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In attesa di Giustizia: 
l’ometto furioso 

Il Sud crescerà più  
dell’Italia ma ha  

sempre meno residenti 

La Polonia blocca ancora la 
minimum tax Ue 

G 
li insegnanti protestano in 

piazza, una recente ricerca 

denuncia che il 51% dei 

quindicenni non è in grado di 

comprendere un testo scritto, bullismo, 

violenza ed ignoranza avanzano di pari 

passo e stiamo sempre aspettando, 

illusi, che ci sia una riforma della scuola 

che sia formativa per i giovani per il 

loro domani. 

Una scuola formativa nel senso che 

oltre ad informare deve educare e cioè 

spiegare come si utilizzano le nozioni 

che si apprendano, come si fa a far 

lavorare il cervello per imparare a 

ragionare con la propria testa 

rispettando gli altri. 

Una scuola che spieghi e che rimetta al 

centro dei suoi programmi lo studio 

della Storia perché, come scriveva lo 

Studiare la Storia 
per evitare  

errori ed orrori 
L’istituto del 
referendum 

di Francesco Pontelli  

L 
’istituto del referendum 

rappresenta, in una 

democrazia delegata, l’unica 

occasione per permettere ai 

cittadini esprimersi in merito ad un 

determinato argomento. 

Nel nostro ordinamento ha delle 

limitazioni essendo prevista solo la 

possibilità di abrogare una legge già 

in vigore, escludendo invece 

determinate materie come quella 

fiscale. 

Tuttavia, di fronte al  senso di 

inadeguatezza che questa classe 

politica  è riuscita a trasmettere ai 

propri deleganti nella storia recente 

del nostro Paese, va anche 

sottolineato come lo stesso istituto 

del referendum abbia 

inevitabilmente acquisito anche le 

caratteristiche di strumento di 

pressione politica proprio nei 

confronti di quel  Parlamento 

istituzionalmente indicato a 

legiferare per materie di forte 
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Ora un nuovo multilateralismo 
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L 
a guerra della Russia 

all’Ucraina ha messo in luce 

vari aspetti negativi della 

globalizzazione, che non ha 

tenuto conto delle realtà 

geopolitiche, ed evidenziato gli 

errori di coloro che hanno 

anteposto a tutto i loro momentanei 

interessi aziendali. 

Per comprendere meglio le scelte 

che dovremo fare, come Stati e 

come imprese, in uno scenario che 

ci mette di fronte ad una imminente 

catastrofe alimentare, con tutte le 

ovvie tragiche conseguenze, è bene 

ripartire dall’ingresso, nel 2001, 

della Cina nel WTO. 

La Cina infatti non è soltanto un 

colosso mondiale o lo Stato che 

minaccia di invadere Taiwan ma 

anche il nuovo potente alleato di 

Mosca, l’altra super potenza che, 

come la Cina, calpesta, con la stessa 

indifferenza, diritti umani e regole di 

mercato. 

Dall’ingresso del Dragone 

nell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio avrebbero potuto anche 

scaturire vantaggi per tutti se le 

regole fossero state rispettate e se 

l’Occidente avesse avuto più 

attenzione nel valutare le effettive 

realtà degli altri Paesi e le imprese 

meno brama di arricchirsi, anche  a 

scapito di consumatori e lavoratori. 

Ormai è noto che per troppi anni la 

delocalizzazione non ha portato 

significativi vantaggi né alle 

popolazioni occidentali né, in gran 

parte, a quelli dei Paesi emergenti o 

in via di sviluppo ma certamente 

vantaggi  ai  governi autocratici  di 

quei paesi ed agli oligarchi loro 

legati. 

Nel 2001 il Pil della Cina era di 1339 

miliardi di dollari, l’anno scorso, 

dopo 20 anni di WTO, è diventato di 

più di 15 mila miliardi di dollari 

grazie anche ai dazi minori per il 

suo import e alle tariffe migliori per 

le sue esportazioni. L’ingresso della 

Cina nel WTO, sponsorizzato da 

Clinton e accettato o condiviso più 

o meno da tutti, UE compresa, ha 

portato una serie di problemi 

proprio nel settore del commercio e 

della libera e corretta concorrenza e 

non ha risolto i problemi legati ad 

un maggior rispetto dei diritti umani 

o ad un miglioramento del sistema 

politico verso una, anche minima, 

democrazia, certamente invece in 

larga parte è migliorato il tenore di 

vita della popolazione cinese. 

Se per i cinesi il WTO è stato un 

grande vantaggio altri Paesi hanno 

subito gravi conseguenze con 

perdite enormi nell’occupazione ed 

ingenti danni a causa delle merci 

illegali, di quelle contraffatte e del 

dumping attuato dal governo di 

Pechino. 

Quando la Cina entrò nel WTO si 

impegnò a rispettare le regole 

commerciali degli altri Paesi membri 

dell’Organizzazione Mondiale ma 

questo non è avvenuto.  La Cina non 

tratta le imprese estere come quelle 

domestiche, le imprese di Stato non 

hanno ridotto il loro peso 

nell’economia, continuano gli aiuti 

di Stato alle imprese cinesi,i 

cinesi  vendono all’estero prodotti 

ad un prezzo inferiore del loro 

valore(dumping), le imprese 

straniere che aprono un’attività in 

Cina devono cedere ai partner 

cinesi, che devono avere 

obbligatoriamente, la loro 

tecnologia, continuano i furti di 

proprietà intellettuale, in Cina vi è 

discriminazione nell’applicazione 

delle regole di concorrenza, le 

aziende straniere non vincono 

appalti pubblici, non è liberalizzata 

la distribuzione di audiovisivi, le 

banche straniere non hanno lo 

stesso trattamento di quelle 

nazionali. Inoltre la Cina ha 

superato, anche attraverso la 

triangolazione, l’esportazione di 

materie e prodotti, come l’acciaio, 

per i quali esistono quote fissate e 

questi sono solo alcuni esempi. 
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E’ tempo di riscrivere le regole 
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Tutto questo senza tenere conto 

che molti dei prodotti esportati 

sono fatti nei campi di lavoro 

forzato! 

Diversi sono stati i contenziosi 

aperti dal WTO contro la Cina: per 

aver superato il limite di 

esportazione di terre rare, per non 

aver adempiuti agli obblighi di 

trasferimento di tecnologia, per la 

violazione della proprietà 

intellettuale, per i sussidi dati ai suoi 

produttori di alluminio. Altri 

contenziosi sono stati aperti  in 

diverse occasioni dalla UE. 

Oggi, mentre infuria la battaglia del 

grano bloccato per colpa di Putin e 

una gran parte del mondo è 

sull’orlo della fame, sarebbe 

necessario anche affrontare i 

problemi che la Cina, alleatasi 

proprio con lo Zar alla vigilia 

dell’invasione dell’Ucraina, sta 

causando con la sua indifferenza 

alle regole che lei stessa aveva 

accettato nel 2001. 

La globalizzazione come è stata 

impostata non funziona più, il WTO 

deve essere rivisto: 

dall’organizzazione interna alle 

regole per i suoi componenti. 

Il mondo dall’inizio della guerra 

contro l’Ucraina, dopo le atrocità 

commesse dall’esercito russo e le 

dichiarazioni di molti esponenti del 

regime, a partire proprio da Putin, 

non è più lo stesso e dobbiamo 

cominciare a capirlo e ad agire di 

conseguenza, senza improvvisazioni 

e pressappochismi ma con lucidità e 

competenza sapendo che ogni 

scelta porta conseguenze, che la 

pace deve essere un costante 

obiettivo ma che non possiamo 

tramutarla in una resa di fronte alla 

violenza militare o economica. 
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Pesca in difficoltà: il caro gasolio 
brucia 200 milioni di euro 

di Luigi De Renata 
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L 
’istituto del referendum 

rappresenta, in una 

democrazia delegata, l’unica 

occasione per permettere ai 

cittadini esprimersi in merito ad un 

determinato argomento. 

Nel nostro ordinamento ha delle 

limitazioni essendo prevista solo la 

possibilità di abrogare una legge già 

in vigore, escludendo invece 

determinate materie come quella 

fiscale. 

Tuttavia, di fronte al  senso di 

inadeguatezza che questa classe 

politica  è riuscita a trasmettere ai 

propri deleganti nella storia recente 

del nostro Paese, va anche 

sottolineato come lo stesso istituto 

del referendum abbia 

inevitabilmente acquisito anche le 

caratteristiche di strumento di 

pressione politica proprio nei 

confronti di quel  Parlamento 

istituzionalmente indicato a 

legiferare per materie di forte 

rilevanza politica e sociale. 

I referendum sulla giustizia nascono 

proprio da questa ultradecennale 

incapacità della classe politica di 

riformare il settore della giustizia 

avendo, e con un grande ritardo, 

percepito il senso di sfiducia dei 

cittadini stessi nei confronti del 

complesso sistema giudiziario 

italiano. Il referendum rappresenta 

l’ultima arma democratica in mano 

ai cittadini. 

Esiste un’altra limitazione relativa 

alle tematiche oggetto del 

referendum, come già detto, che 

esclude la materia fiscale mentre 

all’interno delle democrazie dirette 

come, per esempio la Svizzera, si 

possono  proporre anche  quesiti 

referendari  relativi alla introduzione 

di un limite agli stipendi degli 

amministratori delegati. 

In questo contesto, 

allora, proponendo un referendum 

relativo all’abrogazione del reddito 

di cittadinanza si entra  all’interno di 

una quanto mai complessa materia 

sociale ed economica in quanto 

si  contrappongono fasce di 

popolazione con redditi diversi ed 

interessi contrapposti il cui esito 

potrebbe influire sulla disponibilità 

economica di una delle parti 

interessate. 

In altre parole, la contrapposizione 

politica in ambito referendario non 

dovrebbe mai scendere sul piano 

della sussistenza economica e della 

possibilità di fornire o limitare 

gli  strumenti finanziari di cui una 

fascia di popolazione ne beneficia. 

 

di Francesco Pontelli - Economista 

L’istituto del referendum 
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N 
el bene e nel male 

nella storia della prima 

Repubblica Ciriaco de 

Mita ha avuto ruoli di 

grande rilievo e nella seconda ha 

sempre continuato, in modi e ruoli 

diversi, ad occuparsi di politica in 

una realtà che, anno dopo anno, ha 

visto sparire tanti mostri sacri del 

passato sostituiti, in troppe 

occasioni, da improvvisati 

azzeccagarbugli, velleitari 

apprendisti, spregiudicati cacciatori 

di voti. 

Mentre il pressappochismo e 

l’arroganza, l’impreparazione e 

l’ignoranza della più elementare 

cognizione di politica, geopolitica, 

economia e coscienza sociale sono 

diventati sempre più dilaganti 

rispetto a coloro che continuano a 

credere nella politica come impegno 

per realizzare il meglio a vantaggio 

dei cittadini. La cultura, la storia 

passata, lo studio preventivo delle 

conseguenze che ogni decisione 

comporta sono imprescindibili per 

difendere libertà, democrazia, 

giustizia ma questi concetti 

sembrano chiari a pochi. 

Nelle complesse vicende di questi 

anni Ciriaco de Mita  ha saputo 

conservare una disincantata ironia e 

una inesauribile passione per la 

politica e voglio ricordarlo nel suo 

ufficio al Parlamento europeo, a 

pochi passi dal mio mentre, come 

tanti, continuo a sperare che prima 

o poi la Politica tornerà. 
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Ciriaco De Mita, disincantata ironia  
e inesauribile passione politica 

di Cristiana Muscardini  

Viceversa una classe politica 

consapevole dovrebbe spendersi 

per trovare gli strumenti legislativi 

per la sua corretta applicazione o 

per un’eventuale modifica se non 

addirittura abrogazione ma  in sede 

parlamentare come limpida 

espressione del potere legislativo. 

Ecco quindi, ancora una volta, il 

referendum, il quale andrebbe 

assolutamente riformato non tanto 

nel numero necessario per ottenere 

l’approvazione quanto nelle materie 

oggetto dello stesso per porre le 

basi normative finalizzate ad un 

avvicinamento del  nostro sistema, 

ormai impantanato da 111.000 

leggi, ad un modello il più possibile 

vicino ad una democrazia diretta. 
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La Polonia blocca ancora la minimum tax Ue 
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N 
el corso della Settimana 

verde dell’UE, il più 

grande evento annuale 

dedicato all’ambiente in 

Europa, il programma LIFE per 

l’ambiente e l’azione per il clima ha 

annunciato i cinque vincitori dei 

premi LIFE di quest’anno. 

Il premio LIFE per la natura va a un 

progetto di Cipro volto a migliorare 

lo stato di conservazione e la 

resilienza delle foreste di cedro, 

quello per l’azione per il clima va 

alla Germania per la promozione 

della biodiversità nei vigneti, mentre 

il premio per l’ambiente va 

all’Italia per la campagna di 

sensibilizzazione sulla riduzione dei 

rifiuti marini. Il progetto italiano si è 

aggiudicato anche il Premio del 

cittadino, mentre il premio speciale 

aggiuntivo di quest’anno, “LIFE e 

Natura 2000”, istituito per celebrare 

il 30° anniversario degli altri due, va 

all’Estonia per il ripristino dei terreni 

degli alvar. 

Frans Timmermans, Vicepresidente 

esecutivo per il Green Deal europeo, 

ha dichiarato: “Mentre la crisi 

climatica avanza, alcune specie 

stanno scomparendo a un ritmo 

allarmante. Il ripristino della natura è 

uno strumento incredibilmente 

potente per affrontare sia la crisi 

climatica che quella della 

biodiversità. Dobbiamo 

salvaguardare e ripristinare la 

natura, in modo che possa 

proteggerci. Voglio esprimere le mie 

sincere congratulazioni ai vincitori e 

ai finalisti dei premi LIFE di 

quest’anno: siete in prima linea in 

questa lotta e state dimostrando 

quanto sia resiliente la natura, se 

solo le consentiamo di rigenerarsi. I 

vostri successi sono una fonte 

d’ispirazione per tutti e ci danno 

speranza per il futuro.” 

Virginijus Sinkevičius, Commissario 

per l’Ambiente, gli oceani e la pesca, 

ha dichiarato: “Tutti i finalisti e i 

vincitori di oggi sono veri e propri 

pionieri. Intervengono 

concretamente sul campo, 

aumentando la biodiversità, 

riducendo l’inquinamento e 

intensificando l’azione per il clima. 

La loro dedizione e il loro duro 

lavoro ci stanno aiutando a 

conseguire gli ambiziosi obiettivi 

ambientali stabiliti nell’ambito del 

Green Deal europeo.” 

Gli annuali premi LIFE celebrano i 

progetti più innovativi, stimolanti ed 

efficaci all’interno di tre categorie: 

protezione della natura, ambiente e 

azione per il clima. Il Premio del 

cittadino LIFE viene assegnato al 

progetto preferito dal pubblico. 

Fonte: Commissione europea 

Il programma LIFE premia i vincitori del 2022 per 
la promozione di biodiversità, resilienza 

ambientale e climatica e sensibilizzazione 
La redazione 
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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano di 
sostegno agli investimenti da 677 milioni di € per una ripresa 

sostenibile nel contesto della pandemia di coronavirus 
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L 
a Commissione ha istituito 

una nuova task force 

nell’ambito della direzione 

generale dell’Energia per 

sostenere la piattaforma energetica 

dell’UE e conseguire l’obiettivo 

REPowerEU di diversificazione degli 

approvvigionamenti. Ciò contribuirà 

a ridurre la nostra dipendenza dai 

combustibili fossili russi, 

consentendo agli Stati membri e ai 

paesi vicini di disporre di forniture di 

energia alternative a prezzi 

accessibili nei prossimi anni. 

La task force della piattaforma 

energetica sarà operativa dalla 

prossima settimana (1° giugno) e si 

occuperà immediatamente dei nuovi 

compiti indicati nel piano 

REPowerEU adottato il 18 maggio. 

Fonte: Commissione europea 

La Commissione istituisce la task force della 
piattaforma energetica dell’UE per garantire 

approvvigionamenti alternativi 
La redazione 



 

Pagina 14 

Q 
uest’anno il Pil del 

Mezzogiorno crescerà più 

del resto del Paese ma il 

Mezzogiorno continua a 

perdere abitanti: dal 2007 ad oggi il 

calo è stato pari a 800mila residenti. 

Sono i dati contenuti nell’analisi 

dell’ufficio studi di Confcommercio 

sull’economia del Sud presentata a 

Bari ad un convegno sul Pnrr. 

Nel 2022 il Prodotto interno lordo 

del Mezzogiorno dovrebbe 

attestarsi al 2,8% contro una media 

italiana del 2,5%, alla pari con il 

Nord-Est e superiore alle altre aree 

del Paese. Ma non è sufficiente, 

basti pensare che, osservando il 

tasso di variazione del Pil nel 

periodo 1996-2019 delle macro-

ripartizioni Nord e Sud, lo scarto è 

di quasi 17 punti percentuali: il Nord 

è cresciuto del 20,1%, il Sud del 

3,3%. 

Ma da cosa dipende? Da tre fattori: 

produttività del lavoro, che varia di 

quasi il 10% al Nord contro il 6,2% 

nel Mezzogiorno; il tasso di 

occupazione (+0,3% al Nord e -0,8% 

al Sud); e, infine, la popolazione 

residente, il Nord cresce del 9,3% 

come abitanti, quelli del Sud 

scendono del 2%. “Se non riparte il 

Mezzogiorno non riparte il Paese e 

il Pnrr rischia di rimanere una lista di 

desiderata”, ha avvertito il 

presidente di Confcommercio-

Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli. La 

ministra per il Sud, Mara Carfagna, 

ha però assicurato: “Il lavoro che 

stiamo portando avanti per favorire 

lo sviluppo e la crescita del 

Mezzogiorno si fonda” sull’impegno 

di “fare in modo che le ingenti 

risorse che ci arrivano dall’Ue 

servano a ridurre i divari nelle 

infrastrutture, nei servizi, nei diritti, 

nelle opportunità, nel tessuto 

economico e produttivo. E la scelta 

di destinare alle regioni del 

Mezzogiorno almeno il 40% delle 

risorse allocabili territorialmente è 

indicativa di come il governo 

intenda utilizzare questi fondi per 

favorire la ripresa di un processo di 

convergenza”. E ha aggiunto: 

“faremo del Sud una piattaforma 

logistica grazie alle Zsr”. Però, i 

sindacati incalzano e chiedono 

rispetto dei tempi: “Per sfruttare 

questa occasione serve intanto 

investire nella pubblica 

amministrazione per garantire il 

rispetto dei tempi, serve però avere 

anche un cronoprogramma degli 

impegni”, ha sostenuto il segretario 

generale della Uil Pierpaolo 

Bombardieri. Tesi condivisa da 

Andrea Cuccello, segretario 

confederale della Cisl: “Bisogna 

lavorare bene sui progetti e i bandi 

perché sono i luoghi dove si 

costruisce il futuro del Paese. 

Occorre costruire lavoro sicuro, più 

stabile possibile”. Per il 

vicesegretario della Cgil, Gianna 

Fracassi, “l’ottimismo è 

fondamentale, soprattutto quando 

dobbiamo spendere 230 miliardi. Il 

problema è saperli spendere e farlo 

per ciò che serve. In questo senso, 

qualche problema c’è: serve 

rafforzare la capacità 

amministrativa”. 

 

Il Sud crescerà più dell’Italia ma  
ha sempre meno residenti 

di Luigi De Renata 
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L 
a Turchia ha arrestato 

l’uomo che in marzo era 

stato nominato nuovo leader 

dell’Isis, Abu al-Hasan al-

Hashimi al-Qurashi, preso “senza 

sparare un solo colpo di pistola”:  lo 

ha rivelato il portale turco OdaTv, 

secondo cui l’operazione delle 

squadre anti terrorismo, in 

collaborazione con i servizi segreti 

di Ankara, è avvenuta nelle scorse 

settimane, dopo che l’abitazione del 

leader del ‘Califfato’ era stata tenuta 

d’occhio per giorni. 

Il presidente Recep Tayyip Erdogan 

è stato subito informato e, stando a 

quanto dice la stampa, dovrebbe 

commentare pubblicamente 

l’arresto, anche se non si sa 

esattamente quando. 

Secondo la ricostruzione, sarebbero 

state ottenute informazioni molto 

importanti in seguito 

all’interrogatorio. Abu al-Hasan al-

Hashimi al-Qurashi è infatti finora 

l’unico leader dell’Isis ad essere 

stato catturato vivo e a non essersi 

fatto esplodere prima di essere 

preso, come il predecessore Abu 

Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi e il 

primo storico leader 

dell’organizzazione, Abu Bakr al-

Baghdadi. Entrambi morirono in 

seguito ad operazioni dirette dagli 

Usa, il primo nel 2019 e il secondo 

pochi mesi fa, a inizio febbraio. Al 

contrario dell’ultimo capo dell’Isis, il 

luogo dove i precedenti leader del 

califfato islamico si nascondevano, e 

dove si tolsero la vita, è lo stesso: la 

regione di Idlib, nel nordovest della 

Siria sul confine con la Turchia. 

L’area è da anni sotto il controllo di 

Ankara che nel 2016 ha iniziato una 

serie di operazioni militari oltre 

confine contro l’Isis ma anche per 

colpire le forze curde siriane dello 

Ypg, che a loro volta combattevano 

nella zona i militanti del sedicente 

Stato islamico con il sostegno degli 

Usa. Negli anni, le milizie curde 

hanno perso sempre più il controllo 

del territorio e pochi giorni fa 

Erdogan ha annunciato che presto 

l’esercito turco inizierà una nuova 

campagna militare contro di loro 

per completare il progetto di una 

zona di sicurezza sul confine con la 

Siria profonda 30 km. 

L’arresto del nuovo capo dell’Isis 

potrebbe gettare l’ombra del 

dubbio sulle accuse – frequenti in 

passato sia da parte di Mosca che 

dall’Occidente – secondo cui la 

Turchia avrebbe avuto presunti 

rapporti con il califfato islamico, o 

con gruppi ad esso legati. 

Sicuramente, il successo 

dell’operazione dell’antiterrorismo 

rafforza le recenti dichiarazioni del 

Segretario della Nato Jens 

Stoltenberg che, durante il forum di 

Davos, ha sottolineato “il ruolo 

chiave nella lotta all’Isis” da parte di 

Ankara. Nel suo discorso, il 

Segretario generale ha anche 

affermato che “nessun altro alleato 

Nato ha sofferto più attacchi 

terroristici della Turchia”. 

Il Paese è stato duramente colpito 

dalla violenza dell’Isis che, tra il 

2015 e il 2016, ha messo a segno e 

rivendicato una lunga serie di 

attentati con oltre 200 vittime in 

meno di due anni. La magistratura 

turca ha condannato vari militanti 

del sedicente Stato islamico, ad 

esempio, per la strage a una 

manifestazione di protesta ad 

Ankara nell’ottobre del 2015, che 

con oltre 100 vittime resta 

l’attentato con più morti nella storia 

della repubblica turca. 

La Turchia arresta il leader in carica  
dell’Isis ‘senza sparare un colpo’ 

di L.D.R. 
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U 
n gesto dal forte valore 

simbolico che ben 

dipinge l’atteggiamento 

del governo rispetto alla 

dirigenza russa. L’Italia ha infatti 

revocato quattro importanti 

onorificenze assegnate negli anni 

scorsi ai vertici del potere russo e le 

ha annullate – si legge nella 

Gazzetta ufficiale – per “indegnità”. 

Non si tratta di onorificenze 

qualsiasi, peraltro assegnate a illustri 

sconosciuti. La misura va infatti a 

colpire soprattutto Mikhail 

Vladimirovich Mishustin, attuale 

primo ministro di Vladimir Putin. Gli 

è stata tolta l’onorificenza di 

Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine 

della Stella d’Italia. Insieme a lui 

sono stati colpiti Denis Manturov, 

Ministro dell’industria e del 

commercio della Federazione Russa, 

Viktor Leonidovich Evtukhov, 

Segretario di Stato e Andrey 

Leonidovich Kostin, Presidente della 

Banca russa VTB, uno dei più grandi 

istituti della Federazione. 

La decisione è stata ufficializzata 

con la pubblicazione in 

Gazzetta  nella data dello scorso 25 

maggio. Si tratta di una revoca che 

riguarda la Farnesina e che è stata 

naturalmente firmata dal presidente 

Mattarella. Il mondo delle 

onorificenze è particolarmente 

complesso e ne esistono di diversi 

tipi. Alcune onorificenze sono 

regolate per legge, spesso risalenti a 

diversi decenni fa. In questi casi 

risulta particolarmente lungo e 

laborioso il processo di revoca che è 

dettagliatamente indicato dalle 

norme. 

I radicali da tempo chiedono di 

annullare una serie di onorificenze 

che sarebbero state assegnate in 

passato con una certa leggerezza: 

per questo anche oggi, pur 

rallegrandosi delle quattro revoche, 

tornano a chiedere “con forza che 

anche le altre 26 onorificenze 

rimanenti vengano revocate”. “Vi 

deve essere – osservano i radicali – 

una completa e inequivocabile 

cesura con un passato di 

vergognosa connivenza con Putin”. 
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L’Italia revoca le onorificenze al premier di 
Mosca e ad altri tre cittadini russi 

di L.D.R. 
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U 
n importante segnale di 

responsabilità di imprese 

e lavoratori del settore 

agricolo nazionale che 

hanno saputo fare fronte comune 

ad un’emergenza alimentare di 

portata mondiale. E’ lo spirito con 

cui è stato rinnovato il contratto 

collettivo di lavoro che interessa 

circa 1,2 milioni di persone 

impegnate nelle campagne, operai 

agricoli e florovivaisti, che avranno 

un aumento in busta paga del 4,7% 

in due anni. Ad appena 5 mesi dalla 

scadenza del precedente contratto, 

lo hanno sottoscritto le 

organizzazioni datoriali e del 

sindacato Fai-Cisl, Uila-Uil e Flai-

Cgil. La prima tranche salariale del 

3% arriverà il 1 giugno 2022 per 

tutti i lavoratori impegnati nelle 

grandi campagne di raccolta estive. 

Una novità rispetto al passato, come 

anche l’impegno ad incontrarsi a 

settembre 2023 per verificare 

l’inflazione reale del biennio della 

durata del contratto e rivalutare 

l’adeguamento economico. In 

pratica per un lavoratore stagionale 

qualificato l’aumento equivale a 72i 

euro a regime nell’arco di 12 mesi. 

Tra i punti qualificanti del rinnovo si 

conferma il modello contrattuale 

che si articola a livello nazionale e 

provinciale. Grande rilievo viene 

dato alla bilateralità, con diverse 

novità in tema di welfare tra cui 

l’istituzione della Cassa Rischio Vita. 

Particolare attenzione è stata 

prevista poi per le attività di 

agriturismo, della vendita diretta e 

delle fattorie sociali e didattiche, 

creando le condizioni affinché alla 

contrattazione provinciale sia data 

la possibilità di prevedere forme 

aggiuntive di flessibilità. Rivisto 

anche il regime di classificazione 

degli operai florovivaisti, con 

l’inserimento di nuovi profili 

professionali e l’integrazione di 

figure già esistenti che 

necessitavano di un aggiornamento. 

Soddisfatte tutte le organizzazioni 

del rinnovo del contratto in vigore 

fino al 2025. Il presidente Coldiretti 

Ettore Prandini sottolinea 

“l’importanza di sostenere il 

potenziale produttivo agricolo del 

Paese”, il presidente di Cia 

Agricoltori Italiani Cristiano Fini lo 

definisce “un grande sforzo da parte 

di tutto il mondo agricolo in un 

contesto economico complicato e 

difficile”, mentre Massimiliano 

Giansanti di Confagricoltura rimarca 

“il senso di responsabilità che ha 

qualificato l’intera trattativa”. 

Plaudono i segretari dei sindacati 

agricoli: per Giovanni Mininni di Flai 

“è un rinnovo di qualità che dà 

effettiva tutela alle persone che 

rappresentiamo, per Stefano 

Mantegazza di Uila “mette subito 

soldi freschi in tasca ai lavoratori”, 

mentre per Onofrio Rota di Fai “è un 

sostegno concreto al made in Italy 

che dovrà fare sempre più leva sul 

lavoro dignitoso e di qualità». 

Rinnovato il contratto collettivo  
dei lavoratori agricoli, aumenti  

salariali del 4,7% in due anni 
di C.S. 
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In attesa di Giustizia: 
l’ometto furioso 
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B 
uona settimana a tutti i 

lettori de Il Patto Sociale: 

sono Manuel Sarno, 

fondatore del Gruppo 

Toghe & Teglie e curatore di questa 

rubrica sulla quale “canalizzo” tutte 

le migliori preparazioni dei miei 

amici e colleghi. Questa volta, la 

proposta sarà per un piatto che è 

stato realizzato da Carlo Fabbozzo, 

penalista napoletano, un amico 

fraterno per me e molti di noi di 

T&T, pochi giorni prima di…beh, a 

me piace pensare che ci sia ancora 

perché lo sento e ne avverto la 

presenza, perché è una cosa 

atrocemente strana dire che Carlo 

non c’è più, perché ci sono cose che 

non passano mai. 

Voglio ricordare Carlo che, dismessa 

la toga, si rilassava indossando la 

sua giacca da cuoco con il ricamo 

sul petto “’O Chef Fabbozz’”, 

facendo pippiare per mezza 

giornata ‘o raù o affettando una 

zizzona di Battipaglia da 

accompagnare con del “Fabbozzo 

Millesimato”: i pomodorini del suo 

orto. 

E voglio ricordarlo su queste 

colonne con un piatto che aveva 

messo in tavola poche settimane fa 

dopo il tradizionale raccolto delle 

fave che coltivava nel suo buen 

retiro in Costiera. 

Per quattro persone procuratevi, 

quindi, delle fave fresche, circa un 

kg., sbucciatele e ripulite ogni seme 

dalla pellicina che lo ricopre 

risciacquandole poi con acqua 

fresca. 

In un tegame abbastanza capiente 

fate rosolare un cipollotto tagliato 

fine con un filo d’olio EVO e della 

pancetta, circa un paio di etti, – ma 

può andar bene anche il guanciale – 

tagliata a striscioline facendole 

prendere colore. 

A questo punto aggiungete le fave e 

sfumate con un bicchiere di vino 

bianco lasciando proseguire la 

cottura a fuoco basso sino a rendere 

tenere le fave; volendo, queste 

possono essere sbollentate in 

precedenza senza ultimarne la 

cottura per poi ripassarle con la 

pancetta, la cipolla e il vino bianco. 

Nel frattempo lessate la pasta molto 

al dente – facciamo almeno 100 

grammi a testa per rispettare le dosi 

campane – preferibilmente paccheri 

o maccheroncini e unitela agli altri 

ingredienti con un mezzo bicchiere 

di acqua di cottura (in alternativa 

usate quella impiegata per 

sbollentare le fave) e saltate il tutto 

a fuoco vivace per amalgamarla al 

meglio con il suo intingolo ed una 

generosa dose di pecorino non 

troppo stagionato. 

Servire non senza avere 

abbondantemente macinato su ogni 

porzione del pepe profumato. 

Ciao a tutti, ciao Carlo amico mio 

per sempre. 
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Toghe&Teglie: 
pasta con le fave, pancetta e pecorino 

di Manuel Sarno  
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L 
’uomo crede vero tutto ciò 

che desidera. Ne era 

convinto Demostene, uno 

dei più noti oratori della 

Grecia antica. Una constatazione, 

quella, fatta più di ventitré secoli fa 

che rimane sempre attuale. E anche 

se non lo crede, spesso l’uomo 

cerca di convincere se stesso che 

quello che lui desidera è anche vero. 

Ma non di rado, consapevole della 

vera verità, l’uomo cerca con 

l’inganno di convincere gli altri che 

è vero proprio tutto ciò che lui 

desidera appaia come tale. E poi 

quando quell’uomo ha delle 

responsabilità pubbliche e gestisce 

la cosa pubblica, allora le 

conseguenze dei suoi inganni 

potrebbero diventare ben più gravi 

se non si reagisce, presso chi di 

dovere, in tempo e con 

determinazione. Denunciare e 

discreditare pubblicamente tutte le 

ingannevoli farse montate ad artem 

da persone che hanno delle 

responsabilità istituzionali diventa 

un sacrosanto diritto ed un dovere, 

un obbligo civico per tutti i cittadini 

onesti che apprezzano la verità e la 

libertà. 

In Albania l’attuale primo ministro, 

da quando gli sono state conferite 

delle responsabilità istituzionali, 

prima come sindaco della capitale e 

poi, dal 2013, come capo del 

governo, ha cercato sempre di 

convincere tutti su delle “verità” e 

“realtà” che lui voleva che venissero 

credute come tali. Mentire ed 

ingannare, come se nulla fosse, 

sono dei vizzi innati che 

contraddistinguono il suo modo di 

fare. Lo dimostrerebbe palesemente 

tutto il suo operato. Lo ha 

dimostrato anche una delle sue 

ultime farse, con la quale il primo 

ministro e la sua potente e ben 

funzionante propaganda 

governativa e mediatica hanno 

cercato di ingannare di nuovo 

l’opinione pubblica. Una farsa 

ingannevole che, per renderla più 

“convincente” possibile, lo hanno 

denominata la “Consultazione 

nazionale”, portata avanti dal 19 

gennaio fino al 31 marzo scorso. I 

risultati della farsa sono stati poi 

pubblicati una settimana dopo, il 7 

aprile. Una populistica messinscena 

quella della “Consultazione 

nazionale”, presentata sotto forma 

di un questionario di 12 domande, 

che erano state ideate dallo stesso 

primo ministro e/o da chi per lui e 

rese pubbliche con il questionario 

mandato per posta ai cittadini nelle 

loro abitazioni, ma che si poteva 

trovare anche in rete e nei gazebo 

allestiti appositamente in diverse 

piazze. Le risposte delle domande 

però, come è stato affermato 

ufficialmente, sono state in seguito 

elaborate dal Istituto albanese delle 
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Tutt i  quel l i  
che peccano 

in segreto 
peccano più 

rapidamente!  
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Un’ingannevole ed occulta 
iniziativa regionale 
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Statistiche. Affermazione questa che 

ha evidenziato la palese violazione 

della legge in vigore che regola 

proprio l’attività dell’Istituto delle 

Statistiche. In più, siccome a quel 

questionario, secondo quanto è 

stato “ufficialmente confermato”, ha 

risposto non più del 25% della 

popolazione, allora il risultato, 

qualsiasi esso fosse, non poteva 

essere preso in considerazione. Solo 

questi due fatti sarebbero stati più 

che sufficienti per denunciare la 

falsità e la farsa di tutto il processo 

della “Consultazione nazionale”, 

fortemente voluta dal primo 

ministro. Le cattive lingue da allora 

hanno affermato, convinte, che la 

“Consultazione nazionale” era stata 

ideata, programmata e attuata 

come una messinscena, per poi dare 

la possibilità al primo ministro di 

affermare proprio quello che lui 

voleva ed aveva bisogno di 

affermare. Il che, purtroppo, non 

rappresenta quello che sente e 

pensa la maggior parte degli 

albanesi. Ma il loro pensiero, le loro 

risposte, anche se siano state 

espresse durante la “Consultazione 

nazionale”, non sono state prese poi 

per niente in considerazione. Come 

in molte altre occasioni precedenti. 

Questo e ben altro hanno detto le 

cattive lingue dopo la pubblicazione 

dei “risultati ufficiali” della 

“Consultazione nazionale” e, 

soprattutto, dopo i lunghi, 

entusiastici, ottimistici e rassicuranti 

monologhi del primo ministro, 

commentando proprio quei 

“risultati”, prefabbricati negli uffici 

che prendono ordini direttamente 

da lui. 

La farsa della “Consultazione 

nazionale”, è stata presentata come 

una “vasta consultazione con il 

popolo”, con i cittadini per avere la 

loro diretta espressa opinione, il 

loro parere, su alcune questioni che 

“interessano molto” al primo 

ministro. Ma alcune di quelle 

questioni vanno oltre gli “interessi” 

che “stanno molto a cuore” allo 

stesso primo ministro. Si perché, 

fatti da anni accaduti e che stanno 

tuttora accadendo, fatti 

documentati e pubblicamente 

denunciati alla mano, 

dimostrerebbero palesemente che si 

tratta degli “interessi” della 

criminalità organizzata e di certi 

raggruppamenti occulti locali e/o 

internazionali. Una delle domande 

riguardava la legalizzazione della 

cannabis per “uso medicale”. Il vero 

obiettivo è di legalizzare 

definitivamente la coltivazione ed il 

traffico illecito della cannabis. Una 

seria preoccupazione che va oltre i 

confini dell’Albania. L’Italia è uno dei 

Paesi che stanno subendo il traffico 

illecito della cannabis e di altre 

droghe, cocaina compresa. Ma non 

solo l’Italia, essendo quella 

un’attività ben strutturata ed 

organizzata, grazie alla stretta 

collaborazione della criminalità 

organizzata albanese con altre simili 

organizzazioni criminali 

internazionali. Sono tanti i rapporti 

ufficiali delle altrettante note 

istituzioni specializzate 

internazionali, quelle dell’Unione 

europea e di singoli Stati, che hanno 

evidenziato e denunciano la 

connivenza, in Albania, dei massimi 

livelli del potere politico con la 

criminalità organizzata. Ma che 

hanno evidenziato anche il supporto 

di quelle attività criminali da parte 

proprio di quelle strutture che le 

dovevano impedire e combattere; la 

polizia di Stato ed altre simili. Gli 

stessi rapporti evidenziano anche le 

problematiche che si stanno ormai 

generando dalle strutture 

specializzate del sistema “riformato” 

della giustizia. Strutture che hanno 

chiuso gli occhi, le orecchie e i 

cervelli di fronte ai “pesci grandi” e 

si accontentano dei “pesciolini”. 

Strutture che però, e guarda caso, 

vengono presentate come “una 

storia di successo” dai soliti 

“rappresentanti internazionali’. Non 

a caso una delle dodici domande 

del questionario della 

“Consultazione nazionale”, 

fortemente voluta e osannata dal 

primo ministro e dalla sua 

propaganda, riguardava proprio il 

sistema “riformato” della giustizia. 

Un’altra domanda con la quale il 

primo ministro ha voluto avere 

“l’opinione del popolo”, si riferiva 

alla spinosa questione del rifiuto, da 

anni ormai, del Consiglio europeo di 

aprire i negoziati dell’Albania. 

Negoziati che, nonostante il 

continuo e ripetuto “parere 

positivo” della Commissione 

europea, sono stati bloccati perché 

l’Albania ha fallito 

nell’adempimento dei 15 criteri 

posti da alcuni anni proprio dal 

Consiglio europeo. 

La dodicesima domanda del 

questionario della “Consultazione 

nazionale”, tramite la quale il primo 

ministro albanese era “desideroso 

ad avere l’opinione del popolo” 

riguardava l’iniziativa regionale 

ormai nota come Open Balcan. Il 

nostro lettore è stato informato di 
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questa iniziativa in questi ultimi due 

anni. La domanda era stata 

formulata come di seguito: “Ci sono 

delle persone le quali credono che 

la creazione dell’iniziativa Open 

Balcan tra l’Albania e i Paesi dei 

Balcani occidentali è nell’interesse 

dell’Albania. Altre [persone] dicono 

che quest’iniziativa non porta dei 

profitti all’Albania. Che ne 

pensate?”. Ebbene, la domanda è 

stata formulata consapevolmente in 

modo ingannevole. Perché solo tre 

dei sei Paesi balcanici hanno aderito 

all’iniziativa. Secondo i “risultati 

ufficiali” 303.018 albanesi sono 

favorevoli all’iniziativa; 134.879 sono 

contrari, mentre 79.666 non si sono 

espressi.  In totale, sempre secondo 

i “risultati ufficiali”, sono stati 

517.563 i cittadini che hanno 

risposto alla domanda. Circa un 

quarto degli aventi diritto! Ma le 

cattive lingue hanno detto convinte 

che tutti i risultati della 

“Consultazione nazionale” del primo 

ministro con il “suo popolo” sono 

stati inventati di sana pianta e non 

hanno niente a che fare con la vera 

verità. 

L’iniziativa regionale, nota ormai 

come Open Balcan, è stata 

presentata ufficialmente il 10 

ottobre 2019 in Serbia, a Novi Sad. 

Allora è stata considerata come una 

nuova iniziativa per costituire 

“L’area economica comune dei 

Balcani occidentali”. Ma allora 

l’iniziativa regionale era stata 

denominata il Mini-Schengen 

balcanico. Solo in seguito, il 29 

luglio 2021, il presidente serbo, il 

primo ministro albanese ed il primo 

ministro macedone, durante il 

vertice di Skopje, lo hanno 

ribattezzata come l’iniziativa Open 

Balcan. A onor del vero però, le tesi 

dell’iniziativa, sono state rese note 

in un articolo pubblicato nel 1999. 

L’autore era George Soros, un 

multimiliardario speculatore di 

borsa statunitense. Invece adesso, 

dopo più di venti anni, i firmatari si 

mostrano come gli ideatori 

dell’iniziativa, presentandola come 

una novità! Il nostro lettore è stato 

informato del contenuto del articolo 

e delle tesi che stanno sulle 

fondamenta dell’iniziativa ormai 

nota come Open Balcan. Così come 

è stato informato che l’ereditario del 

multimiliardario statunitense, il suo 

giovane figlio è presente sempre in 

tutte le occasioni dove si tratta e si 

promuove l’iniziativa Open Balcan. 

Era presente anche durante il vertice 

di Belgrado, svoltosi il 3-4 

novembre 2021. Dopo il vertice è 

stata pubblicata una fotografia 

scattata in quei giorni. L’autore di 

queste righe scriveva allora che “…In 

quella fotografia si vedono, da un 

lato, il figlio di George Soros che 

“non si sa perché” era lì, mentre 

dall’altro lato i tre “amici” di suo 

padre, stanno “sull’attenti” di fronte 

al figlioletto ereditario. Una 

fotografia quella che potrebbe 

dimostrare e testimoniare chi 

potrebbe essere, in realtà, il vero 

stratega delle iniziative in corso nei 

Balcani.” (Preoccupanti avvisaglie 

dai Balcani; 8 novembre 2021). 

L’iniziativa denominata ormai Open 

Balcan, nonostante si presenti come 

un’iniziativa dei Balcani occidentali, 

è stata firmata solo dalla Serbia, 

dall’Albania e dalla Macedonia del 

Nord. Mentre tre altri Paesi, e cioè la 

Bosnia-Erzegovina, il Montenegro 

ed il Kosovo hanno pubblicamente 

rifiutato di essere parte all’iniziativa. 

I massimi rappresentati istituzionali 

di questi tre Paesi hanno 

ufficialmente e ripetutamente 

dichiarato che loro credono ed 

aderiscono ad un’altra iniziativa, 

quella che dal 2014, è nota come il 

Processo di Berlino. Si tratta di un 

progetto presentato per la prima 

volta a Berlino, su iniziativa 

dell’allora cancelliera tedesca. Un 

processo che non solo include tutti 

gli obiettivi dell’iniziativa Open 

Balcan, ma va ben oltre. In più 

finanzia molti progetti regionali nei 

Balcani occidentali, cosa non 

prevista dal Open Balcan. 

Un’iniziativa quella ideata per 

garantire e rafforzare la supremazia 

serba nei Balcani. Una supremazia 

che non interessa però solo alla 

Serbia, ma, tramite la Serbia, ne 

approfittano anche altri Paesi, 

Russia e Cina compresi. L’autore di 

queste righe ha trattato questi 

argomenti per il nostro lettore 

(Accordo ingannevole e pericoloso, 

13 gennaio 2020; Bugie scandalose 

elevate a livello statale; 24 febbraio 

2020; Preoccupanti avvisaglie dai 

Balcani, 8 novembre 2021; 

Importanti decisioni, vergognose 

manipolazioni e una protesta, 20 

dicembre 2021 ecc…). Quanto sta 

accadendo anche solo in queste 

ultime settimane conferma i 

rapporti della Serbia con la Russia e 

i suoi alleati, nonché con la Cina. 

L’accordo di due giorni fa per delle 

forniture sicure e a prezzi 

vantaggiosi di gas russo per la 

Serbia ne è una eloquente 

testimonianza, come lo sono altri 

accordi militari e commerciali 

precedentemente firmati tra i due 

Paesi. Ma anche come l’invio in 

Serbia dalla Cina di armamenti 

speciali, l’aprile scorso, nonché altri 

accordi tra i due Paesi. Il che 

dimostra da che parte sta la Serbia, 

l’unico Paese balcanico che trae 

grandi vantaggi dall’iniziativa Open 

Balcan. Verità che testimoniano 

perché i tre “alleati balcanici” stanno 

cercando di boicottare il processo di 

Berlino. 

Chi scrive queste righe è convinto 

che Open Balcan è semplicemente 

un’ingannevole ed occulta iniziativa 

regionale, della quale beneficia 

soltanto la Serbia e, tramite la 

Serbia, anche altri Paesi, Russia e 

Cina compresi. La Serbia, nel 

frattempo, non ha aderito alle 

sanzioni imposte alla Russia. Un 

misero doppio gioco quello del 

presidente serbo, che ormai 

convince sempre meno. Ma lui 

continua a godere dell’appoggio del 

primo ministro albanese, anche lui 

impegnato in un difficile doppio 

gioco. Loro due però collaborano 

molto più in segreto, con degli 

accordi occulti. E si sa, ne era 

convinto anche Publilio Siro: tutti 

quelli che peccano in segreto 

peccano più rapidamente! Se quella 

è una consolazione! Perché sempre 

peccatori rimangono, comunque sia. 
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E 
’ saltato il progetto di 

Pechino per il Pacifico che 

aveva messo in allarme sia 

gli Usa sia l’Australia: i Paesi 

del Pacifico meridionale hanno 

rifiutato di sottoscrivere l’ampio 

accordo regionale economico e di 

sicurezza proposto dalla Cina, dopo 

l’incontro virtuale tenuto il 30 

maggio nelle isole Figi dai ministri 

degli Esteri delle parti coinvolte. 

“Continueremo ad avere discussioni 

e consultazioni per formare più 

consenso sulla cooperazione”, ha 

affermato il ministro degli Esteri 

cinese Wang Yi, in una conferenza 

stampa congiunta con il premier 

delle Figi, Frank Bainimarama, 

hanno riferito i media australiani. 

I contenuti dell’accordo, trapelati la 

scorsa settimana e rivolti a 

coagulare un consenso con 10 Paesi 

insulari, avevano copertura molto 

vasta, passando dal libero scambio 

alla fornitura di aiuti umanitari e anti

-Covid fino a delineare la visione di 

Pechino per un rapporto molto più 

stretto con il Pacifico meridionale, in 

particolare in materia di sicurezza, 

tra la formazione delle forze di 

polizia, la cybersecurity, la 

mappatura marina sensibile e un 

maggiore accesso alle risorse 

naturali. 

L’ambasciatore cinese alle Figi ha 

riferito che, malgrado un “sostegno 

generale”, l’accordo è stato messo 

da parte dopo che alcuni Paesi 

hanno espresso diverse 

preoccupazioni. Bainimarama ha 

alluso al dissenso emerso durante 

l’incontro, osservando che il gruppo 

dei partecipanti puntava a trovare 

“prima il consenso”. 

Il rifiuto dell’accordo è maturato nel 

mezzo di un tour de force 

diplomatico di Wang nella regione 

con la visita di otto Paesi in dieci 

giorni, in un viaggio che gli esperti 

di sicurezza hanno descritto come 

una mossa per imprimere una forte 

impronta all’influenza cinese nella 

regione contro Usa, Australia e 

Nuova Zelanda. 

Cina e Figi, quest’ultimo Paese nel 

frattempo ha aderito al piano 

economico Indo-Pacifico lanciato a 

Tokyo dal presidente americano Joe 

Biden per contenere Pechino, hanno 

firmato almeno tre accordi dopo 

l’incontro, che secondo Wang 

amplieranno la cooperazione su 

economia, commercio, agricoltura, 

pesca, turismo, aviazione civile, 

istruzione, forze dell’ordine e 

gestione delle emergenze, 

assicurando che Pechino avrebbe 

fornito assistenza ai Paesi insulari 

senza “nessun vincolo politico”. 

Bainimarama ha riaffermato 

l’importanza del cambiamento 

climatico per il Pacifico, affermando 

che le nazioni delle regione non 

erano interessate “alle questioni 

geopolitiche”, esortando la Cina a 

prendere impegni più forti sul 

riscaldamento del pianeta. Lo stop 

ai piani di Pechino è arrivato appena 

dopo un mese dalla firma del 

controverso accordo bilaterale sulla 

sicurezza firmato da Isole Salomone 

e Cina, causando allarme in tutto 

l’Occidente e motivando visite 

diplomatiche di alto livello da parte 

di Australia, Nuova Zelanda e Stati 

Uniti. 

Saltato l’accordo tra Cina e Paesi del Pacifico 

di Carlo Sala 

International 
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C 
anada should introduce a 

total ban on the buying and 

selling of all handguns, 

Prime Minister Justin Tru-

deau has said. 

His government is proposing a new 

law that would freeze private own-

ership of all short-barrelled firearms. 

The legislation would not ban the 

ownership of handguns outright – 

but would make it illegal to buy 

them. 

Mr Trudeau’s proposal comes days 

after a deadly shooting at a Texas 

primary school, in the neighbouring 

US, killed 21 people. 

The bill, which was presented to 

Canada’s parliament on Monday, 

makes it impossible to buy, sell, 

transfer or import handguns any-

where in the country. 

“Other than using firearms for sport 

shooting and hunting, there is no 

reason anyone in Canada should 

need guns in their everyday lives,” 

Mr Trudeau told reporters. 

“As we see gun violence continue to 

rise, it is our duty to keep taking 

action,” he said. 

It marks the most ambitious attempt 

yet by his government to restrict 

access to firearms. 

The bill would also require rifle 

magazines to be reconfigured so 

they can hold no more than five 

rounds at a time. 

And it would take away firearms 

licences from gun owners involved 

in domestic violence or criminal har-

assment. 

Unlike in the US, gun ownership is 

not enshrined in Canada’s constitu-

tion, but firearms are still popular, 

especially in rural parts of the coun-

try. 

Canada already has stricter rules on 

gun ownership than its southern 

neighbour and records fewer fire-

arm incidents every year. 

For example, all guns must be kept 

locked and unloaded and anyone 

wishing to buy a firearm must un-

dergo extensive background checks. 

But there have been calls in recent 

years to tighten gun legislation 

there even further, especially follow-

ing a number of deadly shootings. 

In April 2020, a gunman posing as a 

police officer killed 22 people dur-

ing a shooting spree in Nova Scotia 

– the deadliest in Canada’s history. 

Within days, Mr Trudeau announced 

an immediate ban on 1,500 different 

kinds of military-grade and assault-

style weapons. 

The new bill would effectively limit 

the number of legally-owned hand-

guns in Canada to present levels. 

Handguns: Canada proposes complete 
freeze on ownership 

di Leo Sands - BBC News 

International 
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