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C 
ome sempre si torna a parla-

re  e  a riparlare di tagli alla 

spesa pubblica, da quando ho 

cominciato ad occuparmi di 

politica, decenni fa, il ritornello è sem-

pre uguale e alcuni provvedimenti, ne-

gli anni, hanno illuso ma non concluso, 

ottenuto né risparmio né razionalizza-

zione. Razionalizzazione è uno dei 

due  veri problemi quando si parla di 

spesa pubblica, l’altro è  la verifica della 

effettiva produttività di quanto si spen-

de e delle persone che nel pubblico 

lavorano. Dalle macchine blu all’elimi-

nazione della componente politica nelle 

province, dalla decurtazione dei vitalizi 

dei parlamentari alla soppressione di 

parte degli stessi non si è ricavato nulla 

di utile mentre le province hanno la-

sciato cadere in totale dissesto le strade 
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D 
a sempre il confronto tra 

la visione politico/

economico/liberale e 

quelle “definite” keynesia-

na e socialdemocratica pone la pro-

pria attenzione soprattutto sul ruolo 

attivo o meno dello Stato all’interno 

dello scenario economico sempre 

più complesso ed articolato. Una 

questione fondamentale, special-

mente in un periodo post-

pandemico come questo, nel quale i 

finanziamenti provenienti dall’Unio-

ne Europea propongono come cen-

trale il ruolo dell’istituzione pubblica, 

sia essa statale o europea, e della 

successiva gestione delle risorse. 

Ancora oggi, come princi-

pio “costitutivo”, il pensiero liberale 

osteggia ogni intromissione dell’isti-

tuzione pubblica nel contesto eco-

nomico lasciando al solo mercato il 

ruolo di arbitro terzo, mentre la con-

troparte politica indica proprio nello 

Stato, con un approccio anch’esso 
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C 
ome sempre si torna a par-

lare  e  a riparlare di tagli 

alla spesa pubblica, da 

quando ho cominciato ad 

occuparmi di politica, decenni fa, il 

ritornello è sempre uguale e alcuni 

provvedimenti, negli anni, hanno 

illuso ma non concluso, ottenuto né 

risparmio né razionalizzazione. Ra-

zionalizzazione è uno dei due  veri 

problemi quando si parla di spesa 

pubblica, l’altro è  la verifica della 

effettiva produttività di quanto si 

spende e delle persone che nel pub-

blico lavorano. Dalle macchine blu 

all’eliminazione della componente 

politica nelle province, dalla decur-

tazione dei vitalizi dei parlamentari 

alla soppressione di parte degli 

stessi non si è ricavato nulla di utile 

mentre le province hanno lasciato 

cadere in totale dissesto le strade e 

la diminuzione dei parlamentari, 

senza una vera riforma costituziona-

le ed elettorale che ridia voce  effet-

tiva al corpo elettorale per scegliere 

e controllare i propri rappresentanti, 

darà solo ulteriore spazio all’oligar-

chia strisciante che da tempo si sta 

sostituendo alla democrazia. Razio-

nalizzare e verificare sarebbe il vero 

risparmio, pensiamo alle carceri e 

agli ospedali costruiti e mai utilizzati 

con le conseguenze nefaste che tutti 

sappiamo, pensiamo all’insano ab-

bandono della sanità territoriale che 

ha portato tragiche conseguenze 

non solo per la pandemia ma per la 

mancanza di  prevenzione per tante 

altre importanti malattie, mentre 

esami diagnostici urgenti e vitali si 

eseguono con ritardi di mesi. Pen-

siamo a ponti e cavalcavia non con-

trollati ed in procinto di cadere o a 

tante strade iniziate e non terminate 

perché era errato il tragitto e finiva-

no contro case o nel nulla. Pensia-

mo al mancato controllo dei fiumi, 

dei torrenti, delle sponde italiane 

dove sempre più  spesso franano 

strade o cimiteri. Pensiamo ai ritardi, 

ai colpevoli ritardi per risanare le 

tante aree terremotate, all’insuffi-

ciente patrimonio di edilizia scola-

stica, spesso pericolante e fatiscen-

te, alle decine di migliaia di inse-

gnanti che da sempre vivono come 

precari, all’insufficienza del persona-

le medico, di laboratorio ed infer-

mieristico, tema ormai più che 

drammatico visto che tanti andran-

no in pensione e non ci sono giova-

ni da assumere. Pensiamo a come, 

nonostante gli sforzi di gran parte di 

magistrati e forze dell’ordine, la cri-

minalità organizzata si sia appro-

priata, in ogni regione, dei più im-

portanti e lucrosi affari, dal prestito 

ad usura all’edilizia, dallo spaccio 

della droga al traffico illegale di ani-

mali, dallo smaltimento dei rifiuti 

tossici a quello di pericolose sostan-

te vendute come concime per la 

coltivazione dei terreni agricoli, dal 

traffico di esseri umani ai traffico di 

voti. Purtroppo sembra sempre più 

evidente che parte della magistratu-

ra e della politica non sia immune 

dalle sirene del denaro sporco, basti 
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pensare a quanto è accaduto con le 

mascherine e gli altri presidi sanita-

ri  o agli scandali del CSM. E pensia-

mo anche a quanto ciascuno di noi 

paga per accise entrate in vigore 

decenni fa e mai soppresse, a quan-

to paghiamo nelle bollette delle 

utenze non per il consumo effettivo 

ma per altri balzelli, compreso il tra-

sporto dell’energia anche se la casa 

o l’ufficio non sono abitati per mesi 

e, di conseguenza, il consumo è nul-

lo. Il presidente Draghi ha veramente 

molti dossier ai quali  deve porre 

attenzione e se è vero che la spesa 

pubblica può, in alcuni settori, essere 

diminuita, è altrettanto vero che l’I-

talia deve vedere al più presto snelli-

to, migliorato il proprio sistema bu-

rocratico perché da un lato l’ineffi-

cienza e dall’altro i costi, per i citta-

dini e le imprese, stanno portando il 

sistema dentro un cul de sac  non 

più accettabile. Diminuire in alcuni 

settori la spesa è un passo che va 

fatto dopo aver effettivamente ac-

certato come si può rendere più effi-

ciente, produttiva, celere, trasparen-

te, utile la macchina statale e ammi-

nistrativa, in caso contrario si rischie-

ranno provvedimenti inutili o danno-

si come in passato. 

Da ultimo e non per ultimo bisogna 

affrontare anche una dura realtà, se 

tante attività criminali o comunque 

illegali continuano a proliferare è 

perché ci sono anche piccole e gran-

di complicità comprese quelle di 

quegli imprenditori che si affidano a 

politici e a funzionari corrotti o diret-

tamente alle organizzazioni criminali 

sia per aggirare la legge che per 

compiere veri e propri reati. Pensia-

mo, tanto per fare qualche esempio, 

ai rifiuti tossici usati di nascosto sot-

to le fondamenta di edifici e strade o 

sepolti nei campi dove si allevano 

mucche da latte o dove cresce il gra-

no  o il mais che poi mangeremo. 

Pensiamo a chi fa lavorare con pa-

ghe da fame, e senza neppure un 

alloggio umano, persone irregolari 

affidandosi per reclutarle a capora-

li  delinquenti. C’è un malaffare dif-

fuso che non si combatte solo obbli-

gando ad usare la moneta elettroni-

ca, beneficiando così quei grandi 

istituti bancari che continuano a ta-

gliare servizi e a licenziare personale, 

quelle stesse banche che sono piene 

di derivati e titoli spazzature. Per 

tagliare le spese bisogna conoscere 

a monte cosa è utile od inutile, oc-

corre una sana politica economica, 

un sistema snello ma che agevoli i 

controlli anche incrementando il 

dialogo tra le banche dati, occorro-

no pene più severe per chi sbaglia e 

processi celeri. L’Italia ha bisogno 

della  presenza dello Stato e la cer-

tezza che lo stesso ci protegga, non 

si accanisca contro i deboli sia con 

tasse esorbitanti che con norme far-

raginose e volutamente incompren-

sibili. Occorre la cultura della legalità 

e della giustizia e di conseguenza 

regole più democratiche all’interno 

dei partiti i quali dovrebbero final-

mente vedere i loro bilanci verificati 

dalla Corte dei Conti. • 
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È 
 sempre difficile commenta-

re la morte di una ragazza, 

ancor di più se poi questa 

avvenga per opera della 

propria famiglia. Tuttavia il tenta-

tivo di una specifica parte del-

lo schieramento politico la quale 

intende “derubricare” il terribile 

omicidio di una ragazza inerme a 

reato di femminicidio (altra defini-

zione per me impropria ma che 

accetto) rappresenta un’azione 

politica vergognosa. In questo 

modo si cerca di attribuire l ’intera 

responsabilità alla figura maschi-

le dello zio sperando così di farlo 

rientrare nella terribile casistica 

dei femminicidi dei quali è ricca la 

nostra cronaca quotidiana. 

Questo rappresenta innanzitutto 

un insulto alla meraviglia dell’a-

more materno che tutti quanti noi 

abbiamo avuto la fortuna 

di conoscere, inoltre in questo 

terribile omicidio un ruolo fonda-

mentale va attribuito anche alla 

madre la quale ha acconsentito 

all’esecuzione della propria fi-

glia da parte dello zio. Nega-

re questo aspetto, che vede coin-

volta anche la figura femminile 

della madre nell’assassinio della 

propria figlia, rappresenta la lettu-

ra distorta filtrata dalla lente 

dell’interesse politico. Una volgare 

interpretazione di questo terribile 

delitto dettata da un miserabi-

le interesse finalizzato a svuotare 

l’intera vicenda del contesto ma 

soprattutto del contenu-

to culturale e religioso. 

Ancora una volta una parte della 

politica non ha esitato nel dimo-

strarsi espressione dei più bassi 

istinti al fine di perseguire i propri 

obiettivi soprattutto con lo scopo 

evidente di riaffermare la propria 

visione politica. • 
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S 
iamo a metà giugno e an-

cora una volta, come Il 

Patto Sociale ha spesso 

scritto, torna il problema 

dell’acqua. L’acqua manca in agri-

coltura perché i cambiamenti cli-

matici, ormai da molti anni, hanno 

portato caldo superiore alle medie 

di un tempo e siccità, siccità dovu-

ta anche alle piogge che quando 

arrivano violente sul terreno arido 

non riescono ad arrivare in pro-

fondità, l’acqua scorre via veloce e 

non è sufficiente per i bisogni 

agricoli. Anche avere cementifica-

to le rogge e le sponde dei canali 

d’irrigazione, con sperpero inutile 

di denaro, ha peggiorato il proble-

ma perché le sponde cementifica-

te accelerano il passaggio veloce 

dell’acqua verso i fiumi più grandi 

e da lì verso il mare togliendo ac-

qua all’agricoltura, ma il problema 

acqua tocca anche il portafoglio di 

tutte le famiglie italiane che nel 

2020, rispetto al 2019, hanno visto 

un rincaro di più del 2,30% nelle 

bollette dell’acqua potabile. Pur-

troppo ancora tutto tace, nel mon-

do della politica e anche impren-

ditoriale, sull’urgente, da decenni, 

necessità di ristrutturare la rete 

idrica italiana talmente obsoleta 

che disperde quasi il 40% dell’ac-

qua potabile che dovrebbe arriva-

re nelle nostre case. Rimane anco-

ra grave anche il problema di quei 

territori che, pur ricchi d’acqua nel 

sottosuolo, non hanno le condut-

ture che arrivano alle abitazioni 

private. Anche su questo c’è un 

business di organizzazioni, spesso 

criminali, che vendono l’acqua 

portandola nelle case con camion 

cisterna, l’acqua non è un bene 

rinnovabile, quello che è disperso 

nel terreno non torna in falda, l’ac-

qua perduta evapora ed è persa, 

se a questo aggiungiamo che mol-

te falde sono inquinate per lo 

sversamento di materiale tossico e 

che anche le acque dei fiumi non 

sono controllare per evitare che i 

fiumi, i laghi,i torrenti, i mari siano 

utilizzati come fogne a cielo aper-

to, si comprende bene come le 

amministrazioni locali e nazionali 

si dovrebbero attivare con estrema 

urgenza e trasparenza. Ma anche 

sull’acqua ci sono interessi di per-

sone e gruppi che nulla hanno a 

che vedere con gli interessi legitti-

mi, con i diritti  della collettività. • 
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D 
a sempre il confronto 

tra la visione politico/

economico/liberale e 

quelle “definite” keyne-

siana e socialdemocratica pone la 

propria attenzione soprattutto sul 

ruolo attivo o meno dello Stato 

all’interno dello scenario econo-

mico sempre più complesso ed 

articolato. Una questione fonda-

mentale, specialmente in un pe-

riodo post-pandemico come que-

sto, nel quale i finanziamenti pro-

venienti dall’Unione Europea pro-

pongono come centrale il ruolo 

dell’istituzione pubblica, sia essa 

statale o europea, e della succes-

siva gestione delle risorse. 

Ancora oggi, come princi-

pio “’costitutivo’, il pensiero libe-

rale osteggia ogni intromissione 

dell’istituzione pubblica nel con-

testo economico lasciando al so-

lo mercato il ruolo di arbitro ter-

zo, mentre la controparte politica 

indica proprio nello Stato, con un 

approccio anch’esso “ideologico”, 

lo strumento per il conseguimen-

to di obiettivi di interesse comune 

in ambito economico. 

La contrapposizione politica, tut-

tavia, dovrebbe articolar-

si partendo da valutazioni non 

espresse in periodi straordinari, 

come quello attuale, ma in termini 

di principi politici ed economici. I 

modelli ideologici di riferimen-

to sono conosciuti ed abbastanza 

immobili rispetto alla costante 

evoluzione dei complessi quadri 

economico-politici. Proprio per 

questo è incredibile sottolineare 

come un “imbarazzante” silenzio 

sia segui-

to alla Rinazionalizzazione delle 

ferrovie britanniche deciso dal 

governo conservatore di Boris 

Johnson. Una scelta politica deci-

samente controcorrente rispetto 

ai postulati liberali ancora oggi 

proposti ed adottati nel nostro 

Paese da chi si definisce liberale. 

Una scelta del governo britannico 

che avrebbe dovuto suscita-

re un dibattito articolato ed ap-

profondito. Questo silenzio ingiu-

stificato di chi si preoccupa molto 

più delle liberalizzazioni di taxi o 

di altri servizi alla persona rivela 

invece come il 

“pensiero” risulti piuttosto lonta-

no anche solo dalle complessità 

gestionali di infrastrutture artico-

late. Il tutto all’interno di un mon-

do sempre più lontano dai model-

li accademici di riferimento colpe-

volmente granitici come il pensie-

ro politico che ne deriva. La Rina-

zionalizzazione delle ferrovie bri-

tanniche parte dalla duplice ed 

amara constatazione, successiva 

ad un approfondito studio, 

dell’abbassamento del livello dei 

servizi offerti successivamente alla 

privatizzazione, insostenibile se 

poi posto in rapporto ai prezzi 

praticati all’utenza. 

Allargando, poi, la visuale relativa 

agli effetti della gestione privata 

di infrastrutture pubbliche, come 

per esempio quelle autostradali 

italiane, si rileva amaramente co-

me dal momento della privatizza-

zione le spese di manutenzione 

risultino diminuite 

del 98% (trasformatesi in utili 

“impropri”, cioè sintesi speculati-

va di maggiori tariffe unite ai no-

tevoli rischi aggiunti-

vi interamente scaricati sull’uten-
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za). La questione relativa alla con-

trapposizione tra visione liberale e 

pensiero keynesiano e socialde-

mocratico dovrebbe invece, alla 

luce della scelta britannica, opera-

re finalmente un salto di qualità. 

Si dovrebbe partire dalla valuta-

zione delle conseguenze delle di-

verse strategie e conseguenti esi-

ti relativi all’intervento statale o 

privato, soprattutto a livel-

lo gestionale. Quest’ultimo risulta, 

infatti, fondamentale all’interno di 

mercati che necessitano di fattori 

competitivi sempre più favorevo-

li alle imprese italiane nella com-

petizione internazionale. Partendo 

innanzitutto dalla consapevolezza 

di come anche le grandi infra-

strutture, pur restando all’interno 

di pubbliche gestioni, esattamen-

te come avviene in Svizzera e in 

Germania, di certo non esempi 

di economia socialiste, possano 

manifestarsi come l’espressione di 

una felice sintesi tra competenza 

gestionale ed efficacia* (cioè co-

me fattore competitivo per il si-

stema economico nazionale), 

quindi come manifestazione posi-

tiva e tangibile degli effetti della 

spesa pubblica sostenuta con il 

prelievo fiscale degli stessi utenti 

oltre che contribuenti. La realtà 

gestionale tedesca e svizzera di-

mostra come esista una terza via 

alla crescita di un paese che va 

ben oltre l’obsoleto confronto tra 

“liberali o keynesiani e socialde-

mocratici”. 

La rinazionalizzazione delle ferro-

vie britanniche unita alla disastro-

sa gestione privata della rete au-

tostradale italiana di conseguenza 

dovrebbe inaugurare una nuova 

scuola di pensiero soprattutto 

all’interno della compagine libera-

le in previsione di un nuovo sce-

nario per una economia naziona-

le competitiva all’interno di un 

mercato globale. Ad un concetto 

di semplice e riduttiva liberalizza-

zione di una rete “infrastrutturale 

indivisibile” come quella autostra-

dale o ferroviaria la realtà ha di-

mostrato come ci si trovi di fronte 

al semplice trasferimento di un 

monopolio da un soggetto pub-

blico ad uno gestionale privato. 

Il presupposto di questo trasferi-

mento nella tesi liberale viene 

supportata dalla corretta verifi-

ca degli effetti nefasti legati al 

monopolio statale. Questo, infatti, 

ha assicurato rendite di posizione 

unite ad una esplosione di ingiu-

stificabili “nuovi livelli occupazio-

nali” sempre sostenuti dall’utenza 

con i propri ticket. 

Contemporaneamente il pensiero 

socialdemocratico individua, an-

ch’esso correttamente, come tutte 

le “ottimizzazioni” nella catena dei 

costi invocate come giustificazio-

ne delle concessioni a soggetti 

privati, unite a fumosi principi 

di sinergie ed economie di co-

sto, si manifestino nell’unica for-

ma di minori investimenti 

in manutenzione a favore di utili 

“impropri” (espressione di un ap-

proccio speculativo). Esattamente 

come la storia ha tristemente 

ed ampiamente dimostrato con il 

disastroso crollo del ponte Mo-

randi a Genova. 

A questo punto si pone la que-

stione relativa a come all’interno 

di infrastrutture pubbliche di im-

portanza nazionale possa-

no attualizzarsi il pensiero liberale 

e quello keynesiano 

o socialdemocratico. 

Il settore privato industriale, le cui 

caratteristiche e competenze risul-

tano molto più ampie e diverse da 

quello sempre privato ma che si 

occupa di gestione di servizi in 

monopolio, si trova a competere 

nel mercato globale e di conse-

guenza deve ambire ad operare 

all’interno di un sistema economi-

co ed istituzionale/amministrativo 

nazionale ricco di fattori competi-

tivi a loro volta sostenuti anche 

dall’azione dello Stato: basti pen-

sare agli effetti nefasti della pub-

blica amministrazione. 

La gestione di una struttura pub-

blica, specie se interviene come 

fattore competitivo, dovrebbe 

partire dalla semplice considera-
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zione della propria importantissi-

ma funzione all’interno dello svi-

luppo economico. La strategia che 

opera verso un sistema di conces-

sioni private invece rende queste 

Infrastrutture scollegate dal con-

testo economico e diventano dei 

colli di bottiglia esattamente co-

me la pubblica amministrazione. 

La loro gestione, in altre parole, 

risulta finalizzata alla semplice 

sostenibilità economica e nello 

specifico alla creazione e distribu-

zione di utili agli azionisti. 

Va ricordato, tuttavia, come que-

ste infrastrutture abbiano in sé la 

peculiarità del monopolio fisico e 

che quindi non siano soggette ad 

alcun tipo di concorrenza: vero 

principio dello spirito liberale. In 

questo contesto, allora, tutta la 

contrapposizione tra il pensiero 

liberale e quello socialdemocrati-

co dovrebbe venire trasferita 

nell’ambito della attività gestiona-

le e con essa alla capacità di rag-

giungere gli obiettivi “macro” in 

funzione di una crescita. 

L’attenzione deve essere riportata 

alla consapevolezza del ruolo ge-

stionale nello scenario economi-

co unita alla capacità di creare 

valore all’interno dello sviluppo 

economico di un paese. La visio-

ne, superata ormai, liberale vede 

invece solo l’opportunità 

del perseguimento del massimo 

profitto come l’unico traguardo 

da raggiungere: assolutamente 

legittimo se espressione di una 

gestione di un’azienda priva-

ta. Diventa un fattore anticompe-

titivo, invece, qualora si tratti di 

un bene pubblico in concessione 

senza concorrenza semplicemen-

te, come la storia di autostrade o 

delle ferrovie inglesi dimostra, 

perché il solo perseguimento del 

massimo profitto viene realizzato 

diminuendo anche gli investimenti 

e i servizi resi a tariffe superiori 

(*). In più gli effetti di una gestio-

ne privata diventano un ulterio-

re costo aggiuntivo inserito nella 

filiera produttiva delle imprese, 

diventando esso stesso un fatto-

re anticompetitivo per il sistema 

economico nel suo complesso. 

Il pensiero liberale dovrebbe, in-

vece, in questo contesto svilup-

parsi nella capacità di individuare 

all’interno di uno scenario econo-

mico complesso gli obiettivi per 

massimizzare i servizi sotto il pro-

filo qualitativo e quantitativo in 

modo da renderli fattori competi-

tivi per la crescita economica. 

La Svizzera assieme alla Germania, 

ed ora la Gran Bretagna con quel-

la della infrastruttura ferroviaria, 

dimostrano come anche la gestio-

ne pubblica delle Infrastrutture 

autostradali possano rappresenta-

re l’espressione di un pensiero 

liberale in quanto si opera con 

il fine di trasformarli in strumenti 

di sviluppo e fattori competitivi 

per i sistemi economici nazionali. 

Viceversa tanto il pensiero liberale 

quanto quello socialdemocratico 

o keynesiano risultano ancora og-

gi, ed in modo imbarazzante, an-

corati a visioni e modelli econo-

mici del secolo precedente. La 

latitanza in questo contesto di un 

dibattito reale relativo al-

la “rivoluzionaria rinazionalizza

zione” delle ferrovie della Gran 

Bretagna voluta dal governo 

di Boris Johnson è quantomeno 

imbarazzante per un liberale, an-

che perché la mancanza di un’e-

voluzione del pensiero politico ed 

economico liberale può indurre a 

credere che il modello di riferi-

mento sia più quello argentino 

che non l’anglosassone. 

È paradossale rilevare come la 

velocità di cambiamento dei mo-

delli di economia reale risulti 

maggiore alla capacità di elabora-

zione delle “ideologie” che li han-

no scelti come loro modello di 

riferimento. Esistono nuovi ambiti 

di espressione del pensiero libera-

le, saperli individuare dimostra 

una aggiornata ed adegua-

ta competenza, espressione del 

nuovo millennio. 

(*) basti ricordare come le auto-

strade tedesche siano gratuite per 

l’utenza mentre in Svizzera si pa-

ghi la vignetta valida per un anno 

a 38,50 euro. • 
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F 
inora le politiche adottate 

per invertire la tendenza allo 

spopolamento delle aree 

rurali non hanno dato risul-

tati tangibili e senza nuovi interventi 

ad hoc il fenomeno andrà avanti nei 

prossimi decenni. Questo, in sintesi, 

l’allarme che emerge dal progetto di 

ricerca ‘Escape’, del programma stu-

di ESPON, specializzato in analisi 

delle politiche regionali. Secondo lo 

studio, tre regioni rurali su cinque in 

Europa – ovvero il 40% del territorio 

e il 30% della popolazione – sono o 

saranno colpite dal declino demo-

grafico nei prossimi decenni. 

A lungo considerato una sfida fon-

damentale per molti Stati membri 

dell’Ue, lo spopolamento nelle aree 

rurali non è stato, tuttavia, affronta-

to in modo specifico, salvo poche 

opzioni elaborate con l’obiettivo 

mirato di contenerne la portata. La 

politica agricola comune (Pac) e la 

politica di coesione, spiegano i ri-

cercatori, rappresentano le principali 

leve di cui si è dotata l’Europa per 

affrontare le questioni legate allo 

spopolamento nelle aree rurali. Da 

una parte, la Pac fornisce finanzia-

menti che mirano a diversificare 

l’occupazione e a migliorare i servizi 

di base fornendo sostegno agli agri-

coltori e alle comunità rurali nella 

progettazione e nell’attuazione di 

iniziative che rispondano a una serie 

di sfide economiche, ambientali e 

sociali. Dall’altra, la politica di coe-

sione mira a ridurre le disparità delle 

aree meno sviluppate, in particolare 

le regioni interessate dal declino 

industriale e agricolo, attraverso 

progetti nazionali, regionali e tran-

sfrontalieri. In entrambi i casi, que-

ste politiche cercano di mitigare il 

declino rurale stimolando la crescita 

demografica ed economica. I soste-

gni alla crescita non hanno però 

avuto l’effetto di frenare lo spopola-

mento rurale che anzi è un fenome-

no sempre più comune, mentre ini-

zia a farsi strada la convinzione che 

in alcune regioni, tale tendenza non 

possa essere invertita. Per i ricerca-

tori le politiche messe in campo fi-

nora a livello europeo e nazionale 

non tenevano conto di un aspetto 

fondamentale: la disomogeneità del 

fenomeno. Vi sono infatti 

“differenze sostanziali” non solo tra 

regioni, ma anche all’interno delle 

regioni stesse, che non vanno igno-

rate. Differenze che possono essere 

spiegate alla luce di alcuni elementi 

che variano dai cambiamenti di lun-

go periodo nelle dimensioni e nella 

struttura dell’economia, all’esito di 

eventi politici quali l’adesione all’Ue 

o le ricadute di un conflitto. Non 

tenerne conto, concludono i ricerca-

tori, è una spia della mancanza di 

considerazione delle cause profon-

de dello spopolamento e delle sue 

ricadute. L’intervento dell’Ue do-

vrebbe quindi da un lato, puntare a 

contrastare le differenze nel declino 

delle regioni rurali, e dall’altro, adot-

tare misure necessarie ad aumenta-

re la qualità della vita e il benessere 

della popolazione che vive in aree 

interessate dal fenomeno. • 
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L 
e Gacs, le garanzie pubbli-

che per facilitare la cessio-

ne di crediti andati a male 

nate per far fronte ai crac 

bancari dopo la grande crisi finan-

ziaria, tornano in grande spolvero, 

con il via libera della Commissione 

europea a una nuova estensione, 

fino a giugno 2022. 

Un segnale di attenzione al credito 

e alla tenuta del sistema bancario, 

assieme alle garanzie pubbliche sui 

prestiti e alle moratorie, nel post-

pandemia. E arriva in coincidenza 

con una data simbolo, quella in cui 

l’Unione europea andrà per la pri-

ma volta sui mercati con un euro-

bond che è al suo debutto assolu-

to: quello per finanziare il recovery 

fund. Se la Bei, per gli investimenti, 

e il fondo Sure, per le misure per il 

lavoro, sono già all’opera, dopo il 

via libera dei parlamenti nazionali 

Ue ora tocca alla parte più consi-

stente del pacchetto europeo, il 

‘Next Generation Ue’, andare alla 

prova del mercato. 

Con un bond sindacato stimato in 

circa 10 miliardi di euro e che do-

vrebbe ‘prezzare’ poco sopra il tas-

so di riferimento mid-swap. Da qui 

ad agosto sono tre le emissioni 

sindacate in programma per finan-

ziare gli investimenti green e digi-

tali del recovery. E da settembre, 

pubblicata la documentazione ne-

cessaria, potranno partire i green 

bond, che dovranno costituire circa 

un terzo dei nuovi eurobond. 

Il sistema di garanzie italiano per le 

banche era stato approvato per la 

prima volta nel febbraio 2016 e 

prolungato l’ultima volta nel mag-

gio 2019. Ora sarà valido fino al 14 

giugno 2022. L’intento – con gli 

Npl italiani che costituivano la 

massa più ampia nella Ue – era 

quello di ridurre il divario fra il 

prezzo richiesto dalle banche, alle 

prese con una tabella di marcia 

stringente (e mal digerita) dell’Eu-

ropa per ripulire i bilanci da crediti 

andati a male, e quello che i com-

pratori erano disposti a pagare. Per 

evitare quella che allora si temeva 

sarebbe stata una svendita a saldo 

di attivi bancari. A settembre scor-

so, con 27 ‘accessi’, l’aiuto pubblico 

aveva liberato qualcosa come 74 

miliardi di crediti cattivi, la metà 

della riduzione complessiva di quel 

fardello sul credito italiano. Dun-

que, se ha funzionato, si continuerà 

ad usarlo ora che gli Npl sono atte-

si nuovamente in rialzo a causa 

della pandemia: varrà per le ban-

che che soddisfano determinate 

condizioni e sui titoli senior a bas-

so rischio, emessi da veicoli di car-

tolarizzazione privati che li aiutino 

a finanziare la vendita dei loro por-

tafogli. Le tranche di finanziamento 

più rischiose, invece, saranno ven-

dute a investitori privati e non sa-

ranno garantite dallo Stato. Accan-

to a questa facilitazione, ci sono 

quasi 144 miliardi di moratorie atti-

ve sui prestiti in Italia, richieste di 

garanzie pubbliche sui prestiti alle 

pmi per oltre 170 miliardi, garanzie 

Sace alle imprese medio-grandi per 

oltre 24 miliardi • 

La Ue prolunga al 2022 le garanzie per sgravare le 
banche del peso dei crediti deteriorati 

di Carlo Sala 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

una lettera di Benedetta 

Borsani 

Caro Direttore, 

vorrei dare il mio contributo per 

aiutare il centrodestra a uscire 

dall’impasse della scelta del candi-

dato Sindaco a Milano. Vedo ripe-

tersi i soliti veti incrociati che tanto 

male ci hanno già fatto e ricerche 

spasmodiche tra candidati che non 

siano politici. Perché mai poi quan-

do invece sarebbe il tempo di ri-

lanciare facendo tesoro della lezio-

ne dataci dalla pandemia: è tempo 

di non più tergiversare e rilanciare 

il ruolo di una classe politica pre-

parata e capace. Oltretutto il can-

didato naturale c’è. È rispettato, 

apprezzato, noto forse più agli 

elettori (che sono quelli che poi 

vanno a votare) che alle segreterie. 

È inarrestabile, caparbio, sempre 

sorridente nonostante le difficoltà 

e sportivo, dote quest’ultima che 

non guasta. Anzi, oso dire che è un 

valore aggiunto. Ed è un’imprendi-

trice. Sto parlando di Giusy Versa-

ce, una donna la cui storia parla 

già da sè. Una donna che rappre-

senta le migliori qualità di Milano, 

instancabile, attenta ai deboli e 

all’avanguardia.• 
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L 
a condizione degli animali che 

vivono negli zoo, nei parchi di 

divertimento (divertimento 

solo umano) o comunque 

costretti a vivere al di fuori dei loro 

habitat naturali, viene denominata 

“cattività” (dal latino captivitas) ovve-

ro la condizione di chi vive 

da captivus “prigioniero”. 

Detto ciò, che una vita da prigioniero 

(senza alcuna colpa e innocente!) 

possa portare alla follia e ad azioni 

impulsive o “cattive”, il passo è dav-

vero molto breve, persino nel mondo 

animale dove anche l’azione appa-

rentemente (per noi) più violenta e 

crudele (del leone come di un’orca) 

rientra nell’ordine degli avvenimenti 

di questo mondo, al pari di un’eruzio-

ne vulcanica o di una tempesta di 

fulmini. Per cui la storia degli animali 

bollati come “assassini” perché ribel-

landosi ai loro carnefici lo sono dive-

nuti essi stessi non può essere igno-

rata o archiviata sempre come un 

fatale incidente ma, al contrario, deve 

diventare anch’essa oggetto di un 

nuovo modo di raccontare alle future 

generazioni che ogni azione porta a 

delle reazioni e che anche nei con-

fronti del mondo animale abbiamo 

fatto troppi sbagli. Infatti, la narrazio-

ne che dietro a tanti spettacoli di ani-

mali (così come per tanti alimenti di 

origine animale) vi è molta violenza e 

sfruttamento (e torture in molti casi) 

deve rientrare rapidamente in quel 

processo di transizione culturale (di 

cui si parla tanto) verso un mondo 

più sostenibile. Perché se sugli adulti 

ricade la responsabile decisione di 

boicottare certi spettacoli di animali 

come certi prodotti o alimenti è an-

che vero che peluche (sintetici), figu-

rine, cartoni animati o film (con ani-

mali antropomorfi spesso anche piut-

tosto isterici) non potranno generare 

(come è stato già dimostrato nel caso 

della mia generazione) alcuna empa-

tia o amore per gli animali e la natura 

in genere. Certamente più positivi 

quei documentari che raccontano le 

meraviglie della natura e, al contem-

po, i problemi a loro causati dalle 

nostre azioni. Sempre e comunque 

meno positivi rispetto alla possibilità 

di poter condividere con i nostri figli il 

contatto diretto con animali e spazi 

aperti ricchi di vegetazione. Un bam-

bino che vede delle orche saltare in 

un parco acquatico non può che es-

serne stupito e meravigliato. È nor-

male. La natura desta stupore e me-

raviglia. Quello che non è normale è 

che ci siano ancora milioni di persone 

che continuano a portare i loro figli a 

questi spettacoli. A chi piacerebbe 

essere rapito da bambino e costretto 

a vivere rinchiuso in una piccola stan-

za per imparare a fare (con continue 

violenze fisiche e psicologiche) ogni 

giorno, per decine di anni, pochi stu-

pidi e inutili gesti per soddisfare la 

curiosità di tante persone rumorose e 

indifferenti alle nostre sofferenze? A 

nessuno. Stiamo parlando di seque-

stro di persona (Art. 605 bis c.p.), 

sfruttamento del lavoro minorile (Art. 

602 bis c.p.) tortura (Art. 613 bis c.p.) 

ed almeno altri dieci reati gravi. Ma 

stiamo parlando di reati previsti in un 
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codice penale fatto dagli uomini per 

gli uomini. Troppo poco si è fatto in 

questa direzione quando si parla del 

rapporto fra uomini e animali 

(figuriamoci con i vegetali!). 

Era il 1983 quando un’orca maschio 

di soli due anni (denominata Tilikum) 

viene catturata nelle acque del fiordo 

Berufjörður, non lontano da Reykjavík 

(Islanda). Tenendo conto che media-

mente passano dai quattro agli otto 

anni tra un parto e l’altro (per via di 

un lungo periodo di accudimento per 

i cuccioli di orca), Tilikum è stato, di 

fatto, strappato alla madre ancora 

molto piccolo. Il primo anno da pri-

gioniero lo trascorre nuotando da 

solo e in tondo in una piccola vasca 

dell’Hafnarfjördur Marine Zoo, in 

Islanda, prima di essere trasferito, in 

una vasca poco più grande, presso il 

parco acquatico Sealand of the Paci-

fic, in Canada. E tenendo conto che le 

orche sono mammiferi che vivono in 

gruppi familiari affiatati e capaci di 

nuotare per 150 km al giorno (ad una 

velocità che può raggiungere i 55 

Km/h) e di immergersi dai 30 a 150 

metri per più volte al giorno, tutti i 

giorni per procurarsi il cibo, vivere 

anche fosse solo per poche ore da 

soli e in una piccolissima vasca con 

acqua alla stessa temperatura, nutriti 

in orari e in quantità stabiliti, è per 

loro una tortura indescrivibile. Imma-

ginatevi cosa possa significare per la 

loro condizione fisica e mentale esse-

re costrette a farlo per anni! Non c’è 

da meravigliarsi, infatti, se delle 166 

orche catturate in natura a partire dal 

1960 (dati dell’associazione britannica 

Whale and Dolphin Conservation) in 

molte hanno cercato di ribellarsi 

quando ne hanno avuto l’occasione. 

L’arma utilizzata (ancora oggi nella 

maggior parte degli spettacoli con 

animali) per limitarne la ribellione è 

quella della minaccia della privazione 

del cibo. “Ti do da mangiare se ti esi-

bisci, altrimenti rimani digiuno”. I 

molti incidenti con gli addestratori 

sono stati spesso insabbiati o mini-

mizzati da quasi tutti i direttori dei 

parchi marini. Se questo non è stato 

più possibile è solo grazie al prolife-

rare di telecamere e telefonini che ne 

hanno documentati moltissimi in 

questi anni. Il piccolo Tilikum, divenu-

to nel tempo l’esemplare di orca vi-

vente più grande (lungo quasi sette 

metri e con un peso di oltre cinque 

tonnellate) è anche divenuto il più 

famoso esemplare per la sua 

“cattiveria”. Nel 1991, nel 1999 e nel 

2010 ha infatti ucciso l’istruttore del 

momento. 

Perché dopo il primo “incidente” non 

sono terminati questi “spettacoli”? 

Tilikum ha finito di soffrire nel gen-

naio del 2017 a soli 34 anni 

(mediamente le orche maschio pos-

sono vivere fino a 50, 60 anni) dopo 

una lunga e mortificante prigionia 

durata più di tre decenni. Ancora og-

gi le orche vengono spesso definite 

“orche assassine” rifacendoci alla tra-

duzione del loro nome comune ingle-

se che è killer whales (balene assassi-

ne). Ma in questa storia, come nella 

lunga storia di tutte le torture verso 

gli animali, chi è il vero assassino? Chi 

è il vero orco? (in latino il nome delle 

orche deriva dal nome del dio Orcus, 

il dio degli inferi). Ci sono storie che 

non possiamo più evitare di racconta-

re ai nostri figli, come ci sono doman-

de a cui non possiamo più evitare di 

rispondere. Nel contempo, non chia-

miamole più assassine. • 
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N 
on c’è cosa più bella per i 

chi abita questi luoghi ai 

piedi delle Dolomiti che 

sentirsi dire “domani si va 

al Maso”. Accade oggi, come un tem-

po, in Trentino dove il Maso fa parte 

da sempre della tradizione contadina 

di montagna. Un luogo di famiglia e 

convivialità, di vita all’aria aperta, dove 

vivere del contatto con gli animali, 

con la terra e con ciò che di buono 

questi sanno offrire. Nei masi di mon-

tagna le famiglie trentine si trasferiva-

no nelle stagioni di mezzo, prima di 

raggiungere l’alpeggio in primavera 

per la fienagione o durante l’autunno 

prima di tornare in paese per trascor-

rervi i mesi invernali. Oggi alcuni di 

questi luoghi aprono le loro porte per 

gran parte dell’anno, diventando dei 

veri e propri custodi del territorio ca-

ratterizzati da un’ospitalità familiare, 

un’architettura sostenibile dall’im-

pronta green, ampi spazi nella natura 

e un contatto autentico con l’agricol-

tura, i ritmi e le storie della vita di 

montagna. Maso Trentino, il nuovo 

progetto ideato dalla Strada dei for-

maggi delle Dolomiti, comprende al 

suo interno 14 strutture, tra agrituri-

smi e luoghi rurali dislocati nelle Valli 

Fiemme, Fassa, Primiero e Vanoi, per 

chi cerca una vacanza diversa dal soli-

to, lontano dal caos, in mezzo ai prati, 

a contatto con gli animali, ma soprat-

tutto con le persone che vi abitano. 

Un contenitore per un’ospitalità altra, 

che tocca la relazione e il coinvolgi-

mento dell’ospite grazie ad una serie 

di esperienze da vivere al Maso per 

sentirsi parte di questo spaccato di 

vita vera, fatta di profumo di fieno, 

mungitura all’alba e al tramonto, una 

cucina che sa di casa, un orto di cui 

prendersi cura, insieme alla natura che 

avvolge il tutto, come in una verde 

coccola. La stagione estiva prevede 

oltre 40 esperienze, mentre altre sono 

già in cantiere per l’autunno, che pos-

sono essere vissute in gran parte an-

che da chi non alloggia al Maso, ma 

decide di passarci una giornata o 

semplicemente qualche ora per 

un’immersione nella vita contadina ai 

piedi delle Dolomiti. In programma 

esperienze family dove i più piccoli 

potranno conoscere il mondo delle 

api, calarsi nei panni di un allevatore e 

provare a mungere mucche e capret-

te, ma anche capire l’importanza dei 

piccoli animaletti che popolano il ter-

reno, sperimentare un trekking con gli 

asini o salire in sella ad un cavallo.  In 

Primiero c’è poi una gustosa caccia al 

tesoro alla ricerca degli ingredienti 

necessari per imparare a fare i cane-

derli, ma anche un trekking per cono-

scere il Villaggio dei Masi di Tognola 

o l’antico mulino di Ronco Cainari in 

Vanoi. La Val di Fassa invece ha in 

serbo per il primo autunno un vero e 

proprio wildlife watching, esperienza 

di avvistamento degli animali selvatici 

rivolta ai ragazzini che amano l’avven-

tura, o un weekend per veri foodlo-

vers in cui poter mettere le mani in 

pasta. Per chi invece è alla ricerca di 

un benessere per anima e corpo vi 

sono attività legate alla raccolta delle 

erbe e dei fiori di montagna per tra-

sformarle poi in sali aromatizzati o in 

una profumatissima pasta homema-

de. In Val di Fiemme, invece, spazio a 

momenti di vero relax con yoga 

sull’erba abbinato ad una colazione 

salutare o ad un brunch a km0, men-

tre in Val di Fassa si può fare un’im-

mersione nel bosco con il forest ba-

thing. Al Maso c’è spazio anche per 

chi, nell’era dello smart working, vuole 

conciliare vacanza e lavoro: grazie a 

scrivanie con vista Dolomiti che pos-

sono regalare nuovi stimoli e creativi-

tà, ma anche pause pranzo fatte di 

picnic e incredibili passeggiate dietro 

l’angolo di casa o pause caffè arricchi-

te da dolci appena sfornati o da un 

buon tagliere di formaggi prodotti in 

loco. Il tutto mentre i bambini si diver-

tono con attività di fattoria di didatti-

ca, una scuola di vita a cielo aperto. Ci 

sono quindi mille motivi per scegliere 

una vacanza o un’esperienza in un 

Maso Trentino, dove la semplicità si 

abbina al vero lusso: quello di ritrova-

re il proprio tempo, scandito dai ritmi 

della natura e delle stagioni e dalle 

piccole ma grandi scoperte di cui es-

sere protagonisti. Ciascuno può sce-

gliere il suo Maso Trentino e le espe-

rienze da vivere su:  

www.tastetrentino.it/masotrentino 

Fonte: Comunicato stampa Strada dei 

Formaggi delle Dolomiti • 

Maso Trentino: vacanze ed esperienze a cielo 
aperto dal sapore contadino lungo la Strada dei 

formaggi delle Dolomiti 

La redazione 
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S 
arà l’Antartide la ‘cassaforte’ 

dove verrà messo al sicuro 

il ghiaccio più antico delle 

Alpi, il cui studio aiuterà a 

prevedere il futuro del clima. E’ l’o-

biettivo finale della missione ‘Ice 

Memory’, condotta con successo 

sul Monte Rosa, dove un team italo

-svizzero di scienziati, lavorando 

per 5 giorni, a 4.500 metri di quota 

sul ghiacciaio Gorner – il secondo 

più esteso dell’arco alpino, 40 chilo-

metri quadrati – ha prelevato due 

carote di ghiaccio superficiali, e due 

profonde oltre 82 metri. Nel seg-

mento più vicino alla roccia, il cam-

pione potrebbe contenere informa-

zioni sul clima fino a 10mila anni fa. 

Il campo di ricerca è stato il Colle 

Gnifetti. Se le analisi lo conferme-

ranno, significherebbe che in Antar-

tide sarà conservato il ghiaccio più 

antico dell’arco alpino. Si tratta di 

un progetto congiunto tra CNR, 

Università Ca’ Foscari Venezia, Uni-

versità Grenoble Alpes, Università, 

Istituto nazionale francese per le 

ricerche sullo sviluppo sostenibile 

(Ird), Istituto polare francese (Ipev) 

e Programma nazionale per le ricer-

che in Antartide (Pnra) per quanto 

riguarda le attività alla stazione 

Concordia in Antartide  Lo scopo è 

quello di creare in Antartide una 

‘biblioteca’ dei ghiacci: un archivio 

di campioni provenienti dai ghiac-

ciai attualmente in pericolo di ridur-

si o scomparire. 

“La spedizione è stata un successo: 

il team ha estratto due carote di 

ghiaccio profonde oltre 80 metri da 

un sito importantissimo perché 

mantiene le informazioni del clima 

e dell’ambiente degli ultimi 10mila 

anni. – afferma Carlo Barbante, di-

rettore Cnr-Isp e professore a Ca’ 

Foscari -. Il team ha lavorato bene 

nonostante le condizioni molto du-

re, con giorni di vento forte e neve. 

Ora questo prezioso archivio della 

storia climatica delle Alpi potrà es-

sere conservato per il futuro”.  E’ 

questa la terza missione di Ice Me-

mory, dopo quella del 2016 sul 

Monte Bianco e del 2020 sul Grand 

Combin. Altre spedizioni internazio-

nali hanno permesso di mettere al 

sicuro gli archivi dei ghiacciai Illima-

ni (Bolivia), Belukha e Elbrus 

(Russia). 

Per tutta la durata della missione, 

gli scienziati hanno alloggiato a 

Capanna Margherita, il rifugio più 

alto d’Europa, edificato su una vetta 

rocciosa 128 anni fa proprio per 

contribuire alla ricerca scientifica, 

nella fisiologia prima, e poi della 

climatologia e delle scienze am-

bientali. Grazie al supporto di Rifugi 

Monterosa al progetto, Capanna 

Margherita è stata aperta apposita-

mente per ospitare gli scienziati. 

Riaprirà dalla seconda metà di giu-

gno per accogliere gli alpinisti. • 

 

Il ghiaccio più antico delle Alpi sarà 
messo al sicuro in Antartide 

di L.D.R. 
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F 
estival della carne di cane. 

Ogni anno oltre 10.000 cani 

(ma si parla anche del dop-

pio) vengono ammassati in 

gabbia per le strade della città cinese 

per essere scelti dai “clienti”, uccisi 

con metodi brutali e cucinati. Fino 

allo scorso anno si trattava spesso di 

cani rubati alle famiglie o raccolti per 

strada, mentre solo una parte veniva 

allevata allo scopo. Si è calcolato che 

in seguito al consumo di carne infet-

ta muoiano almeno 3.000 persone. 

Lo scorso anno però, una nuova clas-

sificazione del Ministero dell’Agricol-

tura aveva escluso i cani dagli animali 

da cibo e la municipalità di Shenzen, 

una delle più popolose città cinesi, 

ha introdotto il divieto di mangiare 

carne di cane e di gatto. Ad oggi, 

però, non si hanno notizie sul Festival 

della carne di cane, se cioè a fine 

giugno si ripeterà anche quest’anno. 

Come ogni anno, Diana Lanciotti, 

fondatrice del Fondo Amici di Paco, 

ha scritto all’ambasciatore cinese per 

avere notizie sul Festival della carne 

di cane, auspicando che da quest’an-

no venga finalmente abolito. Negli 

anni precedenti non è giunta alcuna 

risposta e niente lascia sperare che 

questa volta possa esserci un riscon-

tro. La Lanciotti ha ideato una cam-

pagna contro il massacro dei cani in 

Cina che gli anni scorsi ha riscosso 

grandi consensi: “ANCH’IO ME LO 

MANGIO… DI BACI!” con la quale 

pone in risalto la differenza tra chi i 

cani li ama e rispetta e chi li conside-

ra raffinate pietanze. 

Fonte: Comunicato stampa Fondo 

Amici di Paco • 

Silenzio cinese sul Festival della carne di Yulin 

Le redazione 
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S 
volta nel dossier legato al Die-

selgate, lo scandalo legato alla 

manipolazione dei dati sulle 

emissioni dei gas tossici nei 

motori diesel. Quattro colossi mondiali 

dell’auto – Volkswagen, Renault, Peu-

geot e Citroen – sono finiti sotto esa-

me in Francia, con potenziali multe di 

diversi miliardi di euro e la prospettiva 

di un possibile risarcimento dei pro-

prietari dei veicoli potenzialmente 

‘truccati’. “Se ci sarà un processo pena-

le, tutti gli acquirenti di nuovo modelli 

appartenenti a questi marchi potreb-

bero costituirsi parte civile” e chiedere 

eventuali risarcimenti, suggerisce alla 

France Presse Raphaël Bartlomé, 

dell’associazione in difesa dei consu-

matori, UFC-Que Choisir. Renault, 

Volkswagen e Stellantis, la nuova casa 

madre di Peugeot, Citroën e Fiat-

Chrysler, respingono in toto le accuse. 

Tutto ha inizio nel 2015. In seguito ai 

rilievi dell’agenzia ambientale Usa, 

Volkswagen riconosce di aver truccato 

11 milioni di veicoli con uno speciale 

software capace di far apparire le pro-

prie auto meno inquinanti rispetto a 

quanto non fossero in realtà. Uno 

scandalo assoluto. Oltre che una truffa 

molto pericolosa, incluso, per la salute 

delle persone e degli animali, che in-

dusse la giustizia francese a vederci 

più chiaro anche su altri marchi auto-

mobilistici. Dopo 5 anni di inchiesta, la 

giustizia francese ha dunque deciso di 

iscrivere Volkswagen, Renault, Peu-

geot e Citroën nel registro degli inda-

gati, con simili accuse di truffa a danno 

dei consumatori. Fiat-Chrysler (Fca) è 

invece convocata per inizio luglio. Una 

situazione che apre la strada ad un 

eventuale processo oltre che un possi-

bile risarcimento dei proprietari dei 

veicoli, il cui valore crollò ai tempi del-

lo scandalo, 6 anni fa. All’epoca, quan-

do il Dieselgate occupava tutte le pri-

me pagine dei giornali e all’Eliseo c’era 

Francois Hollande, il governo francese 

fece nominare una commissione di 

esperti per vederci più chiaro. La com-

missione riscontrò alcune “anomalie” 

sulle emissioni inquinanti di diversi 

marchi. A fine 2016, l’Ufficio anti-frode 

di Parigi (DGCCRF) riscontrò scarti 

abissali, fino al 377%, tra le performan-

ce di alcuni modelli diesel di Renault, 

al momento dell’omologazione in la-

boratorio e le reali condizioni di utiliz-

zo su strada. In Francia, secondo la 

DGCCRF, sono potenzialmente centi-

naia di migliaia i veicoli coinvolti: 

950.000 di Volkswagen, 900.000 di 

Renault e 1,9 milioni di Peugeot e Ci-

troën (PSA), venduti tra il settembre 

2009 e settembre 2015. • 

16 Giugno 2021 

 

L 
e imprese italiane stanno ac-

quistando consapevolezza sui 

temi della sostenibilità, hanno 

fatto grandi passi avanti svilup-

pando capacità di rendicontazione ma 

la fase più avanzata, quella del coin-

volgimento degli stakholder richiede 

ancora tanto lavoro. E’ in sintesi il risul-

tato del terzo rapporto Consob sulla 

rendicontazione non finanziaria delle 

società quotate italiane. La novità del 

2020 è che ora i manager tengono 

conto anche dei fattori ESG per co-

struire le loro strategie e vengono va-

lutati (e remunerati) anche sul rag-

giungimento degli obiettivi di sosteni-

bilità. Nel 2020 sono state 151 le so-

cietà quotate sul listino principale della 

Borsa che hanno pubblicato una Di-

chiarazione non finanziaria ma sono 

solo tre quelle che lo hanno fatto in 

forma volontaria. E sono ancora pochi 

anche se in crescita i casi in cui sono 

riusciti a coinvolgere gli stakholders 

(83 casi a fronte dei 44 del 2018). Su 

59 società quotate che hanno pubbli-

cato estratti dei Piani Strategici sui 

propri siti web, 28 hanno menzionato 

nella propria strategia alcuni elementi 

di valore a lungo termine, 15 hanno 

citato i Sustainable Development 

Goals (SDGs) dell’ONU, sette hanno 

integrato completamente le conside-

razioni finanziarie e non finanziarie, 

mentre una ha indicato la materialità 

come elemento fondamentale della 

pianificazione strategica. 

“L’abbondanza e la controllabilità delle 

informazioni sugli emittenti non costi-

tuisce un’istanza di ordine moralistico 

ma il prerequisito del funzionamento 

del mercato. Informazione significa 

trasparenza” rimarca il commissario 

Consob Carmine Di Noia. “Trasparenza 

– spiega Di Noia – conviene ma deve 

essere utile e utilizzabile. Le informa-

zioni devono essere comparabili, e 

quindi standardizzate, digitalizzate, di 

buona qualità, semplici, protette, e 

proporzionali”. Da qui la necessità di 

definire degli standard che rispondono 

alle problematiche fatte notare dalle 

stesse imprese legate soprattutto alla 

raccolta delle informazioni da riportare 

e ai costi di redazione del documento 

eccessivi, anche in ragione della esi-

genza di impiegare risorse umane con 

competenze specialistiche. • 

Ambientalismo sempre più importante per la 
redditività aziendale, la Consob conferma 

di C.S. 

La Francia indaga quattro colossi mondiali 
dell’auto per il Dieselgate 

di L.D.R. 
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N 
el 1934, la dottoressa 

Johanna Haarer pub-

blicò la sua guida Die 

deutsche Mutter und 

ihr erstes Kind (La madre tedesca 

e il suo primo figlio). Il libro ven-

dette 1,2 milioni di copie e diven-

ne un testo base per l’educazione, 

utilizzato anche negli asili, negli 

istituti e nei corsi di formazione 

alla maternità durante il periodo 

nazista. Nel suo testo, la Haarer 

raccomanda alle madri di fare in 

modo che i figli crescano svilup-

pando il minor attaccamento pos-

sibile. Se il bambino piange, biso-

gna lasciarlo piangere, evitando a 

tutti i costi un tenerezza eccessi-

va. Gli studiosi temono che que-

sto abbia provocato in quei bam-

bini dei disturbi dell’attaccamen-

to. Disturbi che sono stati poi tra-

smessi di generazione in genera-

zione. 

Proponiamo questa settimana la 

prima parte di una traduzione di 

un interessante inchiesta sul tema 

di Anne Kratzer pubblicata in Ger-

mania. 

Per avere una generazione di fede-

li seguaci, i nazisti imposero alle 

madri di ignorare i bisogni dei loro 

figli. Persino i nipoti soffrono an-

cora per quelle relazioni spezzate. 

Vorrebbe amare i suoi figli, ma 

non ci riesce fino in fondo. Renate 

Flens arriva allo studio della psi-
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coterapeuta Katharina Weiß con 

una depressione. Ben presto la 

psicoterapeuta inizia a sospettare 

che dietro ai problemi della sua 

paziente si nasconda in fondo la 

frustrazione di non essere capace 

di permettere alle persone di avvi-

cinarsi a lei. 

Dopo una lunga ricerca nel passa-

to di Renate Flens, le due donne 

credono finalmente di aver trova-

to la colpevole: la dottoressa Jo-

hanna Haarer, che all’epoca del 

nazionalsocialismo scriveva ma-

nuali spiegando come crescere i 

bambini per il Führer. Eppure Re-

nate Flens – nome di fantasia – è 

nata negli anni ’60 – cioè dopo la 

guerra. Ma i libri di Haarer erano 

stati dei bestseller e anche nella 

Germania del dopoguerra, copie 

delle sue opere si potevano trova-

re in quasi tutte le case. Investi-

gando sul tema con la terapeuta, 

Renate Flens ricordò di aver visto 

anche dai suoi genitori un libro 

della Haarer. 

Un aspetto particolarmente perfi-

do della filosofia educativa della 

Haarer potrebbe anche essere sta-

to tramandato di generazione in 

generazione: al fine di renderli 

buoni soldati e fedeli seguaci, il 

regime nazista esortava le madri a 

ignorare di proposito i bisogni dei 

loro bambini che si voleva provas-

sero poche emozioni e senso 

dell’attaccamento. Se un’intera 

generazione è stata sistematica-

mente educata a non stringere 

legami con gli altri, cosa può inse-

gnare a figli e nipoti? 

“Analisti e ricercatori si sono oc-

cupati a lungo di questo argo-

mento, che invece è stato ignora-

to dal grande pubblico”, afferma 

Klaus Grossmann, nel suo ultimo 

studio all’Università di Regen-

sburg, scritto dopo aver condotto 

studi sull’attaccamento madre-

bambino già negli anni ’70. Nelle 

sue osservazioni aveva osservato 

ripetutamente scene come questa: 

un bambino sta piangendo, la ma-

dre cammina verso il bambino, ma 

si ferma poco prima di raggiun-

gerlo. Anche se il suo bambino sta 

piangendo a pochi metri di di-

stanza, lei non accenna a prender-

lo in braccio o a confortarlo. 

“Quando chiedevamo alle madri 

perché si comportassero in questo 

modo, dicevano che era soprat-

tutto per non viziare il bambino”. 

Tali affermazioni e modi di dire 

come “Un indiano non conosce il 

dolore” si sentono ripetere spesso 

ancora oggi. Anche il bestsel-

ler Ogni bambino può imparare a 

dormire di Annette Kast-Zahn e 

Hartmut Morgenroth indicano una 

strada che va nella stessa direzio-

ne. Il libro consiglia di coricare da 

soli in una stanza i bambini che 

hanno difficoltà ad addormentar-

si, o a dormire in modo continua-

tivo, di controllarli e parlare con 

loro a intervalli sempre più lunghi, 

ma senza mai prenderli in braccio, 

anche se stanno piangendo. 

“È meglio mettere il bambino in 

una stanza tutta sua, dove poi 

rimarrà da solo”, scriveva anche 

Johanna Haarer nel suo manuale 

del 1934, La madre tedesca e il suo 

primo figlio. Se il bambino comin-

cia a piangere o urlare, va ignora-

to: “Non cominciate a prendere il 

bambino dal letto, a tenerlo in 

braccio, a cullarlo, o a tenerlo in 

grembo, e tantomeno ad allattar-

lo. Il bambino capisce incredibil-

mente in fretta che ha solo biso-

gno di gridare per richiamare 

un’anima compassionevole e di-

ventare l’oggetto delle sue cure. 

Dopo poco esigerà questa atten-

zione come un diritto e non darà 

più tregua fino a quando non sarà 

di nuovo preso in braccio e culla-

to. A questo punto sarà diventato 

il piccolo ma implacabile tiranno 

domestico!”. 

Il bambino come un tormentatore 

la cui volontà deve assolutamente 

essere spezzata – era questo il 

modo in cui Johanna Haarer vede-

va i bambini. Ancora oggi si per-

cepiscono le conseguenze di un 

tale approccio. Alcuni ricercatori, 

medici e psicologi ipotizzano che 

il basso tasso di natalità, i nume-

rosi divorzi, l’alto numero di per-

sone che vivono sole, i tantissimi 

casi di burn-out, di depressione e 

in genere di malattie mentali po-

trebbero essere la conseguenza 

della mancanza di emozioni e at-

taccamento. 

Rigorosamente considerate, le 

ragioni di queste circostanze so-

ciali sono certamente molteplici. 

Eppure l’influenza della Haarer 

può ancora essere rintracciata in 

alcuni casi clinici, come nel caso 

della paziente di Katharina Weiß. 

“Di solito in queste terapie ci sono 

in primo piano temi molto diversi. 

Eppure dopo un po’ emergono 

tratti che rimandano chiaramente 

alla Haarer: disgusto per il proprio 

corpo, rigide regole alimentari o 

incapacità a relazionarsi”, afferma 

la psicoanalista. 

Anche lo psichiatra e psicotera-

peuta Hartmut Radebold racconta 

di un suo paziente con gravi diffi-

coltà di relazione e di identità. 

Anche quest’uomo aveva poi tro-

vato a casa un grosso quaderno 

nel quale sua madre aveva anno-

tato innumerevoli informazioni sul 

suo primo anno di vita: peso, al-

tezza, o frequenza di defecazione 

– ma non una sola parola sui sen-

timenti. 

Seconda parte a seguire nel nu-

mero della prossima settimana 

Fonte: https://www.spektrum.de/

news/paedagogik-die-folgen-der-

ns-erziehung/1555862 

Membro della European Press Fe-

deration 

Responsabile nazionale dello 

Sportello Jugendamt, Associazio-

ne C.S.IN. Onlus – Roma 

Membro dell’Associazione Euro-

pean Children Aid (ECA) – Svizzera 

Membro dell’Associazione Enfants 

Otages – Francia • 
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Q 
uesta settimana Verbania 

ha faticato per mantene-

re il primato nella hit pa-

rade degli orrori (sì, con 

la “o) giudiziari ma alla fine l’ha 

spuntata nonostante la serrata 

concorrenza di Taranto e Milano. 

Giusto per mantenere elevata l’an-

sia di chi – vittima o presunto au-

tore di un reato – è in attesa di 

Giustizia, ecco finire nuovamente 

sotto processo l’ex Procuratore di 

Taranto, Carlo Capristo, noto come 

tutore del cosiddetto “Sistema Tra-

ni” fin quando è stato a Capo di 

quella Procura dove – secondo le 

ipotesi di accusa che lo avevano 

già portato ad una privazione della 

libertà personale – forniva una 

subdola copertura alle attività ille-

gali intraprese dagli ex P.M. Scimè 

e Savasta con il contributo, ovvia-

mente prezzolato, del GIP Nardi. 

Tutte personcine che sono già sta-

te condannate, almeno in primo 

grado, a pene assai pesanti: quasi 

diciassette anni di reclusione per 

Nardi, una decina per Savasta e 

quattro per Scimè. 

Passato a dirigere l’Ufficio Inqui-

rente del capoluogo ionico, secon-

do quanto emerge dalla nuova 

indagine, Capristo avrebbe gestito 

la sua funzione con altrettanto e 

durevole asservimento della fun-

zione giudiziaria: il che, tradotto, 

significa con modalità tipicamente 

corruttive-collusive. Tanto per non 

perdere le buone abitudini e, ma-

gari, arrotondare un pochino il mi-

serevole stipendio di circa 10.000€ 

netti al mese (oltre indennità varie) 

per tredici mensilità grazie anche 

agli spunti offerti dalle grandi vi-

cende giudiziarie che interessava-

no la ex ILVA…questo è quanto si 

ipotizza a suo carico: il caso vuole 

che del collegio difensivo che pro-

prio in quel contesto investigativo 

si andava allestendo fosse entrato 

a far parte anche l’avvocato Amara: 

e, come recita l’epitaffio del monu-

mento a Niccolò Machiavelli, tanto 

nomini nullum par elogium. 

Eh, sì! Ricompare anche Piero 

Amara, destinatario di un nuovo 

provvedimento di arresto mentre 

Capristo questa volta se l’è cavata 

con una misura molto più blanda, 

l’obbligo di dimora, in quanto è 

ormai in pensione e – quindi – in 

condizioni di non nuocere. Forse. 

Per chi non lo ricordasse, Amara è 

quello dei verbali della Procura di 

Milano secretati e destinati incom-

prensibilmente a Davigo invece 

che sortire, come sarebbe stato 

logico attendersi, l’avvio di un’in-

dagine e l’iscrizione delle persone 

citate durante gli interrogatori nel 

registro degli indagati. 

E Milano, già nella bufera per que-

sta brutta storia si vede inquisire 

altri due P.M. dai Colleghi di Bre-

scia competenti per le indagini sui 

magistrati meneghini: Sergio Spa-

daro, da poco transitato alla Pro-

cura Europea e il più noto Fabio 

De Pasquale che – si sospetta – 

abbiano celato elementi di prova a 

discarico degli imputati nel proces-

so per le presunte tangenti ENI per 

corruzione internazionale in Nige-

ria. Il condizionale è d’obbligo (lo 

si è usato anche per Capristo), per-

ché la presunzione di non colpevo-

lezza vale anche per coloro che 

praticano questo canone costitu-

zionale con grande parsimonia. 

Fatto sta che, come si suol dire, 

non c’è pace tra gli ulivi anche – e 

soprattutto – grazie agli Uffici Giu-

diziari di Verbania dove, per man-

tenere la vetta della poco com-

mendevole classifica, alla Dottores-

sa Banci Buonamici, che non ha 

convalidato i fermi per la strage 

della funivia e disposto una sola 

misura di arresti domiciliari, è stata 

tolta la titolarità sul fascicolo dal 

Presidente del Tribunale ricorrendo 

ad una fumosa giustificazione circa 

le assegnazioni del carico su base 

tabellare: parole incomprensibili ai 

più che non si tenterà neppure di 

spiegare perché il provvedimento 

è troppo tempestivo rispetto alle 

lagnanze del Procuratore (quella 

che non vuole più bere il caffè con 

la Collega Giudice) per non susci-

tare almeno qualche perplessità. 

Il retro pensiero è che, ormai, si 

sembra giunti al punto in cui il P.M 

si sceglie il Giudice più gradito… 

tanto è vero che la Camera Penale 

di Verbania ha protestato dichia-

rando lo stato di agitazione e pro-

clamando un giorno di astensione, 

subito seguita dalla Giunta dell’U-

nione che di giornate di astensione 

dalle udienze ne ha indette due, 

stigmatizzando come quanto avve-

nuto, e tutt’ora in via di evoluzione 

a Verbania, sia tanto inaccettabile 

quanto indicativo di una improcra-

stinabile separazione delle carriere 

tra inquirenti e giudicanti. 

Questa primavera è maturata tardi, 

solo alle soglie dell’estate, sarà 

forse per questo che – invece del 

volo delle rondini che l’annuncia – 

assistiamo a quello degli stracci 

all’interno stesso di quell’Ordine 

Giudiziario che, come dice Carlo 

Nordio, è già tanto se gode ancora 

della fiducia del trenta per cento 

dei cittadini. • 
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B 
en ritrovati, sono “La Gir-

gentana”, al secolo Rossel-

la Perricone, avvocata del 

Gruppo Toghe & Teglie; 

mi avete già conosciuta in questa 

rubrica e forse ricorderete che sono 

specializzata in piatti ispirati alla 

tradizione, ai profumi ed ai prodotti 

della mia Sicilia: questa settimana 

tocca a dei gustosi involtini di me-

lanzane. Iniziate mettendo le melan-

zane (devono essere quelle lunghe e 

nere…) sotto sale e successivamente 

friggetele in olio extravergine d’oli-

va: al forno sono vietatissime, come 

per la parmigiana, e quindi fate co-

lare per bene l’olio che hanno assor-

bito utilizzando anche una carta 

assorbente da cucina. 

Tenete conto che per ogni involtino 

occorrono quattro fette di melanza-

na di circa 20 cm. di larghezza. Ora 

stendete due strisce di pancetta 

(preferibilmente di maialino nero 

dei Nebrodi), considerando che 

ogni fetta deve misurare almeno 20 

centimetri in lunghezza. Aggiungete 

poco sale e pepe e disponetevi so-

pra le fette di melanzane fritte, co-

me per formare una croce, per in-

tenderci. Mettete il ripieno, prende-

te un estremo della pancetta ed ini-

ziate ad arrotolare. La parte di me-

lanzane che fuoriesce chiudetela 

con degli stuzzicadenti 

Che sbadata! Non vi ho detto che 

serve anche un ripieno: 50 grammi 

di stracciatella, basilico e nipitella 

sminuzzati grossolanamente con le 

mani, qualche seminino di finocchio, 

olive denocciolate e spezzettate (io 

ho usato quelle nere), una spolvera-

ta di cannella, noce moscata e pepe. 

Aggiungete pochissimo sale e amal-

gamate bene il tutto. Predisponete il 

forno preriscaldato a 125 gradi, sta-

tico. Giunto a temperatura, mettete 

gli involtini in una teglia con una 

base di olio extravergine cui avrete 

aggiunto gli stessi aromi usati per il 

ripieno e mezzo bicchiere di vino 

rosso e provvedete alla cottura fina-

le. Se gli involtini sono tanti e volu-

minosi, divideteli fra loro con delle 

foglie di alloro prima di infornare. 

La cottura sarà terminata non appe-

na la pancetta avrà assunto una do-

ratura, quindi regolatevi ad occhio. 

Impiattate togliendo gli stuzzica-

denti, servite aggiungendo sugli 

involtini l’olio aromatizzato rimasto 

nella teglia: non si sa mai che il piat-

to sia poco condito… 

N.B. al posto della stracciatella va 

bene anche la burrata e le melanza-

ne meglio friggerle il giorno prima. 

Le jeux soint fait, come si dice ad 

Agrigento…a tavola e buon appetito 

a tutti. • 
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T 
utti e due si somigliano. 

Tutti e due sono dei bugiar-

di, degli impostori ed in-

gannatori nati. Tutti e due 

sono degli irresponsabili. Tutti e 

due, fatti accaduti e che stanno tut-

tora accadendo alla mano, nolens 

volens, si sostengono a vicenda. Tut-

ti e due purtroppo, da anni ormai, 

esercitano dei poteri istituzionali 

molto importanti in Albania. Tutti e 

due, a scapito dei cittadini, hanno 

usurpato e stanno pericolosamente 

abusando del potere. Tutti e due, 

come tali, sono anche i diretti re-

sponsabili della drammatica, preoc-

cupante, pericolosa e sofferta realtà 

albanese. Uno è il primo ministro. 

L’altro è il capo dell’opposizione. 

Il 13 giugno, in Albania, si è conclu-

so il congresso del partito socialista, 

capeggiato dal primo ministro. 

Un’ulteriore occasione per lui e per 

la sua potente propaganda di sfog-

giare “successi” e di vantare 

“modestamente” la dedizione per il 

popolo. Per l’occasione però il pri-

mo ministro si è sentito doppiamen-

te soddisfatto: sia della conclusione 

del congresso del suo partito sia 

perché ormai lui si sente più tran-

quillo. Almeno per qualche tempo, 

nel caso non ci siano degli inattesi 

ed incontrollati sviluppi da lui e/o 

da chi per lui. Grazie anche a quello 

che ha potuto fare, con “successo” il 

suo “simile”, il capo dell’opposizio-

ne. 

Si perché il 13 giugno, in Albania, si 

sono svolte anche le elezioni per il 

capo del partito democratico, il pri-

mo partito di opposizione, fondato 

il 12 dicembre 1990. Elezioni che, 

purtroppo, dati e fatti accaduti e ad 

ora evidenziati, risulterebbero esse-

re state pesantemente condizionate, 

controllate e manipolate dal capo 

del partito che è anche il capo 

dell’opposizione e dai suoi fedeli 

sostenitori. Usando, guarda caso, 

dei modi simili a quelli con i quali il 

primo ministro ha “vinto” tutte le 

elezioni dal 2013. Comprese quelle 

ultime, del 25 aprile scorso. E si trat-

ta proprio di quel partito, del partito 

democratico, il quale ha risuscitato 

le speranze stordite, ha motivato ed 

ha guidato nel 1990-1991 tutte le 

massicce proteste degli albanesi 

contro la più sanguinosa dittatura 

comunista dell’Europa. Una dittatura 

che però e purtroppo, dopo trenta 

anni, si sta consolidando di nuovo in 

Albania. Ovviamente mascherata, 

abusando di una facciata di pluri-

partitismo. Un nuovo e pericoloso 

regime questo attuale in Albania, 

come espressione diretta di una 

preoccupante ed altrettanto perico-

losa alleanza del potere politico con 

la criminalità organizzata e certi rag-
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gruppamenti occulti locali e interna-

zionali. Una nuova e camuffata dit-

tatura, controllata e guidata dai di-

retti discendenti, biologici e/o spiri-

tuali, dei dirigenti della sanguinosa 

dittatura comunista rovesciata nel 

1991, ma mai sradicata definitiva-

mente. Quanto sta accadendo in 

Albania, da qualche anno, ne è una 

diretta ed inconfutabile testimo-

nianza. L’autore di queste righe, rife-

rendosi soltanto a tutto quello che è 

accaduto e sta accadendo realmen-

te, a tutto quello che è stato pubbli-

camente denunciato, da anni sta 

informando il nostro lettore di una 

simile, drammatica, molto preoccu-

pante e pericolosa realtà, non solo 

per gli albanesi che lo stanno sof-

frendo sulla loro pelle, ma anche per 

i Paesi vicini. Italia compresa. 

Dopo l’ennesima sconfitta elettorale 

dell’opposizione il 25 aprile scorso, 

il capo del partito democratico, allo 

stesso tempo anche capo dell’oppo-

sizione, ha cercato di giustificare 

tutto e di non assumere le proprie 

dirette responsabilità per tutto quel-

lo che è accaduto. Soprattutto pri-

ma, ma anche il giorno delle elezio-

ni, il 25 aprile scorso. Quella clamo-

rosa e preannunciata sconfitta è 

stata la quarta in ordine di tempo, 

non avendo registrato una sola vit-

toria elettorale da quanto lui ha co-

minciato a dirigere il partito demo-

cratico albanese, nel 2013. Accadeva 

subito dopo le dimissioni da tutti gli 

incarichi politici ed istituzionali del 

suo predecessore, l’ex primo mini-

stro e dirigente storico del partito. 

Dimissioni irrevocabili, dopo la 

sconfitta elettorale, sua e del partito, 

nelle elezioni del giugno 2013. Ele-

zioni vinte dal partito socialista che, 

da allora, hanno permesso all’attua-

le primo ministro di governare il 

Paese. Ebbene, dopo l’ennesima 

sconfitta elettorale dell’opposizione 

il 25 aprile scorso, il capo del partito 

democratico, invece di seguire l’e-

sempio del suo predecessore, non 

ha mai dato le richieste e, almeno 

moralmente dovute, dimissioni. Non 

solo, ma ha fatto di tutto, lui e i suoi 

fedeli sostenitori, investiti di incari-

chi istituzionali nel partito, per con-

tinuare ad essere il dirigente del 

partito. Nel frattempo, dati e fatti 

accaduti e che stanno accadendo 

alla mano testimoniano e dimostra-

no palesemente che lui, in tutti que-

sti anni, più che dirigere il partito, lo 

ha usurpato, ha goduto ed abusato 

di tutti i suoi  poteri politici ed isti-

tuzionali, facendo diventare il primo 

partito dell’opposizione albanese, 

fondato nel dicembre 1990, un par-

tito clientelistico e di gestione fami-

liare. 

Essendo stato rieletto il 22 luglio 

2017 come capo del partito, dopo 

una farsa elettorale, avendo di 

fronte un solo “candidato”, il man-

dato del capo del partito demo-

cratico albanese sarebbe scaduto 

il 22 luglio prossimo. Ebbene, lui 

non solo non ha rispettato quella 

scadenza per stabilire la data per 

svolgere le nuove elezioni nel par-

tito, come prevede lo Statuto, ma, 

addirittura, ha anticipato quella 

data fissando le elezioni per il 13 

giugno 2021. Proprio ieri. In pale-

se violazione delle regole istituzio-

nali ed usufruendo del suo pieno 

controllo, da usurpatore quale è, 

degli organi dirigenti del partito. 

Non solo, ma non ha aspettato 

neanche le decisioni che dovrà 

prendere la Commissione Centrale 

Elettorale sulla validità del risulta-

to delle elezioni del 25 aprile scor-

so che hanno dato il terzo manda-

to al primo ministro, il suo 

“simile”. Denunce che sono state 

ufficialmente depositate presso 

quella Commissione, proprio dal 

partito democratico e ancora sen-

za una decisione definitiva. Il che 

denuncia, a sua volta, la tanta fret-

ta e la grande angoscia del capo 

del partito per accorciare al massi-

mo il tempo ed impedire ad altri 

candidati di poter fare campagna 

elettorale in tutto il territorio. Anzi, 

almeno un candidato, ha chiesto 

ufficialmente addirittura la postici-

pazione delle elezioni, sia per at-

tendere il verdetto finale della 

Commissione Centrale Elettorale, 

che per dare la possibilità agli 

elettori del partito di assorbire e 

recuperare le conseguenze della 

sconfitta del 25 aprile scorso. Ma la 

decisione era ormai stata presa. Tut-

to ciò denuncia proprio la grande 

difficoltà nella quale si è trovato il 

capo del partito democratico alba-

nese dopo la sua clamorosa e 

preannunciata sconfitta elettorale 

del 25 aprile scorso. Una difficoltà 

quella che deriva dalla totale inca-

pacità, politica e personale, di assu-

mere le proprie responsabilità e di 

ammettere la sua sconfitta. L’enne-

sima. Ma evidenzia palesemente 

anche la sua perfidia e malvagità. 

L’autore di queste righe ha informa-

to sempre, a tempo debito, il nostro 

lettore della falsità e delle conse-

guenze del problematico e preoccu-

pante operato del capo del partito 

democratico albanese, allo stesso 

tempo anche capo dell’opposizione. 

Operato che, fatti accaduti alla ma-

no, ha aiutato l’attuale primo mini-

stro a rimanere tale, con tutte le 

derivate, ben note e sofferte conse-

guenze per gli onesti e poveri citta-

dini albanesi. Partendo dalle pro-

messe pubbliche mai mantenute del 

capo dell’opposizione, fatte durante 

le proteste nella primavera del 2017 

e concluse inaspettatamente e 

“stranamente” con l’accordo occulto 

e mai reso minimamente trasparen-

te del 18 maggio 2017 con l’attuale 

primo ministro. Con tutte le sue 

conseguenze. Ma anche tutto quello 

che ha fatto prima ed in seguito. 

Come, per esempio, la riforma am-

ministrativa (2014), la consegna dei 

mandati dei deputati dell’opposizio-

ne (febbraio 2019), il non giustifica-

to boicottaggio delle elezioni ammi-

nistrative (giugno 2019), la riforma 

elettorale con il famigerato accordo 

del 5 giugno 2020, le cui conse-

guenze sono state palesemente ma-

nifestate durante le elezioni del 25 

aprile scorso. Di tutto ciò e di tanto 

altro ancora l’autore di queste righe 

ha informato il nostro lettore, cer-

cando di essere sempre ed il più 

possibile oggettivo nelle sue valuta-

zioni ed in quanto ha scritto 

(Dall’Albania niente di nuovo, 27 

giugno 2017; Giù le maschere, 3 lu-

glio 2017; La scelta tra il bene e il 

male, 24 luglio 2017, Somiglianze 
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inquietanti, 27 gennaio 2020, ecc, 

ecc…). 

Tornando alla gara elettorale per il 

capo del partito democratico alba-

nese svoltasi il 13 giugno, in base 

alle rivendicazioni e alle denunce 

fatte, nonché alle testimonianze 

rese ormai note e alle registrazioni 

video, se tutto sarà confermato e 

provato, risulterebbe che quella 

che si è svolta ieri tutto può essere 

stata, meno che una gara onesta, 

libera e credibile. E se così risulte-

rà veramente, sarà l’ennesima di-

mostrazione e testimonianza della 

falsità delle dichiarazioni pubbli-

che del capo del partito democra-

tico albanese, a sua volta anche 

capo dell’opposizione, della sua 

pericolosa incapacità e falsità isti-

tuzionale, con tutte le derivanti 

conseguenze. Soprattutto in una 

simile, ben nota, drammatica e 

sofferta realtà in Albania. 

Chi scrive queste righe seguirà ed 

informerà il nostro lettore di tutti 

gli attesi ed inevitabili sviluppi, 

dopo le ormai contestate elezioni 

per il capo del partito democratico 

albanese. Nel frattempo però egli 

non può non evidenziare e sottoli-

neare le tante somiglianze caratte-

riali e di operato tra l’attuale pri-

mo ministro albanese e il capo 

dell’opposizione. Con tutte le peri-

colose conseguenze. Quanto sta 

accadendo in queste ultime setti-

mane in Albania sembrerebbe ab-

bia motivato e convinto anche il 

capo storico del partito democra-

tico albanese, a sua volta ex presi-

dente della Repubblica ed ex pri-

mo ministro, a riconsiderare la sua 

irrevocabile decisione, dopo le 

dimissioni da tutti gli incarichi po-

litici ed istituzionali il 26 giugno 

2013. L’autore di queste righe è 

convinto che spetta agli onesti e 

responsabili cittadini albanesi por-

re fine al pericoloso doppio gioco 

dei due usurpatori del potere in 

Albania: uno il primo ministro e 

l’altro il capo del partito democra-

tico e dell’opposizione. Quelli che, 

come scriveva Oriana Fallaci, men-

tono perfino se chiedi loro che ora 

è. Chi scrive queste righe è con-

vinto che di tutti e due nessuno 

dovrebbe mai fidarsi. Perché da 

loro finisci sistematicamente tradi-

to: sicuramente dal “vincitore” ca-

po del partito democratico. Agli 

albanesi onesti e responsabili la 

scelta! • 

International 
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K 
HARTOUM, June 15 

(Reuters) – Sudan’s prime 

minister warned on 

Tuesday of the risk of 

chaos and civil war fomented by 

loyalists of the previous regime as 

he sought to defend reforms 

meant to pull the country out of a 

deep economic crisis and stabilise 

a political transition. 

Abdalla Hamdok made the com-

ments in a televised address days 

after young men carrying clubs 

and sticks blocked roads in the 

capital Khartoum following the 

removal of fuel subsidies. 

Hamdok’s government serves un-

der a fragile military-civilian power

-sharing deal struck after a popu-

lar uprising spurred the army to 

overthrow veteran leader Omar al-

Bashir in April 2019. 

The transition is meant to last until 

the end of 2023, leading to elec-

tions. 

“The deterioration of the security 

situation is mainly linked to frag-

mentation between components 

of the revolution, which left a va-

cuum exploited by its enemies and 

elements of the former regime,” 

Hamdok said. 

He said that without reform of Su-

dan’s sprawling security sector, 

which expanded under Bashir as 

he fought multiple internal con-

flicts, Sudan will continue to face 

internal and external threats. 

“These fragmentations can lead us 

to a situation of chaos and control 

by gangs and criminal groups, just 

as it can lead to the spread of 

conflict among all civilian groups 

and might lead to civil war.” 

Though Sudan has won internatio-

nal praise for economic reforms 

since Bashir’s fall and has made 

progress towards debt relief, many 

Sudanese face food shortages or 

have struggled to make ends meet 

as prices have soared over the 

past year. 

Inflation hit 379% in May and 

electricity or water outages occur 

daily. 

While roadblocks have often been 

used in protests triggered by eco-

nomic or political grievances since 

2018, a Reuters witness saw more 

aggression around the barriers set 

up in recent days. 

The state government said police 

and prosecutors would deal with 

what it called the gangs involved 

in blocking the roads, but there 

appeared to be little police pre-

sence on the streets. • 

Sudan’s prime minister warns 
of risk of chaos, civil war 

Reuters U.S.  
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