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Il lupo rischia di 
estinguersi per i troppi 

ibridi con i cani 

Il teatro 
è adesso 

Il Parlamento europea 
approva la strategia per la 
parità di genere 2020-2025 

M 
olti analisti e commenta-

tori hanno in questi giorni 

definito l’incarico al Prof. 

Draghi il definitivo falli-

mento della politica. In verità questo 

incarico, che ci auguriamo segni final-

mente una svolta positiva, è il fallimen-

to dei partiti non della politica perché la 

stessa, ormai da molto tempo, è in le-

targo. La politica è stata volutamente 

estromessa da populismi di vario tipo e 

da incompetenze e paure elettorali che 

per molti anni hanno tramutato i partiti 

da cinghia di trasmissione democratica, 

tra i cittadini e le istituzioni, in soggetti 

esclusivamente autoreferenziali ed 

avulsi dai reali problemi della società. 

La nuova sconfitta della partitocrazia, 

da molti contestata a parole e da troppi 

supportata e foraggiata nei fatti, può 

Ritornare alla politica 
per risolvere i problemi 

del presente guardando 
al futuro Il G30 e le imprese 

insolventi 
di Mario Lettieri e 
Paolo Raimondi 

I 
l 2021 potrebbe essere il vero 

«annus horribilis». Lo sarà quasi 

certamente per centinaia di mi-

gliaia, se non milioni, di imprese 

a livello mondiale, in particolare nei 

paesi cosiddetti avanzati. In Italia 

tutti temono la scadenza di fine 

marzo, quando molte aziende, pic-

cole e medie, dovranno fare i conti 

soprattutto con i loro debiti e quan-

do dovrebbe finire il blocco dei li-

cenziamenti. Finora è intervenuta la 

rete di salvataggio della cassa inte-

grazione per milioni di lavoratori. 

Anche se gli aiuti di Stato dovessero 

essere prolungati, e tutti se lo augu-

rano in questo momento, il proble-

ma, comunque, si presenterà con 

più forza qualche mese dopo. 

La realtà brutale dei fatti è che sia-

mo di fronte, anche in casa nostra, al 

pericolo di licenziamenti massicci e 

di fallimenti di imprese con dei nu-

meri mai visti dopo la seconda guer-

ra mondiale. La pandemia ha creato 

Continua a pagina 5 Continua a pagina 2 

Europa 

Pagina 8 

Interviste 

Pagina 16 

Costume e Società 

Pagina 18 

di Cristiana Muscardini 

Numero 434                                                   11 febbraio 2020 



 

Pagina 2 

5 Febbraio 2021 

M 
olti analisti e commen-

tatori hanno in questi 

giorni definito l’incarico 

al Prof. Draghi il defini-

tivo fallimento della politica. In verità 

questo incarico, che ci auguriamo 

segni finalmente una svolta positiva, 

è il fallimento dei partiti non della 

politica perché la stessa, ormai da 

molto tempo, è in letargo. La politica 

è stata volutamente estromessa da 

populismi di vario tipo e da incompe-

tenze e paure elettorali che per molti 

anni hanno tramutato i partiti da cin-

ghia di trasmissione democratica, tra i 

cittadini e le istituzioni, in soggetti 

esclusivamente autoreferenziali ed 

avulsi dai reali problemi della società. 

La nuova sconfitta della partitocrazia, 

da molti contestata a parole e da 

troppi supportata e foraggiata nei 

fatti, può forse ridestare la politica e 

fare nascere una nuova stagione di 

persone preparate e capaci di visioni 

a breve e lunga distanza. Chi pensa 

alle oggettive necessità dell’Italia darà 

il suo contributo per identificare con 

Draghi i passi necessari a contrastare 

e sconfiggere la pandemia sanitaria, 

sociale ed economica. Chi invece 

pensa solo al proprio ipotetico risul-

tato elettorale, vicino o lontano, con-

tinuerà a non riconoscere l’opportu-

nità individuale e collettiva che si è 

presentata. L’Italia ha bisogno del 

ritorno della politica, l’arte di risolvere 

i problemi del presente immaginando 

avanti, guardando al futuro tenendo 

conto delle realtà geopolitiche e so-

ciali che ci circondano ora e che ci 

saranno domani. 

Ci sono momenti nei quali, davanti a 

nemici comuni, tutti siamo chiamati 

ad assumerci le nostre responsabilità. 

I nemici sono principalmente il covid, 

la crisi economica, la disoccupazione 

e le diverse povertà, il disagio sociale, 

il sempre più pericoloso dissesto cli-

matico, la criminalità ed il terrorismo, 

lo sfaldamento delle istituzioni de-

mocratiche. Di fronte a questi nemici 

tutte le forze politiche e sociali do-

vrebbero trovare un momento di 

collaborazione fattiva per sconfigger-

li, sapendo che tornerà il tempo, rag-

giunto il risultato, per tornare ciascu-

no alle proprie origini. Un vecchio e 

saggio detto sottolinea come, nei 

momenti salienti, i nemici dei miei 

nemici siano i miei amici. Ora non è 

necessario che le diverse forze politi-

che diventino amiche ma è necessa-

rio unire tutte le forze disponibili per 

vincere i molti avversari che ci stanno 

strappando la stessa vita. Certo per 

andare insieme in battaglia bisogna 

condividere gli obiettivi ed i metodi 

per questo è legittimo chiedere a 

Draghi quale sia il programma e qua-

li gli strumenti tecnici, politici ed 

umani per realizzarlo, quello che è 

sbagliato e pericoloso, specie per chi 

lo dice, è dichiarare dei no a priori o 

fare distinguo tra chi ha diritto o me-

no di partecipare alla battaglia. Con 

veti e pregiudizi si costruiscono 

sconfitte a danno di chi si è fidato di 

noi.• 
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L 
a democrazia determina i 

propri tempi i quali spesso si 

trasformano anche in costi 

aggiuntivi specialmente per 

la comunità. 

Già l’anno scorso in primavera, in 

piena pandemia, era evidente l’inca-

pacità del governo in carica (Conte 

2) nella gestione della stessa emer-

genza sanitaria utilizzando piani sa-

nitari taroccati nella data di aggior-

namento e ridicole promesse di ri-

sorse finanziarie (6 aprile, Conte: 

“con questa manovra aggiuntiva arri-

viamo a 750 miliardi di risorse meta 

del Pil…”) non in quanto insufficienti 

quanto frutto di promesse assoluta-

mente insostenibili (https://

www.ilpattosociale.it/attualita/draghi

-tra-omt-e-credito-alle-imprese/). 

Siamo tristemente passati dalla con-

vinzione di rappresentare un model-

lo europeo della gestione pandemica 

in soli pochi mesi al peggiore model-

lo di gestione europeo dell’emer-

genza sanitaria, per non parlare del 

piano vaccinale. 

Un anno durante il quale sono state 

sprecate risorse finanziarie per ban-

chi a rotelle, ora nei depositi delle 

scuole, bonus monopattini made in 

China supportati da una visione di 

ripresa economica priva di ogni ri-

scontro con la realtà (“nessuno per-

derà il posto di lavoro”, ministro 

Gualtieri). Questo disastro economi-

co-politico, per fortuna, viene miti-

gato dall’ottenimento delle risorse 

per il Recovery Fund. 

A distanza di un solo anno final-

mente il presidente Mattarella ha 

compreso quanto questa classe po-

litica abbia certificato la propria in-

capacità nella gestione di questa 

emergenza economica e sanitaria, e 

comunque priva di una qualsiasi 

visione economica strategica. 

La possibile nascita del governo Dra-

ghi si basa anche sulla assoluta man-

canza di una vera cultura politica la 

cui assenza permette di passare ob-

torto collo ma con estrema leggerez-

za dall’essere sostenitori dell’uscita 

dall’euro ad offrire il proprio soste-

gno all’ex presidente della Bce. Per 

una involontaria fortuna la paura di 

perdere la posizione di privilegio che 

le ultime elezioni hanno assicurato 

permettono la formazione dell’unica 

compagine governativa che trae la 

propria vis dal proprio presidente 

Mario Draghi ma soprattutto da una 

implicita ammissione di resa incondi-

zionata di quelle forze politiche che 

si apprestano a sostenerlo. 

Contemporaneamente una parte 

della politica (decisamente minorita-
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ria) e del pensiero economico 

(numericamente già più importante) 

propone visioni complottistiche in 

relazione alla scelta del presidente 

Mattarella su quanto hanno operato 

quelle del presidente designato dal 

1992 in poi. 

Vengono partorite e vomitate sul 

web visioni relative all’impatto e al 

ruolo di Mario Draghi soprattutto in 

relazione alla vendita dai patrimonio 

delle partecipazioni statale. Nel 

1992 lo Stato italiano, dopo una 

delle peggiori crisi finanziarie, portò 

il governo Amato ad una decisione 

senza precedenti, cioè il prelievo 

forzoso del 6×1000 sui conti corren-

ti per trovare liquidità: questo nono-

stante lo Stato stampasse moneta 

espressione di uno sterile sovrani-

smo monetario. Lo spread arrivò a 

segnare i 769 punti base quando 

nella crisi che portò Monti al gover-

no nel 2011 toccò i 528. 

All’interno di questa drammatica 

situazione finanziaria e con l’obietti-

vo di riequilibrare le finanze pubbli-

che inevitabilmente per reperire 

nuove risorse finanziarie venne ce-

duta sul mercato l’argenteria di casa 

(le diverse partecipazioni statali) fino 

alla vendita con il governo D’Alema 

di veri e propri monopoli come au-

tostrade (questo sì un gravissimo 

errore anche sotto il profilo finan-

ziario ed operativo). 

All’interno di queste risibili visioni 

complottistiche il presidente incari-

cato Mario Draghi viene indicato 

come la figura operativa in nome di 

una lobby massonico ebraica famili-

stica. In questa visione si omette di 

rilevare come nel 1994 il debito 

pubblico italiano avesse raggiunto il 

121% sul PIL. 

A fronte di questo disastro econo-

mico-finanziario l’azione di Mario 

Draghi, come dei governi successivi, 

ha avuto come unico obiettivo quel-

lo di fornire un ritrovato equilibrio 

finanziario al nostro Paese. 

Risulta quindi piuttosto semplice 

comprendere come tutte queste 

“analisi” non tengano in alcuna con-

siderazione il momento storico vani-

ficandone ogni attendibilità. 

La figura del presidente incaricato 

sicuramente rappresenta la nostra 

ultima carta ma soprattutto indica in 

modo inequivocabile il fallimento 

colossale di una classe politica la 

quale, dall’ingresso nell’Euro, che ci 

ha permesso dei risparmi notevoli 

sul costo del debito pubblico per i 

tassi di interesse minori, è comun-

que riuscita ad aumentare la spesa 

pubblica del 85% dal 2000 ad oggi. 

Un aumento della spesa pubblica 

che ovviamente si ripercuote sul 

sempre minore avanzo primario 

riducendolo, nonostante la continua 

ascesa della pressione fiscale che 

non riesce a coprire in minima parte 

le spese di servizio al debito aumen-

tando quindi l’importo del debito 

stesso. 

La nascita, si spera, di questo gover-

no ma anche la sola sua ipotesi rap-

presenta l’azzeramento completo 

del valore espresso da una classe 

politica la quale, nella sua articolata 

complessità, ha dimostrato di non 

meritare il mandato come la fiducia 

elettorale. La corsa nel salire sul car-

ro del presidente designato ne certi-

fica la sonora bocciatura: ovviamen-

te a propria insaputa.• 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Lettie-

ri* e Paolo Raimondi** 

pubblicato su ItaliaOggi il 

5 febbraio 2021 

Il 2021 potrebbe essere il vero 

«annus horribilis». Lo sarà quasi cer-

tamente per centinaia di migliaia, se 

non milioni, di imprese a livello 

mondiale, in particolare nei paesi 

cosiddetti avanzati. In Italia tutti te-

mono la scadenza di fine marzo, 

quando molte aziende, piccole e 

medie, dovranno fare i conti soprat-

tutto con i loro debiti e quando do-

vrebbe finire il blocco dei licenzia-

menti. Finora è intervenuta la rete di 

salvataggio della cassa integrazione 

per milioni di lavoratori. Anche se gli 

aiuti di Stato dovessero essere pro-

lungati, e tutti se lo augurano in 

questo momento, il problema, co-

munque, si presenterà con più forza 

qualche mese dopo. 

La realtà brutale dei fatti è che sia-

mo di fronte, anche in casa nostra, 

al pericolo di licenziamenti massicci 

e di fallimenti di imprese con dei 

numeri mai visti dopo la seconda 

guerra mondiale. La pandemia ha 

creato una crisi di insolvenza per 

mancanza di mercato e di introiti e 

una montagna di debiti impagabili, i 

cosiddetti non performing loans. 

«Questa crisi di solvibilità differisce 

nettamente dalla crisi finanziaria 

globale (2007-8), incentrata sul si-

stema finanziario e sui problemi di 

liquidità». Lo afferma anche lo stu-

dio «Reviving and Restructuring the 

corporate sector post-Covid», 

(rivitalizzare e ristrutturare il settore 

delle imprese dopo il Covid), recen-

temente preparato da un’organizza-

zione molto influente ma ancora 

poco conosciuta, il Gruppo dei 

Trenta. 

Il G30 è un’organizzazione interna-

zionale privata formata da trenta tra 

i più influenti finanzieri ed economi-

sti a livello mondiale. Fu creata alla 

fine degli anni Settanta dalla Fonda-

zione Rockefeller, gestita dal noto 

banchiere americano. Ha sempre 

avuto l’obiettivo di analizzare le 

questioni economico-finanziarie più 

rilevanti, in particolare quelle relati-

ve ai mercati dei capitali e dei cam-

bi. Oggi, oltre a numerosi ex gover-

natori di banche centrali, annovera 

anche Mario Draghi, come senior 

member molto attivo. Il rapporto 

citato è stato redatto proprio sotto 

la sua supervisione. 

Lo studio evidenzia la tendenza 

molto pericolosa dell’aumento del 

cosiddetto «corporate debt», il de-

bito delle imprese, ben prima della 

crisi pandemica, che, ovviamente, lo 

ha molto esacerbato. Il debito del 

settore corporate non finanziario 

globale è passato dal 73% del pil 

mondiale del 2007 al 91% dell’inizio 

del 2020. Ciò sta a indicare che mol-

te economie erano molto più vulne-

rabili agli stress finanziari, già prima 

delle crisi da Covid. 

In generale, all’inizio della pande-

mia, anche il debito pubblico globa-

le era di molto più grande rispetto a 

quello del 2007. Se si confrontano 

due periodi, quello del 2005-7 con 

quello del 2017-19, si vede che, a 

livello globale, la crescita del volume 
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del private equity e del debito priva-

to ha superato del 51% la crescita 

del pil, passando da 58 a 88 trilioni 

di dollari. Il rapporto del G30 evi-

denzia come siano le pmi a correre 

il maggiore rischio di default. Subi-

scono maggiori pressioni finanziarie 

delle grandi corporation e hanno, al 

tempo stesso, minori opzioni di fi-

nanziamento: dipendono largamen-

te dal settore bancario a cui hanno 

già conferito notevoli garanzie per-

sonali a copertura dei crediti otte-

nuti. Esse sono, però, il pilastro por-

tante dell’occupazione nel mondo. 

Negli Stati Uniti, per esempio, nel 

2016 le imprese con meno di 500 

addetti rappresentavano il 47% del-

la forza lavoro del settore privato. In 

Europa, e soprattutto in Italia, si sa 

che questa percentuale è di gran 

lunga più grande. 

Che fare allora? Il G30 apprezza che 

a ottobre 2020 gli stimoli fiscali glo-

bali dei governi siano stati pari a 12 

mila miliardi di dollari. Il Giappone, 

per esempio, ha approvato un pac-

chetto fiscale pari al 21% del suo pil! 

Di conseguenza, vi è un certo ruolo 

da parte dello Stato, il cui interven-

to, però, si sostiene, «non deve es-

sere eccessivo». Anzi si suggerisce 

di non «guadagnare semplicemente 

tempo concentrandosi sulla liquidi-

tà» da far affluire al sistema, ma di 

«utilizzare le competenze del setto-

re privato per valutare la redditività 

delle imprese». 

In breve, il G30 teme che una politi-

ca pubblica di aiuti troppo accomo-

danti potrebbe favorire la crescita 

delle cosiddette «imprese zombie», 

cioè quelle aziende decotte che non 

sono in grado di coprire finanche gli 

interessi sui debiti con i profitti cor-

renti. Queste, mantenute in vita da 

sussidi e nuovi crediti distribuiti a 

pioggia, senza un più ferreo control-

lo, rappresenterebbero un fardello e 

una minaccia ai settori dell’econo-

mia ben funzionante. Si rileva, inve-

ce, che la situazione «potrebbe ri-

chiedere una certa quantità di 

«distruzione creativa». Si propone la 

creazione di istituti ad hoc, delle 

bad bank, per raccogliere i debiti 

corporate inesigibili. Non è detto, 

ma forse è proprio qui che gli 

esperti del G30 vedrebbero volen-

tieri il contributo dello Stato. Il che 

suscita più di qualche perplessità. 

Nel documento è evidente una forte 

contraddizione. Si sottolinea più 

volte il timore che la crisi di insol-

venze possa colpire anche il settore 

finanziario, per cui si ripete con for-

za che «il governo potrebbe dover 

intervenire per proteggere o raffor-

zare la capacità del settore finanzia-

rio di sostenere la ripresa economi-

ca». Il rischio, o meglio la certezza, 

di una massiccia disoccupazione di 

massa, con evidenti e pericolose 

derive sociali, è, invece, sbrigativa-

mente affrontata con generici riferi-

menti a riqualificazioni e trasferi-

menti di lavoratori. Ciò la dice lunga 

circa l’ottica nella quale anche il G30 

si muove. 

In conclusione il documento del G30 

non è per niente innovativo. Anzi 

dimostra come l’approccio non sia 

mai cambiato, sia dopo la Grande 

Crisi, sia nel mezzo della crisi pande-

mica. Questo è il vero problema che 

ci trasciniamo da troppo tempo. Cer-

to, il Covid ha aggiunto crisi su crisi. 

Secondo noi, però, la riforma finan-

ziaria e una nuova architettura glo-

bale più giusta e multipolare, se non 

ora, quando? 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista• 
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I 
 femminicidi raccontano che il 

luogo e l’ambito più pericolosi 

per la donna spesso sono la 

sua abitazione e la sfera senti-

mentale. Sono i due elementi tra 

loro correlati che affiorano da uno 

studio sulla violenza di genere 

(“Femminicidi a processo”) condot-

to da ricercatori e docenti dell’uni-

versità di Palermo coordinati dalla 

sociologa Alessandra Dino. Due 

elementi che purtroppo troppo 

spesso ricorrono nella lunga scia di 

storie di donne ammazzate. 

Alessandra Dino sottolinea, nel sag-

gio, gli “effetti perversi” prodotti, 

sia nelle sentenze giudiziarie che in 

alcune cronache giornalistiche, del-

la definizione di “gelosia”, utilizzata 

quasi come una sorta di attenuante 

per delitti che vanno invece classifi-

cati semplicemente e ancor più tra-

gicamente come “futili e abbietti”.  I 

percorsi della ricerca, promossa dal 

Miur, svelano gli stessi caratteri del 

fenomeno che si ritrovano negli 

ultimi casi di cronaca di cui sono 

state vittime la cantante palermita-

na Piera Napoli uccisa in casa dal 

marito, Ilenia Fabbri sgozzata in 

cucina a Faenza e Roberta Siragusa, 

la 17enne assassinata e bruciata, 

sostiene l’accusa, dal fidanzato Pie-

tro Morreale a Caccamo nel Paler-

mitano. 

I ricercatori dell’università di Paler-

mo hanno analizzato per la loro 

indagine, dalla quale è stato ricava-

to un volume in fase di pubblicazio-

ne, 370 sentenze emesse tra il 2010 

e il 2016. Tra le carte giudiziarie si 

fa riferimento nel 27,4% in “una crisi 

nella sfera della relazione sentimen-

tale” presentata nelle più varie de-

clinazioni. In alcune sentenze – fan-

no notare i ricercatori- viene chia-

mata ancora “gelosia” e spesso è 

associata a una dimensione 

“morbosa”. Per Alessandra Dino si 

tratta di uno dei tanti “pregiudizi”, 

non solo lessicali ma anche giudi-

ziari. “Lo vediamo – dice – nelle 

motivazioni e nei dispositivi di alcu-

ne sentenze. Quasi sempre a un 

delitto per ‘gelosia’ vengono rico-

nosciute le attenuanti generiche e 

quasi mai all’imputato viene conte-

stata l’aggravante dei motivi abietti 

e futili”. In qualche sentenza si leg-

ge perfino che l’assassino ha agito 

sotto la spinta di una “non control-

lata gelosia”. 

I ricercatori di Palermo, che hanno 

interpellato anche 30 testimoni pri-

vilegiati (magistrati, avvocati, medici 

legali) hanno approfondito la lettu-

ra dei femminicidi per ricavarne 

alcune tipologie fortemente conno-

tate. Il marito o il fidanzato uccide 

per esercitare “possesso e domi-

nio”. Il gesto estremo diventa in 

questi casi l’affermazione del potere 

incondizionato dell’uomo sulla don-

na e come la “negazione totale del-

la libertà della donna di autodeter-

minarsi”. 

L’indagine ha poi individuato pochi 

casi (appena il 3,3%) di uccisioni 

collegate a una violenza sessuale e 

alcuni episodi di “femminicidio al-

truistico” compiuto da mariti che 

non sopportano le sofferenze della 

moglie ammalata e la uccidono per 

risparmiarle altre pene. In generale, 

nella statistica criminale, il numero 

delle donne uccise è cresciuto in 

percentuale nel rapporto con i mor-

ti di genere maschile. È un altro in-

dicatore che esprime la maggiore 

vulnerabilità della donna. E serve a 

dare un senso alle proposte di cui si 

fa portavoce Alessandra Dino: alza-

re il livello di prevenzione sul terri-

torio, puntare sulla formazione di 

magistrati e operatori, creare una 

rete di protezione dei soggetti fem-

minili a rischio. Senza trascurare la 

lettura della dimensione culturale 

dei femminicidi.• 
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I 
l 21 gennaio scorso il Parla-

mento Europeo ha approvato 

con 464 voti favorevoli, 119 

contrari e 93 astensioni la 

nuova strategia UE per la parità di 

genere, presentata il 5 marzo 

2020 dalla Commissione europea. 

I parlamentari chiedono però ulte-

riori azioni e obiettivi specifici e 

vincolanti. 

Malgrado l’UE sia un leader glo-

bale nella parità di genere e abbia 

compiuto notevoli progressi negli 

ultimi decenni, la violenza e gli 

stereotipi di genere persistono: 

una donna su tre nell’UE ha subito 

violenze fisiche e/o sessuali. Le 

laureate superano numericamente 

i laureati, ma guadagnano in me-

dia il 16 % in meno degli uomini; 

le donne rappresentano appena 

l’8 % degli amministratori delegati 

nelle principali imprese dell’UE. 

Per affrontare questo problema, la 

strategia per la parità di genere 

2020-2025 delinea le azioni prin-

cipali da intraprendere nei prossi-

mi 5 anni e si impegna a garantire 

che la Commissione includa una 

prospettiva di uguaglianza in tutti 

i settori di azione dell’UE. La stra-

tegia illustra il modo in cui la 

Commissione darà seguito alla 

promessa della Presidente von der 

Leyen di realizzare un’Europa che 

offra le stesse opportunità a tutti 
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coloro che condividono le stesse 

aspirazioni. 

Finora nessuno Stato membro 

dell’UE ha realizzato la parità tra 

donne e uomini. I progressi sono 

lenti e i divari di genere persisto-

no nel mondo del lavoro e a livel-

lo di retribuzioni, assistenza e 

pensioni. Per colmare questi divari 

e per consentire all’Europa di svi-

luppare il suo pieno potenziale 

nelle imprese, nella politica e nella 

società, la strategia delinea una 

serie di azioni fondamentali, tra 

cui: porre fine alla violenza e agli 

stereotipi di genere; garantire una 

parità di partecipazione e di op-

portunità nel mercato del lavoro, 

compresa la parità retributiva; e 

conseguire un equilibrio di genere 

a livello decisionale e politico. 

1. Nell’UE il 33 % delle donne 

ha subito violenze fisiche e/o 

sessuali e il 55 % ha subito 

molestie sessuali. Le donne in 

Europa devono esse-

re libere dalla violenza e dagli 

stereotipi dannosi. A questo 

scopo la strategia invo-

ca misure giuridiche per qua-

lificare come reato la violen-

za contro le donne. La Com-

missione intende in particolare 

estendere le sfere di criminalità 

in cui è possibile introdurre 

un’armonizzazione in tutt’Euro-

pa a forme specifiche di violen-

za contro le donne, tra cui le 

molestie sessuali, gli abusi a 

danno delle donne e le mutila-

zioni genitali femminili. Propor-

rà inoltre una legge sui servizi 

digitali per chiarire quali misu-

re si attendono dalle piattafor-

me per contrastare le attività 

illegali online, compresa la vio-

lenza online nei confronti delle 

donne. 

2. Le donne nell’UE guadagna-

no in media il 16 % in meno 

rispetto agli uomini e conti-

nuano a incontrare ostacoli 

all’accesso e alla permanenza 

nel mercato del lavoro. La 

parità di genere è una condi-

zione essenziale per un’econo-

mia europea innovativa, com-

petitiva e prospera. Date le sfi-

de demografiche e le transizio-

ni verde e digitale, aiutare le 

donne a trovare lavoro in set-

tori caratterizzati da carenze di 

competenze, in particolare il 

settore tecnologico e quello 

dell’intelligenza artificiale, avrà 

un’incidenza positiva sull’eco-

nomia europea. Per contrastare 

la disparità sul piano salariale 

la Commissione avvia oggi 

una consultazione pubblica 

sulla trasparenza retributi-

va e intende proporre misure 

vincolanti entro la fine del 

2020. Per consentire alle donne 

di realizzarsi pienamente nel 

mercato del lavoro, la Commis-

sione intende inoltre raddop-

piare il suo impegno per met-

tere in atto le norme dell’UE 

sull’equilibrio tra vita profes-

sionale e vita privata, in modo 

che donne e uomini abbiano 

un’autentica ed uguale libertà 

di scelta per quanto riguarda il 

loro sviluppo sia sul piano per-

sonale che su quello lavorativo. 

La parità di genere nel mercato 

del lavoro, e in materia di in-

clusione sociale e di istruzione, 

continuerà a essere monitorata 

nell’ambito del semestre euro-

peo. 

3. Le donne continuano a essere 

sottorappresentate nelle po-

sizioni dirigenziali, fra l’altro 

nelle principali imprese 

dell’UE, in cui rappresentano 

solo l’8 % degli amministra-

tori delegati. Affinché le don-

ne possano svolgere ruoli gui-

da anche nelle imprese, la 

Commissione insisterà per l’a-

dozione della proposta del 

2012 sull’equilibrio di genere 

nei consigli di amministrazione. 

Promuoverà inoltre la parteci-

pazione delle donne all’attività 

politica, in particolare alle ele-

zioni del Parlamento europeo 

del 2024, anche tramite finan-

ziamenti e la condivisione delle 

migliori pratiche. Per dare l’e-

sempio, la Commissione cer-

cherà di raggiungere, nell’am-

bito del suo personale, un 

equilibrio di genere del 50 % a 

tutti i livelli dirigenziali entro la 

fine del 2024.• 
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L 
a Commissione ha accolto 

con favore l’accordo politico 

raggiunto tra il Parlamento 

europeo e gli Stati membri 

dell’UE in sede di Consiglio sulla 

proposta della Commissione di re-

golamento relativo al Fondo sociale 

europeo Plus (FSE+). Il FSE+ sarà 

uno strumento finanziario chiave per 

attuare il pilastro europeo dei diritti 

sociali, sostenere l’occupazione e 

creare una società equa e inclusiva. 

Fornirà inoltre agli Stati membri le 

risorse indispensabili per la ripresa 

delle nostre società ed economie 

dalla crisi del coronavirus. Con una 

dotazione totale di 88 miliardi di € 

(a prezzi 2018), il FSE+ investirà nelle 

persone creando opportunità di la-

voro e tutelando l’occupazione, pro-

muovendo l’inclusione sociale, lot-

tando contro la povertà e sviluppan-

do le competenze necessarie per la 

transizione digitale e verde. In linea 

con la proposta della Commissione, 

comprenderà inoltre un requisito 

più ambizioso di investimento nei 

giovani e di lotta contro la povertà 

infantile. 

In base all’accordo politico il FSE+: 

investirà nei giovani, che sono stati 

particolarmente colpiti dalla crisi 

socioeconomica causata dalla pan-

demia di coronavirus. Gli Stati mem-

bri la cui percentuale di giovani tra i 

15 e i 29 anni che non hanno un 

lavoro né seguono un percorso sco-

lastico o formativo (i cosiddetti 

“NEET”) è superiore alla media 

dell’UE dovrebbero destinare alme-

no il 12,5% delle proprie risorse del 

FSE+ ad azioni volte ad aiutare que-

sti giovani a conseguire una qualifi-

ca o trovare un buon lavoro. Tutti gli 

altri Stati membri dovranno destina-

re un importo adeguato delle pro-

prie risorse del FSE+ ad azioni mira-

te a sostegno di misure a favore 

dell’occupazione giovanile. La Com-

missione esorta gli Stati membri ad 

avvalersi di questa e altre opportuni-

tà di finanziamento disponibili per 

aumentare ulteriormente gli investi-

menti nelle misure a favore dell’oc-

cupazione giovanile; 

sosterrà le persone più vulnerabili 

colpite dalla perdita di posti di lavo-

ro e da diminuzioni di reddito: gli 

Stati membri dovranno destinare 

almeno il 25% delle proprie risorse 

del FSE+ alla promozione dell’inclu-

sione sociale; 

fornirà prodotti alimentari e assi-

stenza materiale di base alle perso-

ne indigenti, integrando nel FSE+ il 

Fondo di aiuti europei agli indigenti 

(FEAD). Tutti gli Stati membri desti-

neranno almeno il 3% delle proprie 

risorse del FSE+ a questo obiettivo; 

investirà nei minori che hanno sof-

ferto le conseguenze della crisi. Gli 

Stati membri con un livello di pover-

tà infantile superiore alla media 

dell’UE dovrebbero destinare alme-

no il 5% delle proprie risorse del 

FSE+ alla lotta contro questo pro-

blema. Tutti gli altri Stati membri 

dovranno destinare un importo ade-

guato delle proprie risorse del FSE+ 

ad azioni mirate di lotta contro la 

povertà infantile e la Commissione 

esorta gli Stati membri ad avvalersi 

di questa e altre opportunità di fi-

nanziamento disponibili per aumen-

tare ulteriormente gli investimenti in 

questo senso; 

sosterrà direttamente l’innovazione 

sociale attraverso la sua nuova com-

ponente Occupazione e innovazione 

sociale, con una dotazione finanzia-

ria specifica di 676 milioni di €. 

Prossime tappe 

Raggiunto l’accordo politico, il Par-

lamento europeo e il Consiglio do-

vranno approvare formalmente il 

regolamento relativo al FSE+ per 

consentirne l’entrata in vigore.• 

La Commissione soddisfatta per l’accordo 
politico sul Fondo sociale europeo+ 

La redazione 
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L 
a Commissione europea ha 

erogato 14 miliardi di € a 9 

Stati membri nella quarta 

tranche di sostegno finan-

ziario agli Stati membri a titolo del-

lo strumento SURE. Si tratta della 

prima erogazione nel 2021. Nel 

quadro delle operazioni odierne, il 

Belgio ha ricevuto 2 miliardi di €, 

Cipro 229 milioni di €, l’Ungheria 

304 milioni di €, la Lettonia 72 mi-

lioni di €, la Polonia 4,28 miliardi di 

€, la Slovenia 913 milioni di €, la 

Spagna 1,03 miliardi di €, la Grecia 

728 milioni di € e l’Italia 4,45 mi-

liardi di €. Tutti e 9 gli Stati membri 

hanno già ricevuto un sostegno 

finanziario a titolo di SURE nel 

2020, nell’ambito di una delle pri-

me tre operazioni di emissione e di 

erogazione che hanno avuto luogo 

in quell’anno. 

I prestiti aiuteranno gli Stati mem-

bri ad affrontare aumenti repentini 

della spesa pubblica per il mante-

nimento dell’occupazione. Nello 

specifico, li aiuteranno a coprire i 

costi direttamente connessi al fi-

nanziamento dei regimi nazionali 

di riduzione dell’orario lavorativo e 

di altre misure analoghe, anche 

rivolte ai lavoratori autonomi, in-

trodotte in risposta alla pandemia 

di coronavirus. Le erogazioni sono 

state precedute dalla quarta emis-

sione di obbligazioni sociali 

nell’ambito dello strumento SURE 

dell’UE, che ha riscontrato un note-

vole interesse da parte degli inve-

stitori. La domanda di sottoscrizio-

ne ampiamente superiore all’offer-

ta si è tradotta in condizioni di 

prezzo favorevoli che la Commis-

sione trasferisce direttamente agli 

Stati membri beneficiari. 

A seguito delle erogazioni odier-

ne, 15 Stati membri hanno ricevu-

to un totale di 53,5 miliardi di € 

nell’ambito dello strumento SURE. 

Una volta completate tutte le ero-

gazioni nell’ambito di SURE, il Bel-

gio avrà ricevuto 7,8 miliardi di €, 

Cipro 479 milioni di €, l’Ungheria 

504 milioni di €, la Lettonia 192 

milioni di €, la Polonia 11,2 miliar-

di di €, la Slovenia 1,1 miliardi di 

€, la Spagna 21,3 miliardi di €, la 

Grecia 2,7 miliardi di € e l’Italia 

27,4 miliardi di €. 

Gli Stati membri possono ancora 

presentare richieste di sostegno 

finanziario nell’ambito di SURE, la 

cui dotazione complessiva arriva 

fino a 100 miliardi di €.• 

Erogati 14 miliardi di € a 9 Stati membri dalla 
Commissione nell’ambito di SURE, all’Italia 4,45 

La redazione 
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L 
’Europa risponde alla Russia. 

O meglio, lo hanno fatto i 

Paesi colpiti dall’espulsione 

dei loro diplomatici – Germa-

nia, Polonia e Svezia – con una misu-

ra speculare. Occhio per occhio, dun-

que. La scelta è stata subito bollata 

da Mosca (che aveva accusato i di-

plomatici di aver preso parte alle pro-

teste pro-Navalny) come “infondata” 

e ultima di una serie di azioni definite 

“ingerenze nei nostri affari interni”. E 

via accusando. L’Europa intesa come 

Unione, invece, si sta ancora leccan-

do le ferite per l’umiliazione inflitta 

all’Alto rappresentante della politica 

estera Josep Borrell. “Era un viaggio 

delicato, lo sapevamo prima che par-

tisse”, ha dichiarato il portavoce della 

presidente della Commissione, Ursula 

von der Leyen. Borrell presenterà una 

relazione sul suo viaggio a Mosca al 

collegio dei commissari, alla plenaria 

del Parlamento europeo, e al Consi-

glio Esteri il 22 febbraio, e in quelle 

sedi si discuteranno “le implicazioni e 

le conseguenze”. Ma, assicura l’Ue, 

durante i colloqui tra Borrell e l’omo-

logo Serghei Lavrov si sono raggiunti 

dei “momenti di tensione” anche 

“feroci”, sottolineando che l’Alto rap-

presentante “ha portato tutti i mes-

saggi dell’Unione”. 

Il rapporto tra la Russia e l’Occidente, 

già difficili, promettono insomma di 

diventare ancora più roventi e questo 

potrebbe avere dei risvolti di politica 

interna, dato che è proprio sul ‘resto 

del mondo’ che poggia ora la strate-

gia del team di Navalny per ottenere 

la liberazione del principe degli op-

positori russi. “Faremo in modo che 

ogni leader straniero possa discutere 

con Putin nient’altro che della sua 

scarcerazione”, ha assicurato in un 

messaggio alla base Leonid Volkov, 

responsabile della rete regionale del 

Fondo Anti-Corruzione e luogote-

nente di Navalny. Il Fondo, ha rassi-

curato Volkov, è in grado di operare 

anche senza il suo leader, che ha da-

to istruzioni precise prima di finire in 

cella. Ci saranno “nuove inchieste” e 

“nuove manifestazioni pacifiche” nel 

prossimo futuro, oltre che un forte 

impegno a veder approvate dure 

sanzioni agli oligarchi della cerchia di 

Putin – colpendo così anche “il suo 

portafoglio”. Lo zar, però, intanto 

gongola. Un sondaggio del Levada 

Center, rispettato istituto demoscopi-

co russo, mostrerebbe infatti come il 

video sul suo ‘palazzo segreto’ – ca-

vallo di battaglia di Navalny per in-

cendiare la protesta – abbia avuto un 

impatto meno incisivo del previsto 

sulla società. Stando al Levada, la 

video-inchiesta sulla reggia principe-

sca del Mar Nero è stata vista solo 

dal 26% degli intervistati. Un dato 

che si presta a varie interpretazioni. 

Un quarto della popolazione (sopra i 

18 anni) non è male, ma è ben lonta-

no dalle oltre 100 milioni di visualiz-

zazioni sbandierate dal Fondo. Anco-

ra. Un altro 10% dice di conoscere il 

contenuto del video, anche se non 

l’ha visto, mentre un 32% ne ha senti-

to parlare, benché non ne conosca i 

dettagli. Il 31% degli intervistati inve-

ce non ne sa proprio nulla. Ma il dato 

forse più interessante è il seguente: il 

77% tra chi ha visto il film, ne cono-

sceva il contenuto o almeno ne ha 

sentito parlare – dunque il 68% del 

campione – non ha cambiato il pro-

prio atteggiamento nei confronti di 

Putin. Per il 17% invece l’atteggia-

mento è peggiorato (e c’è un 3% per 

il quale è persino migliorato). Un ter-

zo (33%) dei consapevoli si dice poi 

sicuro che le informazioni del video 

non siano “vere” mentre un altro 24% 

è convinto che, anche se lo fossero, il 

Paese ha cominciato a vivere meglio 

con Putin. Il che non suona come una 

condanna senz’appello. Insomma, la 

diga del consenso putiniano sembra 

tenere. Intanto il Partito Libertario 

(non registrato) ha notificato al co-

mune di Mosca l’intenzione di tenere 

una manifestazione il prossimo 23 

febbraio. Per sostenere Navalny ma 

anche per chiedere l’annullamento 

della pena del deputato comunale 

Yulia Galyamina e sollecitare il rilascio 

di Azat Miftakhov, lo studente con-

dannato a sei anni di carcere in gen-

naio. Come dire, c’è vita nell’opposi-

zione russa oltre a Navalny.• 

L’appoggio a Navalny porta all’espulsione 
reciproca di diplomatici tra Ue e Russia 

di L.D.R. 
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S 
i intitola “Stavolta… ancora 

insieme-per costruire l’Eu-

ropa”, l’iniziativa organiz-

zata venerdì 26 febbraio 

alle ore 10.30 dal Parlamento eu-

ropeo in Italia per far conoscere la 

piattaforma insieme-per.eu e la 

sua community. 

Durante l’evento verrà presentata 

la piattaforma del Parlamento eu-

ropeo insieme-per.eu, un sito che 

raccoglie eventi a tema europeo, 

ma soprattutto una community di 

persone interessate a promuovere 

la democrazia e ad avere voce nel-

la costruzione del futuro dell’UE. 

Una ideale prosecuzione di stavol-

tavoto.eu, la piattaforma utilizzata 

per le Elezioni europee 2019. 

Con migliaia di iscritti, insieme-

per.eu è attiva in tutti i Paesi 

dell’UE, permette di creare net-

work a livello paneuropeo con 

persone e associazioni che si im-

pegnano in prima persona per far 

conoscere l’Europa, e consente di 

ricevere regolarmente informazio-

ni relative alle attività in corso. 

A partire da quest’anno l’obiettivo 

è quello di coinvolgere in insieme-

per.eu gli stakeholder, enti, part-

ner, rappresentanti della società 

civile in modo da arricchirla con 

rappresentanti dei molteplici set-

tori che esprimano al meglio le 

tante e varie voci attive nel nostro 

paese e aggiungano valore ai vari 

progetti e alle diverse iniziative in 

programma. Per meglio articolare 

i diversi ambiti sono stati allestiti 

quattro tavoli di lavoro che si in-

contreranno il giorno prima dell ’e-

vento e si confronteranno su temi 

diversi. I temi dei tavoli saranno: 

sviluppo e occupazione; ambiente; 

diritti umani; partecipazione de-

mocratica verso la Conferenza sul 

Futuro dell’Europa*. I tavoli di la-

voro saranno un momento di con-

fronto e discussione che servirà a 

delineare insieme progetti, attività 

ed eventi futuri per la piattaforma. 

La partecipazione ai tavoli è facol-

tativa e non preclude la partecipa-

zione all’evento del 26 febbraio. 

E’ possibile registrarsi all’evento 

del 26 febbraio a questo link. 

Chi fosse interessato deve comu-

nicare al più presto l’intenzione di 

prender parte ai gruppi di lavoro 

che saranno formati nei prossimi 

giorni. 

L’Ufficio del Parlamento europeo 

in Italia resterà a disposizione per 

ogni necessità di chiarimento o 

approfondimento. 

*Temi dei tavoli: 

Diritti umani: giovedì 25 febbraio 

10.00 – 11.30 

Sviluppo e occupazione: giovedì 

25 febbraio 11.30 – 13.00 

Partecipazione democratica verso 

la Conferenza sul Futuro dell’Euro-

pa: giovedì 25 febbraio 15.00 – 

16.30 

Ambiente: giovedì 25 febbraio 

17.00 – 18.30• 

Stavolta… ancora insieme-per costruire l’Europa” 
– evento online per promuovere la community 

insieme-per.eu del Parlamento europeo 

La redazione 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un messaggio del CCF – 

Cheetah Conservation 

Fund. 

Abbiamo raggiunto il nostro 
obiettivo. Il vostro sostegno è sta-
to travolgente durante la Home 
Range del CCF per la campagna 
natalizia! Le vostre donazioni di $ 
275.000 saranno raddoppiate gra-
zie ai nostri generosi donatori di 
fine anno. 

Il vostro sostegno ha messo il CCF 
in una condizione tale da poter 
fissare alcuni obiettivi e risoluzioni 
ambiziosi che vogliamo condivi-
dere con voi. Siamo così grati per 
il vostro continuo sostegno in un 
anno così impegnativo. 

Grazie a VOI, il CCF potrà dispor-
re, nel 2021, dei fondi necessari 
per attuare le nostre risoluzioni e 
iniziare la costruzione della coali-
zione per il ghepardo. Salvare una 
specie che un tempo era diffusa in 
tutta l’Africa, nelle zone meridio-
nali dell’Asia e del Medio Oriente 
non è un compito che può essere 
svolto da una sola organizzazione. 
La nostra dedizione al salvataggio 
del ghepardo ha portato il CCF a 
cercare partnership cooperative 
attraverso l’attuale areale del ghe-
pardo per arrestare la scomparsa 
dei ghepardi a causa delle tre 
principali minacce per la specie: 
conflitto uomo-fauna selvatica, 
perdita di habitat e commercio 
illegale di animali domestici/
animali selvatici. 

Con l’aiuto dei partner del CCF 
espanderemo le roccaforti della 

popolazione nelle regioni che at-
tualmente hanno ghepardi, am-
pliando i nostri programmi di suc-
cesso e condividendo la nostra 
ricerca. 

Nel 2021, CCF lavorerà con i part-
ner per: 

• Costruire e rafforzare l’educa-
zione ambientale in tutte le 
aree 

• Sviluppare e aumentare la con-
sapevolezza per la produzione 
di energia da biomasse 

• Implementare un’agricoltura 
rigenerativa, rispettosa del 
suolo e favorevole ai predatori 

• Aumentare gli sforzi di sensibi-
lizzazione per fermare il com-
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mercio illegale di animali do-
mestici 

Per promuovere la convivenza con 
i predatori per il nuovo anno, il 
nostro obiettivo è quello di au-
mentare il sostegno del CCF agli 
agricoltori che vivono al fianco di 
predatori come il ghepardo. Chie-
dere alle persone di condividere 
armoniosamente il loro ecosiste-
ma con i predatori è una grande 
sfida, specialmente quelle persone 
che fanno affidamento sul territo-
rio per il loro sostentamento e 
percepiscono i predatori, ghepar-
di compresi, come una minaccia. 
Nel 2021, lo staff in prima linea 
del CCF lavorerà per: 

• Continuare i progetti di ricerca 
incentrati sulla riduzione dei 
conflitti uomo-fauna selvatica 

• Espandere la partecipazione di 
Future Farmers of Africa e Fu-
ture Conservationists of Africa 
a nuove aree di pascoli di ghe-
pardi come il Somaliland e l’E-
tiopia, tramite l’apprendimento 
virtuale 

• Accogliere nel CCF piccoli 
gruppi socialmente distanti per 
l’apprendimento in persona 
nella nostra nuova Biomass 
Classroom 

• Consegnare cani da guardia ai 
nuovi allevatori ed espandere il 
nostro coinvolgimento con vi-
site alle fattorie nelle Terre Co-
munali Orientali in Namibia 

• Lavorare con pastori / nomadi 
nel Corno d’Africa per ridurre 
la predazione del bestiame e il 
conflitto uomo-fauna selvatica 

• Condurre sondaggi e campa-
gne di sensibilizzazione in So-
maliland per aumentare la con-
sapevolezza degli impatti ne-
gativi del commercio illegale di 
animali domestici / animali sel-
vatici 

Aiutare i sostenitori del CCF in 
tutto il mondo a vedere l’impatto 
delle loro donazioni in Africa è 
una sfida. Normalmente, la nostra 
fondatrice e direttrice esecutiva, la 
Dr. Laurie Marker sarebbe in viag-
gio per portare aggiornamenti di 
persona direttamente ai sosteni-
tori del CCF. Ovviamente questo 
non potrà avvenire quest’anno. 

Nel 2021, il CCF aumenterà la 
consapevolezza di come TU stai 
aiutando a salvare il ghepardo nel: 

• Superare le nostre distanze con 
nuovi eventi e avvenimenti vir-
tuali interattivi 

• Inviare comunicazioni regolari 
direttamente a te con aggior-
namenti cartacei e digitali 
(assicurati di iscriverti per rice-
vere aggiornamenti dal CCF) 

• Costruire la presenza online 
del CCF con un aumento dei 
contenuti video pubblicati sul 
canale YouTube del CCF 

• Portando la savana diretta-
mente a te con le interviste del 
personale del CCF e dei partner 
in tutte le aree: loro sanno in 
prima persona quale differenza 
fa il TUO SUPPORTO per il la-
voro di conservazione del CCF. 

Vai sul nostro sito www.ccf-
italia.org e leggi il nostro blog! 

A presto, 

Il CCF Italia• 



 

Pagina 16 

9 Febbraio 2021 

I 
l mondo del teatro, come 

quello degli eventi dal vivo, è 

fermo da quasi un anno. I 

lavoratori del settore sono 

più di mezzo milione e a rischio 

non c’è solo la loro sussistenza 

ma tutti i benefici che le arti dal 

vivo (e da vivi) portano alla socie-

tà. Dall’arricchimento individuale 

e comunitario alla capacità di ela-

borare e condividere gioie e dolo-

ri. Cose tutt’altro che trascurabili. 

Se gli italiani hanno saputo fin da 

subito, a differenza di altri popoli 

(e se pur derisi da altri popoli), 

esprimere dal vivo, senza inibizio-

ne alcuna, dai loro balconi, le loro 

migliori performance teatrali e 

musicali è forse proprio perché è 

a partire dalle relazioni dal vivo 

(prima ancora che social) che si è 

sentita la necessità di dare forza al 

paese e l’esigenza di esorcizzare il 

grave lutto per la momentanea 

perdita delle relazioni interperso-

nali. Tutti d’accordo sul fatto che 

la priorità sia l’emergenza sanita-

ria ma dobbiamo essere anche 

tutti d’accordo sul fatto che l’in-

dustria culturale debba essere 

considerata alla pari degli altri 

settori produttivi. Cosa che in 

questo momento non sta avve-
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Il teatro è adesso 
Un documentario per comprendere lo stato dell’arte 
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nendo. Sul tema ho avuto modo e 

il piacere di poter intervistare il 

giornalista RAI Alessandro Gaeta, 

autore di reportage per Speciale 

Tg1 e Tv7, da sempre vicino al 

mondo del teatro il quale sta aiu-

tando il Collettivo Natasha nella 

raccolta fondi per concludere il 

documentario indipendente e au-

toprodotto intitolato “Il teatro è 

adesso”. 

Come nasce il docu-film intito-

lato “Il teatro è adesso”? 

Nasce dalla consapevolezza che 

sulla chiusura dei teatri avvenuta 

a causa della pandemia ormai un 

anno fa non si è acceso nell’opi-

nione pubblica alcun campanello 

d’allarme. Eppure dodici mesi di 

stop allo spettacolo non solo vuol 

dire migliaia tra autori, registi, 

attori e tecnici rimasti senza lavo-

ro ma rappresenta anche una feri-

ta profonda inferta alla formazio-

ne culturale di questo paese e al 

suo vivere sociale. Bisogna inter-

venire con urgenza. Per questo il 

titolo richiama il pensiero dell’at-

trice Judith Malina co-fondatrice 

del Living Theater (Il Living Thea-

tre è una compagnia teatrale spe-

rimentale contemporanea, fonda-

ta a New York nel 1947, n.d.r.) 

Secondo te perché è avvenuta 

questa distrazione collettiva? 

Tutti presi dalle cronache della 

pandemia e ormai affetti dalla 

sindrome di chi tende a guardarsi 

solo dentro e attorno al proprio 

ombelico, i grandi mezzi d’infor-

mazione distratti dai dibattiti 

spesso sterili e fini a sé stessi che 

agitano i social, hanno abdicato al 

loro compito primario che sareb-

be quello di far emergere i grandi 

problemi di questo paese. Si tratta 

di un grande lavoro di scavo e di 

interpretazione dei malesseri so-

ciali che il giornalismo italiano 

ormai svolge sempre più di rado 

E la politica? 

La politica si alimenta sempre me-

no sui giornali e sempre più sui 

social. Insegue i like e si cura dei 

problemi reali solo quando riguar-

dano o interessano grandi masse 

di “amici” su Facebook o di follo-

wers su Instagram. Se di un tema 

non se ne parla abbastanza su 

internet difficile che la politica se 

ne occupi. Con una informazione 

così polarizzata e superficiale è 

chiaro che la crisi del teatro fatica 

a trovare spazio. 

Raccontaci del documentario 

Lo sta realizzando il Collettivo Na-

tasha, un gruppo di autori e tecni-

ci televisivi che coltiva progetti di 

reportage e documentari autopro-

dotti. Ho raccontato loro del di-

battito tra la gente di spettacolo 

che nel primo lockdown infiamma-

va la piattaforma Zoom e hanno 

colto subito l’urgenza di dare visi-

bilità ai rischi che corre il teatro. 

Quali rischi? 

I rischi sono tanti ma quello che 

più di altri si fa fatica a compren-

dere è che la chiusura dei teatri 

non genera solo la perdita di in-

troiti e di migliaia di posti di lavo-

ro molto qualificati ma ferma e 

sterilizza la creazione. La vita della 

gente di spettacolo è fatta di im-

materiale, di idee che nascono e si 

sviluppano nel tempo, contrasse-

gnato dalle scadenze dei bandi e 

dai calendari teatrali. Un tempo 

per la creazione, che spesso non è 

né considerato né retribuito. A 

maggior ragione oggi che non si 

sa quando i teatri torneranno ad 

alzare il sipario. 

È stata avviata una campagna di 

raccolta fondi (crowfunding)? 

Con quale scopo? 

Non solo la possibilità di riuscire a 

concludere la realizzazione del 

documentario ma quello di rom-

pere il silenzio attorno ai rischi 

che corre il teatro e in generale 

tutto lo spettacolo dal vivo. Ci 

auguriamo che i sostenitori de “Il 

teatro è adesso” non si preoccupi-

no solo di finanziare questo pro-

getto ma che si facciano portavo-

ce delle tematiche che il docu-

mentario racconta. Per questo, 

come la firma sotto una petizione, 

tutti i sostenitori – anche quelli 

che parteciperanno con pochi eu-

ro- saranno citati uno per uno nei 

titoli di coda. Questo è il sito dove 

poter contribuire liberamente alla 

realizzazione di questo proget-

to: https://

www.produzionidalbasso.com/

project/il-teatro-e-adesso/• 
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D 
ifendere l’ambiente e le 

diverse specie animali, 

patrimonio comune e 

insostituibili risorse per 

la salvezza dell’ecosistema, e perciò 

della nostra esistenza, significa an-

che tornare ad occuparci seriamen-

te dell’ibridazione tra lupo e cane, 

sia che essa avvenga all’interno di 

allevamenti, per altro non autoriz-

zati all’ibridazione, sia per così dire 

in natura. Se attraverso controlli più 

attenti possono essere impedite 

ibridazioni da parte di allevatori 

che immaginano possibile creare 

nuove razze o rinsanguarne alcune 

già esistenti, pratiche che sono pe-

ricolose e dannose, in natura il pro-

blema è più complesso per la man-

canza, in molte aree geografiche, di 

una vera cultura diffusa contro il 

randagismo e l’abbandono di cani. 

I cani lasciati vaganti, senza quel 

controllo che, come ricorda la 

Commissione europea, spetta di 

dovere agli Stati membri attraverso 

i vari enti, nazionali e territoriali, in 

zone limitrofe a dove vivono i lupi 

porta di fatto alla nascita di sog-

getti ibridi. Sappiamo che, fortuna-

tamente, i lupi, dopo essere stati 

quasi estinti, stanno ripopolando 

lentamente il territorio contribuen-

do così all’equilibrio dello stesso, 

basta pensare all’eccessivo, e spes-

so, non solo per l’agricoltura, peri-

coloso numero di cinghiali ed un-

gulati vari, cervi, caprioli, daini etc. 

per contenere il numero dei quali, 

anche attraverso la selezione natu-

rale degli animali più deboli, la pre-

senza dei lupi è indispensabile. L’u-

nione tra lupo e cane porta alla 

nascita di ibridi che sono soggetti 

più pericolosi perché non temono 

l’uomo, discendendo dal cane, non 

hanno timore di attaccare animali 

domestici e d’allevamento perché 

discendono dal lupo e comunque 

devono mangiare. Ma al di là di 

questo aspetto il pericolo più gran-

de che si corre con la nascita di 

ibridi è la snaturazione del lupo, la 

perdita del suo Dna caratteristico 

ed originario con in più l’insorgen-

za di patologie tipiche del cane, 

dopo millenni di convivenza con 

l’uomo, ma ancora sconosciute, 

fortunatamente, ai lupi. Ispra avver-

te che si è ormai segnalata la pre-

senza di soggetti ibridi anche sulle 

Alpi e perciò è necessario che si 

ponga rimedio a quanto non è sta-

to fatto fino ad ora in molti paesi 

europei e in Italia specialmente nel 

centro sud dove il randagismo e 

particolarmente diffuso e dove, 

specie in campagna, sono lasciati 

liberi cani di proprietà non steriliz-

zati. Per approfondire meglio l’ar-

gomento si consiglia di documen-

tarsi anche sul è progetto europeo 

MIRCO-Lupo• 
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 e  società 

di Anastasia Palli 

Il lupo rischia di estinguersi 
per i troppi ibridi con i cani 
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I 
 musei di Milano cominciano 

ad aprire le porte al pubblico, 

tra questi il Mudec che dal 9 

febbraio ha ripreso ad acco-

gliere i visitatori con la nuova mo-

stra archeologica “Qhapaq Ñan. 

La grande strada Inca”, visitabile 

con i nuovi orari del museo da 

martedì a venerdì, dalle ore 10 

alle 19:30 (ultimo ingresso 30 mi-

nuti prima). 

Nonostante le difficoltà e la chiu-

sura dovuta all’emergenza Covid il 

lavoro di ricerca e di studio del 

Mudec non si è mai fermato, e 

anzi l’impegno di tutto lo staff 

scientifico del museo ha permesso 

di accelerare un processo – già 

previsto e in corso da tempo – di 

riflessione ed evoluzione del lavo-

ro di studio, conservazione e di-

vulgazione, dando di fatto una 

spinta culturale innovativa che 

oggi si è concretizzata in un nuo-

vo progetto espositivo. La mostra 

che ha appena aperto i battenti è 

il risultato del lavoro di studio e di 

ricerca che il Museo delle Culture 

porta avanti dal 2015, sia sul cam-

po attraverso campagne di scavo 

su una serie di siti Inca provinciali 

in Argentina, sia nei depositi del 

museo dove ha sede un’importan-

te collezione di reperti imperiali, 

alcuni dei quali verranno presen-

tati e raccontati al pubblico attra-

verso questa mostra per la prima 

volta. 

Curata da Carolina Orsini, conser-

vatrice delle raccolte archeologi-

che ed etnografiche del Museo 

delle Culture di Milano, la mostra 

è composta da sette sezioni e sarà 

l’occasione per far conoscere il 

patrimonio inca proveniente dalla 

collezione etnografica permanen-

te del museo e per portare all’at-

tenzione del pubblico i lavori di 

rilievo e scavo nonché le ultime 

scoperte effettuate dai ricercatori 

del Mudec lungo il cammino inca 

del nord ovest dell’Argentina. 

Con i suoi 30.000 chilometri di 

estensione dall’Ecuador fino 

all’Argentina, il Qhapaq Ñan o 

Strada Reale degli Inca è la più 

grande impresa ingegneristica del 

continente americano del periodo 

pre-conquista (XV-XVI sec.). 

Al suo arrivo in Perù nell’anno 

1532, il cronista spagnolo Pedro 

Cieza de León scriveva con grande 

ammirazione che le strade locali 

“superavano quelle romane e 

quella che Annibale fece costruire 

sulle Alpi“. Si riferiva al grande 

sistema viario costruito dagli Inca 

per spostare uomini e merci lungo 

il loro vasto impero, ai tempi este-

so dall’Ecuador al nord del Cile e 

dell’Argentina. Oggi, molte strade 

moderne seguono il suo antico 

tracciato. 

Seguendo idealmente una carova-

na di lama i visitatori conosceran-

no l’ingegneria della grande stra-

da ma anche il suo significato so-

ciale e simbolico. 

La mostra rimarrà visitabile – con 

ingresso libero senza prenotazio-

ne – fino al 25 aprile 2021.• 

Qhapaq Ñan. La grande strada Inca 
Con la mostra dedicata alla più imponente opera ingegneristica del continente 

americano del periodo pre-colombiano il Mudec di Milano riapre le porte al pubblico 

di R.B. 
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L 
a sperimentazione sui macachi 
non ha alternative. Il progetto 
Lightup per ridare la vista a mi-
gliaia di persone che l’hanno 

persa e che è stato autorizzato dal mi-
nistero della Salute, “non potrebbe es-
sere raggiunto con metodologie effet-
tuate direttamente sull’uomo” né è 
possibile la sperimentazione “su un 
numero inferiore di macachi”. Così i 
giudici del Consiglio di Stato hanno 
motivato la decisione con cui il 28 gen-
naio scorso hanno ritenuto la 
“legittimità” della sperimentazione sui 
sei macachi prevista dal progetto delle 
Università di Torino e di Parma. La giu-
stizia amministrativa mette così fine alla 
lunga querelle sulla sperimentazione 
sui primati. A ottobre dell’anno scorso il 
Consiglio di Stato aveva sospeso la 
sperimentazione e disposto una verifica 

sul progetto affidata all’Istituto di ricer-
ca Irccs ‘Fondazione Bietti per lo studio 
e ricerca in oftalmologia’ a cui aveva 
posto più quesiti, a partire dalle do-
mande se il progetto di ricerca fosse 
perseguibile soltanto mediante speri-
mentazione sulla specie ‘primati umani’ 
vivi e se il numero di sei primati fosse il 
minimo indispensabile. La verifica ha 
dimostrato – si legge nella sentenza 
(relatrice la consigliera Giulia Ferrari) 
della Terza Sezione del Consiglio di 
Stato, presieduta da Franco Frattini –  
che “la sperimentazione oggetto del 
progetto rispetta tutti i requisiti per 
essere autorizzata”. Per questo “non 
può e non deve essere annullata solo 
perché non esterna congruamente le 
ragioni per cui il progetto è assentibile, 
una volta dimostrato, come è stato 
dimostrato, che è effettivamente auto-
rizzabile”. Soddisfazione è stata manife-
stata da parte dei due atenei che auspi-

cano “ora il miglior successo della ricer-
ca a beneficio del progresso delle co-
noscenze e della salute dei pazienti”, 
mentre la Lav ha parlato di “speranze di 
salvezza svanite per gli animali”. E ha 
annunciato nuove battaglie. Il progetto 
era stato sospeso dal Consiglio di Stato 
nel gennaio 2020, poi a maggio il Tar 
aveva respinto i ricorsi degli animalisti 
dando di nuovo via libera alle speri-
mentazioni. Il 28 gennaio scorso, in 
udienza collegiale, i giudici amministra-
tivi avevano dato via libera alla speri-
mentazione. Dunque, la sentenza sanci-
sce definitivamente la legittimità 
dell’autorizzazione del ministero della 
Salute e che “tutto è stato fatto nel ri-
spetto delle normative e degli obiettivi 
di una sperimentazione che è giudicata 
di grande interesse a livello europeo”, 
aveva commentato in ottobre Resear-
ch4Life, piattaforma che rappresenta il 
meglio della ricerca scientifica italiana. • 

 

Ok del Consiglio Stato ai test sui macachi: 
non ci sono alternative 

di L.D.R. 
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P 
ortati a casa i gioielli d’Ol-

treoceano di Tiffany ai primi 

di gennaio, Lvmh vorrebbe 

inserire nel gruppo del lusso i 

sandali dalla suola di sughero d’antica 

tradizione tedesca, i Birkenstock. E già 

per marzo. La notizia di stampa segue 

quelle che già poco dopo la metà di 

gennaio avevano visto tra gli ipotetici 

pretendenti due fondi britannici, Per-

mira e Cvc Capital Partners. Con relati-

va replica a negare da parte di quello 

che è uno dei maggiori produttori 

calzature tedeschi, il 1 febbraio: 

“Ipotesi e speculazioni”. Eppure ora 

l’ipotesi di una vendita a L Catterton, 

già avanzata su quotidiani tedeschi 

una decina di giorni fa, si fa strada e 

protagonista sarebbe il colosso france-

se di Bernard Arnault. Ciò attraverso il 

fondo di private equity L Catterton, 

creato nel 2016 unendo la società di 

investimenti Catterton con il segmento 

private equity di Lvmh, e che gestisce 

oltre 22 miliardi di dollari di asset. L’of-

ferta per acquisire Birkenstock, debiti 

compresi, sarebbe tra i 4 e i 4,5 miliar-

di di euro. Non viene inoltre esclusa 

una partecipazione di minoranza diret-

ta, per una piccola quota, della stessa 

Lvmh, che alcuni analisti indicano co-

munque come potenzialmente van-

taggiosa. Le trattative, che non sareb-

bero ancora state abbandonate 

dall’offerente, con Cvc Capital Partners 

erano state quotate per cifre analoghe 

alle attuali. L’altro nome messo in 

campo da voci di stampa, Permira, 

aveva intanto agito nel campo delle 

calzature giusto un anno fa, quando 

aveva annunciato di volere la maggio-

ranza di Golden Goose, con le sue 

sneaker di lusso acquisite nel marzo 

2017 da The Carlyle Group. Altra ope-

razione intanto nel settore calzature 

sempre per Permira la seconda setti-

mana di gennaio: lo sbarco in Borsa 

per Dr Martens. Fatto è che da Bir-

kenstock, sulle ipotesi di cessioni, non 

era arrivata altro che una sottolineatu-

ra del proprio valore, come “marchio 

di lifestyle a livello mondiale con un 

grande fascino e un ulteriore poten-

ziale di crescita. Questo successo so-

stenibile e continuo – era stato eviden-

ziato – sta suscitando ripetutamente 

l’interesse degli investitori a esaminare 

opportunità di collaborazioni strategi-

che, anche in combinazione con la 

partecipazione finanziaria. L’attuale 

situazione di mercato, nel complesso 

molto caratterizzata da consolidamen-

ti e mutamenti, offre ovviamente molti 

terreni fertili per accese speculazioni”. 

Il gruppo tedesco inoltre resta concen-

trato sull’ampliamento della produzio-

ne in Germania, come annunciato una 

settimana fa, per soddisfare la doman-

da di prodotti, forte nonostante le 

restrizioni dovute alla pandemia. • 

Dopo Tiffany Lvmh punta a Birkenstock 

di C.S. 
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D 
ieci giorni al cardiopalmo 

per seguire l’arrivo al fo-

tofinish su Marte delle tre 

sonde spaziali lanciate lo 

scorso luglio. La prima a tagliare il 

traguardo sarà la sonda Hope degli 

Emirati Arabi Uniti, che il 9 febbraio 

ha compiuto in una manovra speri-

colata per inserirsi nell’orbita del 

Pianeta Rosso intorno alle 16:41 ora 

italiana. Il giorno dopo è stato il tur-

no della sonda cinese Tianwen-1, 

mentre il 18 febbraio toccherà alla 

missione della Nasa Mars 2020 con 

il rover Perseverance. 

Questo ‘assembramento’ spaziale è 

dovuto al fatto che la scorsa estate 

le 3 sonde sono state lanciate a po-

chi giorni di distanza per approfitta-

re della finestra temporale in cui 

Marte si trovava in posizione favore-

vole rispetto alla Terra (evento che 

si verifica ogni due anni). Grande 

assente è l’Europa, che a causa di 

ritardi tecnici (legati anche all’emer-

genza Covid-19) ha dovuto rinviare 

al 2022 il lancio della missione 

ExoMars, dell’Agenzia spaziale euro-

pea (Esa) e della russa Roscosmos. 

La missione Hope (Al Amal, 

‘speranza’ in arabo), rappresenta il 

debutto interplanetario degli Emirati 

Arabi Uniti, che con questa prima 

assoluta intendono aprire i festeg-

giamenti per il 50esimo anniversario 

della loro fondazione. L’attesa è sta-

ta elettrizzante, perché la manovra 

di inserimento in orbita rappresenta 

il momento più critico della missio-

ne: per essere catturata corretta-

mente dal campo gravitazionale 

marziano, Hope ha dovuto rallenta-

re da 121.000 a 18.000 chilometri 

orari, accendendo i suoi 6 motori 

delta-V per 27 minuti. A causa della 

distanza che ci separa da Marte, e 

che rende impossibile il pilotaggio 

manuale da Terra, la manovra ha 

dovuto essere eseguita in maniera 

del tutto automatica. Si stimava che 

la probabilità di successo fossero 

pari al 50%, dunque restava un alto 

il rischio che la sonda mancasse il 

pianeta o finisse per schiantarsi sulla 

sua superficie. Se tutto andrà bene, 

Hope rimarrà in orbita per almeno 

un anno marziano (687 giorni) per 

monitorare la meteorologia e la cli-

matologia del pianeta con 3 stru-

menti scientifici: lo spettrometro 

infrarosso Emirs, la camera ad alta 

risoluzione Exi e lo spettrometro 

ultravioletto Emus. Si spinge oltre la 

missione cinese Tianwen-1, il cui 

nome significa ‘ricerca delle verità 

celesti’: oltre all’orbiter prevede an-

che un rover che si distaccherà a 

maggio per provare a posarsi sul 

suolo marziano, permettendo così 

alla Cina di diventare il secondo 

Paese al mondo dopo gli Stati Uniti 

a fare un atterraggio morbido sul 

Pianeta Rosso. La Nasa, che invece 

sta per portare il suo quinto rover 

sulla superficie marziana, proverà 

grazie a Perseverance a riportare i 

primi campioni di Marte sulla Terra 

entro il 2031 in collaborazione con 

l’Agenzia spaziale europea (Esa).• 

Assembramento su Marte: 
tre sonde in arrivo in 10 giorni 

di L.D.R. 
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C 
heng Lei, ex giornalista e 

volto noto della Cgtn, il 

canale della tv statale 

cinese in lingua inglese, è 

stata arrestata il 5 febbraio per 

spionaggio con l’accusa formale 

di “aver fornito segreti di Stato 

all’estero”. Cheng, nata nella pro-

vincia di Hunan, ma in possesso 

della cittadinanza australiana do-

po essere emigrata da bambina, 

fu presa in custodia a Pechino 

dalla polizia del dipartimento sulla 

sicurezza nazionale lo scorso ago-

sto senza spiegazioni, quando i 

suoi figli, di nove e undici anni, 

erano dai nonni in Australia du-

rante la chiusura delle scuole per 

la pandemia del Covid-19. 

La svolta è stata riferita lunedì in 

mattinata dal ministro degli Esteri 

australiano Marise Payne, rimar-

cando che il governo australiano 

“ha espresso le sue serie preoccu-

pazioni sulla detenzione di 

Cheng” in merito “al suo benesse-

re e alle condizioni di detenzio-

ne”. Payne ha riferito che i funzio-

nari consolari hanno visitato la 

donna sei volte finora, di cui l’ulti-

ma a fine gennaio. Cheng, che alla 

Cgtn ha lavorato per quasi un de-

cennio, aveva regolarmente parte-

cipato agli eventi tenuti dall’am-

basciata australiana. Poche ore 

dopo è maturata la conferma del 

ministero degli Esteri di Pechino, 

secondo cui il suo caso “è in fase 

di ulteriore elaborazione”, assicu-

rando che “tutti i diritti di Cheng 

sono stati completamente garan-

titi. Speriamo che l’Australia ri-

spetti la sovranità giudiziaria cine-

se e la smetta di interferire nella 

gestione del caso in qualsiasi mo-

do”, ha affermato in conferenza 

stampa il portavoce Wang Wen-

bin. 

La vicenda è destinata a infiam-

mare ancora di più i pessimi rap-

porti esistenti tra Pechino e Can-

berra, in uno scontro a tutto cam-

po dalla diplomazia al commercio. 

Le tensioni hanno avuto un’im-

pennata dopo che Canberra ha 

chiesto un’indagine internazionale 

sull’origine della pandemia e Pe-

chino ha risposto con rappresaglie 

commerciali. Un altro australiano, 

lo scrittore Yang Hengjun, è sotto 

processo a Pechino, accusato di 

spionaggio dopo l’arresto di gen-

naio 2019 all’aeroporto di Guang-

zhou. 

A Hong Kong, intanto, all’attivista 

radiofonico pro-democrazia Wan 

Yiu-sing, 52 anni, è stata contesta-

ta la “sedizione”, per quello che è 

il secondo caso finora registrato 

dal ritorno dell’ex colonia nel 

1997 sotto la sovranità cinese. Il 

dipartimento di polizia sulla sicu-

rezza nazionale ha notificato 

quattro capi d’accusa, tutti ricon-

ducibili ad altrettante trasmissioni 

radiofoniche online dello scorso 

anno.  Intanto, si avvicina il pro-

cesso per altri 8 attivisti, tra cui 3 

ex parlamentari, per le proteste 

dello scorso anno: le contestazioni 

si riferiscono all’incitamento del 

30 giugno a partecipare a una 

manifestazione non autorizzata 

del giorno dopo. Tra gli imputati, 

Wu Chi-wai del Democratic Party 

e 4 esponenti della League of So-

cial Democrats, incluso il carisma-

tico ex deputato ‘Long Hair’ 

Leung Kwok-hung. • 

Pechino conferma l’arresto della reporter 
accusata di aver spiato per l’Australia 

di C.S. 

Flash 
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I 
l cosiddetto “Avvocato degli 

Italiani” (uno da cui non farsi 

scrivere neppure una diffida al 

vicino di casa che ascolta i 

Rolling Stones ad alto volume in 

orario notturno) ha tolto il distur-

bo e vi è da sperare che la politica 

politicante non abbia la meglio 

imponendo, tra l’altro, al Premier 

incaricato la permanenza di Fofò 

Bonafede al Ministero della Giusti-

zia… salvo che non possa rendersi 

utile per fare delle fotocopie. 

Il cambio della guardia in via Are-

nula con una figura di ben altro ed 

alto profilo è tanto auspicabile 

quanto necessaria al fine di mette-

re in campo una riforma radicale 

della giustizia che è rivendicata 

altresì tra i presupposti fondamen-

tali per garantirsi il riconoscimento 

dei fondi europei destinati a soste-

nere la rinascita del Paese dopo 

l’emergenza sanitaria. 

Al momento il legislatore (l, rigoro-

samente minuscola) ha elaborato un 

disegno di legge delega per miglio-

rare l’efficienza del processo penale 

che si può definire – tanto per utiliz-

zare un eufemismo – per nulla con-

vincente e risolutivo se confrontato 

con la attuale crisi di autorevolezza 

ed effettività della giurisdizione. Del 

resto, dall’homo ridens e dalla sua 

compagnia di giro non poteva at-

tendersi di meglio. 

Un progetto innovativo deve in-

nanzitutto prevenire l’attuale irra-

gionevole durata del processo che 

– con la attuale disciplina della 

prescrizione – ha perso certezza 

dei tempi. L’obiettivo può raggiun-

gersi solo con la previsione di ter-

mini tassativi per la ultimazione 

delle diverse fasi e sanzioni nel 

caso che non vengano rispettati. 

Inadeguata, in proposito, appare la 

via ipotizzata della sanzione disci-

plinare – vista anche l’inaffidabilità 

dell’Organo preposto, quel C.S.M. 

ostaggio degli interessi correntizi e 

clientelari –  e sarebbe preferibile 

prevedere equi indennizzi in caso 

di proscioglimento se non l’impro-

seguibilità dell’azione penale. 

E’, inoltre, necessario riaffermare la 

centralità del dibattimento che, 

attualmente, è sbilanciato a tutto 

vantaggio delle indagini prelimina-

ri in contrasto con lo spirito infor-

matore del codice del 1989; si badi 

che il progetto di riforma prevede 

addirittura l’eliminazione sostan-

ziale di termini di durata per in-

chieste legate a specifiche ipotesi 

di reato ritenute di maggiore allar-

me sociale cioè a dire una variabile 

inconciliabile con le certezze ri-

chieste da una materia che incide 

sulla libertà dei cittadini. 

In quest’ottica, appare irragionevo-

le per non dire apertamente inco-

stituzionale la previsione di una 

specie di “federalismo giudiziario” 

che rimette la selezione di criteri di 

priorità di trattazione dei reati da 

perseguire ad una casistica diso-

mogenea e variabile misurata sui 

diversi uffici giudiziari presenti nel 

territorio nazionale. 

Cercando di sintetizzare ed esem-

plificare il più possibile argomenti e 

concetti per “i non addetti ai lavori”, 

non si può, infine, trascurare la 

mortificazione tendenziale del giu-

dizio di appello trasformato in un 

simulacro della giurisdizione: me-

glio sarebbe, piuttosto, stabilire un 

regime rigoroso di inammissibilità 

delle impugnazioni sul modello del 

processo civile. Non è la soluzione 

ottimale ma – se non altro – offri-

rebbe maggiori possibilità di una 

trattazione più approfondita e ra-

gionata dei processi che superino 

tale sbarramento. 

Tant’è: l’auspicio in questi giorni è 

per un “Governo dei migliori” ma 

basterà? Perché con le attese dei 

politici e la funzione parlamentare 

bisogna pure fare i conti e nei ban-

chi di Montecitorio e Palazzo Ma-

dama non è che sieda proprio il 

meglio del Paese e una buona par-

te dei membri di quelle Assemblee 

prende ordini da una misteriosa 

piattaforma e da un comico che fa 

ridere solo il suo (ex) Ministro della 

Giustizia.• 
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B 
uongiorno, buongustai 

abbonati a Il Patto Socia-

le! Sono Mario Cerutti, 

avvocato milanese del 

Gruppo Toghe & Teglie: una mia 

preparazione è stata prescelta, 

questa settimana, per offrire an-

che a voi – oltre che agli amici e 

colleghi del Gruppo – il suggeri-

mento di una ricetta che può con-

siderarsi tranquillamente come 

“piatto unico” e devo dire che, 

oltre ad essere abbastanza insoli-

to, non è affatto complicato da 

preparare…vedrete! 

Cominciate con un veloce soffritto 

di aglio e rosmarino tritati fini ed 

aggiungetevi delle sfoglie di filet-

to di baccalà dopo averlo ammol-

lato e dissalato; ora sfumate con 

vino del bianco, aggiungete gra-

dualmente acqua e lasciate cuoce-

re a fuoco moderato per 30 minu-

ti, regolando di sale e badando 

che l’ultima parte della cottura 

renda il pesce piuttosto asciutto. 

Nel frattempo pulite e tagliate a 

foglie sottili anche delle patate 

viola e – utilizzando dei coppapa-

sta – formate degli strati alternan-

dovi il baccalà. 

Facile fino ad ora, no? … a parte il 

solito problemino di noi avvochef 

che andiamo “a occhio” e con le 

quantità siamo sempre un po’ 

spannometrici: in questo caso, 

però, non è difficile orientarsi ba-

sandosi sul numero di commensa-

li. 

E’ il momento della cottura finale: 

infornate i coppapasta con le loro 

millefoglie a 180 gradi per venti/

venticinque minuti e preparatevi a 

servire con un tocco finale. 

Tenendo l’attenzione sui tempi, 

preparate il condimento mettendo 

del formaggio brie tagliato a pez-

zetti in un pentolino, aggiungete 

del latte e fatelo fondere fino a 

ridurre il tutto ad una crema che 

dovrà essere pronta al momento 

di servire in tavola perché il “fuso” 

andrà versato direttamente sulla 

millefoglie dopo aver impiattato 

levando i coppapasta. 

E adesso, forza! Tutti ai fornelli e 

buon appetito.• 
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I 
n Italia, in questi giorni, si sta 

cercando di porre fine alla crisi e 

di costituire un nuovo governo, 

guidato da Mario Draghi. L’Italia 

merita ed ha veramente bisogno di 

un governo forte, in grado di affron-

tare ed oltrepassare le tante difficol-

tà, adempiendo con successo agli 

impegni, nazionali ed internazionali, 

dei prossimi mesi. E che sia veramen-

te la volta buona! Ma quanto è suc-

cesso e sta succedendo però durante 

questi giorni, purtroppo, ha messo in 

chiara evidenza, tra l’altro, anche 

tanta ipocrisia, tante falsità ed incoe-

renze e la mancanza della moralità 

politica e civile da parte di non pochi 

rappresentanti dei partiti politici che 

potrebbero appoggiare il nuovo go-

verno. Sono ormai di dominio pub-

blico le “forti e perentorie” dichiara-

zioni, così come le tante 

“contrapposizioni programmatiche 

e/o di principio”, che distinguevano 

e dividevano i diversi partiti fino ad 

alcuni giorni fa. Ma poi, come per 

magia, tutto cambiò. Si è dimentica-

to tutto quanto sia stato detto, come 

se niente fosse, e adesso i rappre-

sentanti politici parlano di doveri 

patriottici, di responsabilità ed altro, 

“convinti” che tutto deve essere fatto 

solo e soltanto per il bene e nell’inte-

resse dell’Italia! All’autore di queste 

righe tutto ciò fa ricordare le parole 

di Totò, in uno dei suoi bellissimi 

film: “Quello che ho detto, ho detto; 

e qui lo nego!”. In Italia, in questi 

giorni però non si parla e non si va 

più a “caccia” di “responsabili”, di 

“costruttori”, di “meritevoli”, di 

“europeisti” e altri simili. Cioè di tutti 

coloro che, fino ad una settimana fa, 

erano la speranza del presidente del 

Consiglio dimissionario. Ormai alcuni 

dei più ben noti e convinti “avversari” 

politici stanno diventando dei 

“responsabili collaboratori”. Ma che, 

con la solita ipocrisia e demagogia, 

con la stessa mancanza di moralità 

politica e civile, stanno semplice-

mente cercando di nascondere il loro 

attaccamento al potere e alle poltro-

ne. 

In Albania, almeno da due anni or-

mai, purtroppo, si sta “convivendo” 

con una ben più grave crisi. Una crisi 

multidimensionale, che il primo mini-

stro e la propaganda governativa 
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fanno di tutto per nasconderla e/o 

offuscarla. Una crisi dovuta e causa-

ta dalla completa irresponsabilità di 

gestire la cosa pubblica, dalla con-

sapevole e decisa scelta per la con-

nivenza del potere politico con la 

criminalità organizzata e certi rag-

gruppamenti occulti locali ed inter-

nazionali. Una connivenza quella, 

testimoniata da tanti scandali docu-

mentati, e altrettante denunce pub-

bliche. L’ultima evidenza, in ordine 

di tempo, è quella risultata dalle 

intercettazioni ambientali e telefo-

niche nell’ambito dell’operazione 

“Basso profilo”. Un’operazione quel-

la, condotta e finalizzata con suc-

cesso in Italia, dalla Direzione di-

strettuale antimafia di Catanzaro il 

21 gennaio scorso. Il nostro lettore 

è stato informato la scorsa settima-

na dell’esito di questa operazione 

(Pericolose e preoccupanti presenze 

mafiose; 1o febbraio 2021). Ma, di-

versamente da una decina di giorni 

fa, dopo che tutto è diventato di 

dominio pubblico, adesso la propa-

ganda governativa non risponde e 

non reagisce più alle pubbliche ac-

cuse. Anzi, adesso gli “strateghi” 

della propaganda governativa stan-

no cercando di spostare l’attenzione 

altrove. Non importa dove e come. 

Non importa su cosa e/o chi. Basta 

che si sposti l’attenzione. Basta che 

si possa parlare di altro, anche per 

pochi giorni! Anche con la consape-

volezza di “screditare” un ex primo 

ministro e capo storico del partito 

socialista albanese: quello attual-

mente al potere. E lo hanno fatto, 

con la regia centrale coordinata da-

gli uffici del primo ministro. Giovedì 

scorso hanno convinto proprio 

quell’ex primo ministro e capo sto-

rico del partito socialista a fare delle 

misere e vergognose dichiarazioni, 

durante una trasmissione televisiva 

in prima serata. Proprio da colui, 

che nel 1998 nominò l’attuale primo 

ministro come ministro della cultu-

ra. Ed è stato proprio lui che, pochi 

anni dopo, riferendosi alla stessa 

persona, dichiarava: “…L’ho preso 

con le unghie non tagliate da Parigi, 

dove faceva il rifugiato”. Proseguen-

do, durante la stessa dichiarazione, 

e dicendo che “…L’ho tirato fuori 

dal pantano [dov’era caduto] come 

rifugiato e venditore di icone rubate 

[…] e l’ho fatto ministro e sindaco 

del più grande comune dell’Albania 

(di Tirana; n.d.a.)”. Un’accusa pub-

blica quella, molto pesante, della 

quale l’accusato non ha detto mai 

una sola parola! Ma giovedì scorso 

però, l’ex primo ministro e il capo 

storico del partito socialista albane-

se ha detto dell’attuale primo mini-

stro, quel “venditore di icone ruba-

te”, che ormai “…è vistosamente 

maturato nell’ufficio del primo mini-

stro”! Anche in questo caso l’autore 

di queste righe si è ricordato delle 

parole di Totò: “Quello che ho det-

to, ho detto; e qui lo nego!”. Le cat-

tive lingue, che sono sempre a co-

noscenza di cose che sfuggono agli 

altri, hanno subito detto che quelle 

dichiarazioni sono state profumata-

mente compensate, perché i mezzi 

non mancano, anzi! Basta che si 

possa spostare l’attenzione dal nuo-

vo scandalo; quello del diretto e/o 

indiretto coinvolgimento di alcune 

delle massime autorità politiche e 

amministrative in Albania. Primo 

ministro compreso, come risultereb-

be dalle intercettazioni telefoniche 

e dalle indagini effettuate in Italia, 

nell’ambito dell’operazione “Basso 

profilo”. 

Da quelle intercettazioni ed indagi-

ni, nonché dall’inchiesta in corso, 

portata avanti dalla procura di Ca-

tanzaro, risulterebbe che la 

‘Ndrangheta calabrese ormai sia 

presente anche in Albania con inve-

stimenti, appalti milionari ed altro. Il 

che permetterebbe alla 

‘Ndrangheta, tra l’altro, anche di 

riciclare ingenti somme di denaro 

sporco, di illecita provenienza. E 

guarda caso, dalle stesse intercetta-

zioni e dalle indagini fatte, risulte-

rebbe anche che alcuni rappresen-

tanti politici italiani, a livello locale, 

nazionale ed europeo, in “ottimi 

rapporti di amicizia e di collabora-

zione” con certi loro colleghi alba-

nesi, contattati in questi ultimi anni 

da imprenditori e/o da intermediari 

della ‘Ndrangheta, abbiano 

“facilitato gli affari” in Albania. Biso-

gna sottolineare anche che, guarda 

caso, i governi italiani hanno sem-

pre appoggiato l’attuale primo mi-

nistro albanese durante questi anni. 

Lo hanno fatto mentre si sapeva 

della criminalità organizzata in Al-

bania, della connivenza di quella 

criminalità organizzata con il gover-

no, della cannabizzazione diffusa 

del Paese e di tanto altro. E tutto 

ciò non poteva mai e poi mai essere 

attuato senza il beneplacito ed il 

diretto supporto governativo. Ormai 

è ben nota ed ufficialmente eviden-

ziata anche la pericolosa e preoccu-

pante collaborazione della crimina-

lità organizzata albanese con quella 

italiana, ‘Ndranghta compresa. Una 

collaborazione che rappresentereb-

be un grande pericolo per tutti e 

due i Paesi! Perché sono pericoli 

che oltrepassano i confini nazionali. 

Allora chissà perché però, tutto 

quell’appoggio dei governi italiani, 

o di alcuni loro ministri in particola-

re, per il primo ministro albanese 

durante questi ultimi anni?! 

Chi scrive queste righe nota, non 

senza rammarico, come alcuni 

“rappresentanti politici” cambino, di 

punto in bianco, le proprie 

“convinzioni ideologiche e pro-

grammatiche”. Come in Italia anche 

in Albania. E lo fanno semplicemen-

te per riuscire a rimanere al potere, 

attaccati alle loro poltrone. Tutto il 

resto è ipocrisia e demagogia! In 

Italia, fino ad una settimana fa, si 

cercava, costi quel che costi, di far 

sopravvivere un governo, da mesi 

traballante, con l’appoggio dei 

“responsabili”. In Albania, il primo 

ministro sta cercando, costi quel 

che costi, di avere un terzo manda-

to nelle elezioni del 25 aprile prossi-

mo! Anche con l’appoggio occulto 

delle cosche malavitose, come risul-

ta averlo fatto anche in precedenza. 

Ma, a differenza dell’Italia, dove si 

indagano anche i politici, in Albania 

il sistema “riformato” della giustizia 

ubbidisce agli ordini del primo mi-

nistro. Ragion per cui “…I ladri di 

beni privati passano la vita in carce-

re e in catene, quelli di beni pubblici 

nelle ricchezze e negli onori” come 

scriveva Catone.• 
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M 
inacce di una repres-

sione armata, idranti 

sparati sulla folla nel-

la capitale, la legge 

marziale nella seconda città più 

popolosa del Paese: in Birmania il 

regime golpista fa capire di essere 

pronto a usare la forza, ma nel 

Paese le manifestazioni di protesta 

contro il colpo di stato di inizio 

mese diventano ogni giorno più 

grandi. Da una parte un esercito 

abituato a comandare, dall’altra 

una risposta popolare che i gene-

rali probabilmente non avevano 

messo in conto: due forze contrap-

poste che fanno aumentare il ri-

schio di violenze con il passare 

delle ore. 

In centinaia di migliaia sono scesi 

nelle strade di Yangon, l’ex capita-

le, in scia ad altre imponenti mani-

festazioni degli ultimi giorni. Ma 

altre proteste si sono viste a Man-

dalay, nonostante la proclamazio-

ne della legge marziale con copri-

fuoco notturno, e persino nella 

vasta capitale Naypyidaw, costruita 

negli ultimi anni della dittatura con 

il chiaro intento di rendere difficili 

assembramenti anti-governativi. 

Qui – dove vivono molti dipenden-

ti statali – in mattinata la polizia ha 

usato gli idranti nel tentativo di 

disperdere la folla, mentre a Yan-

gon e in altre città del Paese, le 

forze dell’ordine si sono limitate a 

impedire l’accesso ai palazzi del 

potere. 

Il capo delle forze armate, generale 

Min Aung Hlaing, è apparso in te-

levisione per giustificare il golpe, 

di nuovo con la motivazione dei 

“brogli elettorali” nelle elezioni 

dello scorso novembre in cui ha 

trionfato la “Lega nazionale per la 

democrazia” di Aung San Suu Kyi, 

e annunciando nuove inchieste 

sulle presunte irregolarità. Ma so-

no spiegazioni che non convince-

ranno una folla fatta in gran parte 

di giovani, che scendono in piazza 

in un’atmosfera di protesta gioiosa 

e con scritte, chiaramente ispirate 

a “meme” imparati in fretta nei 

pochi anni su Internet, che derido-

no il regime. Con l’accesso a Inter-

net ormai ristabilito, per quanto le 

connessioni siano molto rallentate 

(forse anche per i picchi di utenti 

collegati per informarsi e condivi-

dere immagini delle proteste), nes-

suno sembra avere ormai paura di 

esprimere il proprio dissenso. 

Diversi negozi hanno inoltre inizia-

to a togliere dagli scaffali prodotti 

dei conglomerati dell’esercito, co-

me la popolare Myanmar Beer. 

Il rischio è però che una popola-

zione giovane, senza memoria del-

la repressione della “rivoluzione di 

zafferano” del 2007 e ancor meno 

del massacro che schiacciò le pro-

teste pro-democrazia nel 1988, 

sottovaluti la determinazione di un 

esercito che si sente il garante in-

dispensabile della stabilità nazio-

nale e ha enormi interessi in ballo. 

“Provvedimenti devono essere pre-

si contro le infrazioni che mettono 

in pericolo la stabilità dello Stato e 

la sicurezza pubblica”, ha ammoni-

to la rete statale. Da parte sua, la 

giunta è probabilmente conscia 

che la Birmania del 2021 è distante 

anni luce da quella del 2007: un’e-

ventuale repressione armata fini-

rebbe su tutti i social media, con 

conseguenze disastrose sull’imma-

gine dei militari in patria e nelle 

relazioni internazionali. Oggi è ar-

rivato anche l’appello di papa 

Francesco, che ha espresso la sua 

solidarietà al popolo birmano e 

esortato la giunta a rimettere in 

libertà gli almeno 160 politici e 

altri dissidenti arrestati.• 

Birmania in piazza, 
i generali minacciano la repressione 

di Carlo Sala 

International 
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N 
ew York (CNN) North 

Korea‘s army of hac-

kers stole hundreds of 

millions of dollars 

throughout much of 2020 to fund 

the country’s nuclear and ballistic 

missile programs in violation of 

international law, according to a 

confidential United Nations re-

port. 

The document accused the regime 

of leader Kim Jong Un of conduc-

ting “operations against financial 

institutions and virtual currency 

exchange houses” to pay for 

weapons and keep North Korea’s 

struggling economy afloat. One 

unnamed country that is a mem-

ber of the UN claimed the hackers 

stole virtual assets worth $316.4 

million dollars between 2019 and 

November 2020, according to the 

document. 

The report also alleged that North 

Korea “produced fissile material, 

maintained nuclear facilities and 

upgraded its ballistic missile infra-

structure” while continuing “to 

seek material and technology for 

these programs from overseas.” 

North Korea has for years sought 

to develop powerful nuclear 

weapons and advanced missiles to 

pair them with, despite their im-

mense cost and the fact that such 

a pursuit has turned the country 

into an international pariah barred 

by the UN from conducting al-

most any economic activity with 

other countries. 

The UN investigators said one un-

named country assessed that it is 

“highly likely” North Korea could 

mount a nuclear device to a balli-

stic missile of any range, but it 

was still unclear if those missiles 

could successfully reenter the Ear-

th’s atmosphere. 

The report was authored by the 

UN Panel of Experts on North Ko-

rea, the body charged with moni-

toring the enforcement and effi-

cacy of sanctions levied against 

the Kim regime as punishment for 

its nuclear weapons and ballistic 

missile development. 

Details from the report, which is 

currently confidential, were obtai-

ned by CNN through a diplomatic 

source at the United Nations Se-

curity Council, who shared por-

tions of the document on the con-

dition of anonymity. The Panel’s 

report is comprised of information 

received from UN member coun-

tries, intelligence agencies, the 

media and those who flee the 

North Korean hackers stole more than 
$300 million to pay for nuclear weapons, 

says confidential UN report 

Richard Roth and Joshua Berlinger, CNN 
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country — not North Korea itself. 

These reports are typically relea-

sed every sixth months, one in the 

early fall and another in early 

spring. 

It’s unclear when this report will 

be released. Previous leaks have 

infuriated China and Russia, both 

members of the UN Security 

Council, leading to diplomatic 

standoffs and delays. 

North Korea’s mission to the Uni-

ted Nations did not respond to 

CNN’s request for comment, but 

the claims in the report are in line 

with recent plans laid out by 

Kim. At an important political 

meeting last month, Kim said that 

North Korea would work to deve-

lop new, advanced weapons for its 

nuclear and missile programs, like 

tactical nuclear weapons and ad-

vanced warheads designed to pe-

netrate missile defense systems to 

deter the United States, despite 

the rapport he developed with 

former US President Donald 

Trump. 

Trump attempted to get Kim to 

give up his pursuit of nuclear 

weapons through high-level diplo-

macy, betting that his negotiating 

skills could help him achieve whe-

re past Presidents had failed. 

Trump became the first sitting US 

president to meet a North Korean 

leader in 2018 and then met him 

two more times, but failed to con-

vince the young North Korean dic-

tator to stop pursuing nuclear 

weapons. 

It is unclear how exactly US Presi-

dent Joe Biden will move forward, 

though his aides have made it 

clear that allies South Korea and 

Japan will be heavily involved. Jake 

Sullivan, Biden’s national security 

adviser, said last week that the 

administration is conducting a po-

licy review and that he would not 

“get ahead of that review” in pu-

blic. 

A new source of income 

The UN panel found that North 

Korea’s stringent Covid-19 border 

controls have affected the regi-

me’s ability to bring in much nee-

ded hard currency from overseas. 

Pyongyang uses complex sanc-

tions-evading schemes to keep its 

economy afloat and get around 

the stringent UN sanctions. 

Coal has historically been one of 

North Korea’s most valuable ex-

ports — the Panel’s 2019 report 

found that Pyongyang collected 

$370 million by exporting coal, but 

shipments since July 2020 appear 

to have been suspended. 

That is likely because North Korea 

severed almost all of its ties with 

the outside world in 2020 to pre-

vent an influx of coronavirus cases, 

including cutting off almost all 

trade with Beijing, an economic 

lifeline the impoverished country 

needs to keep its people from 

going hungry. While that decision 

appears to have kept the pande-

mic at bay, it has brought the 

North Korean economy closer to 

the brink of collapse than it has 

been in decades. 

Devastating storms, the punishing 

sanctions and the pandemic pum-

meled North Korea’s economy in 

2020, and experts. Experts believe 

that North Korea may be further 

relying on its hackers to bring in 

revenue during the pandemic be-

cause of the border closures. 

Cooperation with Iran 

The report cited multiple unnamed 

nations who claimed that North 

Korea and Iran reengaged coope-

ration on long-range missile deve-

lopment projects, including tra-

ding critical parts needed to deve-

lop these weapons. North Korea 

successfully test-fired three inter-

continental-range ballistic missiles 

(ICBM) in 2017 and paraded a gar-

gantuan, new ICBM at a public 

event in October. 

Iran’s pursuit of similar technology 

and its current arsenal of ballistic 

missiles is a major flashpoint in 

Tehran’s long-running disputes 

with various Arab neighbors and 

the United States. Saudi Arabia 

and other Gulf Arab countries ha-

ve called for the curbing of Iran’s 

ballistic weapons, but Iran’s lea-

ders have repeatedly said the ar-

senal is not up for negotiation. 

Tehran appeared to deny that it 

was working with North Korea on 

missile technology. The report in-

cluded comment from Iran’s UN 

Mission, which claimed in Decem-

ber that the UN Panel of Experts 

was given “false information and 

fabricated data may have been 

used in investigations and analy-

ses of the Panel.” • 
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