperazione Territoriale Inter-

reg MED, intende ridurre i volumi 

degli scarti legati agli imballaggi e 

ai materiali di imballaggio, lungo 

l’intera filiera agroalimentare 

(produzione e trasformazione). I 

partner del Progetto sono impe-

gnati a favorire il trasferimento 

dei principali output e dei servizi 

innovativi che sono stati realizzati 

durante i tre anni di Progetto, 

grazie alla validazione di una serie 

di azioni pilota testate presso le 

aziende dei settori dell’ortofrutta 

(Spagna), lavorazione delle carni 

(Francia) e lattiero-caseario 

(Italia). Tali azioni si sono recente-

mente concluse e i risultati saran-

no presentati in occasione dell’e-

vento finale che si terrà il 18 gen-

naio 2021. A tale riguardo, si se-

gnala che le imprese che hanno 

preso parte all’iniziativa racconta-

no la loro esperienza nei seguenti 

video: aziende italiane – aziende 

europee. Per maggiori informazio-

ni scrivere a 

notarfonso@federalimentare.it  

e sabbatini@federalimentare.it • 

Il progetto europeo REINWASTE per ridurre 
i volumi degli scarti legati agli imballaggi 

La redazione  

In Nigeria Boko Haram sgozza 
110 contadini nei campi 

di L.D.R.  
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S 
cuola di e-commerce per 

10mila piccole e medie 

imprese e startup. Il gi-

gante del commercio on 

line Amazon ha raggiunto un ac-

cordo con Confapi per realizzare 

un programma di formazione che 

favorisca la digitalizzazione del 

tessuto imprenditoriale italiano e 

recuperare il gap che ci allontana 

dagli altri contesti europei. Boot 

camp intensivo di una settimana, 

corsi di approfondimento virtuali 

e consulenze mirate: il program-

ma di formazione sarà a tutto 

campo e coinvolgerà anche part-

ner di rilievo. Il progetto “Accelera 

con Amazon” coinvolge anche 

l’Ice, l’istituto che aiuta le imprese 

italiane sui mercati internazionali, 

il Politecnico di Milano e il con-

sorzio del commercio digitale ita-

liano Netcomm. 

L’iniziativa, che ha ricevuto i com-

plimenti del ministro degli Esteri 

Luigi Di Maio (“un passo avanti 

per aumentare la competitività 

delle imprese nell’export”), si inse-

risce in un contesto italiano nel 

quale le vendite attraverso l’e-

commerce stanno crescendo ma 

continuano a rappresentare solo 

una piccola parte degli acquisti 

complessivi. In base all’analisi 

dell’Osservatorio eCommerce B2C 

Netcomm – School of Manage-

ment Politecnico di Milano l’inci-

denza del valore delle vendite on-

line sul totale delle vendite in am-

bito retail è cresciuto dal 6% 

all’8% nel 2020. Le piccole e me-

die imprese italiane hanno un gap 

da colmare se comparate ai cugini 

europei. Solo un terzo di loro è 

digitalizzata e solo una su sette 

(di quelle con più di 10 impiegati) 

ha una presenza online significati-

va. Di gran lunga indietro rispetto 

alle altre nazioni europee, l’Italia 

si posiziona al 25° posto tra i 28 

Stati Membri dell’Unione europea 

nell’edizione 2020 del DESI Digital 

Economy and Society Index. 

Al momento sono oltre 14.000 le 

piccole e medie imprese italiane 

che vendono su Amazon. Nel pe-

riodo dall’1 giugno 2019 al 31 

maggio 2020, i partner di vendita 

italiani hanno registrato vendite 

per una media di oltre 75.000 eu-

ro ciascuno, ed hanno venduto 

più di 60 milioni di prodotti negli 

store Amazon. Il Covid ovviamen-

te ha dato una spinta agli acquisti 

on line. “A causa della crisi pande-

mica, l’intero nostro sistema indu-

striale e produttivo è stato co-

stretto a far fronte alla necessità 

di innovare – sostiene il presiden-

te Confapi, Mauro Casasco – L’ac-

cordo con Amazon aiuterà ad ac-

celerare questo processo “. Il vice-

presidente di Amazon in Europa, 

Francois Saugier ha del resto ri-

cordato come la società “ha inve-

stito oltre 2,2 miliardi di euro in 

logistica, strumenti, servizi, pro-

grammi e persone per aiutarle a 

raggiungere il loro pieno poten-

ziale”. 

Il corso offrirà tra l’altro una piat-

taforma gestita dal politecnico di 

Milano e anche moduli di forma-

zione dedicati a come creare 

un’immagine del brand efficace e 

implementare strategie di marke-

ting e di social media, mettendo 

in campo anche team più efficaci 

dal punto di vista delle risorse 

umane.• 

Amazon fa scuola di e-commerce a 10mila Pmi 

di C.S. 
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L 
a pandemia ha tolto la carne 

dalla tavola degli italiani e 

ridotto di circa un quinto le 

macellazioni, mandando sot-

tosopra il sistema allevatoriale italia-

no. Secondo l’Istat, nel primo seme-

stre 2020 le macellazioni di bovini 

diminuiscono del 17,8%, quelle dei 

suini del 20,2% rispetto allo stesso 

semestre del 2019. Nel mese di giu-

gno, a fine lockdown, si registra un 

recupero del numero dei capi ma-

cellati per entrambe le categorie. 

Come dire, qualche bistecca alla 

fiorentina e grigliata mista nei risto-

ranti sono stati ordinati. 

Anche sull’import di carni la crisi 

economica dovuta alla pandemia 

causata dal CoV-19 ha avuto e sta 

avendo ancora impatto: nel primo 

semestre del 2020, rende noto l’I-

stituto di statistica, diminuisce l’im-

portazione di bovini e bufalini (-

1,2%) e, più marcatamente, quella 

dei suini (-21,6) sullo stesso perio-

do dell’anno precedente. Aumenta 

invece l’export sia dei capi bovini e 

bufalini (+15,1%) che dei suini 

(+2,2%). 

Sul fronte dei listini, rileva ancora 

l’Istat, le aziende registrano una 

marcata riduzione dei prezzi di 

vendita (-63,4%). La diminuzione 

dei prezzi riguarda soprattutto le 

aziende del Nord Italia (più del 

70% delle aziende) mentre è infe-

riore al Centro-Sud (meno del 

50%). A rivedere al ribasso i listini, 

precisa ancora l’Istat, circa l’87% 

dei grandi allevatori. 

Per il 63,6% delle aziende, eviden-

zia il report Istat, la pandemia ha 

avuto e avrà un impatto sulla pro-

pria azienda agricola (per il 64,0% 

gli effetti sono”sostanziali”). L’im-

patto è più rilevante al Nord-Ovest 

(68,6%delle aziende), meno impor-

tante al Centro 53,7%).La principale 

ripercussione subita dagli allevatori 

è la riduzione dei prezzi di vendita 

(-63,4 %); segue la riduzione della 

domanda (-55,3%). Ad aver risenti-

to della diminuzione dei prezzi 

sembra essere soprattutto il Nord 

Italia, con un dato che supera il 

70% delle aziende, mentre nel Cen-

tro-Sud è inferiore al 50%. Esatta-

mente l’opposto, sottolinea l’analisi 

dell’Istituto di statistica, si registra 

per la riduzione della domanda, il 

cui dato nazionale del 45,9% è for-

temente condizionato da Sud e 

Isole che si attestano a circa il 70%; 

cioè dovuto anche alla difficoltà del 

trasporto merci in questo periodo, 

specialmente nelle Isole: quasi il 

25% delle aziende del Sud, contro 

un 15% nazionale, indica la conse-

gna tra le difficoltà avute 

Per le prospettive future, le preoc-

cupazioni principali riguardano 

sempre la riduzione dei prezzi di 

vendita (51,7% delle aziende) e la 

riduzione della domanda (47,2%). 

Anche in questo caso la riduzione 

dei prezzi è temuta dalle aziende 

ubicate nel settentrione (oltre il 

55%) mentre la riduzione della do-

manda preoccupa quelle del Cen-

tro-Sud (circa il 60%); altra preoc-

cupazione è la mancanza di liquidi-

tà, che viene paventata principal-

mente dalle aziende del Centro-

Sud (37%). • 

Covid-19 toglie la carne dalla tavola, 
le macellazioni calano del 19% 

di L.D.R.  
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M 
entre vi è – lo abbia-

mo registrato anche 

di recente – chi non 

dispone del buon gu-

sto di tenere la bocca chiusa (specie 

se l’utilità non va oltre la ossigena-

zione di una coppia isolata di neu-

roni), su talune vicende, senza che 

la cosa stupisca più di tanto, il silen-

zio è d’oro. Nel senso che vi sono 

fatti per trovare notizia dei quali 

bisogna mettersi d’impegno per 

recuperare qualcosa saccheggiando 

la rete, oppure avendo l’occasione 

di vivere personalmente quegli ac-

cadimenti. 

Per esempio: chi tra i lettori conosce 

il nome di Michele Nardi, inteso 

come l’ex giudice per le indagini 

preliminari a Trani e poi P.M. a Ro-

ma? Probabilmente nessuno e pochi 

sanno che poco più di una decina di 

giorni fa costui è stato condannato 

a sedici anni e nove mesi di carcere: 

l’accusa ne aveva chiesti venti. 

Avrà ammazzato qualcuno? No, ma 

– forse – una imputazione per omi-

cidio sarebbe stata meno infamante 

di quelle poste alla base di una con-

danna così severa: associazione a 

delinquere finalizzata alla corruzio-

ne in atti giudiziari. Michele Nardi è 

stato ritenuto al vertice di quello 

che è stato ribattezzato “il sistema 

Trani” un gruppo di magistrati, fun-

zionari di polizia ed avvocati che 

manipolavano i processi: del grup-

petto, secondo altra sentenza, face-

va parte pure Antonio Savasta (altro 

Pubblico Ministero a Trani) che si è 

visto infliggere dieci anni di reclu-

sione e sequestrare beni per un 

paio di milioni abbondanti di euro 

e, per ora, mancano all’appello l’ex 

Procuratore Capo di Trani, Capristo 

che è stato arrestato successiva-

mente per concussione ed il suo 

successore al vertice di quella Pro-

cura Antonino Di Maio: il processo a 

costoro è da poco iniziato. 

Dunque, si sta accertando giudizial-

mente l’esistenza del “sistema Trani” 

con buona pace di chi in passato ha 

subito un processo in quel Tribuna-

le: e viene da domandarsi se di vi-

cende come questa non dovrebbe 

esservi una maggiore informazione 

tenendo da conto che la nostra Co-

stituzione prevede che la Giustizia 

sia amministrata in nome del popo-

lo italiano e ciò significa che i citta-

dini hanno (se viene concessa…) la 

possibilità di controllare come la 

giustizia sia amministrata. Anche a 

Trani, per utilizzare l’ultimo esem-

pio, in ogni caso essendo informati 

circa l’esistenza e lo sviluppo dei 

processi a carico di magistrati sia 

pure nel rispetto della presunzione 

di non colpevolezza fino a sentenza 

definitiva. 

Ma in ordine a talune vicende tutto 

tace o, quantomeno, è fortemente 

silenziato. 

Se l’è cavata meglio Antonio In-

groia, ex P.M. antimafia divenuto in 

seguito avvocato e politico (non 

sembra con grande fortuna in en-

trambi i casi): solo un anno e dieci 

mesi di galera per peculato, inflitti a 

metà novembre. A quanto pare, 

l’uomo si concedeva pranzi da 

gourmet e soggiorni in alberghi di 

lusso a spese della società regionale 

“Sicilia e – Servizi”, oggi “Sicilia Digi-

tale” di cui era stato posto al vertice 

dal Governatore Crocetta. 

Ricorrerà in appello, e nell’attesa, 

però, arriva per lui una buona noti-

zia. “Giustizia è fatta!” proclama An-

tonio Ingroia: il 26 novembre scorso 

il TAR del Lazio gli ha “restituito” la 

scorta che gli era stata tolta ricono-

scendogli una perdurante esposi-

zione al rischio per il ruolo svolto 

come inquirente e seppur cessato 

da almeno dieci anni. Di questo 

trionfo apprendiamo in quanto la 

comunicazione è stata seguita pro-

prio dall’ufficio stampa di Ingroia. 

Ma questo sarà davvero un trionfo 

della giustizia? Se non altro, l’”ex” di 

turno potrà spostarsi senza il fasti-

dio di comperarsi un’auto, pagare 

assicurazione, carburante, tagliandi 

e cambio pneumatici: viene tutto 

fornito graziosamente dal Ministero 

dell’Interno insieme all’autista. 

Certamente, bisognerebbe saperne 

di più per farsi un’idea più ragionata 

su vicende come queste ma – come 

sembra – il silenzio è d’oro allorché 

gli argomenti ridondano a disdoro 

di quella che resta una casta non 

adusa ad essere criticata, con la pre-

sunzione di essere intoccabile ma la 

cui popolarità è in caduta verticale. 

Taci, dunque, giornalista: il nemico 

ti ascolta. • 
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26 Novembre 2020 

D 
iversamente da quanto 

ritenuto dalla maggior 

parte delle persone, la 

violenza sulle donne 

non è solo fisica e sessuale, ma 

comprende anche tutti quegli at-

teggiamenti e comportamenti che 

possono contribuire nel far sentire 

una donna a disagio o addirittura 

in pericolo, come ad esempio nei 

casi di advances insistenti che 

possono trasformarsi in stalking, 

ma anche quelli più banali, come 

“fischiare” per attirare l’attenzio-

ne, una semplice azione che se 

effettuata in determinate situazio-

ni o circostanze può generare in 

una donna sola sensazioni di an-

sia e paura. 

La colpa di tutto questo è preva-

lentemente di retaggi culturali 

arcaici, della cultura “machista” e 

di certi ambienti familiari che fa-

voriscono lo scarso rispetto e con-

siderazione per le donne. 

Sembra impossibile, ma ancora 

nel 2020 sentiamo troppo spesso 

parlare di violenza contro le don-

ne, soprattutto domestica durante 

i periodi di lockdown. 

La realtà dei fatti è che una donna 

vittima di qualsiasi tipo di violen-

za è spesso soggetta a poche tu-

tele, sia dalle autorità che dall’o-

pinione pubblica. 

Ad esempio, se una ragazza viene 

violentata, il primo pensiero di 

molti è che molto probabilmente 

“se l’è andata a cercare”, oltre a 

quello di domandarsi come fosse 

vestita.. È forse troppo auspicare 

che al giorno d’oggi una donna 

possa sentirsi libera di uscire di 

casa vestita come vuole senza te-

mere di essere violentata prima e 

giudicata poi? 

Un altro triste dato di fatto è di 

come troppe volte nei casi di fem-

minicidio, le vittime si siano rivol-

te alle autorità per un aiuto, senza 

però ottenere alcun tipo di solu-

zione al loro problema, se non in 

molti casi l’effetto opposto, specie 

nei casi di violenza domestica. 

L’unico consiglio che mi sento di 

dare alle donne vittime di violenze 

domestiche è quello di cercare di 

documentare in qualsiasi modo le 

violenze subite servendosi di regi-

stratori vocali e telecamere nasco-

ste, il che si rivelerà particolar-

mente utile al momento della de-

nuncia presso le autorità. 

In tutti gli altri casi, al di là dei 

soliti discorsi sulla prevenzione, la 

cosa più importante è quella di 

denunciare in maniera tempestiva, 

magari affrontando tutto l ’iter con 

il supporto di qualcuno, che sia 

una persona di fiducia, una asso-

ciazione o un professionista. 

Per quanto sia più facile cercare di 

dimenticare l’accaduto e voltare 

pagina, è fondamentale affrontare 

gli eventi nella maniera più op-

portuna senza lasciar passare 

troppo tempo, sarà poi compito 

della giustizia accertare i fatti e 

punire i criminali. 

Per domande e consigli di natu-

ra investigativa e/o di sicurez-

za, scrivetemi e vi risponderò 

direttamente su questa rubri-

ca: d.castro@vigilargroup.com • 

 

Rubriche 

Pagina 23 

Detective Stories: 
la violenza contro le donne nel 2020 

di Davide Castro - esperto in strategie investigative  



 

Pagina 24 
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B 
uongiorno, appassionati di 

cucina! Sono Alessandro 

Occhionero, avvocato civi-

lista milanese 

“togategliato”. In vista delle festività 

natalizie – ammesso che quest’anno 

si possano chiamare tali – e di cene 

e cenoni in cui il pesce la fa da pa-

drone il mio suggerimento è di spe-

rimentare queste capesante prepa-

rate in una maniera piuttosto origi-

nale e che potrete scegliere se servi-

re come entrèe o piatto principale, 

in questo caso accompagnate da un 

contorno a scelta. 

Senza attardarci nella indicazione 

iniziale degli ingredienti, eccola la 

procedura da seguire: portate ad 

ebollizione vermouth (considerate 

150 ml. per una mezza dozzina di 

capesante grosse come quelle della 

foto), fino a farlo ridurre di 1/3. 

Abbassate la fiamma al minimo ag-

giungendo 30 grammi di scalogno 

tritato finemente e le capesante, con 

i loro “coralli”, che avrete in prece-

denza staccato dalla conchiglia. 

Cottura velocissima, una trentina di 

secondi per lato per le capesante 

che, poi, metterete da parte in una 

ciotola coprendole con carta da cu-

cina umida. 

Nel frattempo mettete le conchiglie 

(oppure delle cocotte, se preferite) a 

scaldare in forno a 160 gradi e men-

tre queste vanno a temperatura ri-

ducete il liquido di cottura rimasto 

di un terzo su fuoco medio, unendo 

in finale due cucchiai di panna den-

sa e togliete dal fuoco. 

Senza preoccuparsi troppo del cole-

sterolo, aggiungete gradualmente 

60 grammi di burro fatto a pezzetti 

mescolando in modo da formare 

una salsina. 

Non è finita: in un pentolino, su fuo-

co basso e per pochissimo tempo, 

mescolate 1/4 della salsa ottenuta 

con due porri tagliati fini e prece-

dentemente sbollentati per un paio 

di minuti e poi messi subito in ac-

qua e ghiaccio ad aspettare il loro 

turno. 

In finale, aggiungete aneto tritato, 

sale e pepe q.b.: riponete le cape-

sante nelle loro conchiglie (o nelle 

cocotte) calde e ricoprite con la sal-

sa. 

Un po’ complicato, dite voi? Allora 

perché non iniziare subito ad eserci-

tarsi e poi scrivete alla redazione 

de Il Patto Sociale e fatemi sapere! 

Sant’Ambrogio (per i milanesi) e 

l’Immacolata per tutti si avvicinano 

e, allora, buone feste ai fornelli!• 
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D 
a migliaia di anni gli esse-

ri umani si sono resi con-

to e, in seguito, sono di-

ventati consapevoli della 

necessità di avere delle regole per 

gestire la loro vita in società. Regole 

che stabilivano i diritti e i doveri di 

ciascuno nei rapporti con gli altri. 

L’insieme di quelle regole, chiamate 

anche legislazioni e/o codici, hanno 

cercato di mettere ordine e di far 

rispettare i concetti del diritto e del 

dovere, delle libertà e degli obblighi 

in quelle società. Uno dei primi legi-

slatori della storia si ritiene sia stato 

Zaleuco di Locri, vissuto nel VII se-

colo a.c. (Locri Epizefiri, città della 

Magna Grecia, secondo gli storici è 

stata l’ultima colonia greca in Cala-

bria, n.d.a.). Da documenti scritti, 

risulterebbe che Strabone, uno dei 

più noti storici dell’antichità, consi-

derava addirittura che le leggi stabi-

lite da Zaleuco di Locri, riconosciute 

anche come il suo Codice o legisla-

zione, sono state le prime leggi 

scritte ed applicate dagli antichi 

greci stabiliti nella Magna Grecia. 

Leggi che rispecchiavano anche le 

esperienze delle altre città dell’anti-

ca Grecia. Riferendosi ai documenti 

storici, risulterebbe che la legislazio-

ne di Zaleuco abbia consolidato il 

buon funzionamento del sistema 

giuridico, servendo come base per i 

secoli a venire. Secondo Demostene, 

noto oratore e politico ateniese, 

vissuto nel quarto secolo a.c., parte 

integrante della legislazione di Za-

leuco era anche una legge, secondo 

la quale “…l’abrogazione o la modi-

ficazione di una legge poteva essere 

proposta solo dopo essersi presen-

tati dinnanzi all’assemblea con un 

laccio al collo che, in caso di rifiuto 

della proposta, sarebbe diventato 

strumento di morte per il proponen-

te”. L’esistenza di questa legge la 

confermerebbe anche lo storico Po-

libio, vissuto nel secondo secolo a.c. 

Secondo documenti storici, che si 

riferiscono a Polibio, risulterebbe 

che egli abbia affermato che “… nel 

caso in cui, rispetto all’interpretazio-

ne di un decreto, magistrato e citta-

dino presentassero opinioni diffe-

renti, dovrebbero entrambi presen-

tarsi davanti all’assemblea cittadina, 

indossando un laccio che sarebbe 

poi stato stretto attorno al collo di 

colui la cui interpretazione si sareb-

be rivelata errata”. Un obbligo, quel-

lo proposto da Zaleuco di Locri, che 
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evidenziava l’esigenza della massi-

ma responsabilità, sia dei legislatori 

che proponevano, abrogavano e 

modificavano le leggi, che dei giudi-

ci che le interpretavano quelle leggi 

e dei cittadini che pretendevano i 

loro diritti. 

Nel corso dei secoli tutte quelle re-

gole e leggi, proposte ed attuate 

nell’antichità, ovviamente sono state 

modificate e adattate alle realtà vis-

sute in varie parti del mondo e se-

condo la forma dell’organizzazione 

[statale] delle società. Ma una cosa 

deve essere riconosciuta a quelle 

regole e leggi, traendo anche i do-

vuti insegnamenti. E cioè l’imparzia-

lità nel giudicare il colpevole e nel 

condannare in base alle responsabi-

lità riconosciute. Secondo alcune 

testimonianze tramandate da secoli, 

risulterebbe che anche Zaleuco di 

Locri si sia tolto un occhio per non 

far togliere tutti e due al figlio, colto 

in flagranza mentre stava commet-

tendo adulterio. Perché chi infran-

geva le regole doveva essere con-

dannato, chiunque esso fosse! Un 

ottimo insegnamento per tutti i 

tempi, anche per questi in cui vivia-

mo! 

Insegnamento che purtroppo rima-

ne del tutto ignorato, deriso e inap-

plicabile in Albania. Perché coloro 

che infrangono per primi le regole 

sono proprio quelli che hanno il 

dovere di rispettarle, compresi legi-

slatori, governanti e giudici. Sono 

innumerevoli le testimonianze che, 

senza ombra di dubbio, conferme-

rebbero e dimostrerebbero questa 

realtà, dati e fatti accaduti quotidia-

namente e pubblicamente noti alla 

mano. Sono veramente tanti gli 

scandali e gli abusi che danneggia-

no la cosa pubblica, ma che, pur-

troppo, “sfuggono” all’obbligatoria 

attenzione delle diverse istituzioni 

del sistema “riformato” della giusti-

zia in Albania. E non poteva essere 

altrimenti. Perché gli “strateghi” del-

la riforma del sistema di giustizia 

avevano ideato proprio una riforma 

che doveva servire per raggiungere 

un preciso e ben concepito obietti-

vo: quello di costituire un sistema 

“riformato” di giustizia, che doveva 

ubbidire ai governanti e ai legislato-

ri, a scapito dei cittadini, della co-

munità e della cosa pubblica. Una 

“riforma” che doveva permettere al 

primo ministro di controllare perso-

nalmente e/o da chi per lui, tutto il 

sistema della giustizia, e a tutti i li-

velli. 

Da quando, nel dicembre 2015, è 

stato presentato pubblicamente per 

la prima volta il contenuto della Ri-

forma del sistema della giustizia, si 

era capito subito che quella riforma 

mirava la messa sotto controllo del 

sistema. Obiettivo che, soltanto sulla 

carta, prevedeva e garantiva la tota-

le indipendenza istituzionale del 

sistema della giustizia dalla politica. 

Allora il primo ministro, la propa-

ganda governativa e molti 

“opinionisti assoldati” hanno cercato 

di convincere l’opinione pubblica 

sulla bontà dell’obiettivo strategico 

della “Riforma”. A loro si sono uniti, 

determinati e perentori, i soliti 

“rappresentanti internazionali”, 

spesso infrangendo anche quanto 

previsto dalla Convenzione di Vien-

na sulle relazioni diplomatiche. So-

no stati proprio quei “rappresentanti 

internazionali” che hanno dato delle 

convincenti ragioni e dei solidi ar-

gomenti sulla necessità dell’avvio 

della Riforma del sistema di giustizia 

in Albania. Loro si sono presentati al 

pubblico come i credibili garanti di 

tutto il processo e della bontà della 

Riforma, una volta approvata e at-

tuata. Poi, nell’arco di pochi anni, si 

verificò e continua quotidianamente 

a verificarsi che, purtroppo, tutto era 

stato ideato, voluto, programmato 

ed attuato in modo tale da permet-

tere la realizzazione dell’obiettivo 

posto da prima che la “Riforma” 

stessa avesse inizio ufficialmente. E 

cioè di fare una “Riforma” per con-

trollare il sistema, proprio dalla poli-

tica, il che significa dal primo mini-

stro e/o da chi per lui, compromet-

tendo seriamente l’indipendenza del 

sistema della giustizia dagli altri due 

poteri dello Stato e/o da altre istitu-

zioni. Quanto è accaduto e sta acca-

dendo dal 2016 ad oggi, dati e fatti 

accaduti e denunciati alla mano, 

dimostrerebbe proprio questa realtà 

pericolosa e seriamente preoccu-

pante. Realtà che testimonia la re-

staurazione e il consolidamento di 

una nuova dittatura in Albania, ge-

stita da un’alleanza, ormai operativa, 

tra il potere politico, la criminalità 

organizzata e certi clan occulti locali 

ed internazionali. 

In una simile pericolosa e preoccu-

pante realtà, il sistema “riformato” di 

giustizia si è sottomesso ubbidiente 

agli ordini dei “potenti”. Dimostran-

do così, palesemente, la realizzazio-

ne del vero obiettivo della Riforma”. 

Sono tante, ma veramente tante le 

evidenze che testimonierebbero la 

cattura ed il controllo del sistema di 

giustizia in Albania. Mentre i 

“rappresentanti internazionali” con-

tinuano a parlare ancora di 

“successi”! Chissà perché?! Nel frat-

tempo però, da circa tre anni ormai, 

non funzionano la Corte Costituizio-

nale e la Corte Suprema. Il che si-

gnifica “mani libere” per tutti coloro 

che vogliono infrangere le leggi. 

Proprio quelle leggi approvate e/o 

modificate da coloro che adesso le 

ignorano. E si sa benissimo e pub-

blicamente chi sono. 

Chi scrive queste righe è convinto 

che la “Riforma” della giustizia in 

Albania è stata volutamente pro-

grammata perché fallisse da coloro 

che gestiscono la cosa pubblica. Di 

tutto ciò egli ha spesso informato il 

nostro lettore. E continuerà a farlo, 

considerando il sistema di giustizia 

uno dei tre poteri di uno Stato de-

mocratico che devono essere real-

mente indipendenti. Chi scrive que-

ste righe trova molto significativo il 

contenuto di quella legge di Zaleu-

co di Locri che prevedeva un laccio 

al collo dei legislatori che abrogava-

no e modificavano le leggi. Sarebbe 

stato un deterrente per tutti coloro 

che hanno voluto, programmato e 

attuato il fallimento della Riforma 

del sistema di giustizia in Albania. 

Compresi anche i soliti e sempre 

presenti “rappresentanti internazio-

nali”. Di tutti coloro che hanno l’in-

ganno nel cuore, perché hanno tra-

mato e tramano il male. • 
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O 
ne of Hong Kong’s 

most prominent demo-

cracy activists, Joshua 

Wong, was jailed on 

Wednesday for more than 13 

months for participating in an 

unauthorised anti-

government rally last year. 

Wong became the face of the 

2014 student-led Umbrella Move-

ment democracy protests. Last 

year’s pro-democracy protests, 

however, prompted Beijing to im-

pose a controversial national se-

curity law in June. The law aims to 

tackle secession, subversion, ter-

rorism and collusion with foreign 

forces, with punishments of up to 

life in prison. 

“Ahead of us is another challen-

ging battleground. We’re now joi-

ning the battle in prison along 

with many brave protesters, less 

visible yet essential in the fight for 

democracy and freedom for Hong 

Kong”, said the 24-year-old 

Wong, who had pleaded guilty to 

organising and inciting an unlaw-

ful assembly. 

In response to the court ruling, 

Britain’s foreign minister Dominic 

Raab urged Hong Kong and Bei-

jing authorities to stop their cam-

paigns to stifle the opposition. 

Britain administered Hong Kong 

until a 1997 handover to China. In 

July, it suspended its extradition 

treaty and blocked arms sales 

with the city. It also offered resi-

dency rights to three million Hong 

Kongers. Rights group Amnesty 

International condemned the 

court ruling: “By targeting well-

known activists from Hong Kong ’s 

largely leaderless protest move-

ment, authorities are sending a 

warning to anyone who dares 

openly criticize the government 

that they could be next”, it said. • 

Hong Kong activist Joshua Wong jailed 
for thirteen-and-a-half months 

for anti-government protest 

New Europe - Elena Pavlovska  

International 

https://www.neweurope.eu/article/hong-kong-university-sacks-veteran-democracy-activist/
https://www.neweurope.eu/article/hong-kong-university-sacks-veteran-democracy-activist/
https://www.neweurope.eu/article/hong-kong-democracy-activist-joshua-wong-arrested-for-2019-illegal-assembly/
https://www.neweurope.eu/article/hong-kong-issues-arrest-warrants-for-exiled-democracy-activists/
https://www.neweurope.eu/article/noted-hong-kong-pro-democracy-activist-flees/
https://www.neweurope.eu/article/china-passes-national-security-law-in-turning-point-for-hong-kong/
https://www.neweurope.eu/article/china-passes-national-security-law-in-turning-point-for-hong-kong/
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