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Libertà vo
cercando
di Cristiana Muscardini

«Sala sa solo vivere
di rendite, noi del
centrodestra
abbiamo fatto
grande Milano»

T

di Carlo Sala

ibertà vo cercando, che è
sì cara come sa chi per lei
vita rifiuta”: nel Purgatorio di Dante sono queste
le parole che Virgilio rivolge a Catone
Uticense.
Mai come in questo anno, che commemora Dante Alighieri e che vede l’Italia,
come gran parte del resto del mondo,
combattere ancora contro la pandemia,
questa parole dovrebbero ricordare a

tutti che per difendere la propria libertà
non si può mettere a rischio la libertà e
la salute degli altri. I nostri diritti individuali trovano confine nel rispetto dei
diritti altrui, della collettività. Chi dimentica questo, sia che si tratti di un
politico, di un giornalista, di una persona immagine o di un semplice cittadino,
si mette fuori da quell’ordine sociale

rovato il candidato sindaco, si ha l’impressione che
Sala continui a dettare
l’agenda, indicando ai milanesi quali debbano essere le loro
priorità. E si ha anche l’impressione che l’opposizione abbocchi al
gioco di Sala, polemizzando con le
sue uscite invece di indicare ai milanesi una prospettiva alternativa
per la loro città…
«In realtà mentre il centrodestra ha
un progetto chiaro per il futuro di
Milano, la sinistra che ha amministrato per dieci anni la città, si trova
nell’imbarazzo di non lasciare nulla
di significativo per le future generazioni di milanesi. La giunta Albertini
ha dato alla città i depuratori, ha
restaurato la Scala, ha realizzato il
teatro degli Arcimboldi, ha introdotto i vigili di quartiere e i custodi so-
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Libertà vo cercando
di Cristiana Muscardini

27 Luglio 2021

“L

ibertà vo cercando,
che è sì cara come
sa chi per lei vita rifiuta”: nel Purgatorio di
Dante sono queste le parole che
Virgilio rivolge a Catone Uticense.
Mai come in questo anno, che commemora Dante Alighieri e che vede
l’Italia, come gran parte del resto
del mondo, combattere ancora contro la pandemia, questa parole dovrebbero ricordare a tutti che per
difendere la propria libertà non si
può mettere a rischio la libertà e la
salute degli altri. I nostri diritti individuali trovano confine nel rispetto
dei diritti altrui, della collettività. Chi
dimentica questo, sia che si tratti

di un politico, di un giornalista, di
una persona immagine o di un semplice cittadino, si mette fuori da
quell’ordine sociale che ha dato vita,
e tiene in vita, la democrazia. Tutte
le polemiche e le proteste messe in
essere in questi giorni, in totale
spregio di qualunque misura cautelare contro il diffondersi del virus,
dimostrano come intolleranza, ignoranza, disprezzo degli altri e confusione mentale si stiano diffondendo
in una società che preferisce sposare acriticamente qualunque falsa
notizia che appaia sulla rete che
tenere conto della realtà.
Una realtà tragica che, in questi lunghissimi mesi, ha visto morire
127.971 persone ed altre decine di
migliaia a non essere completamenPagina 2
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te guarite e ancora portatrici di patologie gravi ed invalidanti. Una società che sembra accettare che battere la gran cassa dei propri personali interessi sia consentito a prescindere dalle conseguenze che ci
saranno e dove l’intolleranza è alleata alla stupidità di chi, per non
mettere la mascherina, mette a rischio gli altri e se stesso, salvo poi
pretendere di essere curato a spese
di tutti, in ospedale. La libertà individuale, se non si svolge un’attività
che porta a contatto con gli altri, dà
diritto a non vaccinarsi, a non mettere la mascherina, a non lavarsi le
mani ma, in questo caso, il diritto
alla libertà di tutti gli altri deve imporre che chi non accetta le regole
comuni deve starsene a casa sua
fino alla fine della pandemia, deve
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pagarsi le spese sanitarie, se contrae
il virus, deve rispondere, a termini di
legge, se ha infettato altri e procurato danni ai singoli o alla collettività.
Avvilisce che per alcuni il vaccinarsi
o meno sia diventato un elemento
divisivo che porta a vere manifestazioni di violenza, non solo verbale, e

a posizioni pseudo politiche e pseudo culturali che danneggiano una
vita civile e relazionale corretta. Anche questi sono tra i danni del covid. Tra i possibili scenari invece ottimisti quello che questa pandemia
possa portarci ad affrontare più preparati il futuro, partendo dalla Medicina del territorio, dalla prevenzione ed organizzazione a monte, dal

controllo globale sulle ricerche
scientifiche per evitare quelle scorrette e pericolose, dallo scambio
tempestivo di informazioni utili ad
una maggior serietà e consapevolezza di tutti coloro che, a vario titolo, si occupano della cosa pubblica,
dalla gestione delle reti all’informazione, dalla politica, all’economia,
alla cultura. •

La democrazia a doppio senso di circolazione
di Francesco Pontelli - Economista
26 Luglio 2021

N

el momento in cui un
governo come espressione di una ampia maggioranza parlamentare emette un decreto legge
che obbliga ad adempiere ad
una profilassi rigorosa e da seguire entro una data precisa per assicurarsi l’accesso a determinati servizi
allora la sua azione non può limitarsi alla semplice applicazione del divieto.
Lo stesso governo, infatti, deve contemporaneamente dimostrare di
avere la capacità reale di rispondere al numero totale delle richieste di
vaccinazione dalla data del decreto
a quello dell’introduzione dell’obbligo indicato. Un principio democratico assolutamente sconosciuto alla
classe dirigente politica italiana e
non certo da oggi. Basti ricordare,
tanto per fare un esempio, come lo
stesso governo abbia chiuso l’accesso alle navi da crociera alla maritti-

ma di Venezia mettendo sul lastrico
un’intera filiera produttiva e di servizi che occupa migliaia di persone e
quindi fonti di sostentamento per
migliaia di famiglie. Quando, invece,
nello specifico sarebbe stato auspi-
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cabile
creare
precedentemente
all’imposizione del divieto le condizioni alternative all’ingresso delle
navi al porto di Venezia per poi imporre, solo successivamente alla
creazione di queste misure alternati-
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ve, il divieto dal 1° di agosto 2021.
Una successione logica e temporale
assolutamente inversa rispetto a
quella seguita dalla classe politica
locale, regionale e nazionale.
Quasi contemporaneamente lo stesso governo, al di là delle disquisizioni tecniche, etiche e sanitarie relative all’efficacia dei vaccini, nel momento in cui si chiede all’intera popolazione di vaccinarsi per ottenere
un green pass e quindi evitare una
possibile esclusione dall’accesso a
determinati servizi indica anche un
limite temporale per l’introduzione
dei medesimi divieti.
Lo stesso Stato, allora, dovrebbe dimostrare contemporaneamente di possedere la capacità di vaccinare tutte le persone e nessuna
esclusa o quantomeno di possedere

il numero di vaccini necessario rendendo entro quella data indicata
nello stesso decreto la completa vaccinazione della
popolazione
italiana. In altre parole, se questa
decisione
governativa dovesse dimostrarsi anche uno
strumento di pressione per avvicinare gli scettici alla vaccinazione il governo comunque dovrebbe già da
ora essere in grado di rispondere a
tutte le potenzialità strutturali che
permettano di vaccinare
tutti
i
“ritardatari” come espressione della
stessa democrazia.
Nel caso contrario chi risultasse indotto, dall’introduzione di questi
nuovi divieti in mancanza di un
green pass, a vaccinarsi e non trovasse la disponibilità di ottenere
perlomeno la prima dose di vaccino
risulterebbe sicuramente discrimina-
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to. La democrazia, quindi, non può
venire intesa come un rapporto a
senso unico. Non si può intendere
un sistema democratico quello nel
quale solo il cittadino deve adeguarsi supinamente all’imposizione
governativa. Viceversa anche lo Stato deve essere in grado di offrire a
tutti la possibilità di ottemperare agli obblighi imposti dal potere
esecutivo e di adempiere alle profilassi indicate.
La democrazia, in altre parole, deve
rappresentare una strada a doppio
senso di circolazione nella quale
diritti e doveri trovano una sintesi
tanto più felice quanto maggiore
risulta la possibilità e la capacità
dello Stato di rispondere compiutamente alle reali esigenze dei cittadini anche in ambito di obbligo vaccinale. •
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Il green pass e la presunta libertà perduta
di On. Nicola Bono*
27 Luglio 2021

L

e polemiche sul Green Pass
e, soprattutto, le argomentazioni dei focosi oppositori dovrebbero preoccupare gli antropologi perché sono
evidenti espressioni di una collettiva, sebbene per fortuna fortemente minoritaria mutazione della
capacità di comprendere il senso
logico dei ragionamenti e il nesso
tra cause ed effetti dei comportamenti umani.
A parte la sempre inevitabile strumentalità di alcuni contestatori,
appare infatti evidente la profonda
convinzione della maggioranza di
questi delle proprie ragioni, specie
sotto il profilo del dettato costituzionale della tutela della propria
libertà.
Ecco perché è doveroso spiegare,
fino allo sfinimento se necessario,
che non è assolutamente vero che
il Green Pass produrrebbe discriminazioni tra i cittadini, mentre al
contrario la sua mancanza le determinerebbe senz’altro. Infatti
non c’è nessuna discriminazione in
un Paese in cui si rispetta, forse
perfino al di là di ogni oggettiva
ragionevolezza, il diritto a non
vaccinarsi, mentre ovviamente non
si può penalizzare chi sceglie di
vaccinarsi, rendendolo uguale a
chi non accetta di farlo. Questa
sarebbe appunto una discriminazione inaccettabile. Non è il caso
di ricordare che il rifiuto a vaccinarsi, con la sola eccezione di impedimento sanitario a farlo, è un
atto di asocialità perché oltre ad
esporre il non vaccinato ai rischi
dell’infezione, lo rende oggettivamente responsabile della salute
altrui e questo comporta che un

atto di libertà non può costituire
nocumento per altre persone. Ma
che un non vaccinato possa invocare i diritti costituzionali alla parità di trattamento, oltre che sbagliato, appare come una pretesa
ingiustificata. I vaccinati hanno il
sacrosanto diritto di accedere a
qualsiasi luogo desiderino in assoluta sicurezza, senza la preoccupazione di essere insidiati da potenziali untori non vaccinati. Quindi il
grido di libertà per tutti senza presunte discriminazioni della Meloni
è sbagliato e politicamente scorretto, ed ha solo la funzione di
adescare i pasdaran no vax a caccia di protettori delle loro pretese.
Gli oppositori del Green Pass, nelle
loro analisi basate su slogan senza
supporti di contenuti scientifici né
logici, ignorano o sottovalutano la
pericolosità del Covid che, a parte
la letalità, lascia al 10-15% di infettati conseguenze gravi riconosciute come patologie da “Long
Covid”, che durano anche oltre sei
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mesi dopo la guarigione, e perfino
patologie permanenti gravi o gravissime con conseguenti costi
enormi per la collettività.
Per tutte queste ragioni si impongono le limitazioni del Green Pass,
che non sono punizioni, ma misure di contenimento della pandemia a chi non vuole per sua scelta
l’immunità e quindi rimane soggetto a rischio. Ma poi dove sarebbe lo scandalo? Il vaccino è lo
strumento riconosciuto per tornare liberi a fare una vita normale,
chi lo rifiuta, rinuncia a tornare alla
vita normale. E’ come se un dipendente pubblico con la licenza elementare protestasse per ottenere
l’incarico di dirigente, per il quale
occorre la laurea. Si tratta di una
condizione e la libertà non solo
non si può invocare a difesa, ma
proprio perché essendo la carenza
del titolo frutto di libera scelta è
stata pienamente rispettata. Inoltre è assolutamente noto che il
vaccino non esclude in assoluto il
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rischio di infezione, ma lo limita
fortemente e, soprattutto, ne
esclude totalmente il pericolo di
mortalità. E su questo nessuno ha
mai mentito. Sono stati sempre
noti infatti i livelli di immunizzazione dei vaccini, le cui percentuali
mai sono state superiori al 9495%, che non è il 100%.
Per questo è strumentale il tentativo di ridicolizzare i vaccini sostenendo con le battutine la loro inutilità. Senza i vaccini, almeno fino a
quando non si troveranno cure
efficaci per sconfiggere il virus,
non c’è libertà e ritorno alla normalità per nessuno. Ma è proprio
per questo che occorre che tutti si
vaccinino e chi non lo vuole fare
sia necessariamente assoggettato

ad un regime diverso rispetto a chi
invece accetta di farlo. Ecco perché insegnanti e studenti debbono
essere vaccinati, perché le scuole
devono riaprire ed operare in presenza, ma non possono in alcun
caso diventare focolai per la diffusione del contagio.
Per fortuna che al governo c’è
Draghi, e non i soliti sensali della
politica italiana, che ha istituito il
Green Pass, ma deve fare di più e
cioè estenderlo ai viaggi in treno,
in aereo e nei mezzi di trasporto in
generale e introdurre l’obbligatorietà del vaccino, dopo quella del
personale sanitario, anche al personale della scuola, insegnante ed
ausiliario, agli alunni dai 12 anni in
su ed a tutte le categorie che han-
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no rapporti e contatti con il pubblico.

Questo è il senso vero di un Paese
ordinato, con un governo che tutela i diritti fondamentali dei cittadini come sancito dalla Costituzione, che stabilisce le norme a tutela
della salute pubblica e la loro applicazione, con tutti i necessari
controlli e relative sanzioni e che
garantisce anche la libertà a chi,
per sua scelta, rifiuti l’unico strumento di liberazione dal virus e
dal rischio di morte, ma con le limitazioni imposte dal buon senso
e dal principio etico che la libertà
di ciascun cittadino finisce dove
comincia la libertà degli altri.
*Già sottosegretario ai BB.AA.CC. •

Politica

Clamoroso errore di
comunicazione e strategia
di Francesco Pontelli - Economista

22 Luglio 2021

C

onsidero francamente un
grandissimo errore politico,
ed anche sotto il profilo
della comunicazione, quello di Mario Draghi e del suo governo nell’aver scelto la professoressa
Fornero come consulente del governo in carica. Esistono moltissime
figure professionali che possono
arricchire le dinamiche governative
in particolar modo in un momento
così complesso. Rappresenta una
scelta veramente sconcertante aver
introdotto all’interno della compagine dei propri consulenti governativi
una figura già ampiamente compromessa con il governo Monti, come
l’ex ministro Fornero, ed anche per
questo ancora oggi fortemente divisiva.

In un momento, poi, in cui si chiedono ancora una volta alla cittadinanza ulteriori sacrifici, navigando
assolutamente a vista relativamente
alle problematiche della variante
Delta, mentre contemporaneamente

si allunga la lista delle multinazionali, specialmente nel settore Automotive, che avviano le procedure dei
licenziamenti per le molte filiali industriali collocate nel nostro Paese.
All’interno di una stagione ancora
difficile, soprattutto per i cittadini, e
a “soli” diciassette (17) mesi dall’inizio della pandemia, sarebbe stato
sicuramente più opportuna una figura professionale nuova e, come
ho detto prima, non divisiva in relazione al proprio operato come
l’ex ministro del governo Monti.
La percezione della distanza tra
il governo in carica e buona parte
della popolazione e degli elettori
comincia a diventare imbarazzante
soprattutto quando
contemporaneamente lo stesso governo
si appella ancora una volta ad un
senso del bene comune con l’obiettivo di superare questo ulteriore
terribile periodo.Risulta francamente
imbarazzante come un Presidente
del Consiglio, seppur privo di un
qualsiasi mandato elettorale proprio
Pagina 7
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per l’eccezionalità del momento
storico, non dimostri alcuna attenzione per il sentiment generale e per
le aspettative dei cittadini, i quali,
dopo oltre un anno e mezzo di sacrifici, non possono ritrovarsi il ministro del governo Monti che ancora
oggi non è n grado di indicare
quanti fossero gli esodati.
Una responsabilità, va ricordato,
condivisa con il Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio con delega
per la programmazione ed il coordinamento economico, tale Tabacci
Bruno, vero superstite dalla prima
Repubblica che ha cambiato nove
(9) partiti, sempre per il “bene del
Paese” ovviamente. È mai possibile
che non esista nell’emisfero occidentale un professionista (F/M) non
ancora in pensione ed ovviamente
non compromesso come la pensionata (dal 2018) Fornero? Il classico
caso di un errore di comunicazione
e strategia che esprime il senso di
lontananza tra la presunzione
del governo e le aspettative dei cittadini. •

Europa

Al via la campagna informativa
“Siamo Europei e votiamo a Milano”
Anche i cittadini UE residenti a Milano potranno partecipare alle
prossime elezioni amministrative

La redazione

22 Luglio 2021

proprio di ciascun cittadino.

a preso il via la campagna informativa “Siamo
Europei e Votiamo a
Milano”,
un’iniziativa
lanciata all’interno di APProach,
progetto finanziato dalla Commissione europea ed organizzata dal
Comune di Milano, in partnership
con Csv Milano e garagErasmus,
per permettere a tutti i cittadini
UE residenti a Milano di venire a
conoscenza delle procedure da
seguire per partecipare alle prossime elezioni amministrative. Il
voto è un diritto che dev’essere

Tra pochi mesi si svolgerà l’elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale, dei Presidenti dei Municipi e dei Consigli Municipali. Le
prossime elezioni amministrative
sono l’occasione per una maggiore integrazione dei cittadini europei che vivono in città. Durante i
mesi di luglio e agosto 2021, al
fine di sostenere e diffondere la
campagna informativa per promuovere il diritto di voto dei cittadini e delle cittadine europee a
Milano e far loro conoscere le
procedure, saranno proposti alcu-

H
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ni eventi in ambito culturale, artistico e sportivo e alcune attività di
disseminazione e informazione (in
presenza e online), che accenderanno gli interessi dei cittadini
milanesi ed internazionali. Il reclutamento dei volontari sarà realizzato dal Comune di Milano, con il
supporto organizzativo di garagErasmus e CSV Milano, con l’obiettivo di informare sul diritto di voto dei cittadini europei alle elezioni amministrative e facilitare l’iscrizione alle liste elettorali.
Di seguito il kit informativo: kit
elezioni •

Europa

La Commissione destina alla ricerca 120 milioni
di euro per 11 nuovi progetti volti a contrastare il
coronavirus e le sue varianti
La redazione
22 Luglio 2021

N

ell’ambito di Orizzonte
Europa, il più grande
programma europeo di
ricerca e innovazione
(2021-2027), la Commissione ha
selezionato 11 nuovi progetti del
valore di 120 milioni di euro per
sostenere e consentire attività di
ricerca urgenti sul coronavirus e le
sue varianti.
Questo finanziamento rientra fra le
numerose azioni di ricerca e innovazione intraprese per combattere il
coronavirus e contribuisce all’azione
globale della Commissione volta a
prevenire e mitigare l’impatto del
coronavirus e delle sue varianti e
darvi un’adeguata risposta, in linea
con il nuovo piano europeo di preparazione alla difesa biologica denominato HERA Incubator.
Agli 11 progetti selezionati partecipano 312 équipe di ricerca di 40
paesi, di cui 38 provenienti da 23
paesi al di fuori dell’UE.
La maggior parte dei progetti si
incentrerà su sperimentazioni cliniche per nuovi trattamenti e vaccini
e sullo sviluppo di coorti e reti COVID-19 su vasta scala al di là delle
frontiere dell’Europa, istituendo collegamenti con le iniziative europee.
Altri progetti rafforzeranno e amplieranno l’accesso alle infrastrutture di ricerca che forniscono servizi o
sono necessarie per condividere
dati, competenze e risorse di ricerca
tra i ricercatori, al fine di consentire
ricerche sul coronavirus e le sue
varianti. Le infrastrutture in questione includono quelle già attive, come
la piattaforma europea di dati sulla
COVID-19, e le pertinenti infrastrutture europee di ricerca sulle scienze

della vita. I consorzi selezionati collaboreranno con altri progetti e iniziative pertinenti a livello nazionale,
regionale e internazionale per ottimizzare le sinergie e la complementarità ed evitare la duplicazione delle attività di ricerca. Contribuiranno
alla costituzione dell’Autorità europea per la preparazione e la risposta
alle emergenze sanitarie (HERA),
che permetterà all’UE di anticipare e
affrontare meglio le pandemie future.
Nel febbraio scorso la presidente
della Commissione Ursula von der
Leyen ha annunciato l’avvio di un
piano europeo di preparazione alla
difesa biologica denominato HERA
Incubator, volto a preparare l’Europa alla crescente minaccia delle varianti del coronavirus. L’HERA Incubator riunirà scienziati, settore industriale e autorità pubbliche e mobiliterà tutte le risorse disponibili per
consentire all’Europa di affrontare
questa sfida. In aprile la CommissioPagina 9
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ne ha annunciato alcuni nuovi inviti
per attività di ricerca urgenti sulle
varianti del coronavirus, con una
dotazione iniziale di 123 milioni di
euro mobilitati nell’ambito del primo finanziamento di emergenza nel
quadro di Orizzonte Europa. Sebbene il finanziamento di questi 11
progetti sia subordinato a una decisione finale della Commissione e
alla firma nei prossimi mesi delle
convenzioni di sovvenzione di Orizzonte Europa, i gruppi di ricerca
possono già iniziare i loro lavori.
La Commissione ha impegnato 1,4
miliardi di euro a favore della risposta globale al coronavirus, di
cui 1 miliardo di euro nel quadro
di Orizzonte 2020, il precedente
programma di ricerca e innovazione
dell’UE (2014-2020). I nuovi progetti
integreranno quelli precedentemente finanziati nell’ambito di Orizzonte
2020 per combattere la pandemia.
Fonte: Commissione europea •

Interviste

«Sala sa solo vivere di rendite,
noi del centrodestra abbiamo fatto
grande Milano»
Intervista ad Andrea Mascaretti, candidato consigliere comunale di FdI alle
amministrative di autunno

di Carlo Sala

26 Luglio 2021

T

rovato il candidato sindaco, si ha l’impressione che Sala continui a
dettare l’agenda, indicando ai milanesi quali debbano
essere le loro priorità. E si ha
anche l’impressione che l’opposizione abbocchi al gioco di Sala, polemizzando con le sue
uscite invece di indicare ai milanesi una prospettiva alternativa
per la loro città…
«In realtà mentre il centrodestra

ha un progetto chiaro per il futuro
di Milano, la sinistra che ha amministrato per dieci anni la città, si
trova nell’imbarazzo di non lasciare nulla di significativo per le future generazioni di milanesi. La
giunta Albertini ha dato alla città i
depuratori, ha restaurato la Scala,
ha realizzato il teatro degli Arcimboldi, ha introdotto i vigili di
quartiere e i custodi sociali, solo
per citare alcune delle cose concrete realizzate. La giunta Moratti
in soli 5 anni ha dato a Milano
un’esposizione Universale, con
tutte le grandi opere collegate
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come la linea 4 e 5 della metropolitana e la Darsena, ha introdotto
il bike sharing e car sharing, ha
realizzato il Museo del Novecento
e dato l’avvio all’operazione strade sicure col coinvolgimento
dell’esercito al fianco delle forze
dell’ordine. Dunque crescita economica, lavoro, cultura, ambiente,
grande dinamicità e sicurezza
hanno caratterizzato uno sviluppo
potente e sostenibile della città di
Milano durante le giunte di centro
-destra. Della giunta Sala ricorderemo invece le tasse locali fatte
pagare ai commercianti, ai ristora-
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tori e alle piccole attività chiuse
durante la pandemia, la mancata
capacità rendere disponibile un
trasporto pubblico locale adeguatamente potenziato e sicuro
quando sarebbe servito per proteggere i milanesi dai rischi di
contagio, le strade piene di buche,
le case comunali abbandonate al
degrado, le periferie dimenticate,
le pericolose ciclabili dipinte
sull’asfalto, migliaia di monopattini inseriti nella circolazione senza
regole a tutela dei pedoni e soprattutto una città nella quale il
grado di sicurezza ha raggiunto
livelli molto bassi. Ecco dunque
spiegato perché il sindaco uscente
sfugga al confronto sulle questioni concrete e sia costretto invece
a cercare a tutti i costi la polemica
con lo sfidante prof. Luca Bernardo».
Fdi nei sondaggi è indicato come il primo partito a livello nazionale, la Lega come seconda a
poca distanza. Non c’è il rischio
che i milanesi e le loro aspettative possano finire frustrate in

questo testa a testa, che le amministrative servano a risolvere
questo derby nel centrodestra
prima che a dare alla città un
sindaco diverso?
«A Milano io sono il capogruppo
di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale e le posso assicurare che
corriamo per vincere tutti insieme.
Il centro-destra è compatto e lavora per dare alla nostra città una
buona amministrazione in grado
di rilanciare l’economia, creare
ricchezza e posti di lavoro, benessere per tutti i cittadini e prendersi cura delle periferie abbandonate ormai da molti anni. Dopodiché, dobbiamo prendere atto che
Fratelli d’Italia sta continuando a
crescere, perché i cittadini apprezzano la coerenza, la serietà e la
competenza che il partito ha saputo mettere in campo a partire
dalla sua leader Giorgia Meloni,
che dimostra ogni giorno con il
suo lavoro di essere la più brava,
la più preparata e la più tenace
nel difendere sempre e prima di
tutto l’interesse degli italiani e
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dell’Italia».

Lei è stato assessore nell’ultima
giunta di centrodestra a Palazzo
Marino. Come è cambiata la città in questi 10 anni, in virtù di
cosa il centrodestra può tornare
a essere interprete credibile
delle aspettative e delle esigenze dei cittadini e meritarsi il loro voto in autunno?
«Sono stato assessore alle politiche del lavoro e dell’occupazione
e mi sono occupato di Expo nella
giunta guidata da Letizia Moratti.
Quasi tutto quello che di positivo
si è sviluppato in questi ultimi 10
anni è figlio del nostro lavoro. Mi
spiego: Pisapia ha inaugurato Expo che la nostra giunta ha progettato, conquistato e donato a Milano e all’ltalia, analogamente in
questi ultimi dieci anni sono state
inaugurate le fermate della metropolitana 4 e 5, la Darsena e
tante altri grandi opere che sono
state finanziate e realizzate solo
grazie al lavoro della nostra giunta. Quello che è terribile invece è
che 10 anni di amministrazione di
sinistra non lasciano grandi progetti finanziati per i prossimi anni. Ci toccherà dunque fare un
doppio lavoro: prima risistemare
la città ripristinando la sicurezza,
riattivando una viabilità (che ora è
bloccata dalle false ciclabili), facendo le manutenzioni delle strade, delle scuole e degli immobili
pubblici non fatte in tutti questi
anni, sostenendo le partite Iva, i
piccoli commercianti e gli artigiani
tartassati da questa amministrazione. Poi dovremo riportare Milano alla grandezza che le spetta,
così come avevamo fatto con la
giunta Moratti, rendendo Milano
una delle città più belle, dinamiche, vitali, competitive e amate al
mondo. Siamo pronti a dare avvio
a una grande operazione di sviluppo sostenibile che rilanci l’economia, tuteli l’ambiente e porti a
una grande crescita sociale, in
grado di prendersi cura delle persone più fragili, partendo dagli
anziani e dai disabili». •

Interviste
Intervista ad Andrea Revel Nutini,
Presidente della Fondazione ‘Principessa Laetitia
Onlus” e vicepresidente del “Comitato Difesa
legale Possessori di Armi”
di Anastasia Palli
22 Luglio 2021

1

. Nel mondo ci sono milioni di bambini che non possono né studiare ne giocare, nella sua esperienza
come presidente della Fondazione
‘Principessa Laetitia’ qual è la reale situazione oggi in Italia?
Oggi la situazione Italiana è differente anche se tutt’altro che ottimale soprattutto se si considera che
siamo un paese “civile”. Non per
tutti i bambini è possibile l’accesso
ai giochi ed all’istruzione, per inefficienza di molti edifici scolastici, per
la povertà economica che sta ridiventando una terribile scriminante,
per il totale disinteresse di gran parte delle istituzioni, per le famiglie e
perché i costi dello studio stanno
diventando proibitivi. I nostri bam-

bini, il nostro futuro, patiscono di
riflesso povertà e conflitti sociali,
sviluppando anche numerose patologie, e questo davvero non dobbiamo permetterlo! I recenti terribili
scandali sono uno spaccato di un
sistema sociale che non funziona
più. I bambini sono e saranno le più
grandi vittime di in mondo che lasciamo disfunzionare, mentre dovremmo preoccuparci di offrire loro
un futuro meno sclerotizzato, meno
legato a categorie decise da adulti
maniaci del controllo, un mondo di
creatività e semplicità che oggi abbiamo perduto. Ciò che noi adulti
accettiamo per paura o per fede
sociale e politica per un bambino è
spesso incomprensibile. Così come
è incomprensibile per me come nel
2021 si stia ancora parlando di bambini che non possono studiare né
giocare!
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2. Perché è importante che i bambini possano crescere anche attraverso il gioco?
Oggi risponderei che intanto i bambini devono poter semplicemente
crescere, e spesso non è così! Il gioco è la chiave per l’ingresso nel
mondo degli adulti; è il primo approccio con le regole, ma intese
come codici di gioco, come spazi
ove giocando ci si comincia a confrontare, spazi che oggi troppo
spesso mancano. Giocare porta naturalmente i bambini a comprendere quello che sarà il loro approccio
futuro al mondo. Oggi la forte insicurezza sociale nega loro spazi di
gioco sicuri, possibilità di scoprire la
città senza rischiare, costringe le
famiglie a soffocarli di attività sostitutive che li imprigionano. Io personalmente ritengo che sia necessario

anche il “tempo” per la noia, per la
riflessione, per l’elaborazione, specialmente per un bambino, al posto
di folli corse tra un corso e l’altro, o
tra uno sport e l’altro, che magari
piace più ai genitori che ai figli. Rimpiango le mie ore in poltroncina da
bambino, seduto a pensare alle cose
viste e scoperte in un solo giorno. I
bambini che vedo ogni settimana mi
raccontano questo.
3. Lei ha vissuto in diversi paesi
nel mondo, quali sono le esperienze che le saranno utili come
futuro amministratore comunale
per dare un nuovo corso a Torino,
città che da anni vive pesanti conflitti sociali?
Torino è da sempre stata un immenso laboratorio di idee, di innovazione, di moda e di contenuta eleganza. Ma è stata anche una città di
grandi conflitti sociali, oggi esplosi
specie per colpa di un totale abbandono delle periferie e della scomparsa del lavoro. Come in molte città americane anche a Torino si creano ghetti dove in realtà non dovrebbero esserci, e si lavora a due velocità riportando odi di classe spesso
per soli fini politici. Credo che la
prima ricetta sia la dignità del lavoro, scomparso con la perdita delle
grandi fabbriche e con l’attuale politica assistenziale. Ma la creazione
del lavoro passa dal sostegno ai
lavoratori alle
piccole
ditte,
agli artigiani, alla micro impresa tramite misure di aiuto concreto che
dovrebbero essere destinati anche
ai proprietari dei muri ove queste
attività rinascono. Io credo nel decoro urbano, nel senso di creare
spazi anche per chi oggi è in profonda difficoltà, per ridare “dignità”
a tutti, per costruire una città moderna ma a misura d’uomo. Torino
può essere un’enorme risorsa turistica, gastronomica, di innovazione,
ma occorre assolutamente un totale

rinnovamento in tempi brevi. Le soluzioni e gli spazi esistono ma ci
vuole una precisa e veloce volontà
politica che oggi invece va assolutamente nel senso opposto.
4. In Italia è aumentata la percezione del pericolo e molti sono gli
italiani che per motivi diversi sono possessori di armi, ritiene che
dovrebbe essere consigliato o resa obbligatoria una verifica annuale, in un centro autorizzato,
per rinfrescare le norme da rispettare e per una sessione di tiro?
Domanda molto interessante, in un
ambito che davvero conosco molto
bene. Oggi il possesso delle armi in
Italia è sottoposto a strette regolamentazioni, molto maggiori di
quanto non raccontino i poco informati media. Ci sono visite e certificati medici, ci sono draconiani controlli da parte delle Forze dell’Ordine e purtroppo anche frequentissimi
abusi di discrezionalità nei confronti
dei cittadini a fronte di una casistica
di incidenti e delitti quasi irrilevante.
Lo ha dimostrato un recentissimo
studio dell’Università La Sapienza di
Roma, davvero approfondito, che
ho raccontato recentemente in due
differenti convegni. L’incidenza nei
delitti con armi da parte dei legali
possessori (che sono quasi 5 milioni
in Italia con meno di un milione di
porti d’arma o meglio licenze prevalentemente di “trasporti” d’arma) è
inferiore al 3%. Questo di fronte a
numeri infinitamente maggiori di
delitti compiuti con armi illegali, che
sono il vero drammatico problema.
L’italiano, per dirla semplicemente,
per difesa non spara quasi mai e
quando lo fa viene messo sotto processo in modi più brutali di quelli
riservati agli stessi delinquenti. Rispondendo alla domanda in termini
di “allenamento”, moltissimi lo fanno, e lo vedo essendo istruttore di
tiro, ed è giusto dire che fatti delit-
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tuosi ove il cittadino si sia difeso
colpendo persone estranee fondamentalmente non esistono. Credo
che sia necessario semplificare la
complicatissima normativa vigente,
spesso contraddittoria, e prevedere
differenti licenze e situazioni specifiche, queste sì vincolate a frequenze
in poligono. Ma questa materia va
innovata con la partecipazione di
veri esperti e non solo di meri burocrati, come avviene ora.
5. Cosa non funziona a suo avviso
nella normativa sull’autodifesa?

Il problema è la discrezionalità. Ovvero non il concetto stesso, che è
compito dell’autorità giudiziaria, ma
come esso viene interpretato. Ciò
che avviene realmente in una situazione di pericolo estremo, intendo
dire le reazioni fisiche, i mutamenti
di percezione, la paura, la velocità
con il quale un delinquente motivato può uccidere, è davvero sconosciuto ai più. Il problema reale non è
“quanto” mi difendo ma “perchè e
dove” mi difendo, poichè la prima
vita a dover essere tutelata è quella
della vittima e quella dei suoi cari.
Bisognerebbe portare i legislatori in
un campo di tiro a provare delle
simulazioni per dare loro un barlume di comprensione. Oggi la delinquenza è feroce, motivata ed abituata all’impunità ed il mondo è
profondamente cambiato, e lo Stato
percepito è come assente, ma nessuno pare volersene occupare.
Inoltre la recente riforma ha fondamentalmente escluso la tutela degli
animali domestici, che ormai quasi
tutte le famiglie hanno, oggi considerati esseri senzienti e non persone
o beni, e già lo scorso anno avevamo sensibilizzato su questo tema,
ma senza successo. Speriamo presto
di poter portare questo importante
tema. •

Flash

Non solo in Sardegna, le foreste vanno in fumo
dagli Usa alla Siberia
di Luigi De Renata

26 Luglio 2021

D

alla Siberia al Canada
fino all’Ovest degli Stati
Uniti, incendi sempre
più intensi stanno devastando centinaia di migliaia di ettari di foreste con una violenza ed
una rapidità senza precedenti,
manifestazione estrema delle conseguenze del riscaldamento globale.

Nella più vasta e fredda regione
russa, la Yakutia, in Siberia, la
combinazione anomala di alte
temperature e siccità prolungata
ha scatenato un inferno di fiamme
che in tre settimane hanno raso al

suolo oltre 800mila ettari di foreste di coniferi e tundra, in aree
remote ed inaccessibili ai vigili del
fuoco, rilasciando nell’aria ingenti
quantità di diossido di carbonio. I
fumi degli incendi hanno raggiunto la città di Yakutsk, avvolta da
una nebbia grigia davvero inusuale a quelle latitudini – d’inverno le
temperature scendono fino a 50/70 gradi – così fitta da impedire il traffico aereo. Le autorità locali hanno dato l’ordine ai 320mila residenti nelle zone colpite di
rimanere a casa per evitare di respirare i fumi derivati dai roghi,
destinati già a superare il record
registrato l’anno scorso in questo
periodo. Il mese scorso è stato il
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più caldo e il più secco da 133
anni, con 39 gradi rilevati nel distretto di Gorny e solo 2 millimetri
di pioggia in 30 giorni.
I roghi sono stati talmente potenti
e i venti forti che colonne di fumo
hanno viaggiato fino all’Alaska.
“Ovviamente c’è solo una ragione
per quello che sta accadendo ed è
il cambiamento climatico globale”,
ha dichiarato all’agenzia Ria Novosti il governatore della Yakutia,
Aisen Nikolaev. E’ il secondo anno
che la stagione degli incendi in
Siberia è così intensa, obbligando
i vigili del fuoco a trovare nuove
strategie per spegnere fiamme
sempre più alte, che si propagano

sempre più rapidamente. Nell’Est
della Siberia, il succedersi di incendi così devastanti, in aree mai
colpite in passato, in un arco di
tempo sempre più breve – prima
si verificavano ogni 100-150 anni,
attualmente ogni 10-30 anni e
ormai per due anni consecutivi –
non permette più alle foreste di
rigenerarsi, anche perché bruciano con una intensità sempre maggiore, prima per una decina di
giorni, il mese scorso per oltre tre
settimane.

Ondate di caldo, siccità prolungata e forti venti hanno creato le
stesse condizioni propizie ai fuochi nella provincia occidentale
della Columbia Britannica in Canada, costretta a dichiarare lo stato
di emergenza e mettere in stato di
allerta 32 mila residenti. Anche lì
3mila vigili del fuoco stanno combattendo contro 300 incendi attivi
contemporaneamente,
stimolati
dal clima caldo e secco e dai venti
che continueranno per qualche
giorno.

Dall’inizio del 2021, nella regione
della Yakutia gli incendi hanno
distrutto oltre 2,6 milioni di ettari
di terreni e foreste, l’equivalente
di 5 milioni di terreni da calcio,
secondo i dati ufficiali del Servizio
di protezione aerea delle foreste
della Siberia. Ad alimentare il circolo vizioso degli incendi sono i
cambiamenti climatici oltre alle
emissioni di carbonio nell’atmosfera degli alberi che bruciano,
peggiorando la crisi.

Circa 3mila chilometri quadrati di
foreste sono già andate in fumo
nella Columbia Britannica, più di 3
volte superiore all’area media tipicamente bruciata in questo periodo dell’anno. Nell’Ovest degli Stati Uniti, è il Sud-Ovest dell’Oregon
a bruciare: otto maxi incendi hanno raso al suolo oltre 192mila ettari di bosco, in una stagione già
definita da media e autorità come
“senza precedenti” per l’entità dei
roghi. Più di 2mila vigili del fuoco
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Flash

locali sono impegnati nell’emergenza, aiutati da colleghi arrivati
da Arkansas, Nevada e Alaska.

Al momento sulla West Coast sono ancora attivi 78 incendi e il
fumo prodotto dal Bootleg Fire
unitamente a quello proveniente
dal Canada stanno minacciando la
salute di milioni di americani.
Spinti da forti venti, questi fumi si
stanno spostando su tutto il territorio nazionale, raggiungendo
persino la costa occidentale. I fumi tossici stanno notevolmente
peggiorando la qualità dell’aria,
con rischi sanitari per le persone
già affette da patologie quali
asma, bronchite cronica. Persino
lo Stato di New York ha emesso
un’allerta – due volte nei giorni
scorsi – per la presenza di un elevato numero di particelle prodotte dagli incendi che hanno affumicato l’aria, producendo un sole di
colore rosso e avvolgendo lo skyline di Manhattan in dense nuvole
di fumo. •

Flash
Il mercato dei droni per la logistica ha raggiunto
in Itali il valore di 73 milioni
di C.S.
26 Luglio 2021

N

egli ultimi anni i droni
sono stati impiegati in
diversi campi di applicazione, dall’automotive, al
largo consumo, dal farmaceutico
fino ad arrivare nel settore della logistica. E proprio sulle applicazioni
dei droni in campo logistico si concentra una parte del nuovo Snapshot Last Mile Solutions, realizzato
dal Dipartimento di Ricerca di World
Capital, che analizza diversi case
study in giro per il mondo.
Un esempio concreto è quello di
DHL Express, che ha stretto una
partnership strategica con la società
di veicoli aerei autonomi EHang per
lanciare consegne con droni, al fine
di affrontare le sfide dell’ultimo miglio in Cina. Le sue caratteristiche
includono decollo e atterraggio verticale, identificazione visiva, pianificazione intelligente del percorso,
volo completamente automatizzato
e connessione e pianificazione in
tempo reale. Il drone copre una distanza di circa otto chilometri tra la
sede del cliente e il centro servizi
DHL e il peso massimo supportato
per il trasporto è di cinque chili.

impiegate all’interno.”

In campo logistico dunque si registra un grande fermento, evidenziato anche dal fatto che il 31% degli
operatori del settore si mostrano
interessati a introdurre progetti con
droni entro i prossimi 3 anni in ambiti che vanno del trasporto, alla
sicurezza, all’inventario di magazzino.

Dando uno sguardo generale sul
mercato professionale italiano dei
droni, nel 2020 il comparto ha registrato un valore di 73 milioni di euro, con una riduzione del 38% rispetto al 2019 causata dalle forti
limitazioni e restrizioni imposte dalla pandemia. L’80% delle imprese
dell’offerta sostiene però che il mercato avrà un forte sviluppo entro i
prossimi 3 anni. Questo il dato stimato dalle ricerche condotte
dall’Osservatorio Droni della School
of Management del Politecnico di
Milano, che si occupa di studiare il
mercato, le applicazioni e la normativa dell’industria dei droni in Italia e
all’estero.

“I droni rappresentano sicuramente
un grande cambiamento, soprattutto per i processi della supply chain –
commenta Andrea Faini, ceo di
World Capital – L’impiego di questi
strumenti tecnologici all’interno dei
magazzini comporta una rivisitazione degli spazi immobiliari logistici,
che dovranno essere pensati e costruiti al fine di migliorare l’interazione tra le macchine e le persone

Nonostante l’impatto del Covid, la
crisi pandemica ha dato una spinta
ad alcune applicazioni, evidenziando
il potenziale dei droni in specifiche
attività, come per esempio il monitoraggio della popolazione, la consegna di materiale medico, la comunicazione delle linee guida sul distanziamento sociale e la sanificazione di immobili e strade. Sono
infatti oltre 60 i progetti a livello
Pagina 16
Pagina
16

internazionale nati come risposta
all’emergenza
sanitaria
censiti
dall’Osservatorio; di questi il 70%
promossi da pubbliche amministrazioni.
Oggi sono diversi i campi professionali in cui vengono utilizzati i droni:
dalle utility, con l’ispezioni delle linee elettriche e delle infrastrutture
lineari, all’ambito agricolo, dove
queste tecnologie vengono impiegate per spargere sostanze sui campi.
“Gli impieghi dei droni sono davvero molteplici e diffusi in tutti i Paesi
del mondo. La pandemia ha rappresentato solamente una battuta d’arresto in un settore che sta attraversando un forte fermento e un’importante crescita di interesse e applicazioni. Ci aspettiamo sicuramente che questa tecnologia diventerà
di utilizzo comune per le aziende
entro i prossimi 3-5 anni” – commenta Paola Olivares, direttrice
dell’Osservatorio Droni del Politecnico di Milano. •

Flash
Anche i libri per bambini di Hong Kong nel mirino
del regime di Pechino
di L.D.R.
26 Luglio 2021

A

nche i testi illustrati per
bambini sono finiti nelle
strette maglie della sicurezza nazionale di Hong
Kong. La polizia ha arrestato cinque
associati dell’Unione generale dei
logopedisti, una sigla sindacale locale, a causa di “tre libri sediziosi”
per bambini con pecore sospettate
di incitare all’odio verso i governi
dell’ex colonia e di Pechino, rappresentati dai lupi. Il sovrintendente
senior Steve Li del dipartimento della Sicurezza nazionale ha spiegato le
ragioni alla base delle accuse con le
pecore identificate con la gente di
Hong Kong, mentre nelle storie
compaiono a un certo punto i lupi
famelici che, nell’interpretazione,
sono ritenuti essere la Cina. “Un libro mostrava le pecore molto pulite
e i lupi molto sporchi. Ha cercato di
accusare la Cina di aver portato il
virus”, ha detto Li in una surreale
conferenza stampa. Le prefazioni in
due dei tre testi collegano le storie
alle proteste contro il governo del
2019 e, sul punto, Li ha specificato
che le pubblicazioni mirano a glorificare la violenza e ad incitare i
bambini a odiare il governo e la ma-

gistratura della città. Un’altra storia
alluderebbe a uno sciopero tenuto
dagli operatori sanitari all’inizio del
2020 per cercare di fare pressione
sul governo sulla chiusura delle
frontiere con la Cina a causa della
pandemia del Covid-19. “Il libro mostrava che le pecore erano molto
pulite e i lupi molto sporchi. Ha cercato di accusare la Cina di aver portato il virus – ha osservato -. I libri,
per esempio, mostravano i lupi
mentre gettavano spazzatura e sputavano dappertutto”. Le persone
arrestate sono due uomini e tre
donne di età compresa tra i 25 e i
28 anni con l’accusa di aver cospirato per la pubblicazione di materiale
sedizioso, tra cui il presidente il vicepresidente, il segretario e il tesoriere dell’Unione. Li ha invitato i genitori e i distributori a liberarsi dei
libri incriminati: “Tutte le pubblicazioni sono rivolte a bimbi di età
compresa tra i 4 e i 7 anni, età cruciale per sviluppare la conoscenza
morale ed etica. Insegnando loro
che il bianco è nero e il nero è bianco, con quali valori cresceranno?
Potrebbero finire per avere intenzioni criminali”, ha azzardato il sovrintendente, non escludendo altri arresti. La Confederazione dei sindacati

(CTU) pro-democrazia ha espresso
forte preoccupazione per il caso,
ritenuto il segnale di un’escalation
volta a strangolare la libertà di
espressione, nonché “una campana
a morto per la libera creazione artistica. Oggi un libro per bambini è
definito sedizioso. Domani qualsiasi
metafora potrebbe essere letta come tale”, ha affermato la CTU in una
nota. “Questo spiega anche perché
molti creatori si autocensurano, ritirando le loro opere dagli scaffali. Il
caso mostra ancora una volta come
la legge sia stata usata dalle autorità
per diffondere la paura”. Intanto il
tribunale di West Kowloon ha negato la libertà su cauzione a quattro ex
alti dirigenti dell’Apple Daily, il tabloid pro-democrazia fondato da
Jimmy Lai e costretto alla chiusura il
24 giugno, accusati di aver violato la
legge sulla sicurezza nazionale. L’editore associato Chan Pui-man, il
capo editoriale della sezione di notizie in inglese Fung Wai-kong, il caporedattore esecutivo Lam Manchung e l’editorialista Yeung Chingkei devono rispondere di cospirazione e collusione con le forze straniere per il fatto di aver chiesto sanzioni contro Hong Kong e la Cina. •

Oltre 1,2 milioni i percettori del reddito
di cittadinanza a giugno
La redazione
27 Luglio 2021

A

giugno, i nuclei percettori
di Reddito di Cittadinanza
sono oltre 1,2 milioni,
mentre i percettori di
Pensione di Cittadinanza sono

128mila, per un totale di 1,3 milioni
di nuclei e oltre 3 milioni di persone
coinvolte, di cui 753mila minorenni.
E’ quanto comunica l’Inps, secondo
l’Istituto sono oltre 1,6 milioni i nuclei familiari che hanno percepito
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almeno una mensilità, pari a 3,7 milioni di beneficiari, di cui 1,3 milioni
minori. Incremento del 4% di percettori nel Nord (579mila) e Centro
(419mila) rispetto a maggio, mentre
nel Sud e Isole incremento del 2%,
toccando i 2 milioni. •

Flash

Per Luxottica multa da 125 milioni
dall’Antitrust francese
di Carlo Sala
26 Luglio 2021

M

axi-multa per Luxottica. L’antitrust francese ha sanzionato per
oltre 125 milioni di
euro il gruppo fondato da Leonardo Del Vecchio, primo fornitore di
occhiali al mondo, per aver imposto, ai negozi di ottica in Francia, i
prezzi di vendita al dettaglio degli
occhiali e per avere inoltre vietato
loro di vendere su internet.
“Sanzione sproporzionata e priva di
fondamento”, è stata la reazione di
EssilorLuxottica, il colosso nato dalla fusione fra la società italiana e il
gruppo di lenti transalpino. L’Autorità francese garante della concorrenza (Fca) ha inflitto multe, ma
meno salate, anche ad altre due
aziende dell’eyewear. Il conglomerato del lusso Lvmh si è visto comminare una multa di 500.000 euro
per gli stessi motivi di Luxottica

mentre Chanel è stata sanzionata
per 130.000 euro solo per aver vietato agli ottici di vendere gli occhiali online. Rigettate invece tutte
le accuse a Safilo, che si è detta
soddisfatta. Vittime delle pratiche
commerciali anticoncorrenziali sono stati “importanti marchi ottici
nazionali” come Alain Afflelou,
Krys, Optical Center e pure Gran
Vision, la catena con 7.000 negozi
nel mondo che EssilorLuxottica ha
di recente acquistato per 7 miliardi
di euro. Luxottica, multata in modo
pesante in quanto leader del settore, tra il 2005 e il 2014, secondo
l’antitrust francese, ha diffuso
“prezzi cosiddetti ‘raccomandati’ ai
suoi distributori e li ha incoraggiati
a mantenere un certo livello di
prezzi al dettaglio per i suoi prodotti”. Si tratta di marchi propri o in
licenza: da Ray-Ban e Oakley passando per Chanel, Prada, Burberry,
Bulgari, Dolce & Gabbana, Armani,

Michael Kors, Miu Miu e Ralph Lauren. Per l’authority di Parigi l’azienda di Del Vecchio ha redatto liste di
“prezzi raccomandati” e ha concluso contratti di distribuzione selettiva
con
i
suoi
distributori
“interpretati come un divieto, in
particolare, di sconti e promozioni
al dettaglio” e “Gli ottici che persistevano nell’ignorare i messaggi di
Luxottica erano soggetti a misure
di ritorsione”. Vietata inoltre “la
vendita online di occhiali da sole e
montature per occhiali da parte
degli ottici”, un’infrazione considerata tuttavia minore dall’antitrust.
EssilorLuxottica ha annunciato che
presenterà ricorso, “sicura di poter
dimostrare che la decisione è sbagliata dal punto di vista fattuale e
da quello legale”, ricordando che la
decisione conclude un’indagine
avviata nel 2005 “che era già stata
considerata insufficiente dall’Fca
nel 2017”. •

Dire sì al vaccino anti Covid-19 è one health,
lo afferma l’ANMVI, l’Associazione Nazionale
Medici Veterinari Italiani
La redazione
22 Luglio 2021

R

iceviamo un comunicato
dall’ANMVI (Associazione
Nazionale Medici Veterinari
Italiani) che pubblichiamo
di seguito

(Cremona 22 luglio 2021)- Dire sì
alla vaccinazione anti-Covid-19 per
alzare uno scudo sanitario anche a
protezione del mondo animale.
L’Associazione Nazionale Medici
Veterinari Italiani lancia una campagna social per incoraggiare le perso-

ne alla vaccinazione anti Covid-19.
Le motivazioni sono “one health”: la
storia dell’interfaccia uomo-animale
insegna che persone e animali vivono nello stesso eco-sistema sanitario. Ad oggi, le evidenze scientifiche
sul coronavirus che causa la malattia
Covid-19 dicono che il vettore è
l’uomo e che il contagio è interumano. I rari casi di trasmissione dalle
persone agli animali si sono verificati in contesti ad elevata circolazione
virale di SARS CoV-2, in condizioni
di contatto stretto con alcune specie
animali suscettibili e da parte di perPagina 18
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sone infettate da SARS CoV-2 che
avevano sviluppato la malattia Covid-19. “Abbattere la pressione di
SARS CoV-2 sulla popolazione umana è fondamentale per tutti- spiega
il Presidente dell’ANMVI Marco Melosi. “Noi Medici Veterinari siamo la
barriera sanitaria per eccellenza fra
persone e animali ed è naturale incoraggiare sempre alla prevenzione
delle zoonosi. Anche delle zoonosi
emergenti quale è considerato SARS
CoV-2 sia dall’OMS che dall’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE)”- conclude. •

Rubriche

In attesa di Giustizia:
gran finale
di Manuel Sarno
25 Luglio 2021

S

iamo alle soglie delle ferie
giudiziarie e – come alla
conclusione di uno spettacolo – il sipario si alza e si
abbassa perché sia offerto il giusto tributo ai protagonisti che
riappaiono uno per volta, a coppie, tutti insieme, e qualcuno concede anche il bis. Ecco…nel nostro caso mancano gli applausi
perché c’è poco di cui compiacersi.
Lato Procura di Milano, la fuga di
notizie riferisce che si sta inasprendo lo scontro con quella di
Brescia che richiede atti utili per le
indagini nei confronti del P.M. De
Pasquale, sotto accusa per avere
occultato prove a discarico di imputati nel processo c.d. “ENI – Nigeria”: ma il Procuratore Greco
rifiuta di collaborare sostenendo
che vi sia da tutelare il segreto
istruttorio di un’inchiesta ancora
in corso.
Quel segreto istruttorio milanese
ad assetto variabile che ha condotto alla incriminazione di Piercamillo Davigo, di cui questa rubrica ha dato conto la settimana
scorsa, e la cui difesa prende le
mosse da un’intervista al Corsera
con accurata selezione – così pare
leggendola – dei soggetti di cui
parlare e coinvolgere; nel frattempo, in sede disciplinare, della sua
fonte Paolo Storari è stato richiesto il trasferimento immediato
lontano da Milano, dalla Lombardia e dalle funzioni di Pubblico
Ministero accompagnato dal tradizionale garrulo volo degli stracci
e messaggi trasversali. Come dire:
un bel silenzio non fu mai scritto.

Scendendo, di poco la penisola,
abbiamo la Procura di Pavia con
una brutta gatta da pelare: quella
dell’assessore alla sicurezza di Voghera che ha ucciso un ragazzo
extracomunitario durante una colluttazione. Il politico locale è stato

messo agli arresti domiciliari con
provvedimento di fermo che può
essere motivato solo con l’evidenza del pericolo di fuga. Che non
c’è perché manca qualsiasi elemento con cui sostenere questa
tesi: un po’ come accadde con gli
indagati per i fatti della funivia del
Mottarone.
Ecco allora che, prima dell’udienza
di convalida, dopo l’incolpazione
(originariamente di omicidio volontario) vengono anche cambiati
i presupposti della richiesta: pericolo di ripetizione del reato e di
inquinamento delle prove…che
però, per legge, non sono i presupposti del fermo a tacere del
fatto che – essendo stato contestato l’eccesso in legittima difesa
– in ipotesi di reato colposo e
soprattutto in un caso come questo, è ardito sostenere il rischio di
commissione di altro fatto analogo.
Quanto al pericolo di inquinamento delle prove, anche sotto tale
profilo, non vi è traccia di una volontà in tal senso. L’assessore resta in carcere: qui si parla di libertà personale ad assetto variabile;
il fatto è brutto ma l’andamento
ondivago sussultorio dell’accusa
non è poi tanto meglio.
Scendiamo ancora: a Perugia Luca
Palamara è stato rinviato a giudizio per corruzione e l’ex Presidente dell’A.N.M. ha commentato affermando che l’udienza preliminare è un “passaggio stretto”: bene,
se n’è accorto, altro che udienza
filtro per scongiurare le imputazioni non sostenibili in giudizio!
Palamara, tuttavia, si dice certissimo che varrà assolto. Può darsi,
non conosciamo gli atti nella loro
interezza e nessuna ipotesi deve
essere azzardata anche se cotanto
ottimismo pare un filo eccessivo.
Ed eccoci a Roma: il C.S.M. vota e
boccia la riforma “Cartabia” sulla
prescrizione. Ma perché, il ConsiPagina 19
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glio Superiore non sarà mica diventato una terza Camera? Già c’è
chi sostiene che due siano troppe
e va bene esprimere opinioni, è
un diritto innegabile, ma un voto
formale su questo tema prima di
quello nella sede naturale sembra
esorbitare dalle competenze costituzionalmente
affidate
al
C.S.M.. Poi dicono che non condizionano la politica.
In Parlamento, invece, la riforma
sulla giustizia finirà con l’essere
affidata al voto di fiducia perché
le truppe cammellate dell’ex avvocato degli italiani sono in rivolta e
non si può perdere tempo ad
ascoltare piagnistei pentastellati a basso contenuto di garantismo (e denaro: quello del Recovery Fund).
Intanto continua a procedere di
gran carriera la raccolta di firme
per i referendum sulla Giustizia:
non tutti i quesiti sono formulati
in maniera impeccabile ma sono
questioni per addetti ai lavori ed il
successo, invece, la dice lunga
del sentiment dei cittadini a proposito di Giustizia.
Cittadini che, nonostante le proteste contro il green pass, stanno
tornando in massa a prenotare la
vaccinazione. Magari la scelta non
è dettata da un ritrovato senso
civico volto a contrastare la circolazione del virus ma dal timore di
non poter andare al cinema o al
ristorante. Però resta apprezzabile.
Insomma, va bene così in un Paese dove la libertà è alla mercè di
un sistema allo sfascio in cui ormai sono tutti contro tutti, quella
di vaccinarsi va – come concetto –
capovolta: vaccinarsi è la libertà
ed almeno quella non dipende
dalle Procure.
Sipario. •

Rubriche
Toghe&Teglie:
la torta di cannolo siciliano
di Massimo Schirò
25 Luglio 2021

C

ari amici de Il Patto Sociale,
sono Massimo Schirò’, il Serial Griller del Gruppo Toghe
& Teglie, e torno da voi, dopo un po’di tempo, nella versione pastry-griller (anzi pastry-freezer perché
in questa preparazione di cottura non
si parla). Fa caldo e ho provato a realizzare questa torta senza cottura che
ricorda i sapori e profumi della Sicilia:
diciamo che è una cheese cake alla
siciliana. Non pensate che sia una ricetta complicata, vi assicuro, non è
così. Però è bene seguire due consigli:
1) ci dovete credere, se vi dite “la torta
non verrà” allora non verrà. 2) preparate prima tutti gli ingredienti a portata
di mano.
Ecco gli ingredienti (eccezio-nalmente
con le quantitàtà): per la base 75
grammi di biscotti Digestive, 75 grammi di cialda di cannolo, 85 grammi di
burro di alta qualità. Per la mousse:
700 grammi di ricotta di pecora, 250
grammi di panna, 12 grammi di colla
di pesce, 100 grammi di zucchero a
velo, 80 grammi di gocce di cioccolato
fondente. Infine, per la guarnizione:
scorzette di arancia e cedro candito,
5/6 ciliegie candite, granella di pistacchio di Bronte, gocce di cioccolato
fondente, 2 cialde di cannolo.
E ora la preparazione…cominciando
dal fondo: Polverizzate i biscotti e una
cialda di cannolo, poi versate in una
boule e unite il burro che avrete fuso
(mi raccomando: fuso con delicatezza
a fuoco basso) pressando con cura ed
in modo uniforme per poi mettere il
composto in una teglia da torta con
anello apribile da 18/20 cm. Schiacciate bene con il cucchiaio (o il fondo di
un bicchiere) e ponete in frigo per un
paio d’ore o in freezer per un oretta
(avendo l’abbattitore bastano 40 mi-

nuti). E’ importante avere come base
un bel biscotto burroso.
Passiamo alla mousse: stemperate la
ricotta con lo zucchero fino a che non
sarà ben amalgamata e poi semimontate la panna (non deve essere
completamente montata se no, mescolando con la ricotta, si smonterà
totalmente) tenendone da parte 50
grammi.
Ammollate intanto la colla di pesce in
acqua fredda e unitela alla panna residua che avrete fatto scaldare in modo
che si sciolga completamente. Unite il
tutto, sempre mescolando dal basso
verso l’alto (non so perché ma i pasticceri fighi dicono che si fa così), la panna alla ricotta – non il contrario – e la
gelatina di colla di pesce sciolta che
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nel frattempo avrete fatto raffreddare
e le gocce di cioccolato. A questo punto recuperate la base. Sovrapponetevi
la mousse, livellate bene e decorate
con la granella di pistacchio le gocce
di cioccolato, ed i canditi (le proporzioni vanno a gusto). Per ora non mettete le cialde di cannolo.
Ponete in frigo per almeno 4 ore o in
abbattitore per un’ora (qui eviterei il
freezer: rischiereste di trovarvi un
mattone).
Prima di servire togliete l’anello e aggiungete la residua cialda di cannolo
spezzettata grossolanamente.
Farete un figurone, ecco.. magari poi
non pesatevi…
A presto! •

International

Cinque anni che testimoniano
soltanto un fallimento
di Milosao

È u n ’e s p e ri en z a
che sempre si
ripete nella
st o ri a ; i l f a t t o
c h e q u a l s i a si
u o m o a b b i a d el
potere è
p o rt a t o a d
a b u s a r n e.
M o n t e s qu i e u

26 Luglio 2021

S

ì, sono passati ormai cinque anni da quando è diventata operativa la riforma del sistema di giustizia
in Albania. Purtroppo adesso, dopo cinque anni, dati e fatti accaduti e che stanno accadendo anche in queste ultime settimane
alla mano, si potrebbe considerare una riforma che non ha quasi
minimamente realizzato i suoi dichiarati obiettivi. Perciò si potrebbe considerare una riforma fallita.
Anzi, consapevolmente ideata,
programmata ed attuata per diventare tale. L’autore di queste
righe ha trattato ed analizzato

spesso questo argomento ed ha
informato a tempo debito il nostro lettore, dal 2016 in poi.
Erano le primissime ore del 22
luglio 2016 quando tutti i deputati
del Parlamento albanese hanno
votato all’unanimità gli emendamenti costituzionali che permettevano l’attuazione di quella che
comunemente è nota come la riforma di giustizia. Quella riforma
che, sulla carta, doveva dividere
definitivamente il potere giudiziario da ogni e qualsiasi influenza
dai due altri poteri (esecutivo e
legislativo), come previsto e sancito da Montesquieu nel suo noto
libro Spirito delle leggi, pubblicato
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nel 1748. Quella riforma, cioè, che
doveva rendere finalmente il sistema della giustizia indipendente, non influenzabile e non influenzato, da qualsiasi intervento
politico. Quella riforma che doveva spezzare definitivamente qualsiasi legame e influenza politica e/
o di ogni altro tipo che potevano
condizionare la sovranità decisionale del sistema della giustizia in
Albania! Ma la vera e vissuta realtà dimostra ben altro adesso, dopo cinque anni da quel 22 luglio
2016, quando tutti i deputati, della maggioranza e dell’opposizione, applaudirono contenti, come
mai era accaduto prima, l’approvazione all’unanimità degli emen-

International
damenti costituzionali necessari
per avviare l’attuazione della riforma di giustizia. Compresi anche i
“rappresentanti
internazionali”
presenti nell’aula del Parlamento,
nonostante l’ora insolita.
Adesso, dopo cinque anni da quel
22 luglio 2016, purtroppo risulterebbe proprio quello che avevano
previsto e detto le cattive lingue.
E cioè che si trattava di una strategia ideata, programmata ed attuata per permettere al primo ministro di controllare personalmente tutto il sistema, comprese le
nuove istituzioni della giustizia
costituite in seguito. Quanto è
accaduto e sta tuttora accadendo
ha semplicemente e palesemente
dimostrato e testimoniato la totale cattura ed il personale controllo
del sistema “riformato” della giustizia dal primo ministro e/o da
chi per lui. Ormai è pubblicamente noto che si trattava di una
“riforma” ideata e fortemente sostenuta, in tutte le sue fasi di stesura e consultazioni preliminari,
da una fondazione con una vasta
estensione internazionale, facente
capo ad un multimiliardario speculatore di borsa oltreoceano. Anzi, erano proprio i massimi dirigenti in Albania di quella fondazione che, dopo il 22 luglio 2016,

hanno pubblicamente espresso la
loro piena soddisfazione per l’avvio dell’attuazione della riforma
della giustizia. Hanno altresì dichiarato la “paternità” e hanno
evidenziato il loro contributo nella
stesura della riforma con i propri
“specialisti”. E, guarda caso, alcuni
di quegli “specialisti”, nonostante
le leggi, ormai in vigore, in sostegno della riforma lo impediscano,
hanno assunto e tuttora mantengono incarichi direzionali nelle
nuove istituzioni del sistema
“riformato” della giustizia! L’attuazione di una simile riforma di giustizia ha facilitato, anzi, è stata
concepita per facilitare il consolidamento in Albania di un regime
autocratico, di una nuova dittatura sui generis, camuffata da pluripartitismo. Una dittatura che in
realtà è l’espressione dell’alleanza,
in atto da alcuni anni, del potere
politico con la criminalità organizzata che si sta rafforzando pericolosamente e con certi raggruppamenti occulti locali ed internazionali.
L’autore di queste righe informava
il nostro lettore nel luglio 2016
che “…Quanto è successo durante
questi mesi e legato alla Riforma,
rende chiaro che il primo ministro
voleva a tutti i costi una riforma
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che gli poteva permettere il controllo del sistema” (Dopo il 21 luglio; 25 luglio 2016). Erano tante
le evidenze che confermavano
una simile conclusione. Una fra le
tante era la legge, prevista e fortemente voluta dal primo ministro, per la costituzione dell’Ufficio Nazionale dell’Investigazione
sotto il controllo del ministro degli Interni. Proprio di quel ministro che sarà ricordato per aver
diretto la cannabizzazione di tutto
il territorio del Paese. Ed accadeva, guarda caso, nel 2016! Una
legge quella che è stata annullata
dalla Corte Costituzionale dietro
richiesta dell’opposizione. Durante questi anni sono state tante le
prove inconfutabili e le evidenze
che dimostrerebbero la cattura ed
il personale controllo del sistema
“riformato” di giustizia da parte
del primo ministro. Bisogna sottolineare però che quel sistema, da
anni, aveva dimostrato tanti seri
problemi di funzionamento. Ragion per cui aveva urgente bisogno di essere ristrutturato. L’autore di queste righe scriveva alcuni
mesi fa: “…che il sistema di giustizia in Albania avesse bisogno di
essere riformato, nessuno l’ha
messo mai in dubbio. Che il sistema subisse delle ingerenze politiche, ignorando consapevolmente
la sua indipendenza, anche questo
era un dato di fatto. Che il sistema
fosse considerato corrotto e che
la giustizia venisse data in funzione del “miglior offerente”, si sapeva bene”. E poi proseguiva “…
adesso, sempre dati e fatti accaduti alla mano, risulterebbe anche
che il sistema della giustizia sia
pericolosamente e politicamente
controllato da una sola persona. E
cioè dal primo ministro e/o da chi
per lui. Il che è proprio l’opposto
contrario degli obiettivi strategici
posti e che dovevano essere raggiunti con la Riforma del sistema
di giustizia in Albania. Uno dei
quali prevedeva la reale e garantita indipendenza del sistema dagli
altri poteri istituzionali. L’altro
prevedeva la fine dell’impunità dei
politici corrotti e colpevoli, i quali

International
costituiscono, purtroppo, una
combriccola molto numerosa in
Albania.” (Il fallimento voluto ed
attuato di una riforma; 26 ottobre
2020). Adesso però, cinque anni
dopo quel 22 luglio 2016, il sistema “riformato” della giustizia risulta essere molto più controllato
di prima. E ciò che è peggio, è
controllato da una sola persona, il
primo ministro, mentre prima il
controllo
del
sistema
era
“distribuito” tra i due/tre centri di
influenza.
Purtroppo, una simile pericolosa
realtà non poteva mai e poi mai
accadere senza il beneplacito ed il
dichiarato appoggio dei soliti
“rappresentanti internazionali” in
Albania. E neanche senza le loro
palesi e significative minacce contro coloro che non dovevano votare in parlamento quanto richiesto. Erano quei “rappresentanti
internazionali” che garantivano la
“bontà” della riforma e promettevano pubblicamente che tanti
“pesci grandi” sarebbero stati catturati dalla “rete della giustizia”.
Adesso, fatti accaduti alla mano,
tutti sanno che nessun “pesce
grande” ha avuto quella sorte.
Anzi, sono proprio loro che controllano il sistema “riformato” della giustizia. Tant’è vero che adesso si evita anche di usare simili
parole. Proprio domenica scorsa, il
25 luglio, l’ambasciatrice statunitense in Albania ad una domanda
di un giornalista sui “pesci grandi”
ha risposto: “…io non sono una
pescatrice, sono semplicemente
una diplomatica”. Chissà cosa avrà
pensato il suo predecessore, proprio colui che ha molto parlato di
“pesci grandi che dovevano cadere nella rete della giustizia”?! E
come se fosse arrivata ieri e non
conoscesse per niente la realtà
albanese, lei, l’ambasciatrice statunitense che, come tutti gli altri
“rappresentanti internazionali’ in
Albania ha continuamente e pubblicamente parlato dei “grandi
successi” della riforma di giustizia,
adesso ha cambiato anche il suo
approccio
verbale.
Domenica

scorsa l’ambasciatrice ha preferito
chiedere ai cittadini di “continuare
ad essere non contenti” e di “…
essere più esigenti nei confronti
dei governanti, delle persone da
loro elette”! Riesce a capire però
l’ambasciatrice che in Albania ormai è restaurata e si sta consolidando una nuova e molto pericolosa dittatura?! Riesce a capire
l’ambasciatrice che di fronte ad
una dittatura i cittadini non possono e non devono continuare ad
esigere dai loro “eletti” di avanzare con la riforma della giustizia!
Riesce lei a capire che una dittatura o si rovescia con la ribellione e
le proteste continue, oppure si
subisce fino in fondo?! Quanto sta
dicendo adesso l’ambasciatrice è
ipocrisia pura, è un’offesa ai cittadini che riescono a capire ed avere una loro opinione non condizionata, né da quanto dice il primo ministro e neanche dalle dichiarazioni
dei
soliti
“rappresentanti internazionali”, lei
compresa. Ma con le sue parole di
domenica scorsa, l’ambasciatrice
ha ammesso, nolens volens, che la
riforma della giustizia non è un
“successo” come si dichiarava prima. Anzi!
Nel frattempo sono tanti i casi
oggetto di indagine da parte delle
istituzioni specializzate. Perché
sono tante ormai le denunce ufficialmente depositate presso la
nuova Struttura Speciale contro la
Corruzione e la Criminalità organizzata costituita nel dicembre
2019. La più significativa è quella
riguardante la barbara demolizione del Teatro Nazionale, di cui il
nostro lettore è ormai a conoscenza. Ma c’è anche il caso clamoroso di un imprenditore italiano al quale adesso i cittadini albanesi devono pagare alcune centinaia di milioni, soltanto per un
“semplice capriccio” del primo
ministro! Ci sono anche le denunce sul coinvolgimento delle persone molto altolocate nel riciclaggio
del denaro in connivenza con la
criminalità organizzata internazionale, ‘Ndrangheta compresa. AnPagina 23
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che di questo il nostro lettore è
stato informato a tempo debito.
Sono anche molte altre denunce
ufficialmente depositate in attesa.
Chissà se si avvieranno le dovute
indagini però, visto il modo di
operare delle nuove istituzioni del
sistema “riformato” di giustizia.
Una significativa testimonianza di
quel modo di operare sono, tra le
tante altre, anche due denunce
sulle clamorose e pubblicamente
note manipolazioni elettorali in
Albania. Manipolazioni nelle quali
sono stati coinvolti, come è stato
appurato dalle intercettazioni ormai rese pubbliche, anche il primo
ministro, alcuni ministri ed altri
alti funzionari. Sarà una bella sfida
per il “riformato” sistema di giustizia.
Chi scrive queste righe è convinto
che quanto sta accadendo in queste ultime settimane in Albania è
la solita buffonata di un primo
ministro in vistosa difficoltà. Il nostro lettore è stato informato. Egli
è convinto che se non si comincia
ad indagare sull’operato del primo
ministro
e
dei
suoi
“fedelissimi” sarà una diretta e
inconfutabile prova che il sistema
“riformato” della giustizia è e sarà
controllato direttamente proprio
dal primo ministro e/o da chi per
lui. Chi scrive queste righe è altresì convinto che per le nuove istituzioni è arrivato è il momento
della prova. Adesso devono cominciare a dimostrare realmente e
con atti concreti la loro indipendenza dalla politica, ragion per cui
è stata avviata la stessa riforma.
Adesso devono dimostrare la loro
integrità morale e capacità professionale, partendo dai casi che
vedono direttamente coinvolto il
primo
ministro
e
i
suoi
“fedelissimi”. In caso contrario
tutti i cittadini responsabili e patrioti albanesi hanno il sacrosanto
diritto di credere ed affermare ad
alta voce che in questi cinque anni
è stato palesemente dimostrato e
testimoniato il voluto e programmato fallimento della riforma del
sistema di giustizia in Albania! •

International
Xi Jinping in visita in Tibet,
31 anni dopo Jiang Zemin
di Carlo Sala
26 Luglio 2021

D

opo più di un decennio, Xi
Jinping è tornato a Lhasa,
la capitale del Tibet, alla
guida di una delegazione
ufficiale, nel 70° anniversario dell’invasione della regione da parte delle
truppe comuniste, un evento celebrato a Pechino come “pacifica liberazione”. Si tratta della prima visita
di Xi da presidente della Repubblica
popolare: il primo e ultimo leader
cinese in carica a recarvisi era stato
Jiang Zemin, nel 1990.
L’agenzia Xinhua, ha riferito che Xi è
arrivato ieri a Lhasa dopo aver visitato il giorno prima Nyingchi, nel
Sud verso il sensibile confine con
l’India, anche nota come la Svizzera
del Tibet, per le sue valli fluviali e
gole alpine. Nel filmato diffuso
dall’emittente statale Cctv, lo si vede
salutare una folla con costumi etnici
e con in mano bandiere cinesi mentre scende dall’aereo, accolto da
tappeto rosso e da danze tradizionali. “Tutte le regioni e le genti di
tutte le etnie in Tibet marceranno
verso una vita felice”, ha promesso il
presidente.
Sebbene sia arrivato all’aeroporto di
Nyingchi Mainling, la sua visita non
è stata menzionata sui media ufficiali per alcuni giorni. Dopo un
“caldo benvenuto da parte di quadri
e folle di tutti i gruppi etnici”, racconta Cctv, Xi è andato al ponte sul
fiume Nyang per valutare la situazione ecologica e ambientale di
questo corso d’acqua e del fiume
Yarlung Tsangpo.

bet, e anche città più in alto del
mondo, 3.656 metri sopra il livello
del mare. Qui, è stato accompagnato dal capo del partito comunista
locale, Wu Yingjie, in una passeggiata nel quartiere Bakhor, vicino al
tempio Jokhang, tra una massiccia
presenza di forze di sicurezza.
Xi aveva visitato già due volte la
regione autonoma dove Pechino è
accusata a livello internazionale di
perseguire il rafforzamento della
sua presenza militare e politiche di
assimilazione etnica e culturale: nel
1998, in veste di capo del partito
della provincia del Fujian e nel 2011,
come vicepresidente. In quest’ultima
occasione, aveva commemorato a
Lhasa quella che definisce “la pacifica liberazione del Tibet” e promesso
di combattere le “attivita’ separatiste” legate al Dalai Lama, il leader
spirituale buddista in esilio in India
dal 1959 e contro la cui influenza sul
Tibet la Cina ha combattuto per anni, investendo massicciamente nella
regione dopo le proteste del 2008
contro il regime comunista. A oggi,
le manifestazioni sono praticamente
scomparse, fatta eccezione per i
tragici gesti di alcuni monaci buddisti, fedeli al Dalai Lama, che negli
ultimi anni si sono dati fuoco per
protesta.

Il presidente ha anche visitato il locale Museo dell’urbanistica e altre
aree per esaminare la pianificazione
dello sviluppo urbano, la rivitalizzazione rurale e la costruzione di parchi urbani. E’ stato anche alla stazione ferroviaria di Nyingchi per conoscere la pianificazione della ferrovia
Sichuan-Tibet prima di prendere un
treno per Lhasa, la capitale del TiPagina 24
Pagina
24

A differenza delle precedenti visite,
questa volta Xi ha spostato l’attenzione dalla questione separatismo e
sicurezza interna, ai dossier interni
puntando sui temi della stabilità e
dello sviluppo. Secondo Junfei Wu,
vice direttore del think tank Tianda
Institute
di
Hong
Kong,
“l’adattamento del buddismo tibetano alla società socialista” e il rafforzamento dell’unità etnica, con la
promozione di un’educazione ideologica, sono le priorità di Xi in Tibet.
“La sinizzazione delle religioni è già
una pietra angolare della politica
religiosa del governo centrale per
forgiare una identità cinese comune”, ha spiegato l’analista, citato dal
South China Morning Post, “è portata avanti non solo in Tibet ma anche
in Xinjiang e Mongolia Interna”. Sul
fronte dello sviluppo, invece, Xi è
intenzionato ad attuare grandi progetti di infrastrutture per spingere la
crescita economica e l’occupazione
nella regione. I dati ufficiali mostrano che il settore pubblico impiega
oltre il 40% della forza lavoro tibetana e gli analisti osservano che è necessario rivedere il modello di sviluppo per renderlo più sostenibile. •

International
Canadian police reveal decade-long Manitoba
residential school inquiry
di BBC News
28 Luglio 2021

C

anadian police say they
have spent over a decade investigating abuse
allegations at a former
residential school for indigenous children.
The government-funded Fort Alexander school in Manitoba was
one of dozens of such institutions
founded to forcibly assimilate indigenous children.
For years, activists and survivors
have alleged systematic abuse at
the school, which closed in 1970.

tions “will not only cause further
trauma to everyone involved, but
also potentially compromise this
highly sensitive investigation”.
Government-run boarding schools
in Canada were part of a policy to
attempt to assimilate children and
destroy indigenous cultures and
languages.
More than 150,000 First Nations,
Métis and Inuit children were taken from their families and placed
in residential schools between
1874 and 1996. The policy traumatised generations of indigenous children, who were forced to

Police on Tuesday revealed that
they had launched a criminal probe in 2011.
The Manitoba branch of the Royal
Canadian Mounted Police (RCMP)
made the rare comment about the
ongoing investigation after an
inquiry from a local media outlet.
As part of their search for potential victims, police have said they
spoke to more than 700 people.
Ultimately, a total of 75 witness
and victim statements were obtained since the inquiry began.
To date, no criminal charges have
been filed, as evidence is still
being reviewed.
The RCMP said it is “imperative”
that the privacy of those victims,
suspects and witnesses be respected.
Chief Derrick Henderson of the
Sagkeeng First Nation – the community most affected by the investigation – said that privacy violaPagina 25
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adopt Christianity, drop their native languages and speak English or
French.
In May, the discovery of 215 unmarked graves near the Kamloops
Indian Residential School brought
fresh attention to this dark chapter of Canadian history.
In the months that followed, the
tally of unmarked graves across
the country rose to more than
1,300.
In July, Canadian Prime Minister
Justin Trudeau called the assimilation policy “incredibly harmful”. •
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settimanale, in PDF gratuito, a tutti coloro che ci hanno dato attenzione. Vogliamo
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