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Anche i tacchi alti tra le 
vittime della pandemia 

Decreto Speranza riduce le 
opzioni terapeutiche negli 

animali da compagnia 

Scenari orwelliani in attesa 
del 25 aprile 

Q 
uasi unanime lo sdegno per 

le parole e l’atteggiamento 

scomposto e da neuro deliri 

di Grillo in una difesa del fi-

glio che diventa di fatto un j’accuse 

involontario anche all’educazione fami-

gliare che è stata data al giovane Grillo. 

La violenza espressa nell’intervista a noi 

appare assolutamente in linea con 

quanto, più volte, Grillo ha detto e ha 

fatto per anni riuscendo così, con la 

connivenza e l’acquiescenza di troppi, 

dalla stampa ai magistrati, dalla politica 

alla così detta società civile, a conqui-

starsi quella notorietà e peso politico 

che tutti conosciamo. 

Siamo in un’epoca nella quale si diven-

ta più forti, più ascoltati, più potenti 

urlando, minacciando, insultando, non è 

importante quello che dici ma come lo 

Quando la 
difesa diventa un 

j’accuse La strategia 
dell’UE per ridurre i 

rifiuti di plastica 
La redazione 

O 
gni anno gli europei ge-

nerano 26 milioni di ton-

nellate di rifiuti di plastica, 

ma meno del 30% viene 

raccolto per essere riciclato. Una 

parte viene esportata per essere 

smaltita da paesi terzi mentre il re-

sto va in discarica, viene incenerito 

oppure, nel peggiore dei casi, non 

viene raccolto e finisce per disper-

dersi nell’ambiente, inquinando so-

prattutto foreste, spiagge, fiumi e 

mari. 

Nel tentativo di contrastare l’inqui-

namento da plastica, la Commissio-

ne europea ha adottato 

una strategia approvata dal Parla-

mento europeo nel settembre 2018. 

Uno degli obiettivi della strategia 

per contrastare i rifiuti di plastica è 

quello di rendere tutti gli imballaggi 

di plastica riutilizzabili o riciclabili 

entro il 2030. Gli eurodeputati han-

no approvato una risoluzione non 

vincolante che impone un livello 
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Q 
uasi unanime lo sdegno 

per le parole e l’atteggia-

mento scomposto e da 

neuro deliri di Grillo in 

una difesa del figlio che diventa di 

fatto un j’accuse involontario anche 

all’educazione famigliare che è stata 

data al giovane Grillo. La violenza 

espressa nell’intervista a noi appa-

re assolutamente in linea con quan-

to, più volte, Grillo ha detto e ha 

fatto per anni riuscendo così, con la 

connivenza e l’acquiescenza di 

troppi, dalla stampa ai magistrati, 

dalla politica alla così detta società 

civile, a conquistarsi quella notorie-

tà e peso politico che tutti cono-

sciamo. 

Siamo in un’epoca nella quale si 

diventa più forti, più ascoltati, più 

potenti urlando, minacciando, insul-

tando, non è importante quello che 

dici ma come lo dici e più lo dici 

con la bava alla bocca più trovi spa-

zio fino a che, prima o poi, e prima 

o poi succede perché il tempo 

spesso è galantuomo, tutta la vio-

lenza e la rabbia ti tornano indietro, 

addosso e improvvisamente scopri, 

anche se non te ne accorgi subito, 

che non sei nessuno. Fa pena un 

uomo che nei fatti ha dimostrato 

tutte le sue carenze di padre e di 

essere umano, non dico di politico 

perché Grillo la politica non sa, e 

non ha mai saputo, neppure cosa 

sia. A Milano si diceva ‘ofelè fa el to 

mesté!’, ecco Grillo era un comico, a 

chi piaceva faceva ridere e poteva 

continuare così mentre invece è 

stato tramutato in un capo partito, 

nel predicatore di un nuovo sistema 

che si è dimostrato più confuso del 

vecchio, e oggi fa piangere chi ha 

creduto in lui. Forse qualche esame 

di coscienza dovrebbe essere fatto 

dai troppi che lo hanno asseconda-

to dandogli uno spazio ingiustifica-

to ed un potere mal riposto, ma da 

troppo tempo in Italia, e non solo, 

gli esami di coscienza sono stati 

aboliti. 

Le donne, i bambini, le persone che 

comunque subiscono una violenza 

sanno una volta di più che le leggi 

non bastano a difenderli, ci vuole 

una cultura diversa, a partire dalla 

politica, dai mass media, dalla scuo-

la, diversa da persone come Grillo. • 
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I 
n tono trionfalistico il presi-

dente della Regione Veneto 

annuncia un accordo per il 

“decongestionamento” dei 

passi tra Veneto e Trentino Alto 

Adige. Ancora una volta, attraver-

so una tempistica addirittura of-

fensiva, la classe politica, in que-

sto caso regionale, offre una di-

mostrazione del proprio distacco 

dalla realtà oggettiva vissuta 

dall’area veneta e montana in ge-

nerale. 

Il nostro Paese è ancora alle prese 

con la difficile gestione del-

la pandemia i cui termini ultimi 

non si possono considerare anco-

ra definiti. In più ci si trova alla 

soglia di un timido allentamento 

del quadro di norme restrittive (26 

aprile) invece di “liberare e toglie-

re” ogni vincolo di accesso tanto 

alla montagna quanto al mare e 

alle città d’arte con il fine di riatti-

vare i flussi turistici, perlome-

no fino alla fine dell’emergenza 

sanitaria ed economica. 

Lascia decisamente sbalorditi la 

tempistica di questa scelta, forse 

dettata dall’unico fine di accredi-

tarsi una visio-

ne ambientalista, imponendo, an-

cora in piena pandemia, dei nuovi 

vincoli, perché altrimenti non tro-

verebbe giustificazione. 

Francamente risulta inqualificabile 

ed espressione di una imbaraz-

zante mancanza di conoscenza 

delle reali condizioni economiche 

che stanno vivendo le realtà mon-

tane: imporre nuovi vincoli con-

ferma il fatto  che ancora oggi, e 

molto probabilmente per i prossi-

mi 24 mesi,  la montagna avrà bi-

sogno di ulteriori supporti econo-

mici e non certo di aggravi nor-

mativi che impediscano o quanto-

meno limitino ogni  libertà di mo-

vimenti e di facilità d’accesso che 

non  siano quelle legate alla sola 

capacità infrastrutturale. Questa 

iniziativa rappresenta una forma 

di disprezzo nei confronti della 

crisi economica che la montagna 

ha dovuto subire per la seconda 

stagione invernale. 

Il mondo politico non perde occa-

sione per dichiarare la propria 

vicinanza alle specificità montane 

ma in realtà non le conosce e 

neppure esprime la decenza di 

approcciarsi con rispetto ad esse. 

Al tempo stesso dimostra di non 

possedere alcuna idea relativa alla 

gestione della movimentazione 

turistica in un periodo così parti-

colare come quello che stiamo 

vivendo. 

Questo accordo tra il Veneto ed il 

Trentino Alto Adige si inserisce 

all’interno dello scellerato Decreto 

Salva Montagna il quale destina il 

55% (385 milioni) dei 700 (anche 

se ora forse se ne dovrebbero ag-

giungere altri cento) in dotazione 

al Trentino Alto Adige mentre alle 

altre regioni dell’arco alpino ed 

appenninico (*) rimane il 45% (315 

milioni). 

In questo senso giova ricordare 

come il Trentino Alto Adige abbia 

653 (poco più del 38,1%) impianti 

di risalita sui 1742 totali dislocati 

sull’intero territorio nazionale. E’ 

evidente come la distribuzione 

delle risorse risulti sproporzionata 

e non in linea con le imprese degli 
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impianti di risalita italiani: ad un 

38,1% corrisponde un 55% delle 

risorse finanziarie dimenticando, 

tra l’altro, l’importante apporto 

delle stazioni minori come vere e 

proprie palestre per lo sci funzio-

nali proprio alle località più lonta-

ne ed attrezzate come quelle del 

Trentino Alto Adige. 

Quantomeno si sarebbe dovuto 

articolare per il calcolo delle risor-

se finanziarie da destinare alle 

diverse regioni una quota relati-

va ai costi fissi ed un’altra In rap-

porto ai titoli di viaggio (skipass).  

Il settore turistico del Trentino 

Alto Adige risulta quindi, sotto 

profilo economico e finanziario, 

già “fuori” dalla problematica le-

gata alla pandemia, poten-

do contare anche sulle operazioni 

di finanza straordinaria assicurate 

dalle province autonome di Tren-

to e Bolzano. 

Nel Veneto, esattamente come 

nelle altre regioni, arriveranno le 

briciole di questi Ristori mante-

nendo l’intero settore a combat-

tere contro gli effetti di questa 

crisi economica e privo di un reale 

aiuto economico. 

Basti in questo senso ricordare 

come il solo fondo di ristoro per i 

maestri di sci sia passato nella 

definizione finale del decreto sta-

tale da 80 a 40 milioni. 

E’ facilmente ipotizzabile come le 

province di Bolzano e Trento po-

tranno integrate questa ridicola 

somma per una categoria di ope-

ratori della montagna con il famo-

so 55% della somma complessiva. 

Una scelta che privilegia l’indu-

stria del turismo del Trentino Alto 

Adige ma che penalizza oltremo-

do tutto il mondo legato alla eco-

nomia della neve dell’arco alpino 

e della dorsale appenninica. 

In questo contesto risulta ancora 

più imbarazzante l’accordo tra il 

Veneto e Trentino Alto Adige, cioè 

tra due realtà turistiche ed econo-

miche che stanno vivendo in mo-

do assolutamente diverso l’emer-

genza pandemica ma soprattutto 

due realtà che godono di soste-

gni finanziari assolutamente non 

bilanciati. Di fatto il Trentino Alto 

Adige gode di un doppio aiuto 

legato alla propria autonomia alla 

quale si sommano i Ristori nazio-

nali, mentre il Veneto e tutte le 

altre regioni alpine e montane 

stanno pagando pesantemente le 

conseguenze. 

Due situazioni tra la realtà monta-

na delle province autonome e le 

altre. Due montagne, quindi. 

(*) Liguria, Piemonte, Lombardia, 

Veneto, Friuli Venezia Giulia, To-

scana, Emilia Romagna assieme 

alle località sciistiche di tutte le 

altre latitudini • 
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N 
el 2020, l’anno della 

pandemia, la perma-

nenza forzata in casa di 

molte donne si è tra-

mutata in un vero e proprio infer-

no. Il numero delle violenze di 

partner e conviventi ha fatto salta-

re l’asticella delle richieste di aiuto 

al 1522, il numero antiviolenza e 

stalking. Tra marzo e ottobre 

dell’anno scorso – ha certificato e 

in qualche modo ribadito il 2/o 

Rapporto sulla filiera della sicurez-

za in Italia, realizzato dal Censis e 

da Federsicurezza – le chiamate 

sono state 23.071, aumentate del 

72% rispetto alle 13.424 dello 

stesso periodo del 2019. 

Ma l’aumento della paura e 

dell’ansia ha interessato un po’ 

tutti gli italiani, condizionandone 

fortemente la qualità della vita: il 

75,8% ha paura di camminare per 

strada e di prendere i mezzi pub-

blici di sera, l’83,8% teme di fre-

quentare luoghi affollati, l’88,5% 

di incontrare persone sconosciute 

sui social network, il 76,3% ha 

paura di condividere immagini sul 

web e il 22,5% di stare a casa da 

soli di notte. Il tutto in un contesto 

composto da oltre 6 milioni di ita-

liani che ha paura di tutto, i cosid-

detti ‘panofobici’, persone che in 

casa o fuori vivono costantemente 

in stato d’ansia. E tra questi pre-

valgono le donne (18%), seguite a 

ruota dalle persone con meno di 

35 anni (16,3% pari a 1,7 milioni). 

La presenza della paura in realtà 

cozza con un drastico calo (-19%) 

delle denunce per reati (1.866.857) 

rispetto al 2019. Nonostante ciò 

per due terzi degli italiani (il 66,6% 

del totale) la paura di rimanere 

vittima di un reato non è diminuita 

e per il 28,6% è addirittura aumen-

tata. Un settore in crescita è il cy-

bercrime, con 241.673 truffe e fro-

di informatiche, il 13,9% in più ri-

spetto all’anno precedente. E il 

risultato è che un italiano su tre 

non si sente sicuro quando fa ope-

razioni bancarie online o usa siste-

mi di pagamento elettronici per 

acquisti in rete. Secondo lo studio 

il 50,5% degli italiani esprime fidu-

cia nelle guardie giurate e negli 

operatori della sicurezza privata, 

“ma – ha detto durante la presen-

tazione del rapporto il consigliere 

di Federsicurezza Alberto Ziliani – 

il 55,7% è convinto che il settore 

avrebbe bisogno di un maggiore 

riconoscimento sociale”. “In termi-

ni di sicurezza – ha evidenziato la 

deputata di Forza Italia Annagrazia 

Calabria, vicepresidente della 

Commissione Affari costituzionali 

della Camera – le parole chiave 

devono essere prevenzione e sus-

sidiarietà, affinché si crei una si-

stema integrato di tutela che pog-

gi anche sui privati, adeguatamen-

te formati”. 

“E’ necessario investire sulla fidu-

cia dei cittadini”, ha avvertito il 

sottosegretario all’Interno Nicola 

Molteni (Lega). “E’ un tema impor-

tante quello della sicurezza inte-

grata, sia quando si parla della 

propria abitazione che dell’intero 

Paese. E tutto deve andare di pari 

passo con il concetto di libertà. 

Anche per questo va difeso il set-

tore della sicurezza privata, con le 

sue 1.700 aziende e i 70mila lavo-

ratori che diventano 200mila se si 

tiene conto dell’indotto”. Nella 

sicurezza “serve integrazione tra 

pubblico e privato e le competen-

ze debbono aumentare, visto an-

che l’aumento delle tecnologie”, 

ha rimarcato Alberto Pagani (Pd) 

della Commissione Difesa della 

Camera. • 
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L 
’Italia ha perso nel 2020, 

anno dell’arrivo della pan-

demia da Covid, oltre 39,2 

miliardi di salari e stipendi 

con un calo del 7,47% sul 2019, il 

dato peggiore nell’Ue a 27. L’Euro-

stat pubblica nelle tabelle sui prin-

cipali componenti del Pil i dati 

sulla massa salariale, secondo i 

quali l’Italia è passata da 525,732 

miliardi nel 2019 a 486,459 nel 

2020. Nello stesso periodo in 

Francia sono stati persi 32 miliardi, 

ma su una massa salariale più am-

pia, passata da 930 a 898 miliardi 

(-3,42%). In Germania sono stati 

persi dai lavoratori dipendenti ap-

pena 13 miliardi su oltre 1.500 (-

0,87%) mentre nell’Ue a 27 il calo 

del monte salari è stato dell’1,92%. 

Il dato in Italia è legato al lungo 

periodo di lockdown deciso dal 

Governo per evitare il contagio 

all’inizio dell’epidemia e alle altre 

restrizioni decise successivamente 

per contenere la diffusione del 

virus con centinaia di migliaia di 

posti di lavoro persi (soprattutto 

tra i lavoratori con contratti a ter-

mine) e milioni di persone in cassa 

integrazione e quindi con buste 

paga più basse. Il blocco dei licen-

ziamenti e il massiccio utilizzo de-

gli ammortizzatori ha fatto sì che 

la situazione per i lavoratori di-

pendenti non fosse ancora peg-

giore. Per questo i sindacati chie-

dono che sia prolungato il blocco 

dei licenziamenti e che siano mes-

si in campo investimenti per rilan-

ciare l’economia. 

La massa dei salari in Italia a prez-

zi correnti nel 2020 (486,59 miliar-

di) è inferiore ai livelli 2016 

(quando era a 490,6 miliardi) e di 
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fatto azzera la crescita registrata 

sui salari a partire dal 2015 con la 

decontribuzione sulle assunzioni 

introdotta dal governo Renzi. Nel-

lo stesso periodo nei maggiori 

Paesi della Ue la riduzione è stata 

minore, mentre in alcuni come 

l’Olanda si è registrato addirittura 

un aumento della massa salariale 

(+3,29%). Un calo paragonabile a 

quello italiano lo ha avuto la Spa-

gna con 28,37 miliardi di stipendi 

in meno pari a un calo del 6,44% 

ma con una riduzione più sostan-

ziosa dell’occupazione. In Spagna 

nell’anno della pandemia si sono 

persi quasi 600.000 occupati a 

fronte dei 464.000 in meno in Ita-

lia, dati che comunque non tengo-

no conto delle nuove regole di 

calcolo secondo le quali chi è in 

cassa integrazione da oltre 3 mesi 

non è considerato occupato. 

I contributi sociali dei datori di 

lavoro sono diminuiti dai 194,2 

miliardi del 2019 a 184 nel 2020 

con una riduzione del 5,24%. Nello 

stesso periodo in Ue i contributi 

sociali, sempre a prezzi correnti si 

sono ridotti dell’1,37%. Tra il 2019 

e il 2020 il prodotto interno lordo 

a prezzi di mercato (prezzi corren-

ti) secondo Eurostat è diminuito 

da 1.790,94 miliardi a 1.651,59 con 

un calo del 7,78% (-8,9% la con-

trazione calcolata invece dall’Istat 

in volume). 

“Le importanti misure di protezio-

ne del lavoro e del reddito, prese 

in questi mesi di pandemia – sot-

tolinea la segretaria confederale 

della Cgil Tania Scacchetti – non 

hanno però potuto impedire né la 

perdita di posti di lavoro, né il calo 

del reddito dei lavoratori, messo a 

dura prova da molti mesi di cassa 

integrazione. Investimenti pubblici 

e privati e piano di assunzioni a 

partire dai settori pubblici sono 

necessari e urgenti”. 

“La prospettiva di uno sblocco dei 

licenziamenti – avverte il segreta-

rio confederale della Cisl Giulio 

Romani – non potrebbe che peg-

giorare la situazione” sulla massa 

salariale “sia in termini assoluti 

che comparativi.  Anche la Uil 

chiede di confermare il blocco dei 

licenziamenti “senza il quale il da-

to sarebbe più grave” e di rinno-

vare al più presto i contratti nazio-

nali. Il sindacato sostiene anche la 

necessità di “agire sulla leva fisca-

le procedendo alla riforma dell’Ir-

pef”, che “pesa per oltre il 90% 

sulle spalle dei lavoratori dipen-

denti e dei pensionati”. • 
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N 
on passa giorno in cui 

esponenti della politica 

sia nazionale che re-

gionale non proponga-

no una nuova legge per vietare o 

quantomeno “disciplinare” un de-

terminato” fenomeno. 

Buona parte delle iniziative legi-

slative trova la principale motiva-

zione nell’intenzione di arginare, 

se non addirittura vietare, una 

determinata espressione compor-

tamentale anche se spesso questa 

risulti assolutamente ininfluente 

nella vita quotidiana. Basti ricor-

dare il divieto di fumare in auto 

con dei figli piccoli equivalente ad 

un obbligo di affetto e buona 

educazione verso i genitori. 

Non è azzardato, quindi, afferma-

re come buona parte di que-

ste iniziative normative non ab-

biano come fine la creazione di 

strumenti per lo sviluppo econo-

mico e sociale ma limitazioni se 

non appunto addirittura divieti di 

fenomeni già in atto. In più, anche 

sotto anche il solo profilo della 

tempistica, emerge evidente il 

ritardo, anche solo della compren-

sione, di un fenomeno in atto. 

Successivamente si manife-

sta anche il carattere quasi sem-

pre censorio come prima motiva-

zione politica di queste iniziati-

ve “democratiche” in Italia. In più, 

la sintesi di questa conti-

nua “regolamentazione normati-

va” si rivela come espressione non 

tanto di una visione politica a me-

dio-lungo termine quanto di 

un’attività comunque in peren-

ne ritardo in relazione alla realtà 

quotidiana. 

All’interno di questa ipertrofia 

normativa trova forma una della 

più infantili espressioni di giustifi-

cazione della presenza in vita 

dell’intero comparto della politica 

nazionale e locale. 

Il triste e complesso risultato di 

un simile approccio della classe 

politica degli ultimi trent’an-

ni deriva dalla semplice constata-

zione di un paese che si ritrova 

ora con circa 111.000 norme in 

vigore alle quali va aggiunta la 

cospicua produzione normativa 

regionale. 

A questo vero e proprio pantano 

normativo in grado di affossare o 

quantomeno rallentare qualsiasi 

attività economica ma anche so-

ciale fa riscontro la Germania la 

quale organizza il proprio sistema 

con 5.500 leggi (meno del 5% ri-

spetto al nostro ordinamento), 

mentre la Francia ne presenta 
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7.000 (poco più del 6% rispetto al 

nostro Paese), un sistema norma-

tivo questo che comunque possie-

de oltre il doppio di leggi rispetto 

alle 3.000 della Gran Bretagna 

(meno del 3% rispetto al nostro 

complesso ordinamento). 

Si riguarda, infatti, come non esi-

sta nell’articolata storia del nostro 

Paese un solo governo che non 

abbia contribuito alla crescita 

sconsiderata del quadro normati-

vo fino al punto di non ritorno da 

questa metastasi legislativa. 

Il disastroso ed elefantiaco qua-

dro normativo nazionale rappre-

senta la massima espressione di 

questo fenomeno imputabile 

all’intera classe politica che po-

tremmo definire come 

“normofascismo/

normocomunismo“. 

In questo contesto disarmante 

sotto il profilo operativo ecco al-

lora venire in aiuto, al fine di com-

prendere la reale situazione del 

nostro ordinamento e lo Stato 

reale della nostra democrazia il 

pensiero di Tacito il quale recita-

va: “moltissime sono le leggi 

quando lo stato è corrotto”. 

Il poeta latino dimostra come an-

che da un semplice confronto 

percentuale delle leggi in vigore 

tra il nostro Paese ed altre tre de-

mocrazie europee, l’Italia non 

possa più essere considerata una 

democrazia reale. 

In altre parole, lo Stato rappresen-

ta, per chi ne acquisisce il potere 

esecutivo e legislativo, lo stru-

mento per controllare un popolo 

inconsapevole ma egualmente 

colpevole del proprio livello di 

sottomissione. A questo si ag-

giunga come con una simile situa-

zione normativa venga meno ogni 

possibilità di ripresa economica e 

di crescita ma contemporanea-

mente si moltiplicano i centri di 

controllo burocratico e politico 

che si trasformano in vere e pro-

prie forme di potere vessatorio. 

Paradossale, inoltre, come si con-

tinui a parlare di una società liqui-

da quando nella realtà quotidiana 

il nostro Paese è caratterizzato da 

una moltitudine di obblighi e ga-

belle burocratiche. 

Il combinato di queste norme ha 

l’unica giustificazione nella mani-

festazione della prova dell’esi-

stenza stessa dello stato e soprat-

tutto di chi le esercita in nome di 

questo Stato ” sovrano”. 

Probabilmente sarà anche per 

questo che ogni tanto qualche 

genio della politica propone 

di escludere il latino dalle materie 

fondamentali del nostro sistema 

di istruzione. 

Mai come in questo periodo nel 

quale l’informazione di ogni tipo 

ed ogni genere fluttua liberamen-

te la cultura classica rappresenta 

un presidio fondamentale per 

comprendere il vero senso della 

democrazia. • 
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L 
a Commissione ha accolto 

con favore l’accordo provvi-

sorio tra i colegislatori sulla 

legge europea sul clima. Ele-

mento fondamentale del Green Deal 

europeo, la legge europea sul clima 

sancisce l’impegno dell’UE a rag-

giungere la neutralità climatica en-

tro il 2050 e l’obiettivo intermedio 

di ridurre le emissioni nette di gas a 

effetto serra di almeno il 55 % entro 

il 2030 rispetto ai livelli del 1990. 

L’accordo della legge europea sul 

clima è una pietra miliare per la 

Commissione von der Leyen, in 

quanto tiene fede a uno degli impe-

gni annunciati negli orientamenti 

politici della Presidente nel luglio 

2019. 

Oltre all’obiettivo della neutralità 

climatica entro il 2050, l’accordo 

rafforza il quadro d’azione europeo 

per il clima grazie agli elementi se-

guenti: un ambizioso obiettivo cli-

matico per il 2030: ridurre le emis-

sioni nette di almeno il 55 % rispet-

to al 1990 precisando il contributo 

delle riduzioni e degli assorbimenti 

delle emissioni; il riconoscimento 

della necessità di rafforzare il pozzo 

di assorbimento del carbonio 

dell’UE attraverso un regolamento 

LULUCF più ambizioso, sul quale la 

Commissione presenterà proposte 

nel giugno 2021; il processo di defi-

nizione dell’obiettivo climatico per il 

2040, tenendo conto del bilancio 

indicativo per i gas a effetto serra 

sul periodo 2030-2050 che sarà 

pubblicato dalla Commissione; un 

impegno sulle emissioni negative 

dopo il 2050; l’istituzione di un co-

mitato scientifico consultivo euro-

peo sui cambiamenti climatici che 

formulerà pareri scientifici indipen-

denti; disposizioni più rigorose 

sull’adattamento ai cambiamenti 

climatici; una forte coerenza tra le 

politiche dell’Unione e l’obiettivo 

della neutralità climatica; l’impegno 

di avviare un dialogo con i vari set-

tori per elaborare tabelle di marcia 

settoriali che indichino il percorso 

verso la neutralità climatica nei di-

versi comparti dell’economia. 

La Commissione ha presentato la 

proposta di legge europea sul clima 

il 4 marzo 2020. Una volta approva-

to formalmente da Parlamento e 

Consiglio l’accordo, la legge euro-

pea sul clima sarà pubblicata nella 

Gazzetta ufficiale dell’Unione ed 

entrerà in vigore. 

Fonte: Commissione europea • 
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O 
gni anno gli europei 

generano 26 milioni di 

tonnellate di rifiuti di 

plastica, ma meno del 

30% viene raccolto per essere rici-

clato. Una parte viene esportata 

per essere smaltita da paesi terzi 

mentre il resto va in discarica, vie-

ne incenerito oppure, nel peggio-

re dei casi, non viene raccolto e 

finisce per disperdersi nell’am-

biente, inquinando soprattutto 

foreste, spiagge, fiumi e mari. 

Nel tentativo di contrastare l’in-

quinamento da plastica, la Com-

missione europea ha adottato 

una strategia approvata dal Parla-

mento europeo nel settembre 

2018. 

Uno degli obiettivi della strategia 

per contrastare i rifiuti di plastica 

è quello di rendere tutti gli imbal-

laggi di plastica riutilizzabili o rici-

clabili entro il 2030.  

Gli eurodeputati hanno approva-

to una risoluzione non vincolante 

che impone un livello minimo di 

contenuto di plastica riciclata per 

alcuni prodotti di plastica e al con-

tempo stabilisce degli standard 

qualitativi per la plastica riciclata. 

Le microplastiche sono particelle 

molto piccole di materiale plastico 

che misurano generalmente meno 

di 5 millimetri. Sono crescenti le 

quantità di microplastiche ritrovate 

in mare, nel cibo e nelle bevande. 

Gli europarlamentari hanno richie-

sto che l’utilizzo di microplastiche 

appositamente aggiunte (ad 

esempio nei cosmetici e nei pro-

dotti per la cura personale e per la 

pulizia) venga vietato entro il 

2020. Hanno proposto inoltre del-

le norme più severe per ridur-

re significativamente il rilascio in-

volontario di microplastiche da 

prodotti quali i tessuti sintetici, gli 

pneumatici, le vernici e i mozzico-

ni di sigaretta. 

La strategia adottata dall’UE com-

prende anche le plastiche monou-

so. A dicembre 2018 i legislatori 

europei, Parlamento e Consiglio, 

hanno approvato il divieto dell’u-

so di alcuni prodotti in plastica 

monouso, come posate, piatti e 

bastoncini per palloncini, e l’obbli-

go per i produttori degli imballag-

gi di plastica di contribuire ai costi 

di raccolta dei rifiuti per tali pro-

dotti. 

Le norme relative alla riduzione 

dei sacchetti di plastica più comu-

ni e più inquinanti erano state ap-

provate dal Parlamento nel 2015. • 

La strategia dell’UE per ridurre i rifiuti di plastica 

La redazione 
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L 
e emissioni di gas a effetto 

serra dei gestori che rientra-

no nel sistema di scambio di 

quote di emissione dell’UE 

(EU ETS) sono diminuite del 13,3% 

nel 2020 rispetto al 2019. La riduzio-

ne complessiva è il risultato di una 

riduzione dell’11,2 % delle emissioni 

prodotte dagli impianti fissi e di una 

riduzione straordinaria del 64,1% 

delle emissioni del trasporto aereo. 

Il settore dell’energia elettrica ha 

registrato un calo delle emissioni 

del 14,9%, che riflette sia la riduzio-

ne del consumo di elettricità dovuta 

alla pandemia e alla transizione dal 

carbone alla produzione di gas na-

turale, sia la sostituzione dei com-

bustibili fossili con fonti energetiche 

rinnovabili. Questa significativa ridu-

zione delle emissioni – sebbene in 

parte dovuta alla pandemia di CO-

VID-19 – dimostra che il sistema ETS 

è uno dei più efficaci tra i nostri 

strumenti di politica climatica. 

A giugno, in occasione della presen-

tazione del pacchetto legislativo “Fit 

for 55”, la Commissione presenterà 

proposte per rafforzare ed eventual-

mente estendere il sistema ETS per 

adeguare il nostro mix di politiche al 

maggiore livello di ambizione in 

materia di clima. Il sistema ETS – 

pietra angolare della politica clima-

tica dell’UE – copre le emissioni di 

oltre 10 000 centrali elettriche, im-

pianti industriali e compagnie aeree, 

che insieme generano circa il 40 % 

delle emissioni di gas a effetto serra 

dell’UE. I dati sulle emissioni verifi-

cate per il 2020, comunicati dai ge-

stori, sono disponibili sul sito web 

del catalogo delle operazioni 

dell’UE. 

Fonte: Commissione europea • 

Sistema per lo scambio delle quote di emissione 
nell’UE: le emissioni di gas a effetto serra sono 

diminuite del 13,3 % nel 2020 
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L 
a Commissione europea ha 

pubblicato oggi i dati prelimi-

nari sui decessi a seguito di 

incidenti stradali per il 2020. 

Secondo le stime, l’anno scorso 

18 800 persone hanno perso la vita in 

incidenti stradali, una riduzione annua 

senza precedenti pari al 17% rispetto 

al 2019. Ciò significa che, rispetto al 

2019, nel 2020 i decessi stradali 

nell’UE sono diminuiti di circa 4 000 

unità. La diminuzione dei volumi di 

traffico, dovuta alla pandemia di CO-

VID-19, ha avuto un impatto chiaro, 

anche se non misurabile, sul numero 

di decessi a seguito di incidenti stra-

dali. Nell’ultimo decennio, tra il 2010 

e il 2020, il numero di decessi per 

incidenti stradali è diminuito del 36%, 

una percentuale non sufficiente a rag-

giungere l’obiettivo di diminuire del 

50% il numero di morti entro tale pe-

riodo. Tuttavia, con 42 morti per inci-

denti stradali per milione di abitanti, 

l’UE resta il continente con le strade 

più sicure. A titolo di confronto, la 

media mondiale è superiore a 180. 

Sulla base dei dati preliminari, nel 

2020 18 Stati membri hanno registra-

to il minimo storico per quanto ri-

guarda i decessi in incidenti stradali. 

Nell’UE i morti sono diminuiti in me-

dia del 17 % rispetto al 2019, anche 

se la riduzione è lungi dall’essere uni-

forme, con le diminuzioni maggiori 

(pari o superiori al 20 %) registrate in 

Belgio, Bulgaria, Danimarca, Spagna, 

Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Mal-

ta e Slovenia. Per contro, cinque Stati 

membri (Estonia, Irlanda, Lettonia, 

Lussemburgo e Finlandia) hanno regi-

strato un aumento delle vittime, an-

che se questo dato nei paesi più pic-

coli tende a oscillare di anno in anno. 

Se si considera un periodo più esteso, 

tra il 2010 e il 2020, il numero di morti 

sulle strade europee è diminuito del 

36%, percentuale inferiore al 50% 

previsto dall’obiettivo dell’UE. Solo la 

Grecia (54 %) ha superato l’obiettivo, 

seguita da Croazia (44 %), Spagna 

(44 %), Portogallo (43 %), Italia (42 %) 

e Slovenia (42 %). Complessivamente, 

nove Stati membri hanno registrato 

un calo uguale o superiore al 40%. 

L’andamento senza precedenti del 

2020 ha determinato alcuni cambia-

menti nella classifica dei tassi di mor-

talità nei vari paesi: la Svezia resta il 

paese dalle strade più sicure (18/

milione), mentre la Romania quello 

con il più alto numero di decessi (85/

milione). La media UE si è attestata su 

42/milione. La diminuzione dei volumi 

di traffico, dovuta alla pandemia di 

COVID-19, ha avuto un impatto chia-

ro, anche se non misurabile, sul nu-

mero di decessi a seguito di incidenti 

stradali. Tuttavia, i dati preliminari 

degli Stati Uniti indicano ad esempio 

un netto incremento dei decessi nel 

2020, malgrado volumi di traffico in-

feriori. Anche in alcuni paesi dell’UE è 

stato segnalato in effetti un aumento 

dei comportamenti a rischio, in parti-

colare dell’eccesso di velocità, duran-

te i periodi di lockdown. 

La bicicletta ha acquisito sempre mag-

giore popolarità e in tutto il mondo 

molte città hanno (temporaneamente) 

riassegnato spazio stradale a ciclisti e 

pedoni. Questi sviluppi incoraggianti 

possono avere un notevole impatto 

positivo sulla qualità dell’aria e sui 

cambiamenti climatici e, nel contem-

po, generare nuove sfide in materia di 

sicurezza stradale. 

In tutta l’UE, in circa il 70 % degli inci-

denti stradali mortali nelle aree urba-

ne sono coinvolti utenti della strada 

vulnerabili, tra cui pedoni, motociclisti 

e ciclisti. Affrontare la questione della 

sicurezza stradale nelle città è pertan-

to un compito prioritario e la Com-

missione intende garantire che la si-

curezza stradale sia presa in conside-

razione in tutte le fasi della pianifica-

zione della mobilità urbana. La sicu-

rezza stradale costituirà un elemento 

importante della nuova iniziativa sulla 

mobilità urbana che la Commissione 

presenterà entro la fine dell’anno. A 

questo proposito due capitali euro-

pee, Helsinki e Oslo, hanno raggiunto 

il traguardo di azzerare la mortalità di 

pedoni e ciclisti nel 2019, consideran-

do la riduzione della velocità come 

essenziale per compiere progressi. 

Questi dati saranno pubblicati in oc-

casione della conferenza dell’UE sui 

risultati in materia di sicurezza strada-

le, che riunisce i responsabili politici, 

la società civile e gli operatori della 

sicurezza stradale per valutare la si-

tuazione attuale nell’UE in tale ambito 

e il modo migliore per compiere i 

prossimi passi verso l’obiettivo “zero 

vittime” (Vision Zero). 

Fonte: Commissione europea • 

4.000 morti in meno sulle strade dell’UE nel 2020 
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I 
l comitato esecutivo della Con-

ferenza sul futuro dell’Europa, 

comprendente rappresentanti 

del Parlamento europeo, del 

Consiglio dell’Unione europea e 

della Commissione europea, inau-

gura la piattaforma multilingue di-

gitale per la Conferenza sul futuro 

dell’Europa, invitando tutti i cittadini 

dell’UE a contribuirvi per dar forma 

al loro futuro e a quello di tutta 

l’Europa. La piattaforma, disponibile 

in 24 lingue, consentirà ai cittadini 

di tutta l’Unione di condividere e 

scambiare idee e opinioni attraverso 

eventi online. 

La presidenza congiunta della Con-

ferenza ha accolto con favore il lan-

cio della piattaforma. 

La Conferenza sul futuro dell’Euro-

pa, che rappresenta un esercizio di 

democrazia deliberativa aperto ed 

inclusivo, oltre che senza preceden-

ti, cerca di dare maggior voce a per-

sone di ogni estrazione, in tutta Eu-

ropa, su ciò che si aspettano dall’U-

nione europea – una voce che in-

fluirà sull’orientamento futuro e sul 

processo decisionale dell’UE. La 

presidenza congiunta si è impegna-

ta a dar seguito ai risultati della 

Conferenza. 

La piattaforma multilingue digitale è 

pienamente interattiva e multilin-

gue: le persone possono entrare in 

contratto tra loro e discutere le loro 

proposte con altri cittadini prove-

nienti da tutti gli Stati membri, nelle 

24 lingue ufficiali dell’UE. Il maggior 

numero di persone di ogni estrazio-

ne è incoraggiato a contribuire at-

traverso di essa al processo di defi-

nizione del proprio futuro, ma an-

che a promuovere la piattaforma sui 

social media, con l’hash-

tag #TheFutureIsYours 

La piattaforma garantirà piena tra-

sparenza – principio fondamentale 

della Conferenza – poiché tutti i 

contributi e i risultati degli eventi 

saranno raccolti, analizzati, monito-

rati e resi pubblici. Le principali idee 

e raccomandazioni scaturite dalla 

piattaforma serviranno da spunto 

per i comitati europei di cittadini e 

le sessioni plenarie, in cui saranno 

dibattute per giungere alle conclu-

sioni della Conferenza. 

Tutti gli eventi relativi alla Conferen-

za che saranno registrati sulla piatta-

forma saranno visualizzati su una 

mappa interattiva, che consentirà ai 

cittadini di navigare e registrarsi per 

gli eventi online. Per predisporre e 

promuovere le loro iniziative, gli 

organizzatori potranno usare il kit di 

strumenti disponibile sulla piattafor-

ma. Tutti i partecipanti e gli eventi 

dovranno rispettare la Carta della 

Conferenza sul futuro dell’Europa, 

che stabilisce le norme per un dibat-

tito paneuropeo rispettoso. 

La piattaforma è organizzata attor-

no a temi chiave: cambiamenti cli-

matici e ambiente; salute; un’econo-

mia più forte ed equa; giustizia so-

ciale e occupazione; l’UE nel mon-

do; valori e diritti, Stato di diritto, 

sicurezza; trasformazione digitale; 

democrazia europea; migrazione; 

istruzione, cultura, giovani e sport. 

Questi temi sono integrati da una 

“casella aperta” per altri temi tra-

sversali (“altre idee”), dal momento 

che i cittadini sono liberi di solleva-

re qualsiasi questione di loro inte-

resse, in un approccio veramente 

dal basso verso l’alto. 

La piattaforma fornisce inoltre infor-

mazioni sulla struttura e le attività 

della Conferenza è aperta a tutti i 

cittadini dell’UE, nonché alle istitu-

zioni e agli organi dell’UE, ai parla-

menti nazionali, alle autorità nazio-

nali e locali e alla società civile e 

rispetta pienamente la riservatezza 

degli utenti e le norme dell’UE sulla 

protezione dei dati. 

Fonte: Commissione europea • 

Al via la piattaforma multilingue digitale per la 
Conferenza sul futuro dell’Europa 
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L 
a Commissione europea e 

le autorità nazionali per la 

tutela dei consumatori 

hanno pubblicato i risultati 

di una revisione a livello dell’UE di 

118 siti online di credito al consu-

mo. 

L’obiettivo della revisione era veri-

ficare le offerte su dispositivi quali 

tablet o smartphone e verificare 

se gli operatori rispettino le nor-

me dell’UE in materia di protezio-

ne dei consumatori per quanto 

riguarda le informazioni standard 

nel settore della pubblicità online 

per il credito al consumo.  emerso 

che più di un terzo (36%) dei siti 

web oggetto dell’indagine violava 

potenzialmente il diritto dei con-

sumatori dell’UE. Mancavano o 

non erano chiare informazioni 

fondamentali quali il costo del 

credito, i tassi di interesse o l’ob-

bligo di assicurazione.  

Inoltre, i siti web non sempre 

menzionano eventuali misure 

straordinarie nel quadro della 

pandemia di COVID-19 che posso-

no sortire un impatto sul credito 

al consumo (ad esempio, la possi-

bilità di richiedere un periodo di 

rimborso per gli anticipi). Le auto-

rità nazionali responsabili della 

tutela dei consumatori daranno 

seguito ai casi di potenziali irrego-

larità segnalati. Nell’ambito del-

la nuova agenda per i consumato-

ri, la Commissione sta lavorando 

alla revisione della direttiva sul 

credito al consumo, già oggetto di 

una valutazione nel novembre 

2020. 

Maggiori informazioni sul-

la revisione a livello dell’UE delle 

offerte di credito online e dati re-

centi sulla valutazione dei mercati 

del credito al consumo da parte 

dei consumatori sono disponibili 

online.• 

Credito al consumo: 
riscontrate potenziali irregolarità in oltre un terzo 

dei siti di prestiti online 

La redazione 



 

Pagina 16 

16 Aprile 2021 

A 
IFA elencherà i medicinali 

ad uso umano vietati ne-

gli animali; ridotti anche 

gli usi in deroga consen-

titi dal Ministero della Salute dal 

2011. ANMVI pronta a difendere in 

tutte le sedi i Medici Veterinari 

(Cremona 16 aprile 2021) – Le boz-

ze del decreto annunciato due gior-

ni fa contraddicono le dichiarazioni 

del Ministro: anziché ampliare l’ac-

cesso alle terapie medicinali per gli 

animali da compagnia, le riducono 

fortemente. 

In particolare: 

– AIFA elencherà i medicinali ad uso 

umano che saranno vietati ai Medici 

Veterinari, con un’ampia discrezio-

nalità e non solo in relazione agli 

antimicrobici critici. 

– il decreto cancella alcune opzioni 

di accesso ai medicinali per uso 

umano che il Ministero della Salute 

aveva opportunamente consentito 

nel 2011; 

Un decreto di facciata, dunque, che 

dà solo apparentemente l’accesso 

ad un più ampio ventaglio di tera-

pie, salvo impedirle nell’articolo 

successivo. 

Un pasticcio legislativo inevitabile, 

stante le basi antigiuridiche delle 

sue premesse. Un articolato confu-

so, contradditorio, incomprensibile. 

E del tutto peggiorativo delle possi-

bilità di cura degli animali da com-

pagnia che oggi sono a disposizio-

ne dei Medici Veterinari. Se le boz-

ze saranno confermate l’ANMVI 

metterà a disposizione il proprio 

ufficio legale a tutela, civile e pena-

le, della titolarità prescrittiva dei 

Medici Veterinari. 

Ufficio Stampa ANMVI – Associa-

zione Nazionale Medici Veterinari 

Italiani- 0372/40.35.47 • 
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I 
l presidente siriano Bashar al 

Assad si appresta a essere 

confermato alla guida della 

Siria, martoriata da 10 anni di 

guerra e travolta da una crisi eco-

nomica senza precedenti, per altri 

sette anni. Fino al 2028. on una 

decisione annunciata, il parlamen-

to di Damasco ha ratificato quello 

che era stato già deciso dal pote-

re incarnato da mezzo secolo dal-

la famiglia Assad: il prossimo 26 

maggio si terranno le elezioni 

presidenziali. Ma la leadership 

formale del 55enne Bashar non 

sarà messa in discussione. 

Che si tratti di una formalità è 

chiaro anche dalla procedura indi-

cata dal presidente del parlamen-

to, Hammuda Sabbagh: gli aspi-

ranti candidati all’elezione avran-

no solo 10 giorni di tempo per 

presentare le domande di candi-

datura. Non è chiaro quale sia il 

meccanismo di selezione dei can-

didati. Si tratta delle seconde ele-

zioni presidenziali dallo scoppio 

delle violenze armate nel 2011. Le 

elezioni del 2014 erano state le 

prime dopo decenni di referen-

dum in cui il candidato unico – 

prima Hafez al Assad e poi il figlio 

Bashar – erano stati automatica-

mente riconfermati ogni 7 anni. 

Ma anche l’apertura formale ad 

altri candidati non aveva impedito 

ad Assad di assicurarsi il 92% del-

le preferenze nel 2014. Allora l’U-

nione Europea e gli Stati Uniti 

avevano definito una farsa le ele-

zioni. Anche quest’anno si preve-

de uno scenario analogo, con al-

cuni candidati di facciata che ser-

viranno a legittimare la “vittoria 

democratica” del raìs al potere dal 

2000. 

Assad è da più parti indicato co-

me il “vincitore” della guerra che 

ha ucciso mezzo milione di perso-

ne e che ha lasciato il Paese in 

larga parte distrutto. La metà del-

la popolazione siriana ha dovuto 

abbandonare le proprie case e 

circa l’80% dei siriani rimasti in 

patria oggi vive sotto la soglia di 

povertà. Il conflitto armato non si 

è però concluso ma da più di un 

anno è solo congelato da una tre-

gua militare tra i vari attori stra-

nieri e locali coinvolti nella sparti-

zione territoriale del Paese. La 

Russia e l’Iran, alleati storici di 

Damasco, appoggiano le forze 

governative. Anche grazie a una 

pletora di milizie locali, irachene, 

afghane, libanesi e a una miriade 

di signori della guerra, le truppe 

governative controllano la mag-

gioranza dei territori popolati, e 

dove si concentrano le principali 

città: è qui che si svolgeranno le 

elezioni del 26 maggio prossimo. 

Dal canto loro, le forze curdo-

siriane, appoggiate dagli Stati 

Uniti, controllano le regioni orien-

tali più ricche di risorse energeti-

che. Mentre la Turchia e i suoi 

ascari locali si sono impadroniti 

della strategica striscia settentrio-

nale, dal Mediterraneo all’Iraq. 

Questo mentre i negoziati politici 

mediati dall’Onu continuano a 

rimanere bloccati. • 

 

Il 26 maggio Assad chiede ai siriani 
di dargli un like alle urne 

di L.D.R. 
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I 
l grido di allarme lanciato 

qualche giorno fa dal wed-

ding and fashion designer 

Enzo Miccio viene conferma-

to da una ricerca di Jfc anticipata 

dall’agenzia stampa Ansa: oltre al 

turismo la pandemia ha messo in 

ginocchio la prolifica “industria” 

legata al settore matrimoni e ha 

totalmente massacrato il cosid-

detto Wedding Tourism che prima 

dell’emergenza sanitaria faceva 

registrare numeri da sballo (nel 

2019 1,783 milioni di presenze 

generate dall’organizzazione di 

9.018 matrimoni di stranieri in 

Italia, per complessivi 486 milioni 

di euro di fatturato). Toscana, Co-

stiera amalfitana ma anche Puglia, 

Lago di Como e ovviamente Vene-

zia hanno stregato anche moltissi-

mi vip stranieri, da George Cloo-

ney e Amal Alamuddin a Tom 

Cruise e Katie Holmes, da Justin 

Timberlake e Jessica Biel a Kanye 

West e Kim Kardashian. 

“Considerando che i mercati Usa e 

Gran Bretagna – afferma Massimo 

Feruzzi, amministratore unico di 

Jfc e direttore dell’Osservatorio 

Italiano Destination Wedding 

Tourism – rappresentavano in 

epoca pre-pandemia ben il 39,6% 

del valore del wedding tourism, è 

interessante focalizzare l’attenzio-

ne su come si stanno comportan-

do proprio questi mercati. Dalla 

rilevazione emerge che i wedding 

specialists operanti in questi due 

mercati hanno perso, nel corso 

del 2020, il 69,7% degli eventi ed 

il 78,9% di fatturato. Tuttavia ri-

mane elevato l’interesse per l’Ita-

lia come destination wedding, in 

quanto oggi il 59,2% dei wedding 

specialists di questi due mercati 

anglofoni dichiara di avere molta 

richiesta per l’Italia, purtroppo al 

momento impossibile da soddi-

sfare”. 

E la ripresa non è proprio dietro 

l’orizzonte: per il 45,2% di questi 

operatori non sarà prima della 

primavera 2022, ma c’è anche una 

quota del 35,5% che prevede il 

ritorno in Italia addirittura in data 

successiva. Feruzzi continua: 

“Questi dati, provenienti dai due 

principali mercati generatori di 

flussi di Wedding Tourism, fanno 

comprendere il perché del tracollo 

del settore in Italia: nel 2020 ha 

purtroppo segnato un -87,3% di 

presenze ed un ancor più signifi-

cativo -92,7% di fatturato rispetto 

ai dati dell’anno precedente, asse-

standosi pertanto a 35,5 milioni di 

fatturato generati da 226mila pre-

senze (rispetto agli oltre 486 mi-

lioni di fatturato e 1,783 milioni di 

presenze del 2019)”. 

L’industria del wedding tourism 

nell’era pre Covid-19 coinvolgeva 

oltre 75 mila aziende operanti 

nella filiera: dalle imprese di in-

trattenimento (12.437) ai fotografi 

e video maker (11.812); dalle 

strutture ospitali (9.691) alle loca-

tion per l’evento (7.037); dalle so-

cietà di catering e ristorazione 

(4.783) ai flower designers (4.023); 

dagli hairstylist (6.384) ai wedding 

cakes designers (653), etc. fino ai 

wedding planners. Un esercito di 

operatori che è stato pienamente 

colpito dalle restrizioni imposte 

dalla pandemia, tra blocco dei 

collegamenti aerei unitamente alla 

difficoltà di mobilità, la negazione 

agli assembramenti insieme 

all’impossibilità di spostarsi fuori 

Comune o nazione.• 

Industria delle nozze al palo, 
crolla il wedding tourism 

di Luigi De Renata  
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U 
n vento di cambiamento 

storico spira su Cuba 

alla vigilia dell’8/o Con-

gresso del Partito comu-

nista cubano (Pcc) che segnerà, 

dopo 62 anni, l’uscita definitiva 

della famiglia Castro dalla guida 

delle sorti dell’isola caraibica. Du-

rante il Congresso, in programma 

dal 16 aprile, il novantenne Raúl 

Castro lascerà, come annunciato in 

passato, la carica di primo segreta-

rio del Pcc, che sarà assunta 

dall’attuale presidente Miguel Díaz

-Canel, di 30 anni più giovane. In 

agenda anche l’elezione dei 17 

membri del ‘Buró Político’ del Pcc, 

in cui entreranno personalità che, 

come Díaz-Canel, non sono state 

protagoniste della ‘Revolución’ del 

1959. Non è chiaro se ciò vorrà 

dire che usciranno dall’organismo 

gli ultimi 2 esponenti del nucleo 

duro originario: il 2/o segretario 

del Pcc, José Ramón Machado 

Ventura, 90 anni, e il Comandante 

Ramiro Valdés (88 anni). 

Nel 2008 Raúl, ‘l’eterno secondo’ 

della rivoluzione, aveva ricevuto il 

testimone da Fidel, riuscendo negli 

anni a creare i presupposti di una 

stagione di disgelo con Washing-

ton (2014-2017) che permise a Ba-

rack Obama di diventare il primo 

presidente degli Stati Uniti a visita-

re Cuba dal 1928. Ma molta acqua 

è passata sotto i ponti, e l’arrivo di 

Donald Trump ha significato per 

L’Avana la fine delle speranze di 

distensione e nuovi gravi problemi 

per la sua economia a causa 

dell’introduzione di numerose san-

zioni unilaterali che hanno raffor-

zato l’embargo in vigore da 59 an-

ni. La pandemia da Covid-19 ha 

dato il colpo di grazia all’econo-

mia, privata dell’afflusso di turisti e 

di ingresso di valuta, utilizzata per 

il pagamento dell’importazione di 

alimenti. Ed è venuto meno anche 

l’apporto del Venezuela, pure in 

crisi per le stringenti sanzioni degli 

Usa. Così lo scorso anno il Pil cu-

bano si è contratto dell’11%. Un’e-

mergenza che è stata all’origine di 

nuove misure di austerità da parte 

del governo, che in gennaio ha 

avviato una profonda riforma mo-

netaria, considerata dagli analisti 

“un vero e proprio tsunami nella 

vita dei cubani”. L’unificazione del-

le 2 monete circolanti ha aggrava-

to il costo della vita e generato 

una inflazione del 160%. 

Impegnato a rendere possibile una 

organizzazione dell’economia simi-

le a quella che ha successo in Viet-

nam, dove esiste un partito unico, 

in febbraio Díaz-Canel ha deciso 

l’apertura di quasi tutte le attività 

economiche al settore privato. E i 

cubani possono ora dedicarsi a 

oltre 2.000 tipi diversi di iniziative 

che prima erano nelle mani dello 

Stato, il quale si è riservato la ge-

stione di 124 aree strategiche. Ne-

gli ultimi tempi, accanto all’emer-

genza economica, si è manifestato 

un altro tema riguardante i movi-

menti di protesta nati negli ultimi 

mesi, come gli ‘artisti’ di San Isidro, 

alimentati anche dalla disponibilità 

di internet e delle reti sociali, che 

ha aperto nuovi spazi d’informa-

zione ed espressione sull’isola. Ne 

è una prova il video contestatore 

‘Patria y vida’ (allusione al ‘Patria o 

muerte!’ di Fidel Castro)’, prodotto 

fra L’Avana e Miami, che in 72 ore 

è stato riprodotto un milione di 

volte su YouTube. • 

Raul va in pensione, Cuba archivia l’era Castro 

di C.S. 
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A 
riana Grande è tornata a 

volare sui 12 centimetri 

dei nuovi sandali Versa-

ce e così Katie Holmes, 

Cardi B. e Dua Lipa, più alte di un 

paio di spanne rispetto al lungo 

anno della pandemia. Le influencer 

non hanno dubbi (o scelta), ma per 

la maggioranza delle donne il futu-

ro del tacco, e soprattutto del tac-

co a spillo, è in pericolo. 

“Barcollante, almeno per ora”: così, 

cifre alla mano, lo definisce oggi il 

Wall Street Journal. 

Mesi passati a casa in pantofole, 

flip flops, sneaker o ballerine han-

no creato abitudini difficili da can-

cellare. Nel corso del 2020 le ven-

dite di scarpe col tacco sono quasi 

dimezzate (meno 45%) secondo il 

gruppo di ricerche di mercato Npd, 

ed è evidente la ragione, senza 

uffici, bar, feste dove andare vesti-

te di tutto punto. Secondo Beth 

Goldstein, che per Npd cura il set-

tore delle calzature, se ripresa ci 

sarà nel 2021, sarà limitata: liberate 

dalla tirannia dei tacchi, le donne 

rifiutano di tornare a soffrire in 

cambio di quei centimetri di auto-

stima garantiti dal non camminare 

rasoterra. E’ un rapporto complica-

to, quello delle donne con i tacchi: 

“Alcune sono grate di averli lasciati 

nell’armadio, ad altre mancano e 

non vedono l’ora di tornare a in-

dossarli”, ha detto al “Wall Street 

Journal” Marjorie Jolles che inse-

gna Gender Studies alla Roosevelt 

University. 

La pausa forzata nell’abbigliamen-

to formale ha d’altra parte indotto 

a un ripensamento più ampio: non 

è solo una questione di look o di 

comodità, sono in molte oggi che 

considerano il tacco, letteralmente 

e figurativamente, un simbolo di 

repressione, l’equivalente del cor-

setto delle loro antenate. A New 

York tra le accuse al governatore 

Andrew Cuomo è stato citato un 

certo dress code, che includeva i 

tacchi, imposto alle sue segretarie. 

C’è in gioco un pizzico di politica, 

con la vicepresidente Kamala Har-

ris che indossa le Converse anche 

in occasioni ufficiali, contro Mela-

nia Trump e i suoi stiletti killer: 

messi in ogni occasione, anche 

nelle condizioni più scomode. 

Perché certo, il tacco alto questo 

regala a chi lo indossa: altezza, 

postura, falcata si traducono in 

immagini di potere, regalità: “Tutte 

vogliamo tirarci su, sognare un 

poco”, ha detto a FootwearNews la 

stilista Maria Cornejo, che nella 

collezione autunno 2021 ha incluso 

ragionevoli ma pur vertiginosi tac-

chi a blocco. Altri stilisti celebri per 

gli stiletti da paradiso (ma anche 

inferno, a seconda delle prospetti-

ve) hanno discretamente cambiato 

rotta: nelle proposte di Christian 

Louboutin e Stuart Weitzman sui 

rispettivi profili Instagram si sono 

intrufolati sandali a suola piatta, 

sneakers, mocassini, mentre a mar-

zo Valentino ha mandato in passe-

rella stivali da combattimento sot-

to un etereo abito da sera di pizzo. 

E se tacco 12 deve essere, come 

quelli scelti dalla stylist Mimi Cut-

trell per Ariana Grande, è del tipo a 

blocco, con doppia piattaforma e 

la punta quadrata: un trend che 

secondo Vogue dominerà nella 

prossima stagione. In vista della 

quale podologi come Suzanne Le-

vine di New York consigliano di 

“partire per gradi e dal basso per 

riabituare i muscoli della caviglia e 

del piede” oltre a esercizi su glutei 

e addominali per migliorare postu-

ra ed equilibrio. • 

Anche i tacchi alti tra le vittime della pandemia 

di L.D.R. 
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L 
’articolo 111 della Costitu-

zione recita che “la legge 

assicura che la persona 

accusata di un reato sia, 

nel più breve tempo possibile, 

informata riservatamente della 

natura e dei motivi dell’accusa 

elevata a suo carico e disponga 

del tempo e delle condizioni ne-

cessari per preparare la sua dife-

sa”: risiede in questa previsione 

l’istituto della informazione di ga-

ranzia che – però – non di rado 

viene notificata in coincidenza con 

la conclusione delle indagini (di 

cui, fino ad allora, l’accusato nulla 

sapeva) e quindi anche a distanza 

di anni non solo dai fatti ma an-

che dall’inizio delle indagini, con 

buona pace dell’allestimento di 

una efficace e tempestiva difesa. 

Oppure, si assiste a una velocissi-

ma comunicazione, normalmente 

priva dei crismi di riservatezza: 

dipende chi è il destinatario e la 

natura delle accuse. 

E’ storia recentissima: una funzio-

naria del M.I.U.R. apprende di es-

sere indagata dalla Procura di Ro-

ma per corruzione, del fondamen-

to dell’accusa nulla sa né può sa-

pere perché l’informazione di ga-

ranzia contiene solo l’incolpazione 

preliminare: poco più che la para-

frasi di un articolo del codice pe-

nale, i tempi per saperne di più e 

potersi effettivamente ed efficace-

mente difendere non saranno bre-

vi e la donna lo immagina. Nell ’at-

tesa di incontrare il suo avvocato, 

mentre lo attende in sala di aspet-

to, cede alla disperazione e si lan-

cia dalla finestra. Ora lotta tra la 

vita e la morte. 

Non sappiamo molto di questa 

signora e molto poco della sua 
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vicenda: ma sono note le dinami-

che sempre drammatiche che si 

innestano nella mente di una per-

sona che, raggiunta da un grave 

sospetto, diventa una preda del 

branco di cacciatori di notizie, e 

se c’è di mezzo la Pubblica Ammi-

nistrazione è sempre caccia gros-

sa. Perché di questo si tratta: nel 

nome di un malinteso diritto-

dovere di informare i cittadini, il 

mostro – anzi il presunto tale – 

viene subito sbattuto in prima 

pagina. Peccato che l’informazio-

ne non c’entri nulla: come si fa a 

dare informazione di qualcosa che 

non si conosce? Come si può ri-

vendicare il diritto di diffondere 

una notizia geneticamente parzia-

le ed unilaterale di cui non si è in 

grado di verificare la fondatezza? 

Un’ avviso di garanzia non forni-

sce dati sufficienti nemmeno 

all’indagato, figuriamoci a chi non 

sa nulla della vicenda…a tacer del 

fatto che, di per sé, quella notizia 

è (o sarebbe…) coperta dal segre-

to investigativo. Non è, non do-

vrebbe essere divulgabile la noti-

zia della pendenza di una indagi-

ne su qualcuno ma le sanzioni 

sono ridicole, anzi inesistenti. Ov-

viamente, la cronaca di una inda-

gine in corso non potrà che essere 

interamente modellata sulla ipo-

tesi accusatoria, perciò parziale, e 

rispetto alla quale le persone 

coinvolte sono prive di un diritto 

di replica. Cosa dovrebbero dire: 

“sono innocente”? Come no, pen-

sa che notiziona. 

L’ipocrisia e la viltà intellettuale 

che ruota intorno a questa malpo-

sta rivendicazione del diritto–

dovere di informazione è intolle-

rabile. Cosa viene sottratto alla 

conoscenza pubblica, vietando la 

diffusione di quella che è in realtà 

una non-notizia? Un P.M. che rice-

ve comunicazione di un fatto che 

egli reputa potrebbe avere rilievo 

penale iscrive l’indagato nell’ap-

posito registro ed inizia la sua 

attività di verifica e di approfondi-

mento investigativo. Tutto qui, e 

in nome di quale diritto, e del di-

ritto di chi soprattutto, deve esse-

re lecito rendere pubblico un fatto 

che, per sua natura, è lontanissi-

mo dall’aver raggiunto connota-

zioni non solo di certezza, ma 

nemmeno di plausibilità? Si tratta 

di una ipotesi unilaterale che an-

cora non si è nemmeno misurata 

con una seppur sommaria confu-

tazione difensiva. 

Tuttavia, l’informazione anche so-

lo limitata ad una ipotesi investi-

gativa, è dotata di una forza deva-

stante che attrae morbosamente 

la pubblica opinione per la quale 

una semplice tesi accusatoria si 

presuppone fondata promanando 

da soggetti assistiti da una pre-

sunzione assoluta di affidabilità, 

attendibilità ed imparzialità. 

Vi è poi la regola non scritta del 

più becero populismo giustiziali-

sta, secondo cui se un personag-

gio pubblico -politico, pubblico 

amministratore- viene raggiunto 

dal sospetto, merita perciò stesso 

che la notizia abbia la massima 

diffusione. 

Il costo che la persona raggiunta 

dagli strali della cultura della in-

tolleranza e del sospetto deve 

pagare è sproporzionato rispetto 

al preteso diritto di informazione 

che vorrebbe giustificalo. Vita 

professionale, politica, familiare 

travolte spesso in modo irrepara-

bile, reputazione personale ineso-

rabilmente compromessa con bru-

tale violenza dai morsi feroci della 

gogna mediatica. 

Nessuna vicenda umana dovrebbe 

affidarsi a valutazioni semplificate, 

meno che mai se si tratta di una 

vicenda giudiziaria: tra l’innocenza 

e la colpevolezza vi è una vasta 

gamma di comportamenti 

(imprudenze, equivoci, coinciden-

ze, gravi azzardi) che ciascuno di 

noi deve poter avere il diritto di 

chiarire e spiegare, a sé stesso ed 

agli altri, prima di essere trascina-

to nel fango, e nella disperazione 

alla quale ha ceduto questa si-

gnora. 

Qualunque cosa possa aver fatto 

o non fatto, ha semplicemente 

capito di non avere già più il tem-

po per spiegare e di attendere 

Giustizia. • 
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B 
entrovati, lettori appassio-

nati di cucina! Sono Danie-

la Cipriani, da pochi mesi 

sono entrata a far parte del 

Gruppo Toghe & Teglie e già mi 

ritrovo a rappresentarlo in questa 

rubrica; non nascondo che un po’ di 

emozione mista a compiacimento 

c’è e – d’altronde – la ricetta che 

propongo ha avuto un buon riscon-

tro dagli amici…devo ammettere, 

soprattutto da quelli cui ho messo 

in tavola questo piatto: molto pri-

maverile, molto anni ’80, che evoca 

atmosfere della “Milano da bere” ed 

è ancora capace di sorprendere fa-

vorevolmente chi pensa che il con-

nubio risotto/fragole sia improponi-

bile. Su queste colonne è già stata 

pubblicata una ricetta analoga da 

Samantha Vaccaro, un annetto fa, 

ma le varianti possibili, sia pure con 

minime differenze, sono diverse: 

quella che propongo ha – se non 

altro – il pregio della facilità di rea-

lizzazione e poi, chi si fosse perso la 

prima può approfittare di questa 

occasione. 

Provare per credere e per provare, 

iniziamo a mettere in cottura il risot-

to! 

Nulla di sorprendente: preparate il 

soffritto, preferibilmente con il burro 

e dello scalogno tagliato fine, poi 

versatevi e fate tostare il riso, sfu-

mandolo con vino bianco. 

Una apprezzabile alternativa al vino 

bianco è l’impiego di bollicine 

“secche”, magari della Franciacorta; 

divieto assoluto per l’uso di frodi 

alimentari liquide in brick: a chiun-

que basta riflettere un momento per 

rendersi conto che non può essere 

vino un prodotto che, al peso, costa 

più o meno come il suo contenitore. 

Avrete notato che non sono indicate 

quantità precise: chi segue questa 

rubrica, ormai, dovrebbe saperlo 

che in Toghe & Teglie siamo piutto-

sto bravini ai fornelli ma non siamo 

chef professionisti (forse un po’ me-

glio di buona parte di stellati o pre-

sunti tali…) e badiamo al sodo. 

Il riso, tradizionalmente è porziona-

to nella misura di due pugni a per-

sona più uno “per la pentola”, il vino 

anche su “Il cucchiaio d’argento” 

trovate scritto “q.b., mezzo bicchie-

re” senza dire che capienza abbia il 

bicchiere…insomma dovrete arran-

giarvi un po’ anche in base al gusto 

personale e alla sapidità dei singoli 

ingredienti usati. 

Proseguite la cottura con aggiunta 

di brodo vegetale: è ovvio che, più 

leggero, con le fragole si sposi me-

glio di quello di bollito di manzo…e 

cercate di farlo voi! Non è difficile: 

carote, patate, zucchine, sedano, 

magari un po’ di cipolla messi in 

acqua sul fuoco e dovete sostanzial-

mente solo controllare che non eva-

pori. 

A metà cottura aggiungete delle 

fragole a pezzetti; quante? Non lo 

so, a piacer vostro, dipende anche 

dalle dimensioni, se sono di bosco o 

coltivate, comunque senza esagera-

re per mantenere i sapori equilibrati. 

A cottura ultimata, fuori fiamma, 

mantecate con una noce di burro 

chiarificato, niente formaggio per 

carità e all’impiattamento guarnite 

con fragole e menta come vedete 

nella foto. 

Volendo, si può aggiungere sul piat-

to un po’ di glassa di aceto balsami-

co che si sposa bene con le fragole. 

Buona settimana a tutti, a presto! • 

 

Rubriche 

Pagina 23 

Toghe&Teglie: 
il risotto alle fragole 

di Daniela Cipriani  



 

Pagina 24 

19 Aprile 2021 

C 
osì scriveva nel 1948 

George Orwell nel suo 

ben noto e molto letto 

romanzo 1984 (Nineteen 

Eighty-Four). E con “noi” intende-

va il Partito, un raggruppamento 

occulto ed onnipotente facente 

capo al Grande Fratello (Big Bro-

ther), che controllava tutto e tutti 

in Oceania. Erano però soltanto i 

massimi dirigenti politici e istitu-

zionali, i fedelissimi, i quali milita-

vano nel Partito Interno, quelli che 

contavano, mentre i rappresen-

tanti dei bassi livelli della gerar-

chia e i dipendenti dell’ammini-

strazione, membri del Partito 

Esterno, erano messi sotto con-

trollo dal Grande Fratello e/o da 

chi per lui. Tutto il resto della po-

polazione veniva chiamata Prolet, 

ed erano proprio i lavoratori che 

facevano tutti i lavori pesanti e 

fastidiosi. “Noi” erano quelli che 

gestivano il potere in Oceania, la 

cui capitale era Londra e che com-

prendeva il Regno Unito, le due 

Americhe e parte dell’Africa. E 

proprio per rendere chiaro a tutti, 

tranne che ai fedelissimi, l’onnipo-

tenza del Partito, in modo da to-

gliere qualsiasi illusione dalle loro 

teste, George Orwell, scriveva: 

“Noi controlliamo la vita a tutti i 

suoi livelli”. Poi continuava, spie-

gando e specificando che “…Tu ti 

sei messo in testa che esista qual-

cosa come una natura umana, che 

verrebbe talmente oltraggiata da 

ciò che noi stiamo facendo, da 

ribellarsi contro di noi. Ma siamo 

noi a creare la natura umana. Gli 

uomini sono infinitamente mani-
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polabili”. Il Partito, facendo capo a 

Grande Fratello, determinato a 

controllare tutto e tutti, per legge 

aveva installato ovunque tele-

schermi, muniti di telecamere. An-

che nelle abitazioni. Sempre per 

legge era proibito spegnare i tele-

schermi, per nessun motivo e in 

nessun momento, giorno o notte 

che fosse. Tutto questo complesso 

sistema veniva controllato metico-

losamente dal Grande Fratello e/o 

da chi per lui. Si trattava di un si-

stema che veniva usato per dif-

fondere quello che la propaganda 

del Partito riteneva necessario, 

con sola unica concessione quella 

di abbassare soltanto il volume 

audio dei teleschermi. Un sistema 

però che permetteva, in ogni mo-

mento, di spiare tutti e di annien-

tare qualsiasi possibilità di vita 

privata. Con un simile sistema il 

Partito poteva conoscere sempre 

tutti i comportamenti, anche quel-

li nascosti e/o involontari, delle 

persone osservate. Comportamen-

ti che potevano, in qualche modo, 

non combaciare con le regole e 

gli orientamenti del Partito. Tutto 

quanto scritto da George Orwell 

nel suo romanzo, prevedendo nel 

1948 quello che doveva accadere 

nel 1984 in Oceania, ossia nel Re-

gno Unito, ma non solo, rimane 

molto attuale anche adesso in di-

verse parti del mondo. L’autore di 

queste righe apprezza quanto ha 

scritto con lungimiranza George 

Orwell nel suo 1984, consideran-

dolo, convinto, un libro che deve 

essere letto per imparare e trarre 

le dovute conclusioni. Egli ha trat-

tato in precedenza questi argo-

menti per il nostro lettore (Bugie, 

arroganza e manipolazioni; 27 lu-

glio 2020). 

Il 25 aprile prossimo, cioè dopo 

sette giorni, in Albania si svolge-

ranno le elezioni politiche, ma 

visto gli sviluppi di questi mesi, 

nonché quanto è accaduto duran-

te tutti gli ultimi anni con le ele-

zioni, le aspettative non sono per 

niente buone e rassicuranti. Anzi! 

Il 25 aprile, sulla carta, i cittadini 

dovranno votare per eleggere i 

loro rappresentanti in Parlamento, 

ma purtroppo in Albania, diversa-

mente da tutti i Paesi normali, 

dove funzionano le istituzioni e lo 

Stato di diritto, dove funzionano e 

si rispettano le regole stabilite in 

una società democratica, da alcuni 

anni si sta consolidando e sta fun-

zionando una nuova dittatura, 

camuffata da apparenze di pluri-

partitismo. Ragion per cui, con 

molta probabilità, le elezioni poli-

tiche del 25 aprile prossimo non 

saranno né libere, né imparziali e 

neanche democratiche. Cioè non 

saranno delle elezioni come si 

prevede e si stabilisce dal Docu-

mento di Copenaghen, che l’Alba-

nia ha ufficialmente adottato. E 

tutto ciò soltanto perché il primo 

ministro, pericolosamente e irre-

sponsabilmente, sta cercando di 

ottenere, a tutti i costi, il suo terzo 

mandato. Perciò e purtroppo in 

Albania tutto potrebbe accadere 

dopo sette giorni, il 25 aprile 

prossimo e nei giorni successivi! 

Nel giungo 1990 a Copenaghen 

sono stati riuniti tutti i rappresen-

tanti degli Stati membri della 

Conferenza sulla Sicurezza e la 

Cooperazione in Europa (CSCE; 

dal gennaio 1995 ha cambiato il 

suo status istituzionale per diven-

tare l’attuale Organizzazione per 

la Sicurezza e la Cooperazione in 

Europa – OSCE; n.d.a.). Nell’ambi-

to della Conferenza sulla Dimen-

sione Umana della CSCE, in quella 

riunione è stato approvato all’u-

nanimità quello che ormai è noto 

come il Documento di Copena-

ghen, che sancisce ufficialmente 

anche le normative da adottare 

dagli Stati membri e gli obblighi 

istituzionali per garantire elezioni 

libere, imparziali, democratiche e 

la segretezza del voto dei cittadi-

ni. Nel Documento di Copena-

ghen è stato sancito che gli Stati 

partecipanti hanno espresso “…la 

loro comune determinazione di 

costruire società democratiche, 

fondate su libere elezioni e sullo 

Stato di diritto.”. Nell’articolo 3 

del Documento viene riaffermato 

che per gli Stati “…la democrazia è 

un elemento inerente dello Stato 

di diritto. Essi riconoscono l’im-

portanza del pluralismo per quan-

to riguarda le organizzazioni poli-

tiche”. E poi, riferendosi alla “…

piena affermazione della dignità 

inerente alla persona umana e dei 

diritti uguali e inalienabili di tutti 

gli uomini”, gli Stati partecipanti 

hanno sancito, tramite l’articolo 

5/1, la necessità di garantire “…

libere elezioni, da svolgersi ad 

intervalli ragionevoli con voto se-

greto o con procedure equivalenti 

di libera votazione, in condizioni 

che assicurino, in pratica, la libera 

espressione dell’opinione degli 

elettori nella scelta dei loro rap-

presentanti”. Ed in seguito, nell’ar-

ticolo 6 del Documento, si confer-

ma che “Gli Stati partecipanti di-

chiarano che la volontà del popo-
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lo, liberamente e correttamente 

espressa mediante elezioni perio-

diche e oneste, costituisce la base 

dell’autorità e della legittimità di 

ogni governo”. 

Nella sopracitata riunione della 

CSCE a Copenaghen, era stata in-

vitata anche una delegazione 

dell’Albania, come un Paese os-

servatore. E guarda caso, l’Albania 

era l’unico Paese europeo che 

aveva rifiutato di partecipare alla 

Conferenza costitutiva della CSCE 

a Helsinki, il 3 luglio 1973. Non 

solo, ma da allora e fino agli ulti-

mi anni ’80 del secolo passato, la 

propaganda della dittatura comu-

nista in Albania denunciava la fal-

sità e, addirittura, la pericolosità 

del operato della CSCE. Soltanto 

alla fine i dirigenti comunisti alba-

nesi hanno cambiato radicalmen-

te, senza pudore alcuno, il loro 

atteggiamento nei confronti della 

CSCE. E poi hanno presentato co-

me un enorme loro successo la 

partecipazione della delegazione 

albanese, come osservatore, nella 

riunione di Copenaghen del giu-

gno 1990. Erano gli ultimi mesi, 

prima del crollo della dittatura in 

Albania. 

Questa che inizia oggi è l’ultima 

settimana prima delle elezioni. Il 

primo ministro albanese e tutti i 

suoi stanno cercando, con tutti i 

modi e mezzi, di nascondere tutti 

gli scandali governativi, tutte le 

promesse fatte e mai mantenute, 

tutta la gravità della situazione da 

loro generata e tante altre cose. Il 

primo ministro albanese, non 

avendo niente da presentare, ha 

scelto di attaccare, con un lin-

guaggio arrogante, coatto e of-

fensivo, i suoi avversari. Ma quello 

è soltanto quanto viene fatto 

pubblicamente. Perché il primo 

ministro e i suoi “strateghi” elet-

torali sono convinti che per avere 

il terzo mandato serva ben altro. 

Servono i milioni della corruzione, 

dei traffici illeciti, dell’abuso del 

potere e dell’orientamento occul-

to degli interessi per controllare, 

condizionare e comprare il voto 

dei cittadini impoveriti, disperati e 

sofferenti. Serve sapere con esat-

tezza cosa pensano e di cosa han-

no bisogno. Serve attivare tutti i 

modi, i mezzi e le risorse umane a 

disposizione per conoscere le pre-

ferenze e i comportamenti dei 

cittadini e poi agire di conseguen-

za. Proprio come la continua sor-

veglianza dei cittadini, con dei 

teleschermi muniti di telecamere 

ed installati nelle abitazioni, de-

scritta da George Orwell nel suo 

romanzo 1984. Servono anche 

molte, moltissime persone che 

possano spiare i pensieri e i com-

portamenti degli albanesi, molto 

prima del giorno delle elezioni. 

Per poi permettere all’articolato e 

potente sistema, messo in azione 

dal primo ministro e dai suoi, di 

fare il resto. Lo ha dimostrato, 

senza ombra di dubbio, anche 

quanto è stato reso pubblico l’11 

aprile scorso da un media in Alba-

nia. Centinaia di migliaia di dati 

personali e protetti dalla legge, 

sono stati da tempo messi a di-

sposizione e usati, per scopi elet-

torali, dal partito del primo mini-

stro. Un vero e proprio scandalo, 

che coinvolge il Partito e le istitu-

zioni governative. Uno scandalo 

che ha messo alla prova di nuovo 

anche il sistema “riformato” della 

giustizia. Sistema che, invece di 

avviare le dovute indagini, previ-

ste dalla legge, per evidenziare 

come sono finiti quei dati riservati 

e protetti negli uffici del Partito, 

per uso e abuso elettorale, sta 

indagando il media che li ha pub-

blicati, facendo solo il suo dovere, 

riconosciuto dalla legge. 

Chi scrive queste righe è convinto 

che quanto sta accadendo in Al-

bania, in attesa delle elezioni del 

25 aprile prossimo, sono degli 

scenari orwelliani, ideati e messi 

in atto dagli “strateghi” del primo 

ministro, fiancheggiati e consiglia-

ti anche dalle frange dei famige-

rati servizi segreti della dittatura 

comunista, tuttora attivi in Alba-

nia. Il primo ministro e i suoi se ne 

strafottono di tutto ciò, basta che 

si possa avere il terzo mandato. 

Se ne strafottono anche delle leg-

gi in vigore e del Documento di 

Copenaghen, sulle elezioni libere, 

imparziali e democratiche! Perché 

il primo ministro è pericolosa-

mente e irresponsabilmente con-

vito che lui, rappresentante dei 

“noi” del suo raggruppamento 

occulto ed onnipotente, controlla 

la vita degli albanesi a tutti i suoi 

livelli! Il 25 aprile prossimo ne sa-

rà un’altra sfida, sua e degli alba-

nesi. Come anche le conseguen-

ze.• 

International 
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S 
uspected criminals in Me-

xico have used drones to 

drop explosives on police, 

injuring two officers. 

Officials think the powerful Jalisco 

New Generation Cartel (CJNG) is 

behind Tuesday’s attack in the 

western state of Michoacán. 

In August, two rigged drones 

were found in the car of suspec-

ted CJNG members. 

The drones are thought to be the 

latest weapons in a deadly war 

between the drugs cartel and the 

security forces and vigilantes op-

posed to them. 

New weapon in a deadly fight 

Not much detail has been relea-

sed about Tuesday’s attack but 

local media said two drones had 

been used. 

It is believed they were rigged in a 

similar way to the two drones that 

were found in the car boot of su-

spected cartel members. 

The drones seized last year had 

containers taped to them which 

had been filled with plastic explo-

sives and ball bearings. Experts 

said they had been set up to be 

detonated remotely and could 

have inflicted deadly damage. 

The officers injured on Tuesday 

had been deployed to clear roads 

leading to the city of Aguililla, in 

Michoacán, which had been bloc-

ked by the cartel to impede the 

access of the security forces. 

Over the past weeks, hundreds of 

residents have been fleeing the 

city in fear as the CJNG and a rival 

group calling itself United Cartels 

(Cárteles Unidos), fight for control 

of the city. Earlier this month, 

eight mutilated bodies were 

found in the area after a particu-

larly deadly fight between the two 

groups. 

Aguililla is the birthplace of CJNG 

leader Nemesio Oseguera Cervan-

tes, also known as “El Mencho”. 

“El Mencho” is one of Mexico’s 

most wanted men and the US 

Drug Enforcement Administration 

is offering a $10m (£7.2m) reward 

for information leading to his cap-

ture. 

His cartel is one of the most po-

werful in the country and has 

been behind some of the dead-

liest attacks on Mexican security 

forces, such as a 2015 ambush in 

Jalisco which left 15 officers 

dead. 

It has spread from his original po-

wer base in the state of Jalisco to 

have an almost nationwide pre-

sence. 

Security officials say it was also 

behind the brazen assassination 

attempt on Mexico City’s police 

chief, Omar García Harfuch, last 

June. 

The cartel is believed to have fur-

ther stepped up its attacks on the 

security forces in retaliation for 

the extradition to the United Sta-

tes of El Mencho’s son, Rubén 

Oseguera González, known as 

“Menchito” (Little Mencho), on 

drug trafficking charges. • 

Mexico cartel used explosive 
drones to attack police 

BBC 
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