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L’inizio di un
nuovo corso
di Cristiana Muscardini

Quella
bandiera che
mancava
di Niccolò Rinaldi

T
’Italia ha vinto e siamo tutti contenti, ci serviva una iniezione di
fiducia, un momento di partecipazione collettiva, la consapevolezza che per vincere occorre fare un
lavoro di squadra, avere fiducia in noi
stessi e negli altri, coltivare determinazione e speranza. Dopo questa vittoria
sento la necessità di tornare su un punto riguardo l’articolo di Walter Veltroni,
che conosco e stimo da quando faceva-

no, in opposti schieramenti, politica
attiva. Veltroni nel suo articolo, pubblicato sul Corriere della Sera domenica
11 luglio, parla giustamente di solidarietà e di amicizia riferendosi alla nostra
nazionale ed al senso di ritrovata condivisione dopo la tragica esperienza del covid. Poi Veltroni commette un
grave errore non riuscendo a liberarsi

utto bello alla finale, tutto e
tutti. E una vittoria a un Europeo non s’improvvisa,
viene da lontano, e l’Italia
quando vuole sa ancora essere
grande tra i grandi. Però – una bandiera europea poteva saltare fuori
nei festeggiamenti su quel campo,
Wembley dopo il Brexit, in un’Europa dove dagli scozzesi ai belgi, dagli
spagnoli ai greci, dai danesi
(abbiamo vinto anche per loro) ai
tedeschi, dagli irlandesi a perfino
quasi tutti i francesi, per non parlare
in America Latina o in Africa, tutti
tifavano per noi. Una bandiera europea che è anche nostra e sventoliamo su tutti i comuni o scuole. La
vittoria sarebbe stata ancora più forte, l’avremmo come offerta a
quell’Europa che vuole essere unita.
Il grazie a tutti, e anche la soddisfazione, avrebbero avuto qualcosa in
più. Peccato, perché per molti sugli
spalti o in televisione, il messaggio
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L’inizio di un nuovo corso
di Cristiana Muscardini

14 Luglio 2021

L

’Italia ha vinto e siamo tutti
contenti, ci serviva una iniezione di fiducia, un momento di partecipazione collettiva, la consapevolezza che per vincere occorre fare un lavoro di squadra, avere fiducia in noi stessi e negli altri, coltivare determinazione e
speranza. Dopo questa vittoria sento la necessità di tornare su un punto riguardo l’articolo di Walter Veltroni, che conosco e stimo da quando facevano, in opposti schieramenti, politica attiva. Veltroni nel
suo articolo, pubblicato sul Corriere
della Sera domenica 11 luglio, parla
giustamente di solidarietà e di amicizia riferendosi alla nostra nazionale ed al senso di ritrovata condivisione dopo la tragica esperienza del covid. Poi Veltroni commette un grave errore non riuscendo a
liberarsi da un luogo comune e sbagliato, oggi particolarmente pericoloso. Quando infatti scrive “in questi

tempi da lupi le nostre squadre invertono la gerarchia delle parole,
valgono il collettivo, la comunità,
l’interesse generale” Veltroni ignora
che se c’è una società nella quale la
collaborazione, il reciproco aiuto, il
rispetto dei ruoli, questa è proprio
la società dei lupi. I lupi, sterminati
fino a pochi decenni fa, dopo aver
rischiato l’estinzione, sono da alcuni
anni una specie protetta dall’Unione europea ed è riconosciuto, anche nel mondo scientifico, che i lupi
sono tra le specie che garantiscono
la sopravvivenza dell’ecosistema,
quell’ecosistema che proprio noi
umani continuiamo a mettere a rischio. Sono certa che Veltroni abbia
sbagliato in buona fede usando
modi di dire antichi ma pericolosi
specie in questo periodo nel quale
in qualche regione italiana si vorrebbe tornare ad uccidere l’unico
alleato che abbiamo in natura per
mantenere l’equilibrio della fauna
selvatica. Anche le recenti manifestazioni degli agricoltori, che hanno
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denunciato il pericolo sempre più
grave per le colture rappresentato
da un’eccessiva presenza di ungulati, specie cinghiali, ci dovrebbe fare
riflettere sull’uso corretto delle parole. Non siamo in un tempo da
lupi ma in un tempo nel quale gran
parte degli umani ha perso ogni
senso di collaborazione e rispetto
reciproco, ogni condivisione delle
leggi e delle regole comuni, ogni
rispetto degli altri forse perché è
stato perso il rispetto di se stessi.
Cerchiamo ora di tramutare questa
vittoria calcistica in un nuovo corso
per la nostra vita politica, lavorativa,
sociale, insieme si possono vincere
le mille difficoltà della vita. Insieme
possiamo garantire che il progresso
sia utile e non danneggi l’ecosistema, forse lo possiamo fare imparando proprio dalla società dei lupi
che rispettano le loro regole, che
non uccidono per crudeltà o piacere, che aiutano ed assistono i componenti del gruppo, piccoli, anziani
o malati.•

Attualità
Vilipendio delle Forze Armate
di Francesco Pontelli - Economista
12 Luglio 2021

I

l 30 giugno 2021 le nostre
forze armate italiane sono
rientrate
in
Italia
dopo avere lasciato l’Afghanistan per un impegno ultradecennale all’interno di una azione internazionale. Al loro arrivo in Italia
nessuna autorità governativa o
politica ha avuto la decenza di
andare ad accogliere i nostri corpi
scelti i quali, durante il periodo di
servizio in Afghanistan, hanno
perso 53 unità di cui 31 in azioni
ostili del nemico. Alle Forze Armate andava riservato un ultimo doveroso riconoscimento ufficiale
per l’opera svolta in campo nemico e così, contemporaneamente
alle cinquantatré famiglie dei
caduti, è stato negato l’ultimo tributo al sacrificio del proprio congiunto.
Ancora una volta le nostre Forze
Armate sono state utilizzate e sacrificate come un semplice strumento di pressione e come forma
estrema di pressione politica e
militare all’interno dei diversi scenari internazionali, e nello specifico in Afghanistan. Le nostre Forze
Armate sono state utilizzate e
sfruttate da una variegata classe
governativa e politica susseguitasi
alla guida del nostro Paese nell’ultimo decennio ma unite nella sostanziale scarsa considerazione
per chi è disposto a sacrificare la
propria vita per valori superiori
nazionali.
La stessa politica si dimostra ancora priva di un minimo senso di
riconoscenza verso chi mette a
repentaglio la propria vita per pura fedeltà alla patria ed alla bandiera italiana.

Ancora oggi la medesima compagine governativa non manifesta
neppure la decenza con la sola
presenza al loro arrivo di rispettare il loro impegno e dedizione
pagato con il proprio contributo
in vite umane sia in termini di impegno che nel perseguimento degli obbiettivi assegnati.
Un governo con i suoi molteplici
rappresentanti, una maggioranza
parlamentare con i propri deputati e senatori e l’intera classe politica con l’articolato mondo dei parPagina 3
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titi che non porti rispetto per la
divisa militare e per chi la indossa
non può avere nessun rispetto per
i cittadini.
In un paese normale solo questo
comportamento avrebbe come
immediata conseguenza le repentine dimissioni del ministro della
Difesa, “tale” Guerini Lorenzo, per
manifesta indegnità rispetto alla
carica ricoperta e vilipendio delle
forze armate.
Onore alle nostre Forze Armate. •

Attualità
Tempi stretti
di Cristiana Muscardini
12 Luglio 2021

S

econdo
il
presidente
dell’Inps Pasquale Tridico
si è persa una intera generazione di giovani, inoltre la caduta della natalità e la
non raggiunta parità di genere
sono ancora gravi ostacoli alla
ripresa economica. A questi problemi si aggiunge una scarsa partecipazione al mercato del lavoro
nel sud Italia. Questi sono certamente problemi gravi che da anni
attendono risposta ma nella speranza che si appronti finalmente
quella serie di provvedimenti che
possano aiutare a risolverli il
mondo politico ed economico
deve prendere atto di alcune gravi
storture del nostro sistema che, se
non saranno eliminate, porteranno all’aggravarsi di una situazione
ormai diventata esplosiva. Come
si può pensare che da ora in avanti i giovani possano affrontare il
problema della denatalità se non
sono in grado di potersi costruire
una famiglia? Chi ha il lavoro lo
ha troppo spesso in attività legate
ad una partita iva fittizia o a un
contratto a termine che non consente né di pagare un affitto né di
accedere a un mutuo per l’acquisto di una pur modesta abitazione. Per avere dei figli bisogno poter garantire che i loro genitori
possano vivere insieme e possano

offrire ai nascituri una vita dignitosa, oggi invece gran parte dei
giovani è costretta, giocoforza, a
vivere nella casa paterna/materna
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e a restare dipendenti dai genitori
che si fanno via via più anziani. In
troppi settori il lavoro manca, in
altri c’è ma per qualifiche che i
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giovani non hanno e la fascia d’età
più colpita è quella dei trentenni/
quarantenni. Non possiamo inoltre
ignorare che se è vero che diverse
persone, ottenuto il reddito di cittadinanza, non hanno più cercato
un lavoro è altrettanto vero che il
non funzionamento delle strutture
preposte a trovare ed offrire lavoro
non funzionano, non hanno funzionato in passato e non funzionano quelle inventare per supportare
il reddito di cittadinanza, un’altra
volta soldi buttati e nessun vero
aiuto a chi il lavoro lo cerca. Una
delle più grandi storture del cosiddetto mercato del lavoro sono le
agenzie e le tante cooperative che
offrono dipendenti sia agli enti
pubblici che ai privati. I dipendenti
di queste agenzie/cooperative lavorano con stipendi inferiori perché parte di quello che l’ente pub-

blico o il privato paga resta all’agenzia o alla cooperativa. In troppe occasioni gli enti pubblici non
assumono più direttamente ma
fanno dei bandi di gara per la durata di un anno e le agenzie che
vincono il bando siglano con i dipendenti ovviamente contratti a
termine così chi lavora per loro è
tenuto per il collo ed ogni anno
rischia di ritrovarsi senza lavoro.
Prendere o lasciare o mangiar questa minestra o saltar dalla finestra.
Perciò stipendi ridotti all’osso e
precarietà costante, come si pensa
di poter aumentare la natalità in
questa situazione di totale incertezza? Di fatto, ormai da anni, il
mercato del lavoro non è più un
rapporto tra chi offre lavoro e chi
lo cerca ma è un rapporto di intermediazione sul quale vivono, con
più che discreti profitti, alle spalle
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del lavoratori, persone terze che
non rischiano nulla. C’è seriamente
da chiedersi come la politica abbia
consentito tutto questo, da sinistra
a destra, e come i sindacati siano
rimasti colpevolmente silenziosi.
Questo tipo di sfruttamenti del
lavoro è l’aspetto più torbido di un
capitalismo autoreferenziale che
ha tradito se stesso ma, quel che è
peggio, ha sfalsato i rapporti tra
lavoratori e datori di lavoro creando quei meccanismi perversi che ci
hanno portato, oggi, ad avere centinaia di migliaia di giovani non in
grado, pur avendo un lavoro, di
sostentarsi con questi e di programmare il futuro, il capitalismo
autoreferenziale, la finanza che ha
soppiantato l’economia reale stanno distruggendo la società e i tempi sono stretti, molto stretti per
porre rimedio. •

Attualità
Le pensioni con 41 anni di contributi
costano 4,3 miliardi
di L.D.R.
14 Luglio 2021

S

i va verso la riapertura del
confronto sulla previdenza
in vista della scadenza a
fine 2021 di Quota 100, ma
il Governo avverte che la discussione non potrà concentrarsi sull’anticipo della pensione quanto sulle
prestazioni future di coloro che
oggi sono giovani e che rischiano
di avere pensioni interamente contributive molto basse. Il presidente
dell’Inps, Pasquale Tridico, presentando il Rapporto annuale 2020
dell’Istituto ha quantificato la spesa di alcune delle proposte sul tappeto di fatto bocciando una delle
richieste del sindacato ovvero l’uscita con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età.
L’ipotesi, già accantonata nel 2019,
quando fu poi introdotta Quota
100, perché troppo costosa, peserebbe nel 2022 secondo l’Inps per
4,3 miliardi per arrivare a fine decennio a 9,2 miliardi. In media costerebbe lo 0,4% del Pil. Al momento l”uscita anticipata indipendente dall’età è possibile fino al
2026 con almeno 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 per le donne) oltre a 3 mesi di finestra mobile.
Il dibattito sulle pensioni – ha detto il ministro del Lavoro, Andrea
Orlando, parlando alla presentazione del Rapporto Inps – “è eccessivamente concentrato sulla
flessibilità in uscita e sulla possibilità di anticipo dell’uscita dal mercato
del
lavoro”
mentre
“dovremmo concentrarsi sulle prospettive che riguardano in particolare gli assegni delle nuove generazioni”. Il confronto secondo il
ministro dovrebbe aprirsi dopo la

riforma degli ammortizzatori sociali che è “all’ultimo miglio”. Tridico
sostiene la proposta che prevede
un’opzione di anticipo della sola
quota contributiva della pensione
che costerebbe in un primo momento 500 milioni per poi arrivare
a un costo massimo di 2,4 miliardi
nel 2029, ma questa ipotesi non
piace ai sindacati che insistono su
una flessibilità diffusa dopo i 62
anni e sull’uscita con 41 anni di
contributi.
“Non sembra vi sia nell’Esecutivo –
sottolinea il segretario confederale
della Cgil, Roberto Ghiselli – la
consapevolezza che se non arrivassero risposte concrete su un tema
così sensibile, sarà inevitabile una
incisiva mobilitazione dei lavoratori”. Anche Cisl e Uil chiedono con
urgenza il tavolo anche perché il
tempo stringe rispetto alla scadenza di Quota 100, misura che, semPagina 6
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pre secondo i dati Inps, ha portato
al
pensionamento
anticipato
253.000 persone, prevalentemente
uomini (il 71,5%).
Secondo il Rapporto annuale il
2020 a causa della pandemia ha
registrato un calo degli occupati
del 2,8% con un crollo dei lavoratori indipendenti diminuiti del
5,1%. Grazie al blocco dei licenziamenti si sono ridotte le cessazioni
decise dall’azienda per motivi economici (da 560.000 a 230.000)
mentre sarebbero 330.000 i posti
salvati grazie al blocco. La retribuzione media annua dei dipendenti
è scesa da 24.140 euro del 2019 a
23,091 del 2020 con un calo del
4,3% e una perdita media per dipendente di poco più di 1.000 euro. L’imponibile previdenziale è di
33 miliardi, scendendo da 598 miliardi nel 2019 a 564 miliardi nel
2020 (-5,6%). •
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Il disegno di legge Zan più che
garantire i diritti sembra cercare vendette
di On. Nicola Bono*

14 Luglio 2021

L

a sensazione che si ha
sull’iter sempre più contorto che sta prendendo il
disegno di legge Zan, che
era stato concepito giustamente
per difendere dalle discriminazioni le persone lgbt+, è che sembra
esprimere un crescente spirito di
rivalsa, che in alcuni passaggi deborda pericolosamente in desiderio di vendetta, con una deriva sui
principi di libertà di espressione,
che mai possono essere subordinati a interessi di singole categorie, senza rischiare di vulnerare
irrimediabilmente la democrazia.
Non è più uno scontro tra Destra
e Sinistra ma, specie nel fronte
progressista, emergono resistenze

fortissime all’attuale stesura. Ed è
questo che fa sorgere il sospetto
che il vero obiettivo della norma
celi ben altri inconfessabili obiettivi.
E’ questo il caso dell’articolo 1
della legge, laddove si introduce
un principio antropologico inedito
con cui chiunque potrà, con la sua
sola dichiarazione, affermare la
sua “identità di genere” unicamente in base alla “sua percezione e indipendentemente dall’aver
concluso un percorso di transizione”.
Un fatto assurdo che metterebbe
in discussione qualunque certezza
giuridica e chiaramente discriminante per le persone etero sessuali, che in alcuni casi ne potrebPagina 7
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bero essere danneggiate, anche
gravemente. Basti pensare ai carcerati, che dichiarandosi con percezione personale donne, o uomini, potrebbero essere trasferiti
nelle carceri del nuovo genere
percepito con conseguenze per gli
altri detenuti; o l’uso strumentale
della dichiarazione per usufruire
delle “quote rosa” e tanti altri casi
ancora. Una assenza di qualsiasi
certezza di diritto, che introdurrebbe caos e opportunismo, grazie ad una norma scritta senza
alcuna specificazione ed indirizzo
applicativo che possa renderla
gestibile e legittima.
O l’art. 4 della legge che, bontà
sua, fa salve la libera di espressione di convincimenti e opinioni,
purché non idonee a determinare

Politica
il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti, come se già non ci fosse la
Costituzione a garantire tali libertà. Ma appunto è una falsa autorizzazione. Perché quando mai in
una legge si è scritto un passaggio del genere, che in una vera
democrazia nessuno aggiungerebbe essendo la base stessa della
libertà? Se questo avviene nel ddl
Zan è perché si vuole affermare il
contrario e cioè che la distinzione
tra propaganda, che sarebbe ammessa, e discriminazione, che sarebbe vietata, è lasciata letteralmente al caso, con la conseguenza che chi manifesterà per motivi
religiosi o ideologici le proprie
idee contrarie, ad esempio al matrimonio tra persone dello stesso
sesso, o all’adozione omogenitoriale, o a qualsiasi altra questione
attinente, pur senza nessuna volontà di istigazione alla discriminazione o alla violenza, sarà inibito dal farlo perché la valutazione
sulla natura dell’intervento è lasciata alla percezione di chi ascolta e alla sua personale valutazione. Ed è questo il punto, chiunque
esprima opinioni e giudizi di contrarietà a tali questioni, in qualsiasi sede e ruolo, il prete a messa, il
politico nel comizio ecc.., può essere denunciato e sarà il giudice a
stabilire se l’atto rientrava nelle
specifica di propaganda delle
idee, cosa legale, o di istigazione
alla discriminazione, cosa illegale
e punita con severità. Il risultato è
che il ddl Zan fa lo scambio tra
discriminazioni, si tolgono quelle
subite fino ad ora e si mettono
quelle nuove cui sottoporre i presunti precedenti aguzzini. Infine
l’articolo 7 prevede l’istituzione
della “Giornata nazionale contro
l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia” che prevede
che le scuole organizzino cerimonie e incontri ed altre iniziative di
sensibilizzazione contro pregiudizi
omotransfobici. Ed è da questo
che traspare ulteriormente il senso di rivalsa e di prepotenza
nell’imporre temi che inevitabilmente investono sfere di sensibili-

tà fondamentali quali l’orientamento sessuale, a scolari e studenti cui non è mai neanche stata
fatta una sola lezione di educazione sessuale, passando dalla sensibilizzazione alla lotta contro la
discriminazione, alla propaganda
di scelte sessuali da sottoporre
alla sensibilità di bambini e ragazzi in una età in cui tali
“insegnamenti” potrebbero contribuire più che ad orientarli, addirittura a condizionarli, considerata
l’assoluta assenza di esperienza e
capacità di decidere consapevolmente sulla propria sessualità.
Possono quindi definirsi democratici e responsabili partiti e leader
degli stessi, che assecondino un
provvedimento di tale ricercata
prepotenza, nell’imporre, per come è stato scritto, una linea non
di difesa della discriminazione, ma
di offesa a chiunque la pensi in
modo diverso? E rifiutare ogni
modifica in quanto “snaturerebbe
un provvedimento equilibrato”?
E’ veramente oscena questa pre-
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potenza e questo rifiuto di ascoltare le ragioni degli altri, che non
a caso ha fatto breccia anche in
molti ambienti della sinistra che
hanno capito che siamo chiaramente di fronte ad una discriminazione al contrario. Andare
all’approvazione della legge con
la chiusura a qualsiasi forma di
confronto, a parte l’antidemocraticità dell’atto, non aiuterà affatto
le persone lgbt+, ma renderà ancora più forte il contrasto, a discapito proprio del principale obiettivo da perseguire, che è quello di
creare una società dei diritti e del
rispetto reciproco, non degli
scontri e delle rivalse, che questa
legge sembra privilegiare. Il ddl
Zan va approvato con un serio
confronto e la eliminazione delle
prepotenze, per dare vita a un
processo di vero rispetto fondato
sulla tutela della dignità umana e
del riconoscimento dei diritti per
tutti, aborrendo ogni genere di
discriminazione.
*Già sottosegretario ai BB. AA.
CC.•
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La società civile può ancora provare ad incidere
sulla politica?
di C.S.
14 Luglio 2021

L

a scelta di alcuni partiti,
specie di centro destra, di
presentare come sindaci, o
nelle liste per i consigli comunali, persone che non hanno mai
fatto prima politica attiva ma si sono distinte nella società per impegno civile, nel mondo del lavoro e
delle professioni fa sperare che si
possa aprire un nuovo corso nel
quale si attui veramente una fattiva
collaborazione tra esperienze diverse. A Torino particolarmente interessante,nelle liste di Fratelli d’Italia,la candidatura di Andrea Revel
Nutini
Candidato al Consiglio comunale di
Torino con Fratelli d’Italia, Andrea
Revel Nutini è presidente della onlus Fondazione Principessa Laetitia
e vicepresidente del “Comitato Difesa legale Possessori di Armi”.
La Fondazione Principessa Laetitia
ha progettato uno spazio, La Serra
nel borgo, ove ospitare una serra (o
serie di serre) di 200 metri quadri di
superficie, grazie alla quale fornire
ai torinesi un luogo e gli strumenti
necessari per coltivare fiori, piante,
erbe aromatiche, ortaggi; gli obiettivi a monte sono il contrasto della
solitudine e l’aggregazione.

Oltre a questo, Nutini ha lanciato
“Aiutare chi fa impresa, vuol dire
sostenere l’economia reale di Torino”, una consulenza gratuita per
partite Iva, microimprese, commercianti, per districarsi nella giungla
dei tassi di interesse e dei bandi
europei. Un ciclo di webinar offre
un aiuto concreto per partecipare
ai bandi Ue e ottenere le migliori
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condizioni dalle banche sugli interessi; per chi lo desidera, inoltre,
sarà effettuata gratuitamente una
valutazione della situazione con gli
istituti di credito e degli eventuali
passi da compiere per tutelarsi, ma
anche della possibilità di accedere
ai fondi europei.
“Si tratta di un’iniziativa pratica
all’interno della mia campagna
elettorale – spiega Revel Nutini –
perché da un lato intendo chiarire
di essere vicino a chi fa impresa,
alle partite Iva, a chi tutte le mattine alza una serranda per mandare
avanti la famiglia e la nostra economia. Dall’altro desidero essere pratico sin dall’inizio, anche per dimostrare quale sarà il mio atteggiamento qualora sedessi in Sala Rossa: azioni concrete, sostanziali ed
effettive per Torino e i torinesi”. •

Politica
Ddl Zan:
solo un gioco di bimbi
di Francesco Pontelli - Economista
8 Luglio 2021

O

gni persona legittimamente propone le proprie
idee in qualsiasi ambito supportandole
con
visioni
ideologiche, politiche
e
“valoriali” magari anche attraverso dati statistici a conforto delle tesi
proposte. Il confronto con le posizioni avverse molto spesso scatena
discussioni anche accese le quali
hanno tuttavia il vantaggio di non
presentare l’onere di alcuna tesi finale quando invece trovano nel
semplice confronto la propria stessa
ragione d’essere.
In ambito parlamentare, invece,
una discussione relativa ad argomenti e tematiche condivise per la
loro importanza deve necessariamente trovare una sintesi con l’obiettivo di ottenere la massima
maggioranza possibile disponibile al
momento della sua votazione ed
approvazione. Questa rappresenta
una delle prime espressioni dell’essenza democratica stessa in quanto
l’obiettivo rimane quello di approvare la legge e non semplicemente
un gioco vanaglorioso di chi la propone.
Sembra incredibile come si registrino invece, ancora oggi, il costante
arroccamento e la totale chiusura a
qualsiasi modifica, anche minima,
del Ddl Zan dimostrata dai partiti
proponenti. Un
comportamento
espressione implicita di una totale
mancanza di flessibilità mentale a
conferma di una sostanziale presunzione di correttezza e quindi insindacabilità della legge stessa
ma soprattutto della superiorità del proprio pensiero.
Se infatti l’obiettivo fosse veramente

quello di offrire una ulteriore tutela
normativa attraverso il Ddl Zan allora, confidando una minima sensibilità, lo stesso autore e promotore
della legge si adopererebbe con
l’obiettivo di trovare un ragionevole
accordo invece di andare in Parlamento “incrociando le dita”, come
lui ha affermato in relazione alla
possibile mancanza di una maggioranza parlamentare per l’approvazione.
Emerge, quindi, evidente come sempre più l’interesse da tutelare con la legge venga viceversa utilizzato semplicemente come
uno strumento per affermare la propria supremazia ideologica e della
compagine politica che lo sostiene.
L’ennesima conferma di come l’insieme
del variegato
panorama politico autodefinitosi progressista non possa venire più identificato
come il titolare e proponente di una
visione politica con priorità valoriali
ben definite. Al contrario, semplicemente in modo assolutamente auPagina 10
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toreferenziale, lo stesso si considera
l’unico titolare della verità assoluta e
disprezzi tutto quanto sia al di fuori
del proprio perimetro ideologico, da
combattere, come la chiusura
a qualsiasi modifica del Ddl Zan
conferma.
In questo modo “il mondo progressista” si dimostra fortemente oppositivo alla stessa dinamica della democrazia all’interno della quale
si dovrebbe tendere sempre al raggiungimento di una più ampia possibile maggioranza specialmente per
le tematiche sociali.
Proprio i promotori del Ddl
Zan sic et nunc si dimostrano i veri
nemici del nostro sistema democratico in quanto accecati dalla propria
presunzione ed intendono imporre
le proprie idee invece di accettare
la ricerca di una sintesi condivisa.
Andrebbe ricordato a lor signori
come il Parlamento non rappresenti un luogo per il gioco di bimbi presuntuosi e viziati. •

Europa
Quella bandiera che mancava
di Niccolò Rinaldi

Foto di Francesco Gonnella di Pescopagano (Potenza)
12 Luglio 2021

T

utto bello alla finale, tutto e
tutti. E una vittoria a un Europeo non s’improvvisa,
viene da lontano, e l’Italia
quando vuole sa ancora essere
grande tra i grandi. Però – una bandiera europea poteva saltare fuori
nei festeggiamenti su quel campo,
Wembley dopo il Brexit, in un’Europa dove dagli scozzesi ai belgi, dagli
spagnoli ai greci, dai danesi
(abbiamo vinto anche per loro) ai
tedeschi, dagli irlandesi a perfino

quasi tutti i francesi, per non parlare
in America Latina o in Africa, tutti
tifavano per noi. Una bandiera europea che è anche nostra e sventoliamo su tutti i comuni o scuole. La
vittoria sarebbe stata ancora più
forte, l’avremmo come offerta a
quell’Europa che vuole essere unita.
Il grazie a tutti, e anche la soddisfazione, avrebbero avuto qualcosa in
più. Peccato, perché per molti sugli
spalti o in televisione, il messaggio
sarebbe stato forte, e la sconfitta
ancora più sconfitta. Del resto, col
poco rispetto per inno e altro, la
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platea inglese avrebbe forse avuto
da riflettere al cospetto delle dodici
stelle in campo blu, vittoriose. La
nostra ciliegina sulla torta. Senza
che si sia rovinata la festa, un’occasione è stata mancata.
Non è stata una dimenticanza: è che
ancora ne resta di lavoro da fare per
questi “simboli” che ravvivano
un’appartenenza e un destino ma
ancora poco sentiti.
(E neanche io avevo una bandiera
europea a portata di mano, ahimè).•

Europa
Una Conferenza sullo stato
globale dei diritti umani
La redazione
9 Luglio 2021

I

l 16 luglio 2021 dalle ore
10.00 alle ore 17.30 si terrà la
prima conferenza sullo stato
globale dei diritti umani presso il Monastero di San Nicolò –
Venezia-Lido (Italia) per discutere
della situazione dei diritti umani
nel mondo.
L’evento è organizzato in formato
ibrido dal Parlamento europeo e
dal Campus globale dei diritti
umani e riunirà parlamentari europei, commissari dell’Ue, vincitori
del Premio Nobel per la pace, vincitori del Premio Sacharov, rappresentanti delle organizzazioni
internazionali, del mondo accademico e parti interessate.
Tra i partecipanti ci saranno il Presidente del Parlamento europeo,
David Sassoli, la Presidente del
Campus globale dei diritti umani,
Veronica Gomez, i rappresentanti
delle autorità regionali e locali, i
Commissari europei Didier Reynders e Jutta Urpilainen, il Segretario generale del Servizio europeo
per l’azione esterna, Stefano Sannino, il membro del Congresso
americano e Presidente della
Commissione parlamentare affari
esteri della Camera dei rappresentanti, Gregory Meeks, il rappresentante speciale per i diritti umani,
Eamon Gilmore, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti
umani, Michelle Bachelet, il Segretario generale di Amnesty International, Agnès Callamard e il Premio Nobel per la pace 2018 e vincitore del Premio Sacharov 2014,
Denis Mukwege.
Relatori di alto livello discuteranno in tre gruppi dedicati:

• come migliorare il rapporto tra
imprese e diritti umani nel contesto della nuova legge europea sul dovere di diligenza;
• come l’evoluzione del panorama giudiziario internazionale
può superare al meglio le crescenti sfide in materia di responsabilità;
• come apportare una politica
estera basata sui valori quando
si risponde alle questioni dei
diritti umani e della democrazia
nel mondo.
Evento collaterale (18.00 – 19.00):
Tortura Bianca, poesia underground – una performance di Lorent Saleh – Monastero di San Nicolò, Riviera S. Nicolò, 26, VenePagina 12
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zia/ Lido.
Con l’ausilio di video, immagini,
suoni e poesie che ha scritto durante la sua incarcerazione durata
più di due anni nella “Tumba”, la
prigione dei servizi segreti venezuelani posta a cinque piani sotto
terra a Caracas, Lorent Saleh ripercorre l’alienazione di quei momenti terribili trascorsi nella cella
bianca, illuminata a giorno 24 ore
su 24 e 7 giorni su 7, in una solitudine allucinante dove chiunque
perde la cognizione spaziotemporale. Con questa performance Saleh ci permette di sperimentare la sofferenza dei prigionieri
politici di tutto il mondo.
Fonte: Parlamento europeo •

Europa

L’UE lancia il progetto pilota “Women TechEU”:
portare le donne in prima linea nel settore delle
tecnologie superavanzate
La redazione
13 Luglio 2021

L

a Commissione europea ha
lanciato “Women TechEU“,
un
nuovo
programma
dell’UE che sostiene le
start-up
a
guida
femminile
“superavanzate” dal punto di vista
tecnologico per aiutarle a diventare futuri campioni di tecnologia. Il
sostegno rientra nel nuovo programma sugli ecosistemi dell’innovazione di Orizzonte Europa ed
è stato ulteriormente incentivato
dal Consiglio europeo per l’innovazione (CEI).
Le statistiche evidenziano che attualmente solo il 15 % delle startup innovative è fondato o cofinanziato da donne, mentre appena il 6% ha gruppi fondatori composti da sole donne. Queste imprese guidate da donne raccolgono meno capitale di rischio rispetto alle loro controparti composte
da soli uomini, compresi gli investimenti essenziali nella fase iniziale; anche i loro introiti tendono
ad essere inferiori. In tutta Europa
solo il 5 % circa del capitale di
rischio è destinato a gruppi composti da giovani imprenditrici e
imprenditori, e appena il 2 % a
gruppi composti solo da donne.
Women TechEU punta a combat-

tere tale divario di genere in materia di innovazione sostenendo le
start-up a guida femminile durante le fasi iniziali e più rischiose. Il
sostegno finanziario per le startup guidate da donne prevede sovvenzioni pari a 75.000 euro nonché l’offerta di coaching e tutoraggi di eccellenza attraverso il
programma EIC Women Leadership. Anche il programma EIC Accelerator è rivolto anche alle startup guidate da donne, ma il nuovo
regime “Women TechEU” si contraddistingue perché offre soste-
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gni nella fase iniziale e formativa
delle imprese, puntando ad aumentare il numero di donne che
lanciano una propria start-up.
Saranno fino a 50 le start-up a
tecnologia avanzata più promettenti (sia negli Stati membri
dell’UE che nei paesi associati) a
ricevere finanziamenti nell’ambito
del primo invito pilota “Women
TechEU” che si concluderà il 10
novembre 2021.
Fonte: Commissione europea •

Europa
Washington esorta la Ue
a spendere di più per la ripresa
di C.S.
14 Luglio 2021

I

l Next Generation EU, con le
sue sovvenzioni a fondo perduto, è un passo storico per
l’Unione europea ma potrebbe
non bastare a mettere il turbo alla
ripresa, quindi l’Europa deve prepararsi a spendere di più. L’invito a
tenere ancora alti gli stimoli e gli
aiuti all’economia arriva dagli Usa,
ed è la segretaria al Tesoro, Janet
Yellen, a consegnarlo direttamente
nelle mani dei responsabili delle
economie della zona euro, o nel
giorno in cui hanno valutato se e
quando mettere fine agli aiuti a
pioggia e passare a sostegni più
mirati, proprio per tornare progressivamente a politiche di bilancio
prudenti.
“Siamo tutti d’accordo che l’incertezza rimane alta. In questo contesto, è importante che l’orientamento di bilancio rimanga di sostegno
fino al 2022. In futuro, è importante
che gli Stati membri prendano seriamente in considerazione ulteriori
misure di bilancio per garantire una
solida ripresa nazionale e globale”,
ha detto Yellen partecipando alla
riunione dell’Eurogruppo. La segretaria al Tesoro si è spinta oltre, invitando la zona euro, che in autunno riavvierà la discussione sulla
revisione del Patto di Stabilità, a
creare “un quadro Ue di bilancio
con flessibilità sufficiente per consentire ai Paesi di rispondere con
forza alle crisi e di investire”, e che
non porti “a risultati economici pro
-ciclici”.
L’Eurogruppo non si è scomposto
di fronte alle sollecitazioni del ritrovato alleato americano, e conferma la strada intrapresa da mesi:
serve “un orientamento di bilancio

che sostiene l’economia, e il sostegno pianificato è considerato sufficiente per ora”, ha spiegato il presidente dell’Eurogruppo Paschal
Donohoe al termine della riunione.
I ministri si sono confrontati già da
qualche tempo sul passaggio dalle
misure d’emergenza a quelle più
mirate che è già “gradualmente in
corso”. Il presidente ha fatto solo
riferimento alla necessità di avere
“la giusta flessibilità per adattare le
politiche” qualora dovessero esserci ricadute dovute ad esempio a
nuove varianti che tengono tutti
con il fiato sospeso. “Ma su questo
torneremo dopo l’estate”, ha assicurato. Anche perché in autunno,
ha ricordato il commissario all’economia Paolo Gentiloni, ripartirà
ufficialmente la discussione sulla
revisione del Patto, che terrà impegnata la zona euro nel 2022, prima
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che torni in vigore il vecchio quadro di bilancio. L’obiettivo è proprio adattare le regole alla nuova
situazione, per evitare che pesino
come un macigno su bilanci già
provati dalla crisi
La visita della Yellen all’Eurogruppo
è stata anche l’occasione per l’Ue
per ‘accontentare’ gli Usa sulla digital tax.: Bruxelles sospende il lavoro per una web tax europea, che
avrebbe dovuto aumentare le risorse proprie del bilancio comune, per
favorire il lavoro in corso all’Ocse e
al G20 per una riforma globale della tassazione delle imprese, cercando un accordo entro ottobre. Nonostante l’intesa al G20 di Venezia,
i dettagli non saranno facili da definire, anche perché alcuni Paesi europei, come Irlanda, Ungheria ed
Estonia, sono ancora contrari. •

Europa
UÈ! che Podcast risponde
alle domande di chi vuole conoscere
meglio l’Unione europea
La redazione
9 Luglio 2021

N

el
nuovo
episodio
di UÈ! che Podcast, la
Rappresentanza a Milano della Commissione europea risponde alle domande e alle curiosità degli ascoltatori
sull’Unione europea attraverso le
voci di Massimo Gaudina e Annalisa Affer, rispettivamente capo e
responsabile scuole e giovani per
la Rappresentanza a Milano.
I diversi episodi del format promossi sullepagine Facebook, Instagram e Twitter della
Rappresentanza sono stati oggetto di
curiosità da parte dei followers,
che hanno colto l’occasione per
porre quesiti e chiedere approfondimenti direttamente ai rappresentanti della Commissione europea.
Tante sono infatti le tematiche
europee affrontate che hanno catturato l’attenzione degli ascoltatori: dalla possibilità di svolgere un
tirocinio curriculare alla definizione dei ruoli delle istituzioni dell’Unione, passando per temi più caldi
come il contrasto alle mafie e le
sfide per la parità di genere.
Nel corso di questo episodio speciale, si troveranno tutte le informazioni richieste, anche quelle più
complesse, spiegate in maniera
semplice e chiara.
Seguiamo tutti il podcast per scoprire le risposte della Commissione europea alle domande degli
ascoltatori.
Fonte: Commissione europea •
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Lettere

Parlamento UE: a rischio l’uso di
antibiotici “salva vita” per gli animali
ANMVI: delusione per i voti italiani pro mozione Hausling

La redazione

14 Luglio 2021

R

iceviamo e pubblichiamo
una nota dell’ANMVI –
Associazione Italiana Medici Veterinari

Anche le eurodeputate Simona
Bonafè, Alessandra Moretti e Eleonora Evi hanno sostenuto una mozione priva di evidenze scientifiche
(Cremona, 14 luglio 2021) –
Delusione e sconcerto anche fra i
Medici Veterinari italiani per il voto
di ieri in Commissione ENVI (Salute
e Ambiente) del Parlamento Europeo: anche con il foto favorevole di
tre eurodeputate italiane (Bonafè,
Moretti, Evi) è stata approvata una
mozione (cd mozione Hausling) che
punta a negare i trattamenti antibiotici per le infezioni gravi e potenzialmente letali negli animali, sia
degli allevamenti che da compagnia.

Tutta la Veterinaria Europea aveva
raccomandato agli eurodeputati
della Commissione ENVI di non sostenere la mozione dell’eurodeputato tedesco Hausling perché del tutto priva di basi scientifiche e viziata
da grossolani errori di valutazione
del rischio. L’ANMVI si era appellata
agli eurodeputati italiani facendo
presente la gravità della posta in
gioco. l risultato del voto di ieri è
invece l’azzeramento della posizione
della Commissione Europea che
individuava- con fondatezza scientifica e principio one health- i casi in
cui riservare gli antimicrobici prioritari alle cure umane, senza però negare agli animali la possibilità di
essere trattati con gli antimicrobici
“essenziali” per la loro salute e per
la loro stessa salvezza. ANMVI ringrazia gli eurodeputati che invece
hanno
respinto
la
mozione
Hausling: Fulvio Martuscello, Simona Baldassarre, Marco DreoPagina 16
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sto, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Giuseppe Milazzo. Purtroppo i
loro voti non sono bastati. L’auspicio è che la plenaria dell’Europarlamento rimedi ad una clamorosa
negazione del Trattato di Lisbona
per il quale gli animali sono “esseri
senzienti”.
ANMVI ringrazia gli eurodeputati
che invece hanno respinto la mozione Hausling: Fulvio Martuscello,
Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Giuseppe Milazzo. Purtroppo i
loro voti non sono bastati. L’auspicio è che la plenaria dell’Europarlamento rimedi ad una clamorosa
negazione del Trattato di Lisbona
per il quale gli animali sono “esseri
senzienti”.
Fonte: Ufficio stampa ANMVI •

Flash

Soldati italiani nell’Africa occidentale
per contrastare l’Isis
di Luigi De Renata
14 Luglio 2021

L

’operazione Takuba vedrà
soldati italiani impegnati nella regione del LiptakoGourma, a cavallo del confine
fra Niger, Mali e Burkina Faso: il Parlamento ha autorizzato la partecipazione di 8 elicotteri e circa 200 uomini con compiti di ricognizione ed
evacuazione sanitaria. Ma, come ha
spiegato il ministro della Difesa Lorenzo
Guerini
alle
Camere,
“prevediamo a partire dal 2022, di
estendere l’attività anche all’addestramento delle componenti di forze
speciali locali”. Il rischieramento del
contingente è cominciato a marzo,
nelle basi di Gao e Menaka, e dovrebbe diventare operativo “subito
dopo l’estate”. Inoltre a Niamey, proprio in queste settimane, è iniziata la
costruzione di una base italiana quale hub regionale per l’addestramento
delle forze locali.
Nelle loro comunicazioni in Parlamento sia Guerini sia il ministro degli
Esteri Luigi Di Maio hanno chiaramente spiegato che, oggi, il focus di
interesse strategico per l’Italia è il
Sahel. Lì verranno concentrati i nostri
sforzi e questo non piace all’Isis, che
proprio in quella regione dell’Africa
sta vivendo una fase di espansionismo. In questo contesto va collocato,
secondo la nostra intelligence, l’
‘editoriale’ minaccioso dedicato anche all’Italia e al ministro Di Maio
pubblicato l’8 luglio nel numero 294
del settimanale al-Naba, organo propagandistico del Daesh, veicolato sul
circuito social “rocket.chat”. Lo spunto è stata la riunione ministeriale
della coalizione anti-Daesh tenutasi a
Roma il 28 giugno, presieduta dal
ministro degli Esteri italiano e dal
Segretario di Stato Usa Anthony Blinken. A pagina 3, nell’articolo dal tito-

lo “La coalizione dei crociati tra Roma e Dabiq”, si dà spazio a tutta la
retorica jihadista nella sottolineatura
dell’impossibilità di sconfiggere il
Califfato nonostante gli sforzi dei
Paesi “crociati”. E si evidenzia come
l’Isis, in ritirata da Siria e Iraq, si stia
espandendo in altre aree, in particolare la regione centro occidentale
dell’Africa. Contro le iniziative antiIsis discusse e messe a punto durante il summit, il Daesh promette di
continuare la Jihad fino a conquistare “Dabiq, Ghuta, Gerusalemme e
Roma”, città che viene citata 12 volte
nel testo e che viene indicata come
possibile obiettivo non appena se ne
presenterà l’occasione. Alla stessa
stregua dell’Italia (come Paese nel
suo complesso), citata tre volte e
considerata un target ‘prioritario’
della campagna di conquista dello
Stato islamico, attraverso i suoi soldati provenienti dall’Africa.
Secondo gli analisti della nostra intelligence, che hanno studiato a lungo il documento, in esso la propaganda del Daesh è finalizzata ad affermare la propria vitalità, nonostante le sconfitte degli ultimi anni. E viene individuato proprio il Sahel quale
attuale terreno di scontro, dove alcuni paesi europei, tra cui l’Italia, hanno
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dato vita alla nuova missione Takuba.
Ora, le minacce non sono certo una
novità, ma in questa particolare congiuntura gli 007 ritengono che non
possano essere minimizzate e che
oggettivamente innalzino il livello di
rischio per i connazionali e gli interessi italiani dislocati in quell’area,
dove peraltro sono già stati attaccati
contingenti internazionali, francesi e
maliani, e dove la situazione è destinata a peggiorare. Non solo. La minaccia è presente anche in Europa,
non tanto per effetto dell’Isis come
organizzazione, quanto di elementi,
spesso isolati e non organicamente
riconducibili al Daesh, desiderosi di
accreditamento e visibilità. I cosiddetti lupi solitari self-starter, soggetti
auto-radicalizzati o con difficoltà ad
integrarsi nel tessuto sociale nazionale, che devono essere dunque attentamente monitorati. Per gli 007,
non vi sono “indicatori concreti di
minaccia” che possono mettere in
pericolo figure istituzionali italiane o
della coalizione anti-Isis, e neppure vi
sono al momento informazioni di reti
o network terroristici strutturati
all’interno dei nostri confini, ma bisogna essere consapevoli – avvertono –
che l’impegno nel Sahel espone l’Italia a possibili azioni di ritorsione, al
pari della Francia. •

Flash
Terrorista islamico arrestato a Salerno
di L.D.R.
14 Luglio 2021

E

ra stato in Siria nel 2012 e si
era arruolato nelle file di alNusra, braccio armato di alQaeda, poi quando il Califfato aveva preso terreno sotto la guida di Abu Bakr al-Baghdadi, aveva
deciso di continuare a combattere
per lo Stato islamico, di cui era diventato uno dei capi militari. Afia
Abderrahman, più noto tra i foreign
fighter con il nome di battaglia di
Abu al-Bara, 29 anni, marocchino, è
stato catturato dalla polizia a Lago,
in provincia di Salerno. Su di lui, fanno sapere le autorità, pendono le
accuse di associazione a delinquere

finalizzata alla preparazione e alla
commissione di atti di terrorismo,
detenzione illegale di armi da fuoco,
attività collettiva avente fine di attentare all’ordine pubblico e raccogliere fondi per il finanziamento di
atti di terrorismo. A firmare il mandato d’arresto è stato il procuratore
generale presso la Corte di appello
di Rabat, in Marocco, il 28 giugno
scorso. La misura è poi stata estesa
a livello internazionale l’8 luglio. La
cattura dell’ex foreign fighter è avvenuta grazie alla collaborazione tra
l’intelligence italiana, marocchina e
l’Interpol, che attraverso una minuziosa attività di osservazione, controllo e pedinamento, grazie anche

all’uso di tecnologie all’avanguardia,
sono riusciti a localizzare l’uomo
vicino a un bar in Campania, mentre
si trovava lì con altri cittadini extracomunitari. A quel punto è scattata
l’operazione che ha portato all’arresto del 29enne, a carico del quale
risultano segnalazioni nella banca
dati Schengen inserite da Spagna e
Francia. L’uomo era inoltre già
emerso all’attenzione del Comparto
sicurezza nel 2018, in quanto segnalato dall’intelligence come combattente jihadista. Adesso è detenuto
nel carcere di Salerno, a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa
del perfezionamento della procedura per l’estradizione.•

Liberati cinque maschi di ghepardo
nella Riserva di Erindi
La redazione
14 Luglio 2021

N

ei giorni scorsi in Namibia i 5 maschi selvatici di ghepardo che
erano stati ritenuti
adatti alla reintroduzione in natura sono stati liberati. Dopo avere
effettuato i controlli sanitari e dopo aver fissato i radiocollari per
monitorare i ghepardi, sono stati
trasportati nella Riserva Privata di
Erini per essere liberati. Il CCF
continuerà a monitorare gli spostamenti dei ghepardi per almeno
6 mesi, e poi si valuterà la loro
adattabilità. Saranno liberi, e come tali si ciberanno di prede in
modo naturale. Come sempre siamo felici quando vediamo che
altri ghepardi si aggiungono a
quelli in libertà.
Fonte: CCF – Cheetah Conservation Fund•
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In attesa di Giustizia:
ossimori
di Manuel Sarno
12 Luglio 2021

L

a settimana scorsa, nelle ore
più convulse per varare in
Consiglio dei Ministri la riforma del processo penale
riveduta e corretta dalla Guardasigilli, un convitato di pietra attendeva
l’esito della battaglia tra giacobini e
liberali standosene discretamente
nella sua stanza d’albergo: il Commissario Europeo alla Giustizia,
giunto a Roma con l’imperativo categorico di riportare l’Italia nel novero dei Paesi dotati di un impianto
processuale democratico oppure di
tagliare i fondi europei.
Il Premier, uomo di grande buon senso ed assistito nell’opera di Governo
da figure di altro profilo come Marta
Cartabia, ha intuito tutti i sottesi a
quella presenza e si è battuto per
rintuzzare i rigurgiti inquisitori della
compagnia di giro pentastellata.
Il risultato più ostico da raggiungere
è stato quello sulla riforma del regime della prescrizione, che nella formulazione attuale era stato fortemente voluto dai grillini, ponendo
rimedio allo scandalo di processi
che durano per tutta la vita di un
imputato o di una parte offesa.
E, d’altra parte, l’Europa ha fatto bene ad imporci il cambiamento, pena
la perdita dei finanziamenti: siamo il
Paese più condannato per violazione
dei diritti convenzionali. Abbiamo un
sistema che non garantisce il rispetto della presunzione di innocenza,
anzi la mortifica col pericolo concreto che l’attesa di giustizia per un
imputato sia destinata ad un percorso di lunghissima ed imprevedibile
durata: e fosse anche colpevole nulla
cambia dal punto di vista della previsione costituzionale sulla ragionevole durata del processo.

Intanto, e la dice lunga su come la
pensano gli italiani, prosegue con
un successo forse al di là delle attese la raccolta di firme per i referendum sulla Giustizia tra i quali è
centrale quello relativo alla separazione delle carriere tra Giudice e
Accusatore: solo in Giudice che
non abbia vincoli di carriera o,
peggio, di cordata associazionistica
col Pubblico Ministero, potrà essere indipendente e terzo. Proprio in
merito a quest’ultimo tra i vari
quesiti referendari non è fuor di
luogo ricordare che alle Camere
giace un disegno di legge – oltretutto di origine popolare – fortemente inviso e perciò boicottato
dai soliti noti delle solite note forze
politiche: dare la parola al corpo
elettorale è, dunque, l’ultima opportunità.
Tornando al progetto di riforma
licenziato da Palazzo Chigi, è importante che si sia partiti con il piede giusto ma vi è da pensare, guardando anche al precedente appena
richiamato, che sarà durissima la
strada del confronto parlamentare.
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La tenzone cui si appresta la fronda
giacobina, infatti, è stata immediatamente preannunziata con il furore intellettuale e dialettico che gli è
proprio dall’indimenticabile cabarettista Cinque Stelle assurto al
soglio del Ministero della Giustizia
grazie alla benedizione di Giuseppi
Conte: uno che, evidentemente, da
come riconosce i giuristi conosce e
capisce il diritto come l’aramaico.
Bene ma non benissimo, dunque:
certamente un po’ preoccupa che
le sorti di una cosa seria come la
Giustizia dipendano anche dai voti
provenienti da un Movimento dilaniato da lotte intestine per la mediazione delle quali il Capo Comico
ha selezionato un comitato composto da sette saggi.
Sette saggi che non sono certo
Talete, Solone, Periandro, Cleobulo,
Chilone, Briante e Pittaco ma il meglio del meglio di quel manipolo di
parlamentari nelle cui mani è affidato – tra le altre cose – il futuro
del processo penale. Come dire:
ossimori, e un fondato timore resta.•

Rubriche
Toghe&Teglie:
spaghetti freddi al ragù di pesce
di Francesco Zarbo
12 Luglio 2021

B

uongiorno a tutti i lettori,
sono Francesco Zarbo, avvocato penalista rodigino
del Gruppo Toghe & Teglie e – un po’ emozionato, lo ammetto – sono al mio esordio in questa rubrica ma, tant’è i mei amici e
colleghi hanno apprezzato molto
questo mio piatto e così eccomi qua
con una mia proposta, che un po’
ricorda le celebri insalate di spaghetti di Gualtiero Marchesi ma è
farina del mio sacco (ispirazione a
parte) e spero che possa piacere
anche a voi.
Iniziate con il preparare un trito fine
di piccoli calamari che, dopo la pulizia di rito, inserirete crudi in un frullatore insieme a un goccio di birra,
un pizzico di paprica dolce e un po’
di aglio fresco: quando il composto
sarà diventato simile alla base di un
ragù fine passatelo velocemente in
padella con un filo di olio evo; ora
lasciate raffreddare e riposare.
Ah, certo! Mi stavo dimenticando…
per il condimento servono anche
dei gamberi carabineros che dovrete sgusciare, pulire e fare marinare
per una mezz’ora con un goccio di

succo di arancia e delle foglie di
lime.
E non ricominciamo con la storia
delle dosi: si va a occhio, a gusto, a
gradimento degli ingredienti! Qui
non siamo mica a Masterchef
(fortunatamente: le ricette di questa
rubrica sono tutte destinate ad una
cucina saporita per tutti e per tutti i
giorni) ed è consentito sbagliare, si
deve provare e riprovare cercando

di migliorare, reinventare e creare
nuovi piatti.
Torniamo alla ricetta: ora è il momento di cuocere gli spaghetti: io
uso Rummo nr. 3 e per questo piatto consiglio di impiegare comunque
una pasta abbastanza sottile; scolatela non troppo al dente altrimenti
raffreddandosi indurisce ma fatela
anche raffreddare di colpo in acqua
e ghiaccio altrimenti scuoce. Ed anche questo non va bene.
Siete pronti per servire in tavola:
versate gli spaghetti in una ciotola
capiente e condite dapprima con
olio crudo e un poco di aglio tritato,
aggiungete il ragù di calamari ormai
freddo e amalgamate; all’impiattamento delle singole porzioni aggiungete i gamberi carabineros crudi e una grattata di scorza di limone.
L’accompagnamento perfetto è un
Trento DOC ghiacciato.
Buon appetito a tutti. •

Pagina 20
Pagina
20

International

Ipocrisia, bugie e inganni che, invece,
accusano pesantemente
di Milosao

13 Luglio 2021

J

ean de La Fontaine, uno dei
più noti scrittori del Seicento, che si legge con interesse e si impara in ogni tempo, riusciva sempre ad additare e
punzecchiare i vizi e i difetti della
società. Seguendo con maestria e
creatività le orme di Esopo, Fedro
e altri favolisti dell’antichità, egli
ha fatto degli animali i personaggi
principali delle sue favole. La volpe e il busto è una delle tantissime
favole di La Fontaine, In pochi
versi il noto scrittore francese ha
messo in evidenza quelle “larve di
commedianti” che pretendono di
essere i “grandi del mondo” e che
riescono ad attirare l’attenzione
soltanto delle persone incapaci di

pensare, degli “ignoranti”. Coloro
che La Fontaine considera dei somari, che non riescono a pensare
con la propria testa. Ma per fortuna in questo mondo ci sono anche
quelli che sono capaci di pensare
e non permettono ai “grandi’ di
farli passare per dei somari. In
questa favola essi vengono rappresentati dalla volpe. La favola
comincia così: “I grandi, presi in
blocco, son di solito larve di commedianti, che fanno effetto sol
sugli ignoranti. I ciuchi a lor s’inchinano, perché capir non sanno
più in là di quel che vedono”. E
poi La Fontaine prosegue, mettendo in contrasto le capacità dei
“grandi” che sfruttano la stupidità
dei ciuchi per ingannarli, con la
saggezza e la furbizia della volpe.
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Ci sono tre
cose al
m o n do c h e
n o n m e r i t an o
a l c un a p i et à:
l ’i po c ri si a , l a
frode e la
t i ra nn i a .
F re d eri ck Wi l l i a m
Rob e rt s on

International
E cioè delle persone che non si
lasciano infinocchiare e pensano
con la propria testa. Si perché “…i
furbi, che con più prudenza vanno, dapprima non si fidano se in
ogni parte chiaro non ci vedono,
o come quell’antica Volpe fanno”.
E cosa fa la volpe ce lo racconta in
seguito, negli ultimi versi, lo stesso La Fontaine. “Un dì (narra la
favola) innanzi a un colossal busto
d’un grande eroe la Volpe si fermò e subito esclamò: “Testa stupenda e nobile opera di scalpello,
ma vuota di cervello”.
Sempre e in diverse parti del
mondo ci sono delle persone,
spesso cariche di responsabilità
istituzionali anche importanti, che
sono simili a quelle “larve di commedianti” della favola di La Fontaine. Loro però hanno sempre
bisogno di avere intorno dei

“ciuchi che a lor s’inchinano”, per
far passare le loro ipocrisie, per
portare a compimento i loro inganni e le loro malvagità. Loro
fanno di tutto, però, a ridicolizzare, distorcere, annebbiare e, magari, annientare quello che pensano e dicono coloro che riescono a
capire, e cioè le “volpi”. E come
sempre e in diverse parti del mondo, anche in Albania ci sono i
“grandi” quelle “larve di commedianti”, i “ciuchi che a lor s’inchinano” e le “volpi” che riescono a
capire. Il primo ministro albanese,
soprattutto quando si trova in difficoltà, cosa che accade spesso,
soprattutto in questi ultimi anni,
cerca di ingannare chi lui può e
chi a lui “acconsente”. Lui, simile
ad una “larva di commediante”,
avrebbe voluto che tutti fossero
dei “ciuchi”. Così che gli sarebbe
stato facile mentire loro e ingan-
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narli, per coprire tante malefatte,
tanti abusi di potere, tanta corruzione che adesso sono di dominio
pubblico. Una realtà quella che
non vedono, non sentono e non
capiscono soltanto i “ciuchi”, i
consenzienti interessati per vari
motivi e, purtroppo, anche i soliti
“rappresentanti
internazionali”.
Ma adesso neanche l’ipocrisia, le
bugie e gli inganni del primo ministro
albanese,
dei
suoi
“fedelissimi” e della propaganda
governativa non bastano, anzi,
ormai gli si ritorcono contro.
Quanto sta accadendo in questi
ultimi giorni in Albania lo sta testimoniando palesemente. E sono
pochi i “ciuchi” che si lasciano infinocchiare dalle ipocrisie, dalle
bugie e dagli inganni del primo
ministro.
Tutto quanto sta accadendo in

International
questi giorni in Albania sta dimostrando che il sistema “riformato”
della giustizia e le sue istituzioni,
sono sotto il diretto controllo del
primo ministro, il quale, per salvare se stesso, non bada a niente e
può sacrificare chiunque. Ci sono
persone, contro le quali le istituzioni del sistema “riformato” della
giustizia possono agire e avviare
delle indagini. Così come ci sono
altre persone, gli “intoccabili”, primo ministro in testa, di fronte alle
quali le stesse istituzioni diventano “comprensibili e tolleranti”.
Compresa anche la Struttura Speciale contro la Corruzione e la Criminalità organizzata, nota come la
Struttura Speciale Anticorruzione.
Ed è proprio l’operato di questa
Struttura, dalla sua costituzione
nel dicembre 2019, che lo dimostra, mettendo in evidenza il controllo del sistema da parte del primo ministro e/o da chi per lui.

Tutto ciò rappresenta una grave e
preoccupante realtà, che non riescono a vedere e capire soltanto i
“ciuchi che a lor s’inchinano” e i
“consenzienti interessati”. Ma,
purtroppo, una simile realtà non
la vedono e capiscono neanche i
soliti “rappresentanti internazionali” in Albania. Anzi, loro continuano ad applaudire i “successi”
della riforma e delle istituzioni
“riformate” della giustizia. Struttura Speciale Anticorruzione compresa. Ormai tutte le persone che
riescono a pensare con la propria
testa sono convinte che se non si
comincia ad indagare sugli abusi
del primo ministro e dei suoi
“fedelissimi”, niente può essere
più credibile sull’operato del sistema di giustizia in Albania.
Il 2 luglio scorso era una giornata
carica di avvenimenti in Albania.
In mattinata è stata resa nota la
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decisione della Corte Costituzionale sul Teatro Nazionale. Il nostro lettore è stato informato la
scorsa settimana (Una barbara e
talebana distruzione che rivendica
giustizia; 5 luglio 2021). Il 2 luglio
scorso, è stato reso noto pubblicamente anche l’esito di un’operazione comune della Direzione
investigativa antimafia (DIA) di
Bari e delle autorità specializzate
albanesi. Tutte le indagini sono
state svolte nell’ambito di una
Squadra investigativa comune.
L’operazione è stata coordinata
dal rappresentante italiano dell’Unità di Cooperazione giudiziaria
dell’Unione europea (Eurojust),
con sede all’Aia (Olanda). Si trattava di quattro ben organizzati
gruppi criminali operanti in Albania in stretto contatto con organizzazioni criminali baresi. Gruppi
che, dal 2014 al 2017, hanno trafficato ingenti quantità di droga

International
provenienti dall’Albania. Il 2 luglio
scorso, durante una videoconferenza, i rappresentanti della Squadra investigativa comune hanno
reso noto che sono stati eseguiti i
decreti di sequestro patrimoniale
che riguardavano beni mobili e
immobili, per un valore di alcuni
milioni di euro. Sono stati eseguiti
anche 35 provvedimenti cautelari
in carcere e 3 agli arresti domiciliari in Albania, in Italia, in Spagna
e in Montenegro. Le accuse sono
quelle di corruzione, abuso d’ufficio, riciclaggio di denaro e traffico
internazionale di droga. Risulterebbe che nell’ambito della sopracitata operazione siano state sequestrate circa sei tonnellate di
droga tra marijuana, cocaina ed
hashish. Droghe che dovevano
portare alle organizzazioni criminali dei proventi stimati in oltre 55
milioni di euro. Sono state di
grande aiuto alle indagini anche
le dichiarazioni di quattro pentiti
albanesi arrestati in Italia, ormai
collaboratori di giustizia. Dalle
indagini è risultato che la criminalità organizzata in Albania è talmente potente che riesce a gestire anche lo spegnimento dei radar
che dovrebbero controllare, continuamente, ogni movimento sugli
spazi marini albanesi, anche
nell’ambito della NATO!

Non è la prima volta che accadono
operazioni del genere, ma è la prima vota che tra le persone arrestate e quelle ancora da arrestare,
oltre ai trafficanti, ci sono anche
degli alti funzionari della polizia di

Stato albanese, un procuratore,
funzionari
dell’amministrazione
pubblica e due guardie del corpo
dell’ex ministro degli Interni albanese, del ”capitano della lotta contro la criminalità”, come lo chiamava il primo ministro! Il
“capitano” però si è “dimesso” nella primavera del 2017 perché è
stato direttamente coinvolto ad
“agevolare” le attività di un gruppo criminale, diretto da suoi parenti, come risultava dalle indagini
fatte dalla giustizia italiana. Tutto
quanto è stato reso noto il 2 luglio
scorso ha messo in grande difficoltà il primo ministro e la sua
propaganda. Ragion per cui hanno
subito “fabbricato” un diversivo. Il
6 luglio scorso la Struttura Speciale Anticorruzione ha chiesto l’arresto di un sindaco con l’accusa di
corruzione e abuso d’ufficio. E
neanche cinque minuti dopo l’arresto, guarda caso, il primo ministro ha reagito, “determinato”,
contro
la
corruzione,
“sacrificando” uno dei suoi. Perché
con una fava si potevano prendere
due piccioni. Si spostava l’attenzione da tutto quello che è stato
reso pubblicamente noto il 2 luglio
scorso
e
si
poteva
“applaudire” ai “successi” del sistema “riformato” di giustizia. E non
potevano, ovviamente, mancare
neanche le congratulazioni, all’operato del sistema di giustizia, da
parte dei soliti “rappresentanti
internazionali”. Per “annebbiare”
tutto quanto è stato reso noto il 2
luglio scorso bisognava trovare,
come sempre, anche dei colpevoli.
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E questa volta, oltre al sindaco, il
primo ministro ha deciso di
“incolpare” le strutture della polizia di Stato. Proprio di quella polizia che fino a pochi mesi fa era la
“Polizia che vogliamo”. Detta proprio con vanto dallo stesso primo
ministro e in varie occasioni pubbliche. Ma questo è il suo ben noto modo di agire, quando si trova
in grande difficoltà. E questo accade molto spesso.
Lui però, non avendo scrupolo
alcuno ed essendo un ipocrita, un
bugiardo e un ingannatore nato
cerca di convincere ed entusiasmare i “ciuchi che a lui s’inchinano”. Ma sono ipocrisia, bugie e
inganni che, invece di salvare,
stanno accusando pesantemente
sia il primo ministro che i suoi
“fedelissimi”. Nel frattempo lui,
direttamente e/o da chi per lui,
sta coordinando altri “diversivi”,
insieme con la Struttura Speciale
Anticorruzione, per “offuscare”
quanto è accaduto e sta tuttora
accadendo. Comunque sia però,
lui, il primo ministro, è il primo
degli “intoccabili”. Lo ha dichiarato il 9 luglio scorso, di fronte a
tutti i sindaci, che “…sarà chiunque di voi, ma non io […] che andrà davanti alla Struttura Speciale
Anticorruzione per dare spiegazioni.”. Più chiaro di così!
Chi scrive queste righe seguirà
questi ultimi sviluppi, tuttora in
corso, ed informerà in seguito il
nostro lettore. Egli è convinto però che sono tanti, ma veramente
tanti gli scandali e gli abusi del
primo ministro e dei suoi
“fedelissimi”. Scandali ed abusi
che metteranno veramente in difficoltà il sistema “riformato” di
giustizia. Ma anche i soliti
“rappresentanti internazionali” e
tutti i “ciuchi che a lor s’inchinano”. Chi scrive queste righe concorda però con il pastore anglicano Frederick William Robertson,
che nel XIX secolo diceva: “Ci sono tre cose al mondo che non
meritano alcuna pietà: l’ipocrisia,
la frode e la tirannia”. •

International
Cuban YouTuber says she is being taken away
by state security during live interview
di Tatiana Arias and Patrick Oppmann, CNN
14 Luglio 2021

D

Fernandez then is asked if she is
being detained. She responds, “I
don’t know. They told me to come
along with them.”

(CNN) Cuban YouTuber Dina Fernandez, known as Dina Stars, said
she was being taken away by Cuban
state security forces in Havana during a live interview on Tuesday.

Anti-government activists in the
country say that more than 100
people have been arrested or are
missing on the island following widespread protests on Sunday.

Fernandez was being interviewed,
along with singer Yotuel, by Spanish broadcaster Canal 4 about
the unprecedented
antigovernment protests in which thousands of people took to the streets
across the communist-run island on
Sunday.

The Movimiento San Isidro, which
advocates for greater artistic expression in Cuba, published a list of
activists that it said were believed
to have been detained by authorities.

uring her conversation
with Spain’s Canal 4, Dina Fernandez interrupted
the interview saying “the
state’s security forces are
here. I have to go”.

During the conversation, Fernandez
interrupted the interview saying
“the state’s security forces are here.
I have to go,” then handed off her
computer to a friend who took it to
another room, keeping the camera
and microphone on. Male voices
can be heard in the background,
though it is unclear what they are
saying.

CNN has contacted the Cuban authorities regarding Fernandez, with
no response so far.

Among the detainees is journalist
Camila Acosta, according to Spain’s
Foreign Minister Jose Manuel Albares, who called for her release. Acosta writes for the ABC newspaper in
Madrid, the Spanish capital.
One person died during clashes

Moments after, the YouTuber returns and tells the interviewer she’s
been asked to come with who she
said were police officers, adding
that the Cuban government is now
responsible for her whereabouts.
No security forces are seen from
the video and Fernandez does not
appear to be forcibly taken away.
“I hold the government responsible
for anything that could happen to
me. I have to go.”
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with police on Monday, Cuba’s Ministry of Interior said Tuesday, according to state-run Radio Rebelde.
The Interior Ministry said the man
who died and other protesters had
attacked officials.
On Sunday, CNN journalists witnessed multiple people being forcibly
arrested and thrown in the back of
vans at protests in Havana. Videos
of the protest showed demonstrators turning over a police car and
throwing rocks at officers.
The Cuban government has not
said how many people were arrested or injured in the disturbances.
These are the largest protests on
the island in decades, triggered by
anger at a lack of food and medicine as the country undergoes a grave economic crisis aggravated by
the Covid-19 pandemic and US
sanctions.

CNNE’s Kiarinna Parisi contributed
to this report. •
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