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L 
’incarico a Draghi, che in molti 

da tempo speravamo, può final-

mente aprire il percorso di ri-

fondazione del quale l’Italia ha 

urgenza, rifondazione del sistema de-

mocratico, che in questi anni è stato più 

volte appannato, rifondazione dell’as-

setto istituzionale e rifondazione del 

concetto di politica e del peso della 

finanza sull’economia reale. Oltre alle 

emergenze sanitarie, dal diffondersi del 

covid alla campagna vaccinale, che non 

ha bisogno di padiglioni fatti a primula, 

alla crisi occupazionale e psicologica di 

tanti, abbiamo necessità di riformare il 

rapporto Stato, Regioni, territorio, par-

tendo dalla sanità e dalla prevenzione, 

di sconfiggere il morbo che si è impa-

dronito di parte della magistratura to-

gliendo, in troppi casi, le aspettative di 

Draghi e l’urgenza di 
riforme necessarie 

per il Paese L’Italia cessa il 
business delle 

forniture militari ad 
Arabia Saudita ed 

Emirati 

di Luigi De Renata 

P 
rima di spirare il secondo 

governo Conte ha deciso di 

revocare, dopo 18 mesi di 

sospensione, l’export di 

missili e bombe d’aereo verso l’Ara-

bia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, 

fermando definitivamente le fornitu-

re autorizzate negli ultimi anni, rela-

tive ad ordigni utilizzati nella sangui-

nosa guerra dello Yemen. Le licenze 

erano state rilasciate dopo l’inizio 

del conflitto e rimane in vigore la 

sospensione a concedere a questi 

Paesi nuove licenze per tali arma-

menti. A dare per prima la notizia è 

stata la Rete Italiana Pace e Disarmo, 

secondo cui il provvedimento ri-

guarda almeno 6 diverse autorizza-

zioni già sospese con decisione pre-

sa a luglio 2019, tra le quali la licen-

za MAE 45560 decisa verso l’Arabia 

Saudita nel 2016 durante il governo 

Renzi (relativa a quasi 20mila bombe 
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3 Febbraio 2021 

L 
’incarico a Draghi, che in 

molti da tempo speravamo, 

può finalmente aprire il per-

corso di rifondazione del 

quale l’Italia ha urgenza, rifonda-

zione del sistema democratico, che 

in questi anni è stato più volte ap-

pannato, rifondazione dell’assetto 

istituzionale e rifondazione del 

concetto di politica e del peso della 

finanza sull’economia reale. Oltre 

alle emergenze sanitarie, dal dif-

fondersi del covid alla campagna 

vaccinale, che non ha bisogno di 

padiglioni fatti a primula, alla crisi 

occupazionale e psicologica di tan-

ti, abbiamo necessità di riformare il 

rapporto Stato, Regioni, territorio, 

partendo dalla sanità e dalla pre-

venzione, di sconfiggere il morbo 

che si è impadronito di parte della 

magistratura togliendo, in troppi 

casi, le aspettative di libertà e giu-

stizia, di far ritornare i partiti alla 

loro corretta funzione di raccordo 

tra le istituzioni ed i cittadini par-

tendo dalla necessità che gli stessi 

abbiano democrazia interna con-

trollata e bilanci verificati dalla Cor-

te dei Conti. Occorrono leggi elet-

torali che riconsegnino agli elettori 

il diritto di scegliere i propri rap-

presentanti ridando centralità al 

parlamento, bisogna riformare in 

modo chiaro ed equo il sistema 

fiscale e ricreare solidarietà tra tut-

te le componenti della società, dai 

più giovani ai più anziani. Il sistema 

bancario deve vedere eliminate le 

sperequazioni ed i gravi problemi 

creati dalla mancanza di diversifica-

zione tra banche di risparmio e di 

investimento e l’economia verde, 

diventata un’urgenza improrogabi-

le, deve trovare misure adeguate 

nei rapporti con il commercio inter-

nazionale. Né può essere trascurata 

la necessità, da affrontare con il 

resto del mondo, di una strada più 

corretta per l’utilizzo delle risorse 

informatiche. Draghi ha di fronte 

un impegno difficile non solo per i 

tanti problemi da affrontare nel 

breve tempo ma specialmente per-

ché in Italia da troppo tempo si 

sono incancrenite situazioni di po-

tere ed interesse che contrasta-

no con le necessità del Paese ma 

vogliamo sperare che il coraggio, la 

pazienza e la determinazione che 

lo hanno guidato nel passato siano 

di esempio e di sprone ai molti che, 

a parole, sostengono di volere il 

bene degli italiani. • 

 

di Cristiana Muscardini  

Draghi e l’urgenza di riforme 
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I 
l governo dei tecnici viene 

spesso identificato in quello di 

Monti entrato in carica il 16 

novembre 2011. Il governo 

dell’ex presidente della Bocconi non 

fece altro che aumentare le tasse 

disintegrando interi settori come 

quello nautico esattamente co-

me un qualsiasi governo politico di 

basso rango: in altre parole, la figura 

di Monti non portò alcun valore ag-

giunto, anzi. Per non parlare della 

querelle relativa alla indicazione del 

numero degli esodati, neppure ora 

conosciuti all’ex presidente Monti 

quanto alla, per fortuna, ex ministra 

Fornero. 

La vera salvezza del governo Monti, 

che ebbe persino l’ardire di arrogar-

si l’abbassamento dello spread, ven-

ne rappresentata dall’azione paralle-

la del presidente della BCE Mario 

Draghi che acquistò tutti i titoli in-

venduti del debito pubblico al mer-

cato secondario riportando sotto 

controllo lo spread. Una strategia 

decisamente importante la quale 

innescò anche un vivace dibattito al 

Parlamento tedesco in quanto il 

presidente della BCE venne accusato 

dai parlamentari tedeschi di esulare 

dalle proprie competenze ma so-

prattutto di utilizzare risorse comu-

nitarie per obiettivi nazionali. 

Quindi Monti e Draghi rappresenta-

no due esempi opposti di compe-

tenza in ambito governativo e so-

prattutto di capacità di intervenire 

con responsabilità a favore del no-

stro Paese. 

Negli anni successivi alla caduta del 

governo Monti il perdurare della 

stagnazione economica ha determi-

nato le scelte del presidente della 

BCE con l’introduzione del quantita-

tive easing e successivamente 

del “whatever it takes” lasciato in 

eredità anche alla nuova presiden-

za della BCE. 

Politiche di forte espansione mone-

taria e finanziaria che hanno per-

messo una vera e propria 

“sospensione dalla realtà” della va-

lutazione dei titoli del nostro debito 

pubblico proprio grazie all’azione 

calmierante della BCE. Questa politi-

ca espansiva ha permesso al nostro 

Paese e soprattutto ai nostri governi 

di aumentare vertiginosamente tan-

to la spesa pubblica improduttiva 

quanto il debito contando proprio 

sull’effetto anestetizzante dell’azio-

ne del presidente della BCE e con la 

conseguente valutazione “bonaria” 

dei nostri titoli del debito pubblico. 

Questa situazione ora comincia a 

vacillare in considerazione del fatto 

che il tasso di interesse nei nostri 

titoli di Stato è superiore a quello 

della Grecia: un indice che esprime 

una valutazione molto ma molto 

preoccupante. 

Inoltre, rispetto alla figura di Monti, 

sicuro della propria superiorità intel-

lettuale, la figura di Mario Draghi 

viene evocata per coprire l’incompe-

tenza dell’attuale governo dimissio-

nario anche nella semplice estensio-

ne del Recovery Plan. La figura 

dell’ex presidente della BCE deve 

quindi assicurare la funzionalità del-

le risorse del Recovery fund ottenu-

te per il sistema economico nazio-

nale. 

Indubbiamente la scelta del presi-

dente Mattarella è con largo antici-

po auspicata da chi scrive già nel 

marzo 2020 (https://www.ilpattoso 

ciale.it/attualita/draghi-tra-omt-e-cr 

edito-alle-imprese/). 

La scelta presidenziale rappresenta 
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ora l’extrema ratio al fine di rimedia-

re ad una situazione di assoluto 

stallo politico ormai insostenibile 

nel quale gli ultimi due governi 

Conte 1 e Conte 2 avevano offerto 

il peggio di quanto fosse umana-

mente possibile sopportare da par-

te dei cittadini italiani. Basti pensa-

re, solo per dare un esempio: 1. ai 

banchi con le rotelle destinati 

ora ai magazzini degli edifici scola-

stici e bocciati persino dei medici, 

2. al Cashback, 3. alla lotteria degli 

scontrini, 4.ai ristori sulla base del 

codice Ateco, 5. al bonus mono-

pattini, 6. all’incapacità organizza-

tiva del Piano sanitario per la vac-

cinazione, 7. alle vergognose pri-

mule firmate dall’archistar Boeri e 

che costeranno oltre 400 milioni, 8. 

alla vergognosa figura nei confron-

ti del Cio per la creazione di 

Sport& Salute, 9. agli  imbarazzanti 

conti, rispetto ai costi reali, delle 

prossime Olimpiadi del 2026 di 

Cortina e Milano, 10. Agli scanda-

losi costi aggiuntivi per l’acquisto 

delle siringhe, 11. alla mancanza di 

un piano pandemico avendo so-

lo aggiornato nella data, in modo 

truffaldino, quello del 2006, 12 .alla 

mancata riforma del sistema elet-

torale, 13. alla conclamata incapa-

cità di redigere  un Recovery Plan 

mentre la Francia l’ha presentato la 

terza settimana di settembre, 14. 

ad una risibile apertura all’econo-

mia cinese priva di ogni tutela per i 

prodotti italiani (Via della Seta), 15. 

alla Sugar e Plastic tax, anche se 

per ora rimandate, 16. alla ridicola 

gestione della problematica di Au-

tostrade che offre alla famiglia Be-

netton la possibilità di appellarsi 

all’Unione europea, 17. alla conti-

nua importazione di mascherine 

dalla Cina prive dei requisiti richie-

sti dal protocollo europeo, 18. al 

rifinanziamento di Alitalia con altri 

tre miliardi. 

Questo passaggio istituzionale vo-

luto dal Presidente della Repubbli-

ca Mattarella apre uno scenario 

assolutamente nuovo per il nostro 

Paese ma non privo di incertezze. 

Dall’inizio della prima ondata della 

pandemia nella primavera del 2020 

le scellerate scelte di questo go-

verno hanno ridotto Il nostro Pae-

se a sostenere come costi di servi-

zio al debito un tasso di interesse 

superiori persino alla Grecia. Que-

sto valore indica come in questo 

momento l’Italia venga considerata 

nello scenario internazionale finan-

ziario esposta a rischio maggio-

re della stessa Grecia. 

Tutto questo è ovviamente anche 

la sintesi di vent’anni di disastrosa 

politica economica della spesa 

pubblica e della conseguen-

te esplosione del debito stesso 

imputabile ai governi Monti, Letta, 

Renzi, Gentiloni, Conte 1 e Conte 

2. 

Basti pensare come al febbraio 

2020 (inizio di questa terribile epi-

demia) il nostro Paese risultasse 

arrivato ad debito pari al 135 % del 

PIL mentre la Germania registra-

va un rapporto al 69%. A distanza 

di un solo anno la Germania arrive-

rà ad un debito pari al 75% pro-

grammando, anche se non senza 

polemiche, di tornare, attraverso il 

pareggio di bilancio, a percentuali 

pre-covid già dal 2022. 

In Italia, invece, siamo passati ad 

un debito pubblico ora al 160% del 

PIL. Il governo di Angela Merkel, 

quindi, è riuscito, con soli 6 punti 

addizionali di nuovo debito, a far 

fronte alla pandemia, mentre il 

governo Conte 2, con oltre 25 pun-

ti di nuovo debito pubblico, si ri-

trova nella medesima situazione 

disastrosa avendo perso nel frat-

tempo oltre 400 mila posti di lavo-

ro. 

A questa disastrosa gestione go-

vernativa hanno contribuito an-

che i vari ed “ottimi” commissari 

scelti dallo stesso governo uniti 

ad una schiera di oltre 400 consu-

lenti. 

In questo complesso e articolato 

momento politico economico che 

l’Italia sta attraversando sicura-

mente si torna ad uno scenario di 

ritrovata incertezza politica legato 

alla compagine governativa so-

prattutto rispetto all’individuazione 

della maggioranza parlamentare 

che dovrà sostenere il governo 

Draghi. 

Contemporaneamente, va sottoli-

neato, rappresenterà invece sicura-

mente un plus sia politico che fi-

nanziario, la ASSOLUTA CERTEZ-

ZA di non vedere i personaggi d’a-

vanspettacolo del governo dimis-

sionario alla guida del nostro Pae-

se. Una ritrovata certezza rappre-

senterà un fattore talmente positi-

vo che probabilmente verrà pre-

miato dagli stessi mercati. 

Mario Draghi sicuramente rappre-

senta la nostra ultima carta anche 

perché molti non riconoscono l’im-

portanza della sua azione fin dal 

2011, l’anno di insediamento del 

governo Monti, ad oggi nella so-

spensione dalla realtà della valuta-

zione dei nostri titoli del debito 

pubblico. 

Il presidente incaricato, in altre 

parole, ha assicurato l’equilibrio 

economico-finanziario del nostro 

Paese nonostante i governi alla 

guida nell’ultimo decennio. Va ri-

cordato, infatti, come, a differenza 

di quanto affermavano, tutte le 

compagini governative abbiano 

sempre aumentato la spesa cor-

rente e il debito pubbli-

co attraverso gli 80 euro di Renzi o 

il reddito di cittadinanza con quota 

100 ed altre “visioni politico finan-

ziarie”. Scelte politiche finalizzate 

solo ad una crescita del consenso 

elettorale ma finanziariamente so-

stenute sempre dall’azione del 

presidente della BCE attraverso le 

diverse stagioni dal 2011 al 2021 

con il riacquisto dei titoli del debi-

to invenduto: un Fil Rouge a co-

pertura involontaria della assoluta 

irresponsabilità dei diversi governi. 

Di fatto Mario Draghi rappresenta 

l’unica figura istituzionale che dal 

2011 ad oggi abbia dimostrato la 

capacità e la volontà di mantenere 

a galla l’Italia. • 

 

Politica 

Pagina 4 



 

Pagina 5 

29 Gennaio 2021 

Riceviamo e pubblichiamo un arti-

colo di Giuseppe Basini pubblicato 

su ‘L’Opinione’ il 28 gennaio 2021. 

A 
vvocato Conte, lei ha 

rivolto un appello alle 

forze politiche per otte-

nerne un appoggio al 

suo governo e segnatamente a 

quelle europeiste, liberali e sociali-

ste. Tralascio il discorso europei-

sta, perché mi pare evidente come 

lei ignori, forse per la sua troppo 

recente conversione alla politica, 

non solo la nota (e oggi appena 

malamente camuffata) avversione 

all’Europa dei grillini, ma anche la 

storica opposizione comuni-

sta alla costruzione europea, che 

perdurò ancora ben dopo la nasci-

ta della Comunità europea del car-

bone e dell’acciaio e cioè fino ed 

oltre l’epoca dei trattati di Roma, 

votati invece, oltre che dai centri-

sti, anche da monarchici e missini. 

L’Europa l’hanno fatta Adenauer, 

De Gasperi, Schuman e Martino, il 

povero Spinelli, che pure sincera-

mente la voleva, era solo uno stra-

niero in patria nella sinistra, allora 

(e ancora per lungo tempo) 

“sovietica”. Ben venga la loro con-

versione, ma non diano lezioni con 

il fervore dei recenti convertiti, 

perché non possono proprio, piut-

tosto stiano attenti che nel lo-

ro europeismo, tutto nuovo, non 

si avvertano note stridule antita-

liane, quelle invece antiche e tut-

tora presenti. È del suo appello 

ai liberali che però mi vorrei inve-

ce occupare, perché è un appello 

irricevibile. Lei avvocato, nella sua 

seconda esperienza di governo, 

non ha guidato solo il gabinetto 

più evidentemente incompetente 

e incapace dell’intera storia repub-

blicana (è difficile negare che, se 

siamo contemporaneamente tra i 

primi per numero di vittime della 

pandemia, per crollo del Pil, per 

chiusura delle scuole, per aumen-

to del debito e per sfiducia diffu-

sa, il governo non sia correspon-

sabile) ma anche il più illiberale ed 

autoritario della nostra democra-

zia parlamentare.  Lei avvocato – 

davvero non se n’è accorto? – ha 

sovvertito l’ordinamento costitu-

zionale, con danni enormi inflitti 

alla democrazia, al diritto e alla 

libertà.  Alla democrazia, perché 

si sono rinviate delle elezioni, vie-

tate le riunioni di cittadini e partiti, 

intralciati i lavori parlamentari, 

condizionati i dibattiti; 

al diritto perché si sono sospesi 

diritti costituzionali con leggi ordi-

narie o, peggio, con semplici de-

creti amministrativi; al-

la Libertà perché oggi tutti sco-

priamo che le nostre più sacre li-

bertà personali, di lavoro, di rela-

zioni, di circolazione, di affetti, 

non sono più diritti innati e costi-

tuzionalmente garantiti, ma ormai 

semplici “concessioni revocabili” 

da parte di un governo qualsia-

si.  Perché, sia pure nella gravità 

del momento, in luogo di sempli-

ci Dpcm, amministrativi non ha 

seguito la strada dei decreti-

legge, altrettanto rapidi ed effica-

ci, ma almeno necessitanti della 

firma del presidente della Repub-

blica, e della conversione del Par-

lamento? Perché ha sovvertito la 

gerarchia delle leggi, che non può 

non porre al vertice i dettati costi-

tuzionali? Perché ha ridotto il Par-

lamento a pura e semplice cassa 

di risonanza delle sue comunica-

zioni?  In economia poi, quasi nul-

la, veramente quasi nulla, ha fatto 

per rafforzare le aziende, piccole e 

grandi, a cui, con provvedimenti 

spesso inutili e arbitrari, è stato 
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impedito di lavorare e produrre, 

ignorando completamente che 

solo le aziende, producendo ric-

chezza, possono generare posti di 

lavoro permanenti, mentre con i 

semplici “ristori” ai singoli lavora-

tori, spendendo una montagna di 

denaro preso a debito, si può alle-

viare solo momentaneamente la 

loro povertà. I risultati dei provve-

dimenti governativi hanno ovvia-

mente provocato, per la loro am-

piezza, uno stato di gravissi-

ma crisi economica, per il rallen-

tamento del commercio, la dimi-

nuzione della produzione indu-

striale e la perdita di fiducia dei 

mercati, crisi che ha assunto 

aspetti di vero e proprio crollo nei 

settori del turismo (per noi im-

portantissimo), dei trasporti, del 

piccolo commercio e dello sport, 

con conseguente immediato e 

grave deterioramento per l’occu-

pazione, cui ha cercato di dare 

rimedio vietando i licenziamenti 

per un tempo via via prolungato 

(che è un po’ come chiudere i ci-

miteri pensando così di abolire la 

morte) senza pensare che ciò può 

solo portare all’unico risultato di 

una serie di fallimenti generalizza-

ti.   Lei ha enormemente aumenta-

to il già colossale indebitamento 

dello Stato, per dare qualche sol-

do ai disagiati in luogo di posti di 

lavoro, avviando con superficialità 

l’economia del nostro Paese lungo 

una via Venezuelana, alla fine del-

la quale non ci potrebbero essere 

che gli stessi effetti, disperazione 

e miseria. Si è infine vagheggiato, 

nella sua maggioranza, di colpire, 

più di quanto già non siano, perfi-

no il risparmio e la proprietà pri-

vata, che, ad oggi, sono ancora 

l’unica e sola garanzia di credibili-

tà e tenuta del nostro sistema 

economico.  Avvocato Conte, si 

ricordi quello che le dico: se Fran-

cia e Germania (ma anche, che so, 

Spagna, Olanda, Austria o Polonia) 

usciranno dalla crisi troppo prima 

di noi, la Banca centrale euro-

pea ridurrà o interromperà la poli-

tica degli acquisti indiscriminati e 

illimitati di debito pubblico e allo-

ra per noi, se non avremo risanato 

in tempo l’economia, sarà 

una catastrofe. Sociale, politica e 

morale. Sulla giustizia, poi, il suo 

appiattimento come premier sulla 

politica di Bonafede, in materia di 

quasi totale abolizione della pre-

scrizione, ha provocato, unita alla 

prassi di un ricorso al-

la carcerazione preventiva senza 

processo (che non ha riscontro 

come frequenza in nessun Paese 

occidentale) un ulteriore imbarba-

rimento della nostro sistema giuri-

dico, in cui ormai si può restare 

nella condizione di “presunto col-

pevole”, anche per molti lustri, 

senza riguardo alcuno per i danni 

enormi alle persone e, in molti 

casi, anche alla struttura industria-

le ed alla democrazia. Danni, se 

possibile, ancora maggiori, lei ha 

provocato all’evoluzione della vita 

politica, perché la sua volontà di 

mantenere “a prescindere” e a tut-

ti i costi, la guida del governo, pur 

così fortunosamente ottenuta, la 

spinge a personalizzare ogni scon-

tro e a drammatizzare oltre ogni 

limite il rapporto con l’opposizio-

ne, da lei, mai eletto, bollata come 

anti democratica (dopo però aver 

governato con parte di essa) e 

questa sua prassi autoritaria ha 

impedito ogni possibile evoluzio-

ne grillina ed anzi sembra aver 

favorito una regressione del parti-

to democratico verso quello che fu 

il Partito Comunista.  Renzi, che 

pure è di sinistra, ha più ragione 

che torto. Sì, perché ogni possibile 

rapporto di normalità e rispetto, 

tra maggioranza e opposizione ed 

anche ogni ipotesi di coesione 

nazionale, come quando fu elet-

to Ciampi a grande maggioranza 

alla presidenza della Repubblica, è 

stato reso più difficile dalla sua 

presenza e dal suo personalistico 

approccio al potere. Lei è oggi il 

maggior ostacolo alla possibilità 

di dialogo tra tutte le forze politi-

che, un dialogo quanto mai neces-

sario in democrazia. Lei non ha 

chiesto pienezza dei poteri con 

l’ottenimento di una maggioranza 

coesa e legittimata da elezioni, no, 

lei ha preteso pieni poteri perso-

nali e li ha esercitati per via esclu-

sivamente burocratica. Ecco per-

ché le sue profferte sono irricevi-

bili dai liberali, dai liberali veri, che 

credono nella libertà individuale, 

nel rispetto delle minoranze, nel 

ruolo del Parlamento, nelle elezio-

ni e nel libero mercato. I liberali 

oggi, in Italia, stanno nel-

la Lega (che non a caso parla di 

alternativa liberale) e 

nel centrodestra e non possono 

stare da nessuna altra parte, per 

responsabilità anche e principal-

mente sua, per l’involuzione che 

lei ha favorito della sua maggio-

ranza.  Forse la sua attitudine au-

toritaria deriva dal fatto che lei 

non ha mai fatto politica, non ne 

ha la sensibilità e, soprattutto, non 

ha mai praticato la democrazia. Lei 

avvocato Conte, viene invece dal 

mondo del diritto privato, solo che 

lo intende nel senso del “privato 

suo diritto”, molto privato, priva-

tissimo. • 
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N 
ella prima metà degli 

anni Ottanta Giovanni 

Spadolini affermò, 

nel più assoluto disinte-

resse totale della classe politica del 

tempo, come avesse rilevato una 

forte divisione e separazione tra il 

mondo reale e la vita politica, in 

particolar modo quella parlamenta-

re e governativa. 

Da allora questa distanza è diventa-

ta siderale tanto è vero che ormai la 

politica, nelle sue molteplici manife-

stazioni, viaggia parallelamente al 

mondo reale e senza alcuna possibi-

le “convergenza parallela” di Forla-

niana definizione. 

Questo processo degenerativo na-

sce essenzialmente dalla scelta di un 

modello democratico parziale e 

conveniente per chi opera in nome 

della politica stessa. La nostra viene 

definita una democrazia parlamen-

tare delegata nella quale il corpo 

elettorale delega ai propri rappre-

sentanti eletti la gestione dello Sta-

to nella sua complessità.* In questo 

contesto quindi il mandato rappre-

senta un istituto giuridico nel quale 

il mandatario (l’eletto) si assume 

l’onere di gestire nel proprio ambito 

le problematiche dello Stato su de-

lega del mandante (elettore). Il pre-

supposto fondamentale all’interno 

di questa relazione tra mandante e 

mandatario viene di conseguenza 

rappresentato in modo inequivoca-

bile dall’esistenza di un rapporto 

fiduciario, quindi di una perlome-

no minima conoscenza tra le due 

figure dell’Istituto del mandato. 

Anche in politica perciò il presuppo-

sto della sintesi tra conoscenza (non 

necessariamente personale) e fidu-

cia rappresenta il presupposto per 

una scelta veramente democratica 

(cioè priva di limitazioni) del candi-

dato appartenente ad una qualsiasi 

forza politica. Al fine di rendere 

operativo e reale questo rapporto 

interviene la definizione di un siste-

ma elettorale, nel caso italiano inve-

ce è stata adottata la formula che 

non prevede la scelta dei candidati 

nel segreto dell’urna ma soggetto 

alla volontà delle segreterie politi-

che che non hanno dimostrato, allo-

ra come oggi, alcuna considerazione 

per la figura dell’elettore. L’effetto di 

questa delega a persone sconosciu-

te, scelte semplicemente dalle se-

greterie dei partiti, rappresenta for-

se il vero Iato democratico che or-

mai è evidente tra vita reale e politi-

ca. 

Tornando all’interno delle diverse 

definizione di sistema democratico 

l’opposto a questo tipo di democra-

zia delegata non viene rappresenta-

to dalle diverse forme di sistemi 

autoritari ma dalla democrazia diret-

ta nella quale la delega ai rappre-

sentanti politici rimane circoscritta 

in ambiti di carattere internazionale. 

A poco meno di un’ora da Milano la 

Svizzera invita i propri cittadini, an-

che con scadenze quindicinali, ad 

esprimere la propria opinione per 

posta (82% dei voti viene spedito 

per posta) relativamente a questioni 

di natura fiscale retributiva, contri-

butiva o semplicemente per la rea-

lizzazione di una rotonda o di un 

ponte. Questo tipo di democrazia 

parte da una considerazione del 

legislatore nei confronti dei propri 

cittadini ai quali non viene precluso 

nessun argomento, tantomeno di 

natura economico o fiscale. 

I padri costituenti della Costituzione 

“più bella del mondo”, viceversa, 

avevano evidentemente scarsa con-

siderazione dei loro propri cittadini 

avendo escluso dall’unico elemento 

di democrazia diretta, come il refe-

rendum abrogativo, la materia fisca-

le. Quindi, non solo la democrazia 

di F.P. 

La frattura democratica 

Politica 

Pagina 7 



 

Pagina 8 

delegata, così come è stata ideata 

ma soprattutto realizzata, rappre-

senta, attraverso questo perverso 

sistema elettorale, una vera e pro-

pria cambiale in bianco che in nulla 

assomiglia all’istituto giuridico del 

mandato. 

Nella sua articolazione il sistema 

elettorale italiano permette una 

forma nuova di mandato elettorale 

che si potrebbe definire come una 

“donazione elettorale” ai rappre-

sentanti politici selezionati dai par-

titi la cui elezione sarà in base 

al posizionamento altimetrico nella 

lista elettorale. 

E’ evidente, quindi, come una delle 

motivazioni fondamentali che ha 

portato questi due mondi paralleli, 

politico e reale, a correre assoluta-

mente privi di ogni contatto sia 

imputabile in parte all’impossibilità 

da parte degli elettori di scegliere i 

propri rappresentanti. In altre paro-

le, un sistema che si definisce de-

mocratico ma che non permette di 

offrire la possibilità ad un elettore 

di scegliere il proprio rappresen-

tante diventa automaticamente una 

democrazia spuria o peggio ancora 

un sistema politico compromesso 

che viene gestito dalle segreterie 

politiche. Questi centri di pote-

re scelgono indipendentemente 

dagli interessi della nazione le per-

sone da mandare in Parlamento 

come portatori di visioni di parte. 

L’Italia in Europa è la nazione che 

ha cambiato più volte il sistema 

elettorale: sempre nella direzione 

di relegare l’esercizio del diritto del 

voto ad un mero atto formale in 

avallo a scelte esterne in capo alle 

segreterie dei partiti. La nostra, 

quindi, non può venire più definita 

una democrazia né diretta 

né delegata ma semplicemente un 

sistema partitocentrico espressione 

di interessi esterni alla gestione 

democratica di questo Paese. 

Nessuno elettore è in grado non 

solo di conoscere ma neppure di 

sapere chi sia stato eletto in parla-

mento anche con il proprio voto, 

anche perché a questa situazione si 

aggiunge un sistema di calcoli al-

quanto farraginoso che permetto-

no dei ripescaggi. Il nostro Paese è 

quindi l’espressione di una volontà 

autoreferenziale della politica nel 

suo complesso opposta e non solo 

lontana dagli interessi degli eletto-

ri. 

Ovviamente la scelta dei propri 

rappresentanti parlamentari non 

garantisce la competenza degli 

eletti ma sicuramente avrebbe la 

benefica tendenza di ridurre la frat-

tura democratica or-

mai insostenibile per i cittadini ita-

liani. 

In altre parole, si parla di riforma 

della Giustizia e del sistema sanita-

rio nazionale quando bisognerebbe 

cominciare, una volta per tutte, a 

ridare centralità ai cittadini con una 

legge elettorale che permetta loro 

di esercitare il democratico diritto 

di scelta. 

(*) mandato elettorale • 
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P 
rima di spirare il secondo 

governo Conte ha deciso di 

revocare, dopo 18 mesi di 

sospensione, l’export di 

missili e bombe d’aereo verso l’Ara-

bia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, 

fermando definitivamente le fornitu-

re autorizzate negli ultimi anni, rela-

tive ad ordigni utilizzati nella san-

guinosa guerra dello Yemen. Le li-

cenze erano state rilasciate dopo 

l’inizio del conflitto e rimane in vi-

gore la sospensione a concedere a 

questi Paesi nuove licenze per tali 

armamenti. A dare per prima la no-

tizia è stata la Rete Italiana Pace e 

Disarmo, secondo cui il provvedi-

mento riguarda almeno 6 diverse 

autorizzazioni già sospese con deci-

sione presa a luglio 2019, tra le quali 

la licenza MAE 45560 decisa verso 

l’Arabia Saudita nel 2016 durante il 

governo Renzi (relativa a quasi 

20mila bombe aeree della serie MK 

per un valore di oltre 411 milioni di 

euro). A confermare ufficialmente il 

provvedimento è stato poi il mini-

stro degli Esteri, Luigi Di Maio, che 

lo ha definito “un atto doveroso, un 

chiaro messaggio di pace che arriva 

dal nostro Paese”. “La nostra azione 

di governo è ispirata da valori e 

principi imprescindibili”, ha sottoli-

neato il ministro in un post Fa-

cebook. 

Secondo le elaborazioni di Rete Pa-

ce Disarmo e Opal la revoca decisa 

dall’esecutivo andrà a cancellare la 

fornitura di oltre 12.700 ordigni. Le 

Ong celebrano l’atto di “portata sto-

rica”, conseguenza della “pressione 

della società civile”, che “avviene per 

la prima volta nei 30 anni dall’entra-

ta in vigore della Legge 185 del 

1990 sull’export di armi”. “Le nostre 

organizzazioni Amnesty Internatio-

nal Italia, Comitato Riconversione 

RWM per la pace ed il lavoro soste-

nibile, Fondazione Finanza Etica, 

Medici Senza Frontiere, Movimento 

dei Focolari, Oxfam Italia, Rete Ita-

liana Pace e Disarmo, Save the Chil-

dren Italia insieme ai partner inter-

nazionali European Center for Con-

stitutional and Human Rights e 

Mwatana for Human Rights espri-

mono grande soddisfazione per 

questo risultato, da loro fortemente 

richiesto, che diventa operativo in 

queste ore”, recita il comunicato. 

In una nota dei senatori M5S della 

Commissione Esteri di Palazzo Ma-

dama, il Movimento rivendica la 

responsabilità della “bellissima noti-

zia”. “Un importante gesto di civiltà”, 

si legge, “il cui merito va al ministro 

Luigi Di Maio, al sottosegretario 

Manlio Di Stefano, al Movimento 5 

Stelle che lo chiede da anni e alle 

campagne di pressione della società 

civile”. 

La decisione del governo era attesa, 

visto che la sospensione non può 

durare oltre 18 mesi e le condizioni 

in Yemen non permettevano di can-

cellarla. La mossa arriva dopo che la 

nuova amministrazione Usa ha deci-

so di sospendere, temporaneamen-

te, la vendita di armi all’Arabia Sau-

dita e di caccia F-35 agli Emirati Ara-

bi Uniti, spiegandola come una 

“misura di routine amministrativa” 

nell’ambito delle “revisioni delle de-

cisioni prese sotto la presidenza di 

Trump”. • 
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S 
abato 30 gennaio il Presi-

dente dell’Upiveb, Sergio 

Pirovano, è mancato all’af-

fetto della sua famiglia, dei 

suoi amici, dell’associazione che 

da più di 13 anni lo ha visto difen-

dere con intelligenza, dedizione e 

lungimiranza un comparto strate-

gico per l’Italia contrastando la 

contraffazione ed il dumping. Pun-

tualmente il Presidente Pirovano è 

stato protagonista in Euro-

pa intervenendo, anche come 

membro del board della Eifi – Eu-

ropean Industrial Fasteners Istitu-

te, sui vari problemi connessi alle 

importazioni illegali di acciaio ed 

alle discrasie del mercato con i 

conseguenti danni non solo per i 

lavoratori e le imprese ma anche 

per la salute e sicurezza dei consu-

matori. 

Imprenditore avveduto, che fin 

dalla giovane età si era occupato 

dell’azienda di famiglia, dopo la 

morte del padre, è stato un uomo 

giusto nei rapporti di lavoro e ge-

neroso verso gli altri, fermamente 

convinto che chi ha di più debba 

essere capace di aiutare coloro che 

sono in difficoltà ed essere pronto 

ad occuparsi anche di quelle situa-

zioni sanitarie che hanno bisogno 

del contributo dei privati. Rimar-

ranno nella memoria dei presenti i 

suoi interventi, alle riunioni convi-

viali di Natale organizzate da Upi-

veb, sia per la semplicità, serenità 

ed incisività che per le proposte e 

la profondità dei sentimenti. 

In tanti anni di attività parlamenta-

re in Europa molte sono le persone 

e i rappresentanti di impresa e di 

categoria che ho incontrato e con i 

quali mi sono confrontata sulle 

reali esigenze e gli obiettivi diritti 

da difendere, in una visione del 

commercio internazionale che non 

dovrebbe mai prescindere dalla 

capacità di coniugare gli interessi 

europei e dei paesi terzi con quelli 

della propria nazione. Molte di 

queste persone, come è ovvio, so-

no state conoscenze passeggere, 

così come spesso avviene anche 

con i colleghi parlamentari, sem-

bra difficile che la politica regali 

qualche vera amicizia scevra da 

interessi. Sergio Pirovano è stato, è 

restato e resterà un amico, al di là 

delle più rare occasioni di incontro 

degli ultimi anni e del rimpianto 

che in molti avremo per non pote-

re più confrontarci con lui sui tanti 

problemi che ancora si dovranno 

affrontare, specie per tutto il mani-

fatturiero, dalla sicurezza dei pro-

dotti alla corretta concorrenza. 

Ci mancherà ma il suo esempio, la 

sua pacatezza, mai disgiunta dalla 

passione per le cose nelle quali 

credeva, e la sua determinazione 

nel lavoro e nella vita ci aiuteranno 

a sentirlo ancora presente. Nella 

confusa situazione, non solo del 

nostro Paese, possiamo solo spe-

rare che vi siano sempre più im-

prenditori ed uomini come lui. • 
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Riceviamo e pubblichiamo il comuni-

cato diramato dall’Associazione Na-

zionale dei Medici Veterinari Italiani  

A 
NMVI: I Medici Veterinari 

sono una barriera sanita-

ria. Vaccinarli è una priori-

tà di sanità pubblica che 

nessun piano può trascu-

rare 

(Cremona 1 febbraio 2021) – I Vete-

rinari di tutta Europa stanno solleci-

tando le autorità nazionali ed euro-

pee ad includerli fra le categorie 

prioritarie da vaccinare contro il vi-

rus SARS CoV-2. ANMVI aderisce 

all’appello internazionale lanciato 

oggi dalla Federazione dei Veterina-

ri Europei (FVE). 

Perché vaccinare i veterinari – 

Vanno protette le attività essenziali 

esercitate dalla Veterinaria, ovvero: 

• supporto diretto alle aziende 

zootecniche e alimentari; 

• continuità di approvvigionamen-

to alimentare sicuro e sufficiente; 

• attività nei macelli e degli stabili-

menti di trasformazione, ricono-

sciuti come “hotspot” COVID, 

cioè particolarmente vulnerabili; 

• garanzia di salute e il benessere 

degli animali da compagnia che 

svolgono un ruolo importante 

nel sostenere il benessere fisico e 

mentale dei loro proprietari du-

rante la pandemia. 

 

Esposizione critica- La FVE eviden-

zia che la professione veterinaria ha 

messo in atto importanti misure di 

gestione del rischio durante la pan-

demia (distanza fisica dai clienti, 

protezione dello staff, ecc.) ma an-

che la difficoltà che l’adozione di 

queste precauzioni può comportare 

nello svolgimento di attività pratiche 

(come maneggiare animali ed ese-

guire procedure mediche) e l’espo-

sizione potenziale a persone infette, 

“nonché ad alcune specie animali 

che sappiamo possono essere infet-

tate da COVID”- avverte la FVE. 

Vaccini e ricerca grazie a Veteri-

nari– I laboratori veterinari eseguo-

no i test COVID, i veterinari fanno 

parte dei comitati consultivi COVID 

dell’UE e di alcuni Paesi, fanno an-

che parte della missione dell’OMS in 

Cina per investigare sull’origine del-

la pandemia.  I veterinari sono fon-

damentali per la ricerca, lo sviluppo 

e la fornitura di medicinali e vaccini, 

compresi i vaccini contro COVID-19- 

fa notare la FVE. Molte delle princi-

pali aziende che hanno un vaccino 

COVID sul mercato sono guidate da 

veterinari. 

Condividendo l’iniziativa, l’ANMVI 

torna a sollecitare le autorità nazio-

nali, il Ministro della Salute Roberto 

Speranza, il Presidente delle Regio-

ni Stefano Bonaccini e il Presidente 

dell’Istituto Superiore di Sani-

tà Silvio Brusaferro, che nei giorni 

scorsi aveva promesso il proprio 

interessamento, in risposta ad una 

lettera del Presidente ANMVI Marco 

Melosi. I Medici Veterinari, non va 

dimenticato, sono una barriera sani-

taria tra Animali e Persone che im-

pedisce la trasmissione di malattie. 

Ufficio Stampa ANMVI – Associazio-

ne Nazionale Medici Veterinari Ita-

liani- 0372/40.35.47 • 
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A 
lla vigilia della giornata 

mondiale contro il can-

cro, che si celebra il 4 

febbraio, la Commissio-

ne europea ha presentato il piano 

europeo di lotta contro il cancro, 

priorità fondamentale della Com-

missione von der Leyen nel setto-

re della salute e colonna portante 

di una solida Unione europea del-

la salute. 

Muovendo da nuove tecnologie, 

ricerca e innovazione, il piano de-

finisce il nuovo approccio dell’UE 

in materia di prevenzione, tratta-

mento e assistenza, affrontando la 

malattia in tutte le sue fasi – dalla 

prevenzione alla qualità della vita 

di chi ne è affetto e di chi l ’ha 

sconfitta – e concentrandosi sulle 

azioni alle quali l’UE può apporta-

re il massimo valore aggiunto. 

Il piano europeo di lotta contro il 

cancro sarà sostenuto da azioni in 

vari settori strategici, dall’occupa-

zione all’istruzione fino alla politi-

ca sociale e all’uguaglianza, pas-

sando per commercio, agricoltura, 

energia, ambiente, clima, traspor-

ti, politica di coesione e fiscalità. 

Il piano si articola in quattro aree 

d’intervento fondamentali, nelle 

quali sono previste 10 iniziative 

faro e numerose azioni di suppor-

to. Per realizzarle saranno attivati 

tutti gli strumenti di finanziamen-

to della Commissione, con uno 

stanziamento complessivo di 4 

miliardi di € destinati ad azioni di 

lotta contro il cancro in prove-

nienza dal programma EU4Health, 

da Orizzonte Europa e dal pro-

gramma Europa digitale, solo per 

citarne alcuni. 

1. Prevenzione, attraverso azioni 

finalizzate ad arginare i princi-

pali fattori di rischio, ad esem-

pio il tabagismo (affinché entro 

il 2040 la percentuale di popo-

lazione che fa uso di tabacco 

sia inferiore al 5 %), il consumo 

nocivo di alcol, l’inquinamento 

ambientale e le sostanze peri-

colose. La campagna 

“HealthyLifestyle4All” promuo-

verà inoltre l’alimentazione 

sana e l’attività fisica. Per pre-
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venire i tumori causati da infe-

zioni, il piano punta a vaccinare 

almeno il 90 % della popolazio-

ne bersaglio di ragazze nell’UE e 

ad aumentare considerevolmente 

la copertura vaccinale dei ragazzi 

entro il 2030. 

2. Individuazione precoce, miglio-

rando l’accesso alla diagnostica e 

la sua qualità e appoggiando gli 

Stati membri di modo che entro 

il 2025 il 90 % della popolazione 

dell’UE che soddisfa i requisiti 

per lo screening del tumore al 

seno, del tumore del collo dell’u-

tero e del tumore del colon-retto 

abbia la possibilità di sottoporvi-

si. A tal fine sarà proposto un 

nuovo programma di screening 

sostenuto dall’UE. 

3. Diagnosi e trattamento, median-

te azioni volte a offrire una mi-

gliore assistenza integrata e 

completa e a correggere le di-

sparità di accesso a cure e medi-

cinali di alta qualità. Di qui al 

2030 il 90 % degli aventi diritto 

dovrebbe avere accesso a centri 

nazionali integrati di cancerolo-

gia facenti parte di una rete UE. 

Entro la fine del 2021 sarà inoltre 

varata una nuova iniziativa di 

diagnosi e trattamento del can-

cro per tutti allo scopo di miglio-

rare l’accesso a diagnosi e tratta-

menti innovativi, mentre un’ini-

ziativa europea per comprendere 

il cancro (UNCAN.eu) aiuterà a 

individuare le persone ad alto 

rischio di sviluppare tumori co-

muni. 

4. Miglioramento della qualità della 

vita dei malati di cancro e dei 

sopravvissuti, compresi gli aspetti 

di riabilitazione e di possibile 

recidiva o metastasi, e misure per 

facilitare l’integrazione sociale e il 

reinserimento lavorativo. Sarà 

avviata un’iniziativa a favore di 

una vita migliore per i malati di 

cancro incentrata sull’assistenza 

durante il follow-up. 

Per promuovere le nuove tecnolo-

gie, la ricerca e l’innovazione sarà 

inoltre creato un centro di cono-

scenze sul cancro, che aiuterà a 

coordinare le iniziative scientifiche e 

tecniche a livello dell’UE. Sarà varata 

un’iniziativa europea sulla diagnosti-

ca per immagini (imaging) dei tu-

mori, tesa a sostenere lo sviluppo di 

strumenti computerizzati in grado di 

far progredire la medicina persona-

lizzata e le soluzioni innovative. 

Particolare attenzione sarà rivolta ai 

più piccoli nell’ambito di un’iniziati-

va per aiutare i bambini affetti da 

cancro, allo scopo di garantire che 

abbiano accesso a un’individuazio-

ne, una diagnosi, un trattamento e 

un’assistenza rapidi e ottimali. Per 

individuare tendenze, disparità e 

disuguaglianze tra Stati membri e 

regioni sarà infine istituito nel 

2021 un registro delle disugua-

glianze. • 
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1 
) Qual è la situazione, in 

questo momento, dei 

popoli che abitano l’A-

mazzonia brasiliana? 

Come si sta diffondendo il Co-

vid-19? Quale notizie vi arriva-

no dai popoli con i quali colla-

borate e che sostenente?  

L’epidemia si è ormai diffusa in 

tutto il continente sudamericano e 

sta colpendo in modo particolar-

mente duro le comunità indigene. 

Solo in Brasile i contagi indigeni 

confermati sono oltre 46.508 e i 

decessi almeno 929 (dati APIB), 

ma il vero numero degli infettati è 

probabilmente molto più alto, 

perché i casi sono ampiamente 

sottostimati e il numero di test 

diagnostici effettuati è esiguo. Il 

virus costituisce un pericolo mor-

tale per tutti, ma lo è ancora di 

più per i popoli indigeni: le loro 

comunità vengono infatti colpite 

in modo sproporzionato. 

Coloro che in passato sono stati 

sfrattati dalle loro terre hanno 

perso molta della loro autosuffi-

cienza e del benessere di un tem-

po: avevano centinaia di piante 

medicinali per curare disturbi che 

gli sono familiari, ma oggi dipen-

dono dagli ospedali per le malat-
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tie portate dagli esterni, e pur tro-

vandosi in precario stato di salute 

spesso non hanno accesso a un’a-

deguata assistenza sanitaria. Allo 

stesso tempo, molti altri indigeni 

che vivono ancora sulle loro terre, 

e sono quindi più forti, vedono i 

loro territori invasi, spesso con 

l’avallo delle autorità. Gli viene 

detto di auto-isolarsi per proteg-

gersi dall’epidemia ma per loro è 

impossibile se nella foresta ci so-

no migliaia di invasori! 

Secondo un rapporto realizzato 

dalle organizzazioni Yanomami e 

Ye’kwana, a permettere la rapida 

diffusione del virus nella terra ya-

nomami sono proprio la negligen-

za e la complicità del governo di 

Bolsonaro rispetto alla continua 

invasione e distruzione di ampie 

porzioni del territorio da parte dei 

cercatori d’oro illegali. Nell’area 

abitano anche diversi gruppi di 

incontattati, tra i popoli più vulne-

rabili del pianeta: se dovessero 

entrare in contatto con qualcuno 

dall’esterno si troverebbero espo-

sti a rischi estremi. In dicembre gli 

Yanomami hanno consegnato al 

Congresso brasiliano una petizio-

ne che ha raccolto 439.000 firme 

(https://www.minersoutcovidou 

t.org/) per chiedere l’immediata 

espulsione dei circa 20.000 cerca-

tori d’oro illegali dall’area. 

2) Quali sono le principali mi-

nacce per i popoli indigeni del 

Brasile?  

Senza dubbio l’invasione e la di-

struzione delle loro terre: che sia-

no taglialegna, cercatori d’oro, 

allevatori o coloni non fa molta 

differenza. La retorica razzista del 

Presidente Bolsonaro alimenta le 

invasioni dei territori indigeni da 

parte di coloro che si sentono in-

coraggiati dal disprezzo che mo-

stra per questi popoli e dall’inde-

bolimento di agenzie federali co-

me il FUNAI (il Dipartimento bra-

siliano agli Affari Indigeni) e l’IBA-

MA (l’Istituto per l’ambiente e le 

risorse naturali), che si sono viste 

ridurre drasticamente il budget e 

lo staff. 

Manovra dopo manovra, Bolsona-

ro e il suo governo continuano a 

promuovere un vero e proprio 

“genocidio legalizzato” dei popoli 

indigeni del paese. Il Presidente 

sostiene, ad esempio, la proposta 

del “Marco Temporal” (limite tem-

porale) che stabilisce che i popoli 

indigeni che al 5 ottobre 1988 – 

giorno in cui fu promulgata la Co-

stituzione brasiliana – non abita-

vano fisicamente sulle loro terre, 

non hanno più alcun diritto a vi-

verci. Se venisse approvata avreb-

be un impatto devastante su cen-

tinaia di territori indigeni, distrug-

gendo la vita di decine di migliaia 

di persone. 

3) I popoli indigeni che abitano 

l’Amazzonia sono molti. Alcuni 

non hanno mai avuto contatti 

con il mondo esterno e infatti 

vengono definiti “incontattati”. 

Cosa intendiamo? 

L’Amazzonia è la più grande fore-

sta pluviale del mondo. Ma è an-

che la dimora ancestrale di alme-

no 1 milione di indigeni. Sono di-

visi in circa 400 tribù, ognuna con 

la sua lingua, la sua cultura, il suo 

territorio. 

Molti dei popoli amazzonici brasi-

liani contano oggi meno di 1.000 

individui, ma il loro numero varia 

moltissimo, dai 60.000 Ashàninca 

del Perù ai 3 Akuntsu del Brasile. Il 

caso più estremo è quello de 

“l’ultimo della sua tribù”, un uomo 

che vive isolato in un angolo di 

foresta circondato dal bestiame 

degli allevatori e dalle piantagioni 

di soia nello stato brasiliano di 

Rondônia, uno dei più violenti del 

Brasile. Molti popoli sono in con-

tatto con il mondo esterno da ol-

tre 500 anni. Le tribù incontattate 

(https://www.survival.it/

tribuincontattate), invece, non 

hanno rapporti con le società che 

li circondano; la più alta concen-

trazione di questi popoli si trova 

proprio in Amazzonia. Il FUNAI 

stima ci siano almeno 100 gruppi, 

e sono i popoli più vulnerabili del 

pianeta. Intere popolazioni ri-

schiano di essere spazzate via dal-

le violenze di esterni che le deru-

bano di terre e risorse, e da ma-

lattie come influenza e morbillo, 

verso cui non hanno difese immu-

nitarie. 

4) I popoli indigeni sono i veri 

custodi della biodiversità, cosa 

significa e perché? 

I popoli indigeni sono i migliori 

conservazionisti e custodi del 

mondo naturale. Le prove scienti-

fiche hanno ormai ampiamente 

dimostrato che sanno prendersi 

cura dei loro ambienti e della fau-
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na meglio di chiunque altro. Da 

generazioni le gestiscono e ne 

dipendono, e le loro conoscenze 

sono uniche e insostituibili. 

Non è un caso che l’80% della 

biodiversità del nostro pianeta si 

trovi proprio nei territori indigeni. 

Anche le immagini satellitari 

dell’Amazzonia sono impressio-

nanti, perché spesso la deforesta-

zione si ferma proprio laddove 

incominciano i confini dei territori 

indigeni. Per questo è fondamen-

tale che questi popoli vengano 

riconosciuti come i partner princi-

pali nella lotta ai cambiamenti 

climatici (https://www.survival.it/

su/cambiamenticlimatici) e che i 

loro diritti territoriali siano rispet-

tati, a beneficio anche di tutti noi. 

5) Per primi avete denunciato 

che in Amazzonia si sta com-

piendo un genocidio. Perché è 

così difficile fermarlo? 

Per la nostra esperienza – e Survi-

val lavora a stretto contatto coi 

popoli indigeni in Amazzonia da 

oltre 50 anni – questo è uno dei 

momenti peggiori per i popoli 

indigeni del Brasile dai tempi del-

la dittatura militare. Da un lato, fin 

da subito Bolsonaro ha dichiarato 

guerra ai primi popoli del paese 

senza nemmeno tentare di na-

sconderlo, dall’altro la sua ‘non’ 

gestione della pandemia ha por-

tato la crisi a un livello superiore, 

ancora più grave. I suoi sono tutti 

atti di criminale irresponsabilità. I 

popoli indigeni ovviamente, stan-

no contrattaccando e stanno resi-

stendo. Hanno già ottenuto molti 

successi, ma la lotta è dura perché 

il governo è ampiamente control-

lato dalla lobby delle tre “B” come 

viene chiamata: ovvero da quella 

delle armi, dei buoi 

(l’agrobusiness) e della bibbia (gli 

evangelici) – Biblia, Boi, Bala. 

Il presidente Bolsonaro sta inoltre 

facendo grande pressione perché 

il Congresso approvi il suo Decre-

to Presidenziale MP910, noto co-

me “il decreto del land grabbing”, 

che comporterebbe la vendita di 

vaste aree indigene a scopo di 

sfruttamento commerciale. Inoltre, 

mancando di proteggere i popoli 

indigeni dagli invasori e bloccan-

do i piani sanitari necessari a 

combattere il Covid-19 tra le loro 

comunità, Bolsonaro sta di fatto 

incoraggiando la diffusione della 

pandemia. 

La leader indigena Brasiliana Celia 

Xakriaba lo ha detto molto chiara-

mente: “Ci rendiamo conto che la 

pandemia è una crisi per tutta l’u-

manità, ma sappiamo che i Brasi-

liani non saranno sterminati com-

pletamente. Per i popoli indigeni 

tuttavia rappresenta una reale mi-

naccia di sterminio”. 

6) Che cosa state facendo voi di 

Survival e che cosa possiamo 

fare perché non si compia il ge-

nocidio? 

A fianco dei popoli indigeni del 

Brasile Survival International 

(https://www.survival.it/) sta con-

ducendo una campagna interna-

zionale per fermare il genocidio in 

corso nel paese (https://

www.survival.it/genocidiobrasile), 

coinvolgendo in azioni mirate l ’o-

pinione pubblica internazionale. 

Ad esempio, insieme a molti po-

poli e organizzazioni indigene ab-

biamo fatto pressione su politici 

brasiliani di spicco e abbiamo par-

tecipato a una maratona di tweet 

indirizzati ai membri del Congres-

so che hanno bloccato il primo 

tentativo di fare votare l’MP910. 

Più di recente, grazie alla pressio-

ne dell’opinione pubblica interna-

zionale, abbiamo ottenuto anche 

la destituzione di Ricardo Lopes 

Dias, un missionario evangelico 

che era stato nominato capo del 

Dipartimento governativo per gli 

Indiani incontattati con il chiaro 

intento di raggiungerli e assimi-

larli. 

I 50 anni di esperienza e i tanti 

successi ottenuti da Survival nel 

corso del tempo, dimostrano che 

la pressione dell’opinione pubbli-

ca internazionale è di gran lunga 

l’arma più efficace per ottenere 

cambiamenti reali per i popoli in-

digeni e garantire loro un futuro. 

Per questo non ci arrenderemo, e 

non cederemo mai di un passo.• 



 

Pagina 17 

29 Gennaio 2021 

I 
nternet è ormai entrato nella 

nostra quotidianità, tanto da 

essere utilizzato per qualsiasi 

cosa, dall’acquistare prodotti 

al cercare notizie, oltre che per 

tenersi in contatto con amici e 

parenti tra social network, chat e 

videochiamate. 

Nonostante il web sia così centra-

le nelle nostre vite, ci sono alcuni 

aspetti della sua storia ancora po-

co conosciuti, che sono al tempo 

stesso interessanti e molto diver-

tenti. Per questo moti-

vo GoDaddy ha creato l’infografi-

ca “10 fatti che non sapevi su In-

ternet” così da scoprire di più sul 

World Wide Web. 

Il primo sito web, tutt’oggi attivo, 

fu pubblicato il 6 agosto 1991 da 

Tim Berners-Lee, co-inventore del 

web insieme a Robert Cailliau e 

descrive proprio il progetto World 

Wide Web. Sempre allo stesso 

anno risale anche la prima web 

cam, che deve la sua nascita ad 

una brocca del caffè: gli studenti 

della Cambridge University, stan-

chi di recarsi nella sala della mac-

chinetta, trovando puntualmente 

la brocca vuota, decisero di instal-

lare una videocamera che monito-

rava il livello del caffè inviando le 

immagini a tutti i computer. 

Molto curiosa anche la storia del 

primo dominio registrato: la data 

risale ad ancora prima della nasci-

ta del Web, dato 

che Symbolics.com venne regi-

strato nel 15 marzo 1985 per es-

sere utilizzato all’interno di ARPA-

NET, una rete di computer nata 

nel 1969 considerata l’antenata 

dell’Internet moderno. Ancora più 

stupefacente è un altro fatto ri-

guardante il nome di domi-

nio cars.com, che detiene il re-

cord di indirizzo web più costoso 

al mondo: 872 milioni di dollari. 

Per rendersi conto della grandez-

za e della velocità a cui viaggia 

Internet basta elencare qualche 

dato, dato che in 1 secondo: ven-

gono visti oltre 87.580 video su 

Youtube, fatte 88.605 ricerche su 

Google, inviate 2.984.403 email. Il 

peso di tutta questa mole di dati? 

Secondo alcune ipotesi in materia 

di fisica atomica di Russel Seitz, 

Internet è formato da circa 50 

grammi di elettroni in movimento. 

Gli aneddoti non finiscono qui: 

per approfondire altre curiosità e 

fatti poco noti come il primo so-

cial network nato o il testo della 

prima mail è possibile leggere 

l’infografica sul blog di GoDaddy.• 
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I 
l 2020 è stato un anno nero per 

gli aeroporti italiani. Le restri-

zioni dettate dal Covid hanno 

decimato i viaggiatori e l’anno 

si è chiuso con appena 53 milioni di 

passeggeri, il 72,6% in meno rispet-

to al 2019. A certificare la situazione 

critica è Assaeroporti che riconosce 

gli sforzi fatti dal governo ma avver-

te anche che la situazione resta 

“pesantissima” ed è necessario acce-

lerare l’erogazione delle risorse 

stanziate. 

Sono 52,9 milioni i passeggeri tran-

sitati nell’anno appena concluso 

negli scali italiani, che perdono così 

140 milioni di presenze rispetto ai 

193 milioni del 2019 e alle previsioni 

ottimistiche che prima del Covid 

erano di raggiungere quest’anno i 

200 milioni. Di fatto non hanno vo-

lato 7 passeggeri su 10 e ad essere 

maggiormente penalizzate sono 

state le destinazioni extra-Ue (-

81,2%; -77,5% traffico Ue e -61,3% 

voli domestici). Forte contrazione 

anche per i movimenti aerei (-

57,2%), mentre tiene il traffico merci 

(-23,7%), grazie al ruolo chiave gio-

cato dal cargo durante la pandemia. 

Oltre ai volumi di traffico cala drasti-

camente anche la connettività aerea, 

ovvero il numero di rotte disponibili, 

che in soli sei mesi (da aprile a set-

tembre) si è ridotta di quasi il 90%. 

In particolare, guardando ai singoli 

scali, il principale sistema aeropor-

tuale italiano, gli aeroporti di Roma 

(Fiumicino e Ciampino) segnano un 

calo del 76,8% dei passeggeri. Mila-

no Malpensa registra un -74,9%, 

Bergamo un -72,3%. 

“I risultati del 2020 confermano le 

fosche previsioni di un anno disa-

stroso per gli scali aeroportuali ita-

liani”, commenta il presidente di 

Assaeroporti Fabrizio Palenzona, 

che riconosce il merito della mini-

stra De Micheli di aver messo in 

campo misure per compensare i 

danni dei gestori, ma ora per la ri-

partenza chiede di “accelerare l’ero-

gazione delle risorse già stanziate” e 

prevedere la proroga della cassa 

integrazione, senza perdere le op-

portunità del Recovery Fund. 

Pagano l’effetto pandemia anche le 

compagnie aeree. La low cost ingle-

se EasyJet ha chiuso l’ultimo trime-

stre dell’anno con un calo dell’88% 

del fatturato e dell’87% dei passeg-

geri (a 2,9 milioni). Intanto preoccu-

pa sempre di più la situazione di 

Alitalia. Quello che sta emergendo 

“non può che destare preoccupazio-

ne se non angoscia”: “urgono scelte 

strategiche”, afferma la presidente 

della commissione trasporti della 

Camera Raffaella Paita, dopo le ulti-

me audizioni sul piano di Ita. I sin-

dacati, pure interpellati in audizione, 

giudicano “insufficiente il dimensio-

namento della flotta” e “non accet-

tabile” la logica degli esuberi. Allar-

me rosso anche per la vecchia com-

pagnia: “ha a disposizione solo alcu-

ne settimane di autonomia econo-

mico-finanziaria”, avvertono i piloti 

e assistenti riuniti nell’Fnta. • 

 

Aeroporti a terra nel 2020: 
i passeggeri sono crollati del 72,6% 

di Carlo Sala 
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U 
na nomina quanto mai 

nel segno del “carisma 

dell’unità”, vero marchio 

di fabbrica del Movimen-

to. 

Margaret Karram, della Terra Santa, 

è stata eletta presidente dei Focolari 

con oltre due terzi delle preferenze 

degli aventi diritto al voto tra i par-

tecipanti all’Assemblea generale del 

Movimento, composta da 359 rap-

presentanti di tutto il mondo. Suc-

cede alla fondatrice Chiara Lubich e 

a Maria Voce, che è rimasta in carica 

per 12 anni (due mandati). 

Margaret Karram ha 58 anni ed è 

araba, cristiana-cattolica. È nata ad 

Haifa e si è laureata in Ebraismo 

all’Università ebraica di Los Angeles. 

Ha ricoperto incarichi di responsabi-

lità per i Focolari a Los Angeles e 

Gerusalemme. Ha collaborato in 

varie commissioni e organizzazioni 

per la promozione del dialogo fra le 

3 religioni monoteiste, come la 

Commissione Episcopale pe il dialo-

go interreligioso, nell’Assemblea dei 

Cattolici Ordinari della Terra Santa, e 

l’organizzazione Icci (Interreligious 

Coordinating Council in Israel). Ha 

lavorato 14 anni al Consolato gene-

rale d’Italia a Gerusalemme. Dal 

2014 è al Centro internazionale dei 

Focolari come consigliera per l’Italia 

e l’Albania e corresponsabile per il 

Dialogo tra Movimenti ecclesiali e 

nuove Comunità cattoliche. Parla 

arabo, ebraico, italiano, inglese. Nel 

2013 è stata insignita del premio 

“Mount Zion Award” per la riconci-

liazione, insieme alla studiosa e ri-

cercatrice ebrea Yisca Harani, per 

l’impegno nello sviluppo del dialogo 

tra culture e religioni diverse. Nel 

2016 ha ricevuto il Premio interna-

zionale Santa Rita per aver favorito il 

dialogo tra cristiani, ebrei, musulma-

ni, israeliani e palestinesi, partendo 

dalla quotidianità della vita vissuta. 

Le elezioni si sono svolte il 31 gen-

naio, ma la sua nomina è divenuta 

effettiva solo l’indomani, dopo la 

conferma da parte del Dicastero 

vaticano per i Laici, la Famiglia e la 

Vita, come previsto dagli Statuti ge-

nerali dei Focolari. Nel documento si 

auspica che la nuova presidente 

assolva il proprio compito “con fe-

deltà, spirito di servizio e senso ec-

clesiale, per il bene dei membri 

dell’Opera e della Chiesa universa-

le”. Sempre in base agli Statuti, la 

presidente è scelta tra le focolarine 

(consacrate, a voti perpetui) e sarà 

sempre una donna. Lei – vi si legge 

– è “segno dell’unità del Movimen-

to”: rappresenta cioè la grande va-

rietà religiosa, culturale, sociale e 

geografica di quanti aderiscono alla 

spiritualità dei Focolari nei 182 Paesi 

in cui il Movimento è presente e si 

riconoscono nel messaggio di fra-

ternità della fondatrice Chiara Lu-

bich. 

Sono molti gli impegni e le sfide che 

attendono Margaret Karram nei 

prossimi anni: compiti di governo e 

indirizzo di un Movimento di di-

mensione mondiale, profondamente 

immerso nelle realtà e nelle sfide 

locali e globali dell’umanità, a parti-

re da questo tempo di pandemia. 

Gli Statuti indicano inoltre lo “stile” 

che deve contraddistinguere l’ope-

rato della presidente: “La sua sarà 

soprattutto una presidenza della 

carità – si dice – perché dovrà essere 

la prima ad amare e cioè a servire i 

propri fratelli”. “L’impegno primario 

della presidente, dunque è quello di 

essere costruttrice di ponti e porta-

voce del messaggio centrale della 

spiritualità dei Focolari, pronta a 

praticarlo e diffonderlo – rileva il 

Movimento – anche a costo della 

propria vita”. • 

Una cristiana araba alla guida 
Movimento Focolari 

di L.D.R. 
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E 
x banchiere ed ex alto fun-

zionario del Partito comuni-

sta cinese, Lai Xiaomin è 

stato giustiziato per corru-

zione e bigamia. E’ l’ultima figura di 

spicco a finire nelle maglie della 

feroce campagna anti-corruzione 

lanciata nel 2012 dal presidente Xi 

Jinping. Il tribunale di Tianjin si è 

spinto oltre, spacciandolo nella sen-

tenza di condanna come “l’uomo 

più corrotto dalla fondazione della 

Repubblica popolare nel 1949” per 

le tangenti incassate da 277 milioni 

di dollari, direttamente o tramite 

terzi. 

Lai, al quale è stato concesso di in-

contrare i parenti stretti prima 

dell’esecuzione, è stato per anni il 

potente presidente di China Hua-

rong Asset Management, uno dei 4 

colossi statali di gestione dei crediti 

deteriorati, trasformato in un feudo 

privato. Del resto, resterà scolpita 

nell’immaginario collettivo cinese la 

grande stanza di uno dei suoi ap-

partamenti imbottita di 200 milioni 

di yuan in contanti, del peso di circa 

3 tonnellate, mostrata in un docu-

mentario a gennaio 2020 dalla tv 

statale Cctv, come parte di una se-

rie dedicata a cinque casi clamorosi 

di corruzione. Nell’occasione, Lai 

parlò di “apatia di fronte a tanto 

denaro, diventato ormai una con-

suetudine”. 

La parabola discendente del poten-

tissimo banchiere riflette l’atteggia-

mento della Cina di punire severa-

mente la corruzione, ha detto uno 

dei giudici che ha provveduto alla 

stesura della sentenza, poiché si è 

scoperta “l’acquisizione illegale del-

la più grande quantità di tangenti 

da decenni”. Il 5 gennaio, Lai era 

stato condannato a morte dal Tri-

bunale secondario intermedio del 

popolo di Tianjin, con la revoca dei 

suoi diritti politici e la confisca di 

tutti i suoi beni. L’Alta corte del po-

polo di Tianjin, infine, ha conferma-

to la pena di morte, respingendo il 

suo appello e presentandosi alla 

Corte suprema del popolo cinese 

per la verifica e l’approvazione fina-

le, maturata perché aveva approfit-

tato “del suo dovere e della sua 

posizione per ottenere vantaggi 

illegali”, appropriandosi anche di 

oltre 25,13 milioni di yuan. Mentre 

era sposato, ha convissuto con 

un’altra donna e ha avuto figli fuori 

dal matrimonio, ha aggiunto la Cor-

te. Venerdì il giudice capo di primo 

grado ha spiegato la condanna a 

morte di Lai, hanno riferito i media 

locali con grande enfasi: gravi com-

plotti criminali, che hanno causato 

“un cattivo impatto sociale e pesan-

ti perdite sia per il Paese sia per i 

cinesi”. 

Lai ha accettato tangenti dal 2008 

al 2018, per un numero di reati di 

corruzione che ha raggiunto quota 

22, dalla raccolta di fondi ai proget-

ti di appalto, fino all’ottenimento di 

promozioni e trasferimenti di lavo-

ro. Anche se Lai ha reso “un servizio 

meritorio significativo”, tenendo in 

considerazione tutti i crimini conte-

stati, questo non è stato sufficiente 

per una punizione più clemente. La 

maggior parte del maltolto è stata 

recuperata, con una parte conse-

gnata alla tesoreria dello Stato e ad 

altri organi competenti. 

Il 22 gennaio, parlando alla quinta 

sessione della Commissione centra-

le per l’ispezione della disciplina, 

l’anti-corruzione del Pcc, Xi ha rin-

novato la sua determinazione con-

tro il “tarlo” che minaccia il partito e 

il raggiungimento degli obiettivi del 

14esimo piano economico quin-

quennale del 2021-25, primari “per 

l’avanzamento e lo sviluppo della 

nazione”. • 

Mani pulite alla cinese: giustiziato il 
tycoon condannato per tangenti 

di C.S. 

Flash 
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G 
oogle raccoglie la ri-

chiesta di responsabilità 

dell’Ue e apre un nuovo 

centro europeo a Dubli-

no per contrastare i contenuti 

dannosi o illegali online. Lo an-

nuncia la stessa società di Moun-

tain View sul suo blog, sottoli-

neando la volontà di “offrire” an-

che “alle autorità di regolamenta-

zione e ai policymaker Ue” una 

“maggiore trasparenza sui proces-

si e sulle policy che guidano le 

nostre attività” di moderazione 

dei contenuti. 

Il nuovo Google Safety Enginee-

ring Center (Gsec), il secondo do-

po il centro inaugurato a Monaco 

di Baviera nel 2019 e dedicato alla 

privacy e alla sicurezza degli uten-

ti, sarà inizialmente sarà operativo 

tramite collegamenti virtuali. La 

società prevede di aprire il centro 

fisico nel suo quartier generale 

europeo, a Dublino, non appena 

ci saranno condizioni di sicurezza 

adeguate e le restrizioni relative al 

Covid-19 lo consentiranno. 

“Ci sentiamo responsabili per la 

sicurezza delle persone online e 

lavoriamo per proteggere le no-

stre piattaforme e i nostri prodotti 

da eventuali abusi”, scrive Google, 

definendo la sicurezza un 

“impegno fondamentale” anche 

per il suo servizio di streaming 

YouTube. “Quando si tratta dei 

contenuti sulle nostre piattafor-

me, abbiamo una responsabilità 

precisa nel salvaguardare le per-

sone e le aziende coinvolte, e lo 

facciamo attraverso la definizione 

di norme e processi chiari e tra-

sparenti”, aggiunge il gigante dei 

motori di ricerca. 

Il nuovo centro, si legge ancora 

nella nota, permetterà alle autori-

tà di regolamentazione e i policy-

maker Ue di “accedere a maggiori 

informazioni sul funzionamento 

pratico dei nostri sistemi di mode-

razione dei contenuti e di altre 

tecnologie” e “condurre indagini, 

valutare i processi e procedere ad 

accertamenti ufficiali nell’ambito 

di quadri giuridici esistenti o futu-

ri, come il Digital Services Act”. • 

Google apre a Dublino il suo centro europeo 
contro i contenuti illegali 

di L.D.R. 

Flash 
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D 
a qualunque parte io cor-

ressi anelando la felicità, 

dopo un aspro  viaggio 

pieno di errori e di tor-

menti, mi vedeva spalancata la se-

poltura dov’io mi andava a perdere 

con tutti i mali e tutti i beni di questa 

inutile vita: in queste parole che 

preannunciano il suicidio di Jacopo 

Ortis echeggia tutta quella eroicità 

che al gesto era stata riconosciuta 

da buona parte della letteratura set-

tecentesca, da Goethe ad Alfieri, ma 

potrebbero rappresentare anche il 

pensiero di Giuseppi Conte alla vigi-

lia della relazione sulla Giustizia alle 

Camere del suo discepolo Fofò Bo-

nafede, in calendario il 27 gennaio e 

di cui questa rubrica si era interessa-

ta nello scorso numero de Il Patto 

Sociale. 

In realtà, persino Conte si era capa-

citato del fatto che poco vi fosse di 

nobile nel porre fine alla inutile vita 

del suo Governo con un hara – ki-

ri non affidato alla katana da samu-

rai, bensì scandito da una salva di 

pernacchi, in stereofonia tra Camera 

e Senato; alla crisi si è arrivati per-

ché il Premier non ha avuto il corag-

gio di affrontare l’Aula al fianco del 

Ministro della Giustizia, perenne-

mente ilare senza che ve ne sia ra-

gione alcuna per esserlo. 

Nella medesima settimana, peraltro, 

il Guardasigilli è stato di scena alla 

inaugurazione dell’Anno Giudiziario 

a Roma, in Corte di Cassazione e a 

Catanzaro; le cronache non rasse-

gnano nulla di memorabile a propo-

sito di queste due apparizioni: il che, 

probabilmente, non dipende dalla 

certificata insipienza dell’uomo 

quanto dal fatto che ogni e qualsi-

voglia argomento in materia di giu-

stizia, proprio da quel fatidico mer-

coledì 27 gennaio, è stato sovrasta-

to dal clamore della pubblicazione 

del libro intervista di Alessandro 

Sallusti a Luca Palamara. 

Diventato subito introvabile, “Il Si-

stema” ha goduto anche di anticipa-

zioni e commenti praticamente a 

reti unificate ed è una lettura che fa 

davvero male mentre – giusto in 

occasione della inaugurazione 

dell’anno giudiziario – in ogni Sede 

di Corte d’Appello ci si è spesi per 

rievocare ipocritamente figure di 

magistrati martiri piuttosto che af-

frontare il tema della Caporetto 

dell’amministrazione della Giustizia 

e del malaffare che la permea e di-

spiace impiegare questo termine 

che ridonda ingiustamente a danno 

dei molti appartenenti all’ordine 

giudiziario che, pure, svolgono con 

sacrificio e competenza il loro mini-

stero. 

Narra Palamara dell’esistenza di un 

sistema che non solo governa le 

nomine ai vertici degli Uffici ma 

determina o frena l’avvio di indagini 

secondo le convenienze e conni-

venze politiche, riesce persino ad 

orientare la giurisprudenza della 

Corte Costituzionale attraverso gli 

assistenti di studio che sono magi-

strati nominati dalle correnti del 

C.S.M. che influenzano le decisioni 

della Corte. 

Non più tardi di alcuni mesi addie-

tro, quando questo vaso di Pandora 

stava iniziando a far fluire i propri 

veleni e miasmi, l’Uomo del Colle si 

azzardò – dopo iniziali ed imbaraz-

zati silenzi – a parlare in proposito 

di “modestia etica”: un garbato eu-

femismo che ha più il sapore della 

pavida presa di distanza da un ver-

minaio di chi la Costituzione mette 

a garanzia di sé ed alla Presidenza 

del C.S.M. e che dovrebbe esprime-

re ben altro rigore ed autorevolez-

za. 

“Il Sistema” è una lettura consigliata 

anche se ne emerge uno stomache-

vole abbraccio tra organi dello Sta-

to che dovrebbero essere tra di loro 

indipendenti e bilanciati ed – invece 

– sembrano intesi solo a garantirsi 

reciprocamente favori, impunità e 

potere: una lettura cui dedicarsi, 

preferibilmente lontano dai pasti e 

se qualcuno tra i lettori coltiva an-

cora l’attesa di giustizia…beh, se ne 

faccia una ragione ma sarà davvero 

molto lunga. • 
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R 
ecentemente ho ricevuto 

alcune mail da parte di 

lettori de Il Patto Sociale, 

i quali, in maniera diver-

sa, mi hanno chiesto la stessa co-

sa, ovvero se sia possibile spiare il 

coniuge all’interno della propria 

abitazione agendo direttamente in 

prima persona, magari lasciando 

un registratore acceso in salotto 

prima di andarsene. 

Per quanto ci si possa sentire le-

gittimati nel fare ciò che si ritiene 

più opportuno all’interno delle 

proprie mura domestiche e so-

prattutto tentati dall’utilizzo di 

registratori ed apparecchiature 

investigative sempre più di facile 

reperimento, in realtà non è possi-

bile intraprendere azioni di questo 

tipo, o almeno in parte. 

Improvvisare doti spionistiche 

all’interno di casa, lasciando ba-

nalmente un registratore acceso in 

nostra assenza, comporterebbe il 

reato di interferenza illecita nella 

vita privata altrui, un reato passibi-

le di querela. Lo stesso vale per i 

veicoli anche se di nostra proprie-

tà ma utilizzati dal coniuge. L’uni-

ca condizione che ammette l’utiliz-

zo di registratori in casa o in auto 

è che entrambi i coniugi si trovino 

in prossimità l’uno dell’altro du-

rante la registrazione, senza che il 

coniuge “spione” si allontani. Si-

tuazione più utile in caso di episo-

di di violenza domestica che in 

ottica di tradimento. 

I confini tra lecito ed illecito sono 

sempre più sottili, soprattutto 

quando parliamo di smartphone 

dimenticati in casa da uno dei co-

niugi. In casi di questo tipo, sbloc-

care un cellulare protetto da pas-

sword o riconoscimento facciale 

(ad esempio spiando il codice di 

accesso o avvicinando il cellulare 

al volto del coniuge che sta dor-

mendo), prevede le stesse viola-

zioni di privacy delle quali abbia-

mo parlato precedentemente, a 

meno che il cellulare sia sprovvisto 

della password di accesso, fatti-

specie che in alcune circostanze, 

rende possibile la visualizzazione 

da parte del coniuge. Per Tribuna-

le di Roma difatti, vivere all’inter-

no di uno stesso spazio, implica 

un consenso implicito alla cono-

scenza di dati e conversazioni al-

trui anche se riservate. 

Tuttavia esistono delle eccezioni, 

ad esempio in caso di accesso a 

cellulare non protetto da pas-

sword e successivamente ad appli-

cazioni apparentemente aperte, il 

cui login però prevede l’inseri-

mento di password al fine di acce-

dere alla piattaforma sulla quale ci 

si è registrati, basti pensare ad 

applicazioni come Facebook o In-

stagram il cui accesso sui propri 

dispositivi personale non prevede 

un continuo inserimento di pas-

sword per una pura comodità 

dell’utente. 

In ogni caso ci si addentra in am-

biti estremamente complessi con 

grossi rischi in caso di condanne, 

un rischio che non vale mai la pe-

na di correre, soprattutto perché 

sarà sempre molto difficile pro-

durre prove non autenticate da 

apposite procedure, basti pensare 

alla fotografia di una chat, la quale 

in realtà potrebbe anche essere un 

artwork realizzato appositamente 

per simulare una conversazione 

compromettente del coniuge. 

Nessun giudice riterrebbe attendi-

bili prove di questo tipo. 

Alcuni anni fa mi occupai del caso 

di una cliente che aveva ottenuto 

da sola le prove del tradimento 

del marito in seguito all’installa-

zione di uno spyware sul tablet del 

coniuge. Il suo avvocato le suggerì 

che solo una agenzia investigativa 

avrebbe potuto ottenere prove 

certe da utilizzare in sede legale in 

merito alla frequentazione extra 

coniugale del marito, grazie ad 

una attività di controllo diretto. Le 

informazioni fornite dalla cliente 

in merito ad alcuni dettagli conte-

nuti nelle chat del marito, certa-

mente facilitarono la nostra attivi-

tà, che tuttavia avrebbe avuto un 

esito positivo anche senza queste 

informazioni, che sarebbero co-

munque emerse nel corso di una 

lecita attività investigativa. Spian-

do il tablet aziendale del marito 

ed accedendo alla sua mail, la 

cliente aveva commesso una serie 

di gravi violazioni anche nei con-

fronti dell’azienda presso la quale 

lavorava il marito, il quale ricopri-

va un ruolo chiave particolarmente 

delicato. imNel caso in cui avesse 

tentato di produrre queste prove 

“illecite” in sede legale, la cliente si 

sarebbe esposta a conseguenze 

ben più gravi di quelle di una infe-

deltà subita. 

Per questo motivo consiglio sem-

pre di evitare di improvvisarsi 

esperti di “spionaggio” e di rivol-

gersi a seri professionisti che pos-

sano suggerire quali siano le stra-

tegie più idonee da adottare e da 

svolgere in totale sicurezza. 

Per domande e consigli di natura 

investigativa e/o di sicurezza, scri-

vetemi e vi risponderò direttamente 

su questa rubrica: 

d.castro@vigilargroup.com • 
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B 
uongiorno ai lettori de Il 

Patto Sociale da Tania 

Rizzo, avvocata penalista 

leccese, naturalmente 

membro del Gruppo Toghe & Te-

glie. Leggendo le ricette presentate 

dai miei amici in questa rubrica mi 

sono detta: ma tutte queste bontà, 

in particolare antipasti e secondi 

piatti, si dovranno pur accompa-

gnare con un tozzo di pane? E allo-

ra eccovi, facile facile, il mio sugge-

rimento per realizzare dei gustosis-

simi taralli che possono essere an-

che il complemento di un aperitivo. 

Servono: farina 0 (potete provare 

anche con quella di Kamut), vino 

bianco, 1 bicchiere ed olio extra-

vergine d’oliva, sale q.b. 

Le dosi…ah, già, voi pretendete 

sempre le dosi mentre io – come 

molti altri del Gruppo – vado a oc-

chio: beh, mettiamola così: con un 

mezzo chilo di farina, 200 ml. di 

vino bianco secco (potete provare 

anche con un quantitativo uguale 

di birra), un mezzo bicchiere di olio 

evo, sale q.b. ricaverete almeno 

una cinquantina di tarallini. 

Andiamo alla preparazione: impa-

state bene tutti gli ingredienti e poi 

fate riposare mezz’ora prima di 

impastare di nuovo realizzando un 

composto liscio e privo di grumi ed 

aggiungendo – se fa piacere –  pe-

peroncino piuttosto che semi di 

finocchietto e preparate i taralli 

staccando dall’impasto piccoli pez-

zi che arrotolerete su se stessi dan-

dovi la tipica forma ad anello. 

A questo punto è opportuno di-

sporre i taralli su una teglia rico-

perta con carta da forno riponen-

doli in frigo una mezz’ora per far 

mantenere la forma prima di cuo-

cerli. 

Il tarallo, si badi, è a doppia cottura 

e dovrete prima buttarli in acqua 

bollente per pochi attimi, scolan-

doli con un mestolo quando ven-

gono a galla (un po’ come si fa con 

gli gnocchi); poi fateli asciugare su 

un canovaccio e poi ancora mette-

teli in forno statico a 200 gradi fino 

a quando diventano del giusto co-

lore dorato tenendo conto che, a 

seconda del formato, cambia un 

po’ la tempistica di cottura. 

Questo è tutto e ora…ai fornelli! 

Alla prossima. • 
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“ 
In Europa, nel futuro, credo 

che ci impegneremo molto 

con l’Albania, perché la mafia 

albanese è molto forte. In 

Albania c’è un pauroso livello della 

[sua] diffusione e della corruzione”. 

Così dichiarava, nel 2019, ad un me-

dia italiano, Nicola Gratteri, il procu-

ratore capo della Dda (Direzione 

distrettuale antimafia; n.d.a.) di Ca-

tanzaro. Un procuratore di lunga, 

spiccata ed apprezzata carriera pro-

fessionale nella lotta contro le orga-

nizzazioni malavitose in Italia e, in 

particolare, contro la ‘Ndrangheta 

calabrese. Lo stesso procuratore ha 

coordinato e condotto con successo 

anche l’operazione denominata 

“Basso profilo”. Un’operazione av-

viata nel 2016 e finalizzata una deci-

na di giorni fa. Sono state 48 le per-

sone raggiunte da un provvedimen-

to restrittivo; 13 sono finite in carce-

re e 35 agli arresti domiciliari. In più, 

l’operazione ha portato anche al 

sequestro di ingenti valori monetari, 

oggetti preziosi ed altri beni mate-

riali. Il principale indagato è un im-

prenditore, Antonio Gallo, accusato 

di “associazione a delinquere di 

stampo mafioso e di essere l’im-

prenditore in grado di interloquire, 

anche direttamente, con i boss delle 

cosche”. In seguito l’imprenditore, 

ritenuto il “braccio imprenditoriale 

delle cosche”, durante gli interroga-

tori di garanzia si è avvalso della 

facoltà di non rispondere. Il 21 gen-

naio scorso, durante una conferenza 

stampa, il procuratore capo Gratteri 

ha reso noto anche alcuni importan-

ti dettagli di quell’operazione contro 

la ‘Ndrangheta nella provincia di 

Crotone. “Quella di oggi è un’inda-

gine che dimostra il rapporto diretto 

tra ‘Ndrangheta, imprenditoria e 

politica. Epicentro di tutto è l’im-

prenditore Antonio Gallo, una per-

sona eclettica che lavorava su più 

piani, che si muoveva con grande 

disinvoltura quando aveva di fronte 

lo ’ndranghetista doc, l’imprenditore 

o il politico” ha dichiarato Gratteri. 

L’obiettivo dell’imprenditore, secon-

do il procuratore, era quello di “…

creare un monopolio sul territorio, 

per avere la possibilità di vincere 

gare truccate per la fornitura di pro-

dotti per la sicurezza sul lavoro o 

per le pulizie anche a livello nazio-

nale. Ed ecco qui che avviene l’ag-

gancio con la politica”. 

Subito dopo la conferenza stampa 

del procuratore Gratteri, i media in 

Albania sono riusciti ad avere anche 

altre informazioni più dettagliate, 

contenute in centinaia di pagine. Si 

tratta di trascrizioni delle intercetta-

zioni ambientali e telefoniche degli 

indagati dal 2016 in poi. In Albania 

l’impatto è stato immediato e forte, 

suscitando irritazione e sdegno 

pubblico e reazione politica e me-

diatica, soprattutto da parte di quei 

pochi media non controllati dal go-

verno. E non poteva essere altrimen-

ti. Dalle intercettazioni telefoniche, 

nell’ambito dell’operazione “Basso 
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profilo”, risultava che il soprannomi-

nato imprenditore calabrese, il 

“braccio imprenditoriale delle co-

sche”, parlava e si riferiva anche ai 

suoi altolocati contatti in Albania. 

Contatti che, grazie alle sue cono-

scenze ed amicizie con politici in 

Italia portavano, oltre a degli im-

prenditori e funzionari pubblici al-

banesi, anche direttamente al sinda-

co di Tirana e al primo ministro. 

L’imprenditore calabrese si è già 

inserito in Albania da qualche anno 

ormai, aprendo, in un’area centrale 

e molto frequentata di Tirana, un 

negozio di prodotti per la sicurezza 

sul lavoro. Una delle attività che cita 

anche il procuratore Gratteri duran-

te la sua sopracitata conferenza 

stampa. Un negozio che è stato tra 

gli argomenti discussi in questi gior-

ni in Albania. L’imprenditore era 

molto interessato a trovare i giusti 

contatti ed appoggi istituzionali in 

Albania per avere delle licenze di 

costruzione, soprattutto a Tirana. 

Ma era altresì interessato a vincere 

degli appalti nel campo delle infra-

strutture, del trattamento dei rifiuti, 

della sanità ed altro. Era disposto, lui 

e/o chi lui rappresentava, di ricono-

scere e pagare anche le dovute 

“percentuali” che, nel caso delle co-

struzioni a Tirana, arrivavano fino al 

20%! E, “guarda caso”, tutti gli scan-

dali milionari in Albania durante 

questi ultimi anni, alcuni dei quali 

confermati anche dalla Corte dei 

Conti, riguardano proprio quelle 

attività. Attività che risulterebbero 

essere molto “ambite” ed altrettanto 

“appetitose” anche per la 

‘Ndrangheta, come viene conferma-

to dalle intercettazioni telefoniche 

relative all’operazione “Basso profi-

le”. Come mai e chissà perché?! 

Sia dalla conferenza stampa del pro-
curatore Gratteri che dalle afferma-
zioni di questi giorni degli speciali-
sti, italiani ed albanesi, risulterebbe 
che in Albania la ‘Ndrangheta stia 
cercando, tra l’altro, di riciclare in-
genti somme di denaro sporco pro-
venienti dalle sue attività malavito-
se. Una realtà questa, evidenziata e 
confermata durante questi ultimi 
anni anche da diverse istituzioni 
specializzate internazionali. Secondo 

il rapporto per il 2019 del MO-
NEYVAL (Istituzione del Consiglio 
d’Europa, specializzata nella lotta 
contro il riciclaggio del denaro spor-
co ed il terrorismo; n.d.a.), l’Albania 
è stata inserita nella “zona grigia”, 
dove si raggruppano tutti i Paesi 
con grande rischio per il riciclaggio 
del denaro sporco. Dagli studi delle 
istituzioni internazionali specializza-
te risulterebbe altresì che delle 141 
imprese edili che tra il 2017 ed il 
2019 hanno avuto delle licenze di 
costruzioni più alte di sei piani il 
59% di queste non avevano le ne-
cessarie capacità finanziarie per fini-
re le costruzioni stesse. Ma hanno, 
comunque, finito di costruire! Il che 
significherebbe che in Albania real-
mente si stanno riciclando ingenti 
somme di denaro sporco prove-
nienti dalle attività illecite e dalla 
corruzione. 

La pubblicazione del contenuto del-
le intercettazioni telefoniche ha tra-
volto e scombussolato i massimi 
rappresentanti della maggioranza 
governativa in Albania ed ha colto 
alla sprovvista e del tutto imprepa-
rata la propaganda governativa. Ma 
non è la prima volta durante queste 
ultime settimane (Peccati madornali 
e abusi peccaminosi, 25 gennaio 
2021). Per cinque lunghi giorni, do-
po la pubblicazione delle intercetta-
zioni telefoniche, il primo ministro 
albanese non ha detto e neanche ha 
scritto niente in merito. Ha lasciato 
quel difficile compito ad alcuni, po-
chissimi suoi zelanti e fedeli collabo-
ratori e a degli opinionisti a paga-
mento. Ma siccome l’eco dello scan-
dalo stava seriamente e gravemente 
aumentando, allora, il 26 gennaio 
scorso, lui ha deciso finalmente di 
parlare. E parlando, con area molto 
turbata, non ha fatto altro che ripe-
tere uno scenario già noto e mette-
re in scena tutte le volte in cui lui si 
è trovato in grandi difficoltà. Il pri-
mo ministro, come suo solito in 
queste situazioni, ha negato tutto, 
ha cercato di minimizzare e ridico-
lizzare quanto risultava dalle inter-
cettazioni ed ha anche minacciato i 
giornalisti, gli opinionisti e i media 
che lui non controlla. Ha offeso tutti 
loro con parole degne soltanto degli 
ubriaconi e dei coatti. Il primo mini-
stro ha dichiarato tra l’altro, ma con 
aria cupa, anche che il negozio di 
Tirana del “braccio imprenditoriale 
delle cosche” era ormai un’attività 
fallita. Mentre, guarda caso, circa un 

mese fa, il ministero degli Esteri ave-
va fatto molti acquisti proprio in 
quel “negozio fallito”! 

Chi scrive queste righe avrebbe avu-

to bisogno di molto più spazio per 

meglio informare il nostro lettore su 

questi gravi sviluppi. Perché ci sono 

tanti significativi dettagli che confer-

merebbero le attività della criminali-

tà organizzata, sia locale che inter-

nazionale, in Albania. Compresa 

quella della ‘Ndrangheta. Presenze 

apparentemente di “basso profilo” 

con dei “negozi”, spesso sull’orlo di 

“fallimento”, ma che, in realtà, sono 

stati concepiti proprio per permet-

tere diverse operazioni societarie e 

trasferimenti bancari offshore, non-

ché per intervenire, raccomandati, 

ad avere appalti pubblici e rappre-

sentare grandi interessi occulti e 

criminali. L’autore di queste righe è 

convinto che negare tutto e con 

forza, quando si trova in grandi dif-

ficoltà, è la prima propensione del 

primo ministro albanese. Negare 

tutto con arroganza e determinazio-

ne, usando insulti, offese e minacce, 

è ormai un misero ed accusatorio 

“déjà vu”. Il suo modo di reagire, 

negando tutto, dimostra e testimo-

nia proprio l’opposto contrario di 

quello che lui cerca di affermare. Nel 

caso in questione, la sua reazione 

testimonierebbe la reale, pericolosa 

e preoccupante presenza delle co-

sche mafiose in Albania, 

‘Ndrangheta compresa. Ma niente 

di tutto ciò poteva facilmente acca-

dere senza il suo consenso e il suo 

beneplacito. E se lo ha fatto avrà 

avuto, senz’altro, anche lui il suo 

tornaconto. I cittadini albanesi e chi 

di dovere nelle cancellerie occiden-

tali e nelle istituzioni dell’Unione 

europea devono sapere, però, che si 

tratta sempre di presenze terribili. 

Anche perché si sta cercando di te-

nere nascosto il pericolo. Un perico-

lo non solo per l’Albania e gli alba-

nesi, ma anche per molti altri Paesi 

europei, Italia compresa. Come ha 

dichiarato già nel 2019 anche il pro-

curatore capo Nicola Gratteri. E cioè 

che “In Europa, nel futuro, credo che 

ci impegneremo molto con l’Alba-

nia”. • 
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W 
ashington and Mo-

scow to move ahead 

with strategic stabi-

lity talks and new 

phase of arms con-

trol 

The United States and Russia offi-

cially extended the New START 

nuclear arms-control treaty for 

five years on February 3. 

US Secretary of State Antony Blin-

ken said the extension is a first 

step on making good on US Presi-

dent Joe Biden’s pledge to keep 

the American people safe from 

nuclear threats by restoring US 

leadership on arms control and 

nonproliferation. 

Russian lawmakers quickly appro-

ved the extension of the New 

START treaty on January 27, a day 

after a phone call between Biden 

and Russian President Vladimir 

Putin during which they agreed to 

complete the necessary extension 

procedures in the next few days. 

Extending the New START Treaty 

ensures the US has verifiable li-

mits on Russian intercontinental 

ballistic missiles (ICBMs) and sub-

marine-launched ballistic missiles 

(SLBMs), and heavy bombers until 

February 5, 2026, Blinken said on 

February 3. “The New START Trea-

ty’s verification regime enables us 

to monitor Russian compliance 

with the treaty and provides us 

with greater insight into Russia ’s 

nuclear posture, including 

through data exchanges and onsi-

te inspections that allow US in-

spectors to have eyes on Russian 

nuclear forces and facilities,” he 

said, adding that the US has as-

sessed Russia to be in compliance 

with its New START Treaty obliga-

tions every year since the treaty 

entered into force in 2011. 

“Especially during times of ten-

sion, verifiable limits on Russia’s 

intercontinental-range nuclear 

weapons are vitally important. 

Extending the New START Treaty 

makes the United States, US allies 

and partners, and the world safer. 

An unconstrained nuclear compe-

tition would endanger us all,” the 

new US Secretary of State said. 

He noted that Biden has made 

clear that the New START Treaty 

extension is only the beginning of 

the US Administration’s efforts to 

address 21st century security 

challenges. Blinken said Washing-

ton will use the time provided by 

a five-year extension of the New 

START Treaty to pursue with Mo-

scow, in consultation with Con-

gress and US allies and partners, 

arms control that addresses all of 

its nuclear weapons. “We will also 

pursue arms control to reduce the 

dangers from China’s modern and 

growing nuclear arsenal. The Uni-

ted States is committed to effecti-

ve arms control that enhances 

stability, transparency and predic-

tability while reducing the risks of 

costly, dangerous arms races,” he 

said. 

He stressed, however, that the 

decision to extend the nuke treaty 

does not mean that the US is not 

concerned about Russia. “Just as 

we engage the Russian Federation 

in ways that advance American 

interests, like seeking a five-year 

extension of New START and 

broader discussions to reduce the 

likelihood of crisis and conflict, we 

remain clear eyed about the chal-

lenges that Russia poses to the 

United States and the world. Even 

as we work with Russia to advance 

US interests, so too will we work 

to hold Russia to account for ad-

versarial actions as well as its hu-

man rights abuses, in close coor-

dination with our allies and part-

ners,” Blinken said. 

Dmitri Trenin, director of the Car-

negie Centre in Moscow, said with 

the New START having won a five-

year extension, US and Russia 

need to move ahead with strate-

gic stability talks and new phase 

of arms control. “These issues 

being existential, they must be 

protected from extraneous irri-

tants, such as domestic politics in 

both countries,” Trenin wrote in a 

tweet, adding, “There’re other 

battlefields for that”. • 

US, Russia extend New START nuke arms treaty 

New Europe - Kostis Geropoulos, Energy & Russian Affairs Editor  

International 
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