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I 
l mio è un piccolo presepe, nulla a 

che vedere con altri grandi e ricchi 

di figure, li ho sempre ammirati, 

sono in molti casi vere opere 

d’arte, ma non sono capace di 

costruzioni complesse e, soprattutto, 

anni fa ho deciso che avrei avuto un 

presepio che mi ricordasse anche 

momenti di vita. 

Il mio presepio riunisce, senza badare 

all’altezza delle statuine, mondi diversi: 

Madonna e San Giuseppe sono di 

legno, acquistati a Gerusalemme, Gesù 

bambino, delicato e dolce, viene da 

casa dei miei, alcuni pastori sono di 

colore, trovati in Kenya e alle isole 

francesi d’oltre mare, i cammelli 

vengono dal Marocco e dalla Tunisia, le 

pecore dall’Europa del Nord e dalle 

bancarelle italiane, i Re Magi da un 

Il mio presepio  
e Buon Natale 

Basta con la 
politica 

dell’annuncio 
di Albert De Bonnet 

C 
omprensibile l’entusiasmo 

che alcuni ministri o 

esponenti di partito 

possono avere 

nell’annunciare questa o quella 

nuova norma che il governo intende 

varare, meno comprensibile che poi, 

puntualmente, la norma debba 

essere rivista e modificata a fronte di 

ragionamenti più approfonditi. 

La fretta non è mai una buona 

consigliera specie quando si tratta di 

argomenti delicati che riguardano 

tutti i cittadini, con riflessi in vari 

settori. 

Il limite del contante a 10.000 poi, 

giustamente, riproposto a 5,000, 

tema che avrebbe dovuto dividere il 

problema tra quanto si può 

prelevare dal proprio conto, senza 

incorrere in controlli che comunque 

suonano un po’ vessatori visto che 

ognuno dovrebbe essere padrone 

dei propri soldi, e quanto si può 

pagare in contanti. 
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I 
l mio è un piccolo presepe, 

nulla a che vedere con altri 

grandi e ricchi di figure, li ho 

sempre ammirati, sono in molti 

casi vere opere d’arte, ma non sono 

capace di costruzioni complesse e, 

soprattutto, anni fa ho deciso che 

avrei avuto un presepio che mi 

ricordasse anche momenti di vita. 

Il mio presepio riunisce, senza 

badare all’altezza delle statuine, 

mondi diversi: Madonna e San 

Giuseppe sono di legno, acquistati a 

Gerusalemme, Gesù bambino, 

delicato e dolce, viene da casa dei 

miei, alcuni pastori sono di colore, 

trovati in Kenya e alle isole francesi 

d’oltre mare, i cammelli vengono dal 

Marocco e dalla Tunisia, le pecore 

dall’Europa del Nord e dalle 

bancarelle italiane, i Re Magi da un 

mercatino di Natale di Strasburgo. 

Un piccolo presepio che 

rappresenta mondi e storie diverse 

uniti dal simbolo di un bambino 

piccolo, perseguitato, povero, che 

ha dato, e continua a dare, a gran 

parte del mondo un insegnamento 

che dovrebbe valere per tutti: ama, 

e perciò rispetta, il tuo prossimo 

come te stesso. 

Buon Natale a tutti con qualche 

azione concreta, non solo pensieri, 

per coloro che soffrono, che hanno 

meno di noi, che insieme ad un 

segnale di pace aspettano prima un 

segno di giustizia. 
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L 
a libertà di utilizzare una 

determinata forma di 

pagamento non si può 

definire tale e tantomeno 

democratica se il suo costo viene 

attribuito ad uno solo dei due 

soggetti interessati alla transazione. 

L’equa riparazione di vantaggi ed 

oneri rappresenta uno dei fattore 

qualificanti lo stesso sistema 

democratico. 

In più, risulta assolutamente ridicolo 

credere che tracciando i pagamenti 

anche al di sotto il limite dei 60 euro 

questo possa rappresentare una 

lotta all’evasione (*). 

Questa battaglia si delinea ancora 

una volta come puramente 

ideologica e finalizzata solo alla 

crescita dei fatturati del sistema 

bancario, il quale, andrebbe ancora 

una volta ricordato, già oggi viene 

determinato al 50% dal valore delle 

sole “commissioni” (**). 

La migliore versione della 

sudditanza culturale e politica si 

dimostra quando il cittadino si 

convince di lottare con l’obiettivo di 

mantenere o raggiungere una 

libertà democratica mentre invece si 

stanno solo acquistando le corde 

della propria schiavitù. 

(*) 10 gennaio 2019 https://

www.ilpattosociale.it/attualita/il-

falso-alibi-dellevasione-fiscale/ 

(**) 30 agosto 2021 https://

www.ilpattosociale.it/attualita/la-

metamorfosi-bancaria/ 
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Pos: repetita iuvant 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Lettieri 

e Paolo Raimondi apparso 

su ‘ItaliaOggi’ il 6 dicembre 

2022 

L’Africa ha una sua agenzia di rating, 

la Sar, Sovereign Africa Ratings. È 

una novità importante nel panora-

ma finanziario del continente africa-

no, e non soltanto. 

La Sar è nata in Sud Africa per in-

iziativa di un gruppo di imprenditori 

locali con l’intento di contrastare 

l’attività speculativa e la dipendenza 

dalle tre agenzie di rating ameri-

cane. 

Il modello di rating del credito di 

Sar comprende una serie di variabili 

classiche, quali alcuni aspetti fiscali, 

economici, monetari, ambientali e di 

governance, i cambiamenti climatici 

e la crescita del pil. 

L’elemento innovativo sta nel fatto 

che si attribuisce un peso rilevante 

alla ricchezza mineraria del territorio 

come indicatore di performance. 

Quindi, non solo le fonti energet-

iche ma anche le materi prime nas-

coste nelle viscere del continente: 

oro, diamanti, cobalto, rame, zinco, 

cobalto e le tante cosiddette terre 

rare. 

Finora i Paesi africani sono stati 

vittime dei voti dati dall’oligopolio 

formato da Standard & Poor’s, 

Moody’s e Fitch, che hanno il con-

trollo del 95% del mercato del rat-

ing mondiale. Le «tre sorelle» sono 

imprese private il cui capitale 

azionario è controllato da grandi 

fondi d’investimento. 

Nel 2022 dette agenzie avevano 

stilato dei rating di solvibilità molto 

negativi nei confronti dei governi, 

delle obbligazioni di Stato, dei titoli 

pubblici e privati africani. I loro giu-

dizi si sono basati su previsioni in-

sufficienti e molto superficiali. I gov-

erni, a cominciare da quello del Sud 

Africa, hanno lamentato la politica 

invasiva delle agenzie statunitensi. 

Si ricordi che i declassamenti porta-

no all’isolamento finanziario con un 

impatto devastante sulle economie 

africane. È, infatti, noto che un rat-

ing basso comporta il pagamento di 

un tasso d’interesse maggiore per 

ottenere dei crediti o per piazzare 

dei titoli sui mercati. Indebolisce 

anche l’offerta di capitali da parte 

degli investitori stranieri. Per i gov-

erni, questo implica scelte spesso 

impopolari come lo spostamento di 

fondi di bilancio dalle spese sociali 

verso il servizio del debito pubblico. 

Di solito i declassamenti accrescono 

l’esosità degli speculatori e delle 

multinazionali delle materie prime. 

Ciò significa povertà, instabilità so-

ciale e sottosviluppo. 
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Il rating creditizio di S&P per il Sud 

Africa è di BB- con outlook positivo. 

BB- equivale a junk, spazzatura. Di 

conseguenza, le obbligazioni sono 

considerate titoli speculativi. Le 

banche centrali, come la Bce, non 

accettano in garanzia titoli con tale 

voto. Le assicurazioni e i fondi pen-

sione non possono acquistarli e 

sono tenuti a disfarsi di quelli già in 

possesso. 

Invece, la Sar ha dato al Sud Africa il 

rating BBB (investment grade, 

degno di investimento), lo stesso 

che S&P concede all’Italia. 

David Mosaka, chief rating officer 

dell’agenzia Sar, ritiene che l’econo-

mia del Sud Africa stia crescendo a 

un tasso dell’1,9% quest’anno e 

dell’1,4% nel 2023, il che certamente 

non favorisce l’occupazione e nuove 

entrate fiscali. Egli ritiene, però, che 

un approccio valutativo diverso 

rispetto al passato possa frenare le 

spinte speculative. Man mano che 

l’agenzia crescerà sui mercati inter-

nazionali, essa potrà produrre valu-

tazioni per i paesi africani al fine di 

contrastare il deprezzamento delle 

commodity e delle economie na-

zionali. 

Lo scorso 15 maggio, anche Macky 

Sall, capo di Stato senegalese e at-

tuale presidente dell’Unione Africa-

na, aveva auspicato «la creazione di 

un’agenzia panafricana di rating 

finanziario». Sall aveva affermato 

che il rating delle agenzie interna-

zionali è «talvolta molto arbitrario». 

Esse esagererebbero il rischio d’in-

vestimento in Africa, aumentando 

così il costo del credito. Secondo il 

presidente senegalese, almeno il 

20% dei criteri di valutazione per i 

Paesi africani sarebbero «fattori cul-

turali o linguistici piuttosto sogget-

tivi, estranei ai parametri che 

misurano la stabilità di un’econo-

mia». 

L’iniziativa del Sud Africa si colloca 

all’interno dei programmi dei paesi 

Brics, di cui fa parte con Brasile, Rus-

sia, Idia e Cina. Tra le loro iniziative 

c’è proprio la creazione di un’agen-

zia di rating. Èanche una lezione 

d’indipendenza e d’intraprendenza 

rispetto all’Unione europea che, 

dopo la grande crisi del 2008 in cui 

le «tre sorelle» ebbero un ruolo cen-

trale e nefasto, aveva speso tantis-

sime parole in merito alla creazione 

di un’agenzia di rating europea. Pa-

role che sono rimaste solo sulla car-

ta. Se ne ignora il perché. 

*già sottosegretario dell’Economia 

**economista 
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I 
n provincia di Pisa, sulla 

provinciale 329, la sera del 

primo dicembre è 

improvvisamente crollato un 

ponte sul quale scorre un traffico 

molto intenso, solo il caso ha 

impedito che ci fossero diverse 

vittime. 

In attesa di nuovi accertamenti, per 

definire se il crollo sia stato causato 

dal totale cedimento di un pilastro o 

da altri ammaloramenti, e in attesa 

delle opere di demolizione, che 

porteranno via qualche mese per 

poi posizionare un ponte Bailey che 

consentirà il ripristino della viabilità, 

i cittadini potranno ringraziare Dio 

per non essere stati sul ponte al 

momento del crollo e dovranno 

sopportare tutti i disagi che 

dureranno molto tempo. 

Forse non solo a me ma anche a 

tutti gli automobilisti sfuggiti 

all’ennesimo crollo di un ponte 

verranno alla mente tutti i ponti e 

i  cavalcavia che, dopo i controlli 

effettuati a seguito del crollo del 

ponte di Genova, sono stati 

dichiarati bisognosi di immediate 

opere per la messa in sicurezza. 

Sembra però, al momento, che al 

Ministro Salvini interessi più il ponte 

sullo Stretto che rimettere in sesto 

la rete stradale nazionale e rendere 

sicuri ponti e cavalcavia. 

Speriamo che questa ultima 

ennesima tragedia, evitata solo per 

pura fortuna, ricordi al Ministro che 

bisogna intervenire con urgenza sia 

con nuovi e approfonditi controlli 

che eseguendo le opere necessarie. 

I pochi o tanti soldi dei quali 

dispone il Governo devono prima di 

tutto servire per questi interventi e 

per tutti quelli necessari a garantire 

l’incolumità delle persone, basta 

pensare ai tanti edifici scolastici ed 

alle abitazioni pericolanti. Poi 

potremo parlare del ponte sullo 

Stretto per il quale si è già speso 

troppo rispetto a quanto non si è 

speso per strade e ferrovie in 

Calabria e in Sicilia. 
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C 
omprensibile l’entusiasmo 

che alcuni ministri o 

esponenti di partito 

possono avere 

nell’annunciare questa o quella 

nuova norma che il governo intende 

varare, meno comprensibile che poi, 

puntualmente, la norma debba 

essere rivista e modificata a fronte 

di ragionamenti più approfonditi. 

La fretta non è mai una buona 

consigliera specie quando si tratta 

di argomenti delicati che riguardano 

tutti i cittadini, con riflessi in vari 

settori. 

Il limite del contante a 10.000 poi, 

giustamente, riproposto a 5,000, 

tema che avrebbe dovuto dividere il 

problema tra quanto si può 

prelevare dal proprio conto, senza 

incorrere in controlli che comunque 

suonano un po’ vessatori visto che 

ognuno dovrebbe essere padrone 

dei propri soldi, e quanto si può 

pagare in contanti. 

Alle considerazioni di chi teme che 

pagare in contanti porti ad un 

aumento del “nero” il governo 

dovrebbe rispondere dando, 

finalmente, nuove indicazioni in 

materia fiscale utili a contrastare 

tanta parte di evasione. Basterebbe 

consentire anche ai privati, come 

avviene per partite iva e imprese, di 

poter detrarre almeno l’iva di alcune 

spese quali quelle per idraulico, 

elettricista, imbianchino, o 

giardiniere. 

Anche i privati fanno girare 

l’economia dando lavoro e non si 

comprende per quale motivo 

debbano essere penalizzati: tasse le 

pagano già sul loro reddito e su 

tutto quello che acquistano, servizi 

compresi, per quale motivo devono 

ulteriormente pagare l’iva sulle 

spese di manutenzione della casa o 

del verde? Se ci fosse una norma 

che consentisse la detrazione 

dell’iva, per le voci sopra indicate, 

eviteremmo l’evasione in molti 

settori. 

Si è parlato di togliere l’obbligo del 

pos per cifre inferiori a 60 euro e già 

ci si corregge pensando di diminuire 

l’importo, un’altra inutile confusione 

che crea sconcerto ed incertezza nei 

singoli e in diverse categorie. 

Basta con la politica dell’annuncio 

che ci ha ammorbato per troppi 

anni, grazie a troppi governi, si 

passi, in questo che vorremmo fosse 

il nuovo corso della politica, a dare 

notizia di un nuovo provvedimento 

solo dopo che si sono valutate tutti i 

pro ed i contro, sempre ovviamente 

disponibili ad ascoltare il 

Parlamento per eventuali modifiche 

ma non correggendosi da soli in 

continuazione. 

 

di Albert De Bonnet 

Basta con la politica dell’annuncio 
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S 
econdo l’ultima indagine 

Eurobarometro della 

Commissione europea il 

sostegno pubblico all’euro 

rimane molto forte. L’indagine rileva 

che il 77% degli intervistati ritiene 

che avere l’euro sia positivo per l’UE 

e il 69% ritiene che lo sia per il 

proprio Paese. 

I risultati mostrano inoltre un 

elevato sostegno al dispositivo per 

la ripresa e la resilienza, lo 

strumento al centro di 

NextGenerationEU. Il 75% degli 

intervistati è favorevole all’idea di 

un piano di ripresa che assista tutti 

gli Stati membri, a condizione di 

realizzare investimenti e riforme 

verdi, digitali e sociali. 

I risultati mostrano anche un forte 

sostegno a SURE, lo strumento da 

100 miliardi di € che mira a 

proteggere i posti di lavoro e i 

redditi colpiti dalla pandemia di 

COVID-19. La stragrande 

maggioranza degli intervistati (80%) 

ritiene che in tale contesto sia stato 

opportuno concedere prestiti 

dell’UE agli Stati membri che 

volessero preservare i rispettivi livelli 

di occupazione. 

L’indagine ha inoltre analizzato il 

punto di vista dei cittadini su alcune 

questioni relative alle monete e alle 

banconote in euro, rilevando che il 

64% degli intervistati è favorevole 

all’abolizione delle monete in euro 

da 1 e 2 centesimi; il livello di 

consenso è elevato e stabile, con 

maggioranze assolute in tutti i Paesi 

della zona euro. 

Tra il 3 e l’11 ottobre 2022 

l’indagine Eurobarometro ha 

coinvolto circa 17.800 intervistati 

provenienti dai 19 Stati membri 

della zona euro al fine di misurare la 

percezione pubblica del sostegno 

finanziario fornito dall’UE agli Stati 

membri per superare la crisi COVID-

19. 
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L 
a Commissione ha approvato 

oggi i piani strategici della 

politica agricola comune di 

Cipro e Italia, rispettivamente 

del valore di 373 milioni di euro e di 

26,61 miliardi di euro. Del bilancio 

totale dell’UE di questi due paesi, 7,4 

miliardi di euro saranno destinati a 

obiettivi ambientali e climatici e ai 

regimi ecologici e quasi 680 milioni 

di euro ai giovani agricoltori. 

L’Italia è uno dei maggiori 

produttori agricoli e trasformatori 

alimentari dell’UE, con un settore 

agricolo molto diversificato. Il piano 

dell’Italia introdurrà un importo 

massimo per ettaro in relazione al 

sostegno di base al reddito per gli 

agricoltori. Le piccole e medie 

imprese riceveranno un pagamento 

ridistributivo per ottenere un 

sostegno finanziario più equo. Circa 

800 000 agricoltori riceveranno 

anche finanziamenti specifici (da una 

dotazione complessiva di quasi 3 

miliardi di euro) per aderire a 

strumenti di gestione del rischio, in 

modo da far fronte più 

efficacemente al crescente impatto 

degli eventi climatici avversi. 

Nell’ambito degli impegni 

ambientali, il piano dell’Italia mira ad 

aumentare la superficie destinata 

all’agricoltura biologica al 25% dei 

terreni agricoli. L’Italia sarà anche tra 

i primi paesi dell’UE ad attuare la 

nuova condizionalità sociale della 

politica agricola comune per 

garantire la sicurezza sul lavoro e 

combattere lo sfruttamento di 

manodopera. Infine, 1,1 miliardi di 

euro saranno destinati ad aiutare i 

giovani agricoltori ad avviare e 

stabilire la propria attività. 

La nuova politica agricola comune, 

prenderà il via il 1º gennaio 2023. 

Politica agricola comune 2023-2027: 
approvati i piani strategici di  

Cipro e Italia per 26,9 miliardi di euro 
di R.B.  
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N 
el numero del magazine 

‘Io Donna’ del 3 dicem-

bre un condivisibile e 

puntuale articolo di Fio-

renza Sarzanini, sul problema sem-

pre più grave delle violenze, aveva 

però un titolo “Se il custode si fa lu-

po” decisamente errato e preoccu-

pante in quanto ripropone schemi 

sbagliati e pericolosi. 

Pubblichiamo la lettera che l’On. 

Cristiana Muscardini, per lungo tem-

po vicepresidente dell’Intergruppo 

per la protezione degli animali del 

Parlamento europeo, ha scritto alla 

giornalista. 

Gentile dottoressa Sarzanini, 

Ho letto con interesse, condividen-

dolo totalmente, il suo articolo sul 

numero  del 3 dicembre di “Io Don-

na” ma dissento fortemente dal tito-

lo che identifica nel lupo l’uomo 

orco, l’essere umano che compie 

atrocità sui più deboli. 

Credo che, specie in un momento 

nel quale alcuni tornano a parlare di 

aprire la caccia al lupo, i maggiori 

opinionisti e giornalisti dovrebbero 

con attenzione evitare di riproporre 

schemi antichi e profondamente 

errati  che identificano nel lupo il 

predatore cattivo, subdolo, vigliac-

co, feroce. 

Come ella certamente sa il lupo, 

dopo essere stato quasi sterminato, 

è diventato specie protetta in quan-

to rappresenta un elemento essen-

ziale, indispensabile, per la sal-

vaguardia, la sopravvivenza dell’eco-

sistema e perciò di tutti noi. 

Il lupo è un predatore che uccide 

per mangiare, per dare nutrimento 

alla sua prole o per difendersi, e 

solo quando non può evitare lo 

scontro, per questo non può essere 

neppure lontanamente affiancato a 

quegli spregevoli umani 

che seviziano, uccidono, abusano 

per il loro piacere, a tutte quelle 

persone violente e crudeli che, più 

che mai in una società troppo per-

missiva e con una giustizia troppo 

lenta, continuano a mietere vittime. 

Il politicamente corretto deve valere 

ormai anche per gli animali che non 

hanno la nostra intelligenza e, forse 

per questo, non commettono le 

atrocità delle quali la nostra specie è 

capace come vediamo ogni giorno, 

dalla guerra in Ucraina alle donne 

uccise, dai bambini violentati agli 

anziani abbondonati. 

Probabilmente il titolo dell’articolo 

non è stato scelto da lei ma è co-

munque sbagliato ed aumenta gli 

errori e la confusione mentre le pa-

role del suo intervento sono chiare 

e spero facciano riflettere tutti. 

Con i più cordiali saluti, 

Cristiana Muscardini 

già vice presidente dell’Intergruppo 

per la protezione degli animali del 

Parlamento europeo 
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I risvolti positivi della relazione  
tra animali e uomini 
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Italia al quarto posto per i flussi di turismo 

di Luigi De Renata  
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L 
’onda lunga delle tensioni 

per il conflitto ucraino arriva 

fino in estremo oriente, dove 

il Giappone e la Corea del 

Sud hanno fatto decollare i loro jet 

militari per rispondere 

all’avvicinamento di bombardieri 

strategici russi e cinesi, impegnati in 

un’esercitazione congiunta. Mentre 

la Russia torna ad accusare la Nato 

di “spingere” Kiev a continuare le 

ostilità, facendo rischiare al mondo 

uno scontro tra potenze nucleari. 

Opposta l’interpretazione del 

segretario di Stato americano 

Antony Blinken, secondo il quale “i 

selvaggi attacchi (dei russi) sui civili 

ucraini sono l’ultima dimostrazione 

che il presidente Putin attualmente 

non ha alcun interesse in una vera 

diplomazia”. Quello che il Cremlino 

vuole, ha aggiunto Blinken, è 

congelare il conflitto, consolidare le 

conquiste realizzate, riposarsi e 

riorganizzare le forze per “poi a un 

certo punto tornare ad attaccare”. 

L’allarme nel Mar Cinese 

Meridionale, e soprattutto nel Mar 

del Giappone, che separa 

l’arcipelago nipponico dalla penisola 

coreana, è scattato qualche giorno 

fa prima dell’alba, quando i radar di 

Tokyo e di Seul hanno rilevato la 

presenza vicino ai rispettivi spazi 

aerei di bombardieri cinesi H-6 e 

russi TU-95, quest’ultimi scortati da 

caccia SU-35. I militari di Seul hanno 

riferito che due bombardieri cinesi 

sono entrati più volte nella zona di 

difesa aerea sudcoreana al largo 

delle coste a sud e a nord-est e poi 

di nuovo ore dopo, raggiunti da 6 

aerei russi. 

Il ministero della Difesa di Mosca ha 

annunciato che si trattava di 

operazioni congiunte di 

pattugliamento durate 8 ore, al 

termine delle quali i velivoli russi e 

cinesi sono atterrati la prima volta 

presso aeroporti dell’altro Paese. 

«Jet stranieri hanno seguito per un 

certo tratto» i bombardieri strategici 

di Pechino e di Mosca, ha aggiunto 

il ministero, assicurando che questi 

ultimi non hanno compiuto 

«nessuna violazione dello spazio 

aereo di Paesi terzi». Il ministro 

degli Esteri russo Serghei Lavrov ha 

assicurato che Mosca rimane 

convinta che è necessario evitare 

qualsiasi scontro militare tra 

potenze nucleari, «anche con l’uso 

di armi convenzionali». E poi è 

tornato ad accusare i Paesi 

occidentali di «spingere 

letteralmente l’Ucraina” a continuare 

il conflitto, da lui visto come «una 

guerra che l’Occidente conduce 

contro la Federazione russa». 

Mentre l’ex presidente Dmitry 

Medvedev, con i suoi consueti toni 

accesi, ha affermato che la Nato 

dovrebbe «essere sciolta come 

organizzazione criminale». 

Aggiungendo poi un avvertimento a 

quelli che ha definito «gli impotenti 

atlantici»: se l’Alleanza dovesse 

fornire i sistemi di difesa Patriot a 

Kiev, essi diventeranno un obiettivo 

dei bombardamenti russi. 

Allarme a Tokyo e Seul per i jet russi e cinesi 

di Carlo Sala  
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D iminuiscono negli ultimi 

anni le infezioni da Hiv ed 

i casi di Aids conclamato 

in Italia, soprattutto 

grazie agli effetti delle terapie, ma le 

diagnosi arrivano troppo tardi ed in 

fase già avanzata di malattia per i 

due terzi dei pazienti. Un dato 

preoccupante che indica come sia in 

atto, soprattutto tra i giovani, un 

forte calo di attenzione con una 

pericolosa sottovalutazione dei 

rischi legati a questa malattia. A 

puntare i fari sul fenomeno il 

ministro della Salute, Orazio 

Schillaci, e gli esperti riuniti in 

occasione del convegno organizzato 

dal ministero per la Giornata 

mondiale contro l’Aids. 

I dati, ha spiegato Schillaci, 

“mostrano che l’incidenza delle 

diagnosi di Hiv in Italia è in calo dal 

2012 e anche negli ultimi due anni, 

tuttavia la paura di accedere ai 

servizi sanitari durante l’epidemia di 

Covid ha comportato un ritardo 

nelle diagnosi. Non dobbiamo 

sottovalutare questa pandemia 

globale di Aids che resta una 

emergenza sanitaria nel mondo». 

Altro problema che sta emergendo, 

ha inoltre sottolineato, è «la scarsa 

conoscenza dell’Hiv e il ricorso 

limitato al test. La priorità è dunque 

facilitare l’accesso al test per far 

emergere i casi sommersi, oltre a 

continuare la lotta contro lo 

stigma». A preoccupare, ha 

commentato Barbara Suligoi, del 

Dipartimento malattie infettive 

dell’Istituto superiore di sanità, è il 

fatto che “la percezione del rischio 

si è molto abbassata e c’è poca 

consapevolezza dei pericoli della 

trasmissione via sessuale”. 

Nel 2021 in Italia ci sono state 1770 

nuove diagnosi da Hiv e 382 casi di 

Aids conclamato, con un’incidenza 

in diminuzione, ma siamo ancora 

ben lontani, hanno sottolineato gli 

esperti, dagli obiettivi dell’Oms di 

arrivare al 95% di persone a 

conoscenza della propria positività, 

il 95% di persone hiv positive che 

possono avere una terapia e il 95% 

che riesce ad avere una carica virale 

azzerata. A pesare sono anche gli 

effetti della pandemia di Covid, che 

gli esperti definiscono “devastanti”. I 

nuovi dati del report Unaids 2022 

indicano infatti che i progressi fatti 

stanno vacillando, le risorse si sono 

ridotte e le disuguaglianze sono 

aumentate. Per questo, la lotta 

all’Hiv necessita di “nuovi impulsi” e 

se “anche prima del Covid-19 

eravamo lontani dai nostri obiettivi 

di riduzione delle nuove infezioni e 

dei decessi, ora siamo decisamente 

fuori strada», affermano Peter 

Sands, direttore esecutivo del 

Global Fund per la lotta contro Aids, 

tubercolosi e malaria, e Winnie 

Byanyima, direttrice esecutiva di 

UnAids. Nel mondo, infatti, rileva 

l’infettivologo Stefano Vella, “l’Aids 

è ancora una pandemia globale con 

38 milioni di persone con Hiv e 1,5 

milioni di nuove infezioni nel 2021”. 

Ed ancora: “Ogni giorno 4.000 

persone, di cui 1.100 giovani, si 

infettano: se le tendenze attuali 

continueranno, almeno 1,2 milioni 

persone saranno nuovamente 

infettate nel 2025 mentre nel 2021 – 

conclude Aldo Morrone, direttore 

scientifico dell’Istituto San Gallicano 

di Roma – 650.000 persone sono 

morte per cause legate all’Aids. Una 

al minuto”. 

Aids in calo in Italia ma le diagnosi sono tardive 

di L.D.R.  

Flash 
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T 
engono le librerie 

indipendenti nel 2022, in un 

clima di fiducia in 

miglioramento in vista delle 

festività natalizie. Sono stabili i ricavi 

e l’occupazione, ma l’aumento dei 

costi, l’impatto dell’inflazione e lo 

scenario economico incerto si 

riflettono sulla carenza di liquidità – 

in calo l’indicatore che si assesta a 

38 punti contro i 43 di dicembre 

2021 – e sulla necessità di far fronte 

al fabbisogno finanziario per il 77% 

delle librerie che accedono al 

credito. 

Sempre più critica la situazione della 

scolastica. Sono i dati 

dell’Osservatorio sulle librerie 2022 

realizzato da Ali, l’Associazione 

Librai Italiani aderente a 

Confcommercio, in collaborazione 

con Format Research. La ricerca è 

stata presentata all’incontro “Nuove 

chiavi di lettura sul mondo delle 

librerie: numeri prospettive e 

tendenze”, il 29 novembre nella 

sede di Confcommercio a Roma, 

con gli interventi del vicepresidente 

vicario di Confcommercio Lino 

Enrico Stoppani e dei presidenti di 

Ali Confcommercio, Paolo 

Ambrosini e di Impresa-Cultura 

Italia-Confcommerci, Carlo Fontana. 

Secondo i dati, quasi 8 librerie su 10 

lamentano un aumento abnorme 

dei prezzi praticati dai propri 

fornitori e, di queste, circa la metà 

registra un aumento dei prezzi 

superiore al 20%. Il 54% delle 

librerie segnala una crescita di 

clienti e il 55% un aumento dei libri 

venduti, anche in valore, rispetto al 

2021. Confermate le difficoltà sul 

fronte della scolastica: 9 librerie 

indipendenti su 10 che 

distribuiscono testi scolastici hanno 

avuto problemi 

nell’approvvigionamento e 

ritengono inadeguato il margine 

riconosciuto dagli editori sia per i 

libri scolastici sulle nuove edizioni 

che sui titoli a catalogo, mentre 

oltre l’80% è insoddisfatto delle case 

editrici. 

La distribuzione di libri scolastici e 

universitari costa molto alle librerie, 

anche per importanti investimenti 

aggiuntivi e produce margini esigui 

o addirittura inesistenti. 

Concorrenza dei megastore online 

per l’81,4% e bassi margini di 

guadagno riconosciuti dagli editori 

per l’80% sono i principali ostacoli 

allo sviluppo delle librerie che 

trattano testi universitari. In 

particolare, per la concorrenza dei 

megastore online oltre il 60% di 

queste librerie ha perso negli ultimi 

due anni una quota di fatturato 

compresa tra il 20% e il 50%, mentre 

una su 10 ha perso addirittura più 

del 50% del fatturato. “Le nostre 

imprese stanno attraversando una 

tempesta senza eguali prima per via 

del Covid e ora per l’aumento delle 

materie prime, la guerra e 

l’inflazione. Ciò nonostante nel 

complesso le librerie reggono salvo 

alcuni comparti specifici, come 

scolastica e universitaria, per i quali 

è urgente un intervento delle 

Istituzioni che risolva i forti squilibri 

che sono presenti nell’editoria 

scolastica e il vantaggio competitivo 

che, anche a causa di un sistema 

distributivo ancora inadeguato, 

consente agli operatori online, e tra 

questi al principale operatore 

mondiale, di schiacciare le librerie 

universitarie che garantiscono 

professionalità, contribuiscono al 

presidio socio-economico delle 

nostre città e favoriscono la 

diffusione dei saperi fondamentali 

per lo sviluppo e il benessere del 

Paese”. 

Sono 3.640 le librerie in Italia, di cui 

2.405 indipendenti, e occupano 

oltre diecimila e 700 addetti. In otto 

anni (2012-2020) si sono ridotte di 

261 unità. Il 59% sono ditte 

individuali, il 24% sono società di 

persone, il 15% sono società di 

capitali, solo il 2% sono cooperative. 

Al Sud le librerie rappresentano il 

33,3% dell’intero comparto, mentre 

il Nord Est ha la quota più bassa 

(17,3%). Lombardia, Lazio e 

Campania sono le prime 3 Regioni 

per numero di librerie, mentre oltre 

3 addetti su 5 operano nelle librerie 

del Nord Ovest (39,6%) e del Centro 

(23,7%). 

Le librerie indipendenti tengono duro  
ma è allarme liquidità 

di  C.S. 

Flash 
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Rubriche 
di Manuel Sarno  

In attesa di Giustizia: 
un popolo di farabutti, evasori,  
di mercanti infedeli e riciclatori  
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B 
uone Feste – sì, ormai ci 

siamo – a voi lettori: sono 

Claudia Stefanelli, avvocata 

casertana del Gruppo 

Toghe & Teglie prescelta questa 

settimana per proporvi la “mia” 

versione degli spaghetti alla Nerano. 

Si tratta di un piatto tradizionale 

della Costiera la cui ricetta originale 

– oggetto di leggendarie ed 

immaginifiche ipotesi – continua ad 

essere gelosamente custodita nelle 

cucine del ristorante “Maria Grazia”, 

dove è nata, a Marina del Cantone 

che è, appunto, la spiaggia di 

Nerano. In qualche modo, però, ci si 

riesce ad avvicinare: almeno come 

risultato finale sia dal punto di vista 

ottico che del gusto. 

Proprio in questa rubrica, mesi 

addietro, è stata pubblicata una 

squisita ed innovativa variazione 

della Nerano a firma dei miei 

straordinari amici e colleghi 

Massimo Schirò e Marco de 

Scisciolo che vi suggerisco di andare 

a ricercare; quella che andrò ad 

illustrarvi è più aderente alla 

classica…o, almeno, spero. 

Per prima cosa procuratevi il 

provolone del Monaco perché è 

l’ingrediente principe: si trova anche 

al nord, tranquilli, sebbene non 

dappertutto e più difficilmente nei 

supermercati. Meglio orientarsi 

verso qualche gastronomia ben 

fornita di prodotti caseari. 

Poi passiamo al secondo 

componente essenziale: le zucchine, 

andando ad occhio, come al solito, 

per tre/quattro porzioni friggetene 

un paio (dipende anche dalla 

dimensione) tagliate a rondelle 

sottili e intanto grattugiate 100/150 

grammi di provolone del Monaco 

cui va aggiunto un cucchiaio di 

parmigiano stagionato 24 mesi. 

Calate in abbondante acqua la pasta 

(perfetti degli spaghettoni: 

suggerisco quelli dell’Antico 

Pastificio Gaetano Inserra – lui è uno 

di noi, un avvocato del Gruppo – di 

Gragnano e li potete ordinare via 

internet o telefonicamente), e nel 

frattempo eliminate, asciugandole, 

l’eccesso di olio dalle zucchine 

riponendole in una capiente ciotola 

di coccio. 

A tre quarti di cottura scolate la 

pasta conservando un po’ di acqua 

di cottura che aggiungerete alle 

zucchine insieme agli spaghettoni 

che, così, continueranno a cuocere 

delicatamente e, verso il finale, 

mantecate con il mix di provolone, il 

parmigiano ed una spruzzata di 

pepe profumato. 

A scelta si può guarnire il piatto con 

del basilico fresco. 

Auguri a tutti e…buon appetito! 
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Toghe&Teglie: 
la Nerano  

di Claudia Stefanelli 
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C 
he lui sia una persona del 

tutto irresponsabile lo ha 

dimostrato in tantissime 

occasioni. Anzi, quasi 

sempre, quando si tratta, 

perlomeno, del suo rapporto con il 

potere conferito e/o usurpato. Lo ha 

dimostrato, da più di venti anni 

ormai. Che lui sia anche una 

persona del tutto inaffidabile, lo ha 

dimostrato in tantissime occasioni. 

Anzi, quasi sempre, fatti 

pubblicamente accaduti e noti alla 

mano. Soprattutto quando si tratta 

di rapporti “d’affari” con altre 

persone e/o istituzioni. Sono dei 

rapporti clientelistici e d’interesse, 

privi di qualsiasi elemento umano. 

Sono dei rapporti tra simili.  Ne era 

convinto Cicerone che pares cum 

paribus facillime congregantur, cioè 

ognuno frequenta con grande 

facilità i suoi simili. E per portare 

avanti quei rapporti lui è capace di 

tutto. È capace di mentire e di 

ingannare pubblicamente senza 

batter ciglio. Lui è il primo ministro 

albanese. 

L’ennesima dimostrazione della sua 

irresponsabilità, della sua 

inaffidabilità, ma anche della sua 

pericolosità pubblica si è verificata 

la scorsa settimana. Era la mattina di 

giovedì quando molti dipendenti 

dell’Ispettorato nazionale per la 

difesa del territorio, accompagnati 

da poliziotti, hanno circondato 

l’area intorno ad un albergo di sette 

piani in riva al mare. Avevano 

portato anche dei mezzi pesanti per 

la demolizione. Una brusca ed 

illegale irruzione in un territorio che 

era ed è proprietà privata. Illegale 

perché nessuno ha portato e 

presentato un documento come 

prevede la legislazione in vigore, per 

giustificare proprio una simile 

irruzione. Non solo, ma in 

precedenza non c’è stato nessun 

avvertimento, atto obbligatorio per 

legge. Si è capito subito che si 

trattava di una decisione presa e che 

prevedeva la demolizione 

dell’albergo. Una demolizione che 

seguiva un’altra, sempre nello stesso 

territorio privato e proprietà della 

stessa persona. Nel settembre 

scorso, in piena stagione turistica, 

con una simile “azione”, hanno 

distrutto delle piscine ed altre 

strutture circostanti l’albergo di 

sette piani in riva al mare. Il motivo 

era allora, come anche giovedì 

scorso, l’illegalità della costruzione 

delle strutture. Una misera 

“giustificazione” che è stata 

smentita dalla documentazione in 

possesso al proprietario. Sia tre mesi 

fa, a settembre, che giovedì scorso. 

Anche perché tre mesi fa, “incuranti” 

delle documentazioni ufficiali 

presentate dal proprietario e/o da 

chi per lui, hanno demolito solo le 

piscine e le strutture circostanti. Ma 

se fosse stato “illegale” anche 

l’albergo, come hanno preteso 

giovedì scorso, perché non lo hanno 

demolito allora?! Perché si sono 
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L ’ i rresponsabi l i tà aggrava le 
colpe e persino i  cr imini ,  

checché se ne dica.  
 
 

Marcel Proust,  da ‘La prigioniera’  
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Inevitabili conseguenze  
dell’irresponsabilità di un autocrate 
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“accorti” soltanto tre mesi dopo 

dell’illegalità del edificio?! 

Ovviamente perché gli ordini presi, 

sia a settembre che giovedì scorso, 

sono stati chiari e perentori. E di 

fronte a quegli ordini, espressione 

diretta della volontà di una sola 

persona, del primo ministro 

albanese, nessuno poteva fare 

niente. Erano stati allontanati con 

forza e perciò non potevano 

obiettare i rappresentanti della 

proprietà privata. Ma non 

mostravano un atto ufficiale ed 

obbligatorio che giustificava un 

simile, brusco ed illegale 

“intervento” e neanche 

rispondevano i rappresentanti 

dell’Ispettorato nazionale per la 

difesa del territorio. Non si poteva 

fare niente, perché l’espressa 

volontà del primo ministro era solo 

e soltanto una vendetta e lui era 

ben determinato e motivato ad 

attuarla, costi quel che costi. 

L’azione per la demolizione 

dell’albergo, avviata giovedì scorso 

con un’operazione congiunta dei 

dipendenti dell’Ispettorato 

nazionale per la difesa del territorio, 

muniti di ruspe ed altri mezzi 

pesanti, della polizia di Stato e di 

altre strutture specializzate, è stata 

portata a termine nel pomeriggio di 

domenica. Con una carica di 70 chili 

di tritolo i genieri e gli artificieri 

hanno demolito l’albergo, portando 

così a pieno compimento la volontà 

espressa del primo ministro. Una 

volontà vendicativa contro un suo 

“amico” e “stretto collaboratore” 

fino a pochi mesi fa. Un “amico” che 

però, tenendo presente la vendetta, 

iniziata tre mesi fa e terminata 

domenica scorsa, avrebbe deluso 

molto le aspettative del primo 

ministro. Aspettative che più delle 

strutture ormai demolite in riva al 

mare riguarderebbero la linea 

editoriale di un noto gruppo 

mediatico, il proprietario del quale è 

proprio l’ex “amico” del primo 

ministro. Una linea editoriale che 

ultimamente è diventata critica nei 

suoi confronti. Ovviamente al primo 

ministro questo inatteso 

cambiamento non solo non piace e 

non conviene, ma lo rende irascibile 

e vendicativo. Tant’è vero che lui, 

controllando personalmente anche 

le istituzioni del sistema “riformato” 

della giustizia, ha trovato il modo di 

far ritardare la decisione del 

tribunale, in seguito alla denuncia 

fatta dai rappresentanti legali del 

proprietario della residenza turistica 

ormai demolita, in palese violazione 

delle leggi in vigore. Il tribunale, 

l’unica istituzione, sulla carta, che 

potrà decidere sulla validità o meno 

dell’ordine di demolizione, aveva 

posticipato la delibera da venerdì 

scorso per lunedì 5 dicembre. Pochi 

giorni ma sufficienti per l’Ispettorato 

nazionale per la difesa del territorio 

che. sotto ben precisi ordini della 

direttrice, ha fatto di tutto per 

demolire l’edificio un giorno prima, 

domenica scorsa. Ormai a fatto 

compiuto, il tribunale non può più 

deliberare su un oggetto che non 

esiste. Perciò il caso è chiuso e la 

volontà del primo ministro è stata 

rispettata. 

“L’amicizia” del primo ministro con il 

proprietario del gruppo mediatico 

era nota da anni e tutti e due ne 

beneficiavano. Essendo l’Albania un 

piccolo Paese, dove tutti sanno 

tutto di tutti, erano pubblicamente 

noti i loro “rapporti di 

collaborazione”. Il primo ministro, 

fino a pochi mesi fa, frequentava 

spesso personalmente i rilassanti 

ambienti della tenuta turistica in riva 

al mare. Così come lo 

frequentavano anche diversi suoi 

ministri e stretti collaboratori. E tutti 

si vantavano dell’amicizia con il 

proprietario. In quelle strutture sono 

stati accomodati molti terremotati 

dopo il forte sisma del 26 novembre 

2019. Il primo ministro, 

accompagnato da alcuni suoi stretti 

collaboratori, era presente mentre 

arrivavano i bisognosi. Era proprio 

quella tenuta dove, in piena crisi in 

Afghanistan, dopo il 15 agosto 

2021, sono stati accomodati molti 

profughi afghani. Anche allora quei 

profughi sono stati accompagnati 

dal primo ministro per dimostrare la 

sua piena disponibilità e la sua 

“umanità” nei confronti dei 

sofferenti. Una sua solita e misera 

messinscena propagandistica per 

convincere gli “alleati 

internazionali”, visto che ormai in 

Albania sono sempre meno coloro 

che credono a quelle buffonate. 

Ovviamente per tutti i servizi resi il 

proprietario delle strutture messe a 

disposizione è stato compensato 

finanziariamente con del denaro 

pubblico. Le cattive lingue dicono 

che, anche in simili occasioni, il 

primo ministro faccia sempre 

riferimento ai suoi “amici”, 

condividendo con loro i benefici 

finanziari. E le cattive lingue in 

Albania ne sanno qualcosa. Anzi, ne 

sanno non poco. Bisogna 

sottolineare anche che in tutte 

quelle occasioni, sia della 

sistemazione dei terremotati, sia 

degli afghani, sia quando il primo 

ministro, così come altri suoi ministri 

e stretti collaboratori hanno 

frequentato privatamente e/o 

ufficialmente le strutture della 

residenza turistica, nessuno di loro 

aveva messo in discussione la 

validità legale delle licenze, sia per 

la costruzione che per lo sviluppo e 

uso di quelle strutture. Perché in 

realtà quelle linenze c’erano. Quelle 

licenze sono state firmate anche 

dallo stesso primo ministro alcuni 

anni fa, nel 2016. Guarda caso, un 

anno dopo, la validità della licenza 

di costruzione della residenza 

turistica è stata confermata 

ufficialmente dall’allora direttrice 

dell’Ispettorato nazionale per la 

difesa del territorio. Proprio da lei, la 

stessa, che da giovedì scorso ha 

diretto personalmente l’operazione 

per la demolizione della residenza 

turistica. Proprio da lei che solo 

cinque anni dopo aver confermato 

la validità della licenza per la 

costruzione, da giovedì scorso 

pretendeva l’opposto contrario. 

Nel settembre scorso, dopo essere 

state demolite abusivamente e 

vendicativamente le piscine della 

residenza turistica, il proprietario, 

fino a poco tempo fa “amico” del 

primo ministro, ha messo in 

circolazione alcune fotografie e 

documenti ufficiali, licenze 
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comprese. In più lui ed altre 

persone, presenti durante gli 

“incontri tra amici”, ai quali 

partecipavano anche il primo 

ministro, ministri ed altri alti 

rappresentanti politici, hanno reso 

pubblico, soprattutto tramite i 

media di sua proprietà, anche molti 

“dettagli” delle loro conversazioni 

sotto l’ombra degli alberi, durante le 

calde giornate d’estate. Ebbene, da 

quello che è stato reso noto, 

risultano anche dei consigli che il 

primo ministro aveva dato al 

proprietario della residenza turistica. 

Consigli che riguardavano la parte 

decorativa, essendo lui, il primo 

ministro, laureato in pittura. Ma poi, 

dopo le due “operazioni punitive”, 

sono state distrutte anche le 

“migliorie” consigliate e disegnate 

dallo stesso primo ministro, allora 

quando lui ed il proprietario 

dell’ormai ex residenza turistica 

erano “amici”. 

Cicerone, come sopracitato, 

affermava più di duemila anni fa che 

ognuno frequenta con grande 

facilità i suoi simili. Ragion per cui 

l’autore di queste righe pensa, anzi 

è convinto, fatti accaduti e 

pubblicamente noti alla mano, che il 

proprietario della residenza turistica 

ormai demolita domenica scorsa, 

allo stesso tempo anche 

proprietario di un noto gruppo 

mediatico in Albania, non è uno 

stinco di santo, anzi! Perché se no, 

non avrebbe “collaborato” per tanti 

anni con il primo ministro, sapendo 

come quest’ultimo sceglie i suoi 

“collaboratori”. Sono tanti, tantissimi 

i fatti accaduti durante più di venti 

anni di attività politica del primo 

ministro che lo dimostrano in modo 

inconfutabile. L’autore di queste 

righe pensa che la rottura del loro 

“rapporto d’amicizia” sia dovuta a 

nient’altro che alle forti discordie 

che riguardano la linea editoriale dei 

media, televisioni, giornali e siti in 

rete di proprietà dell’ex “amico” del 

primo ministro. Le cattive lingue da 

alcuni mesi parlano di un nuovo 

“rapporto di amicizia” tra il sindaco 

della capitale, un noto “camaleonte 

politico” e leccapiedi senza scrupoli, 

con il proprietario del gruppo 

mediatico. Da alcuni mesi la linea 

editoriale del gruppo risulta essere 

molto critica nei confronti 

dell’operato del primo ministro e 

del suo governo, dei clamorosi 

scandali che lo vedono coinvolto, 

dell’abuso di potere e della 

galoppante corruzione ed altro. 

Sono delle realtà vissute e sofferte 

da alcuni anni ormai in Albania. 

Realtà delle quali il nostro lettore ha 

avuto spesso modo di essere stato 

informato. Ma, allo stesso tempo 

però, fatti alla mano, la linea 

editoriale del gruppo mediatico di 

proprietà dell’ex ‘amico” del primo 

ministro sta apertamente mettendo 

in evidenza ogni notizia che 

riguarda il sindaco della capitale, 

anche quelle di poco conto. Una 

simile scelta della linea editoriale del 

gruppo sembra abbia fortemente 

irritato il primo ministro. Tutto 

quanto è accaduto la scorsa 

settimana non è altro che inevitabile 

conseguenza dell’irresponsabilità 

istituzionale e personale del primo 

ministro, che sta diventando sempre 

più un pericoloso autocrate. Dati e 

fatti accaduti, documentati, 

testimoniati ed ufficialmente 

denunciati alla mano risulterebbe 

che il primo ministro controlli quasi 

tutte le istituzioni statali e 

governative. Comprese anche quelle 

del sistema “riformato” della 

giustizia. Quanto è successo la 

scorsa settimana con le demolizione 

dell’albergo in riva al mare ne è una 

inconfutabile testimonianza. Lui, il 

primo ministro, sempre dati e fatti 

accaduti alla mano, risulta essere il 

rappresentante istituzionale di una 

ormai restaurata nuova dittatura sui 

generis. Una dittatura come 

espressione di un’alleanza tra il 

potere politico, la criminalità 

organizzata e certi raggruppamenti 

occulti locali e/o internazionali. Una 

dittatura, pericolosa come tutte le 

dittature, che deve essere 

combattuta e vinta, costi quel che 

costi, da tutti gli albanesi 

responsabili. 

Chi scrive queste righe anche questa 

volta avrebbe avuto bisogno di 

molto più spazio per trattare, 

analizzare ed informare il nostro 

lettore di una simile realtà vissuta e 

sofferta in Albania. Una realtà che 

sta diventando molto pericolosa e 

preoccupante anche per altri Paesi 

circostanti e non. L’autore di queste 

righe, tenendo presente quanto sta 

accadendo non solo in Albania, ma 

anche in altri Paesi, soprattutto in 

Ucraina, condivide il pensiero di 

Marcel Proust. E cioè che 

l’irresponsabilità aggrava le colpe e 

persino i crimini, checché se ne dica. 

Anche del primo ministro albanese. 
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Taliban conduct first public  
execution since return to power 

di Matt Murphy and Aalia Farzan - BBC News 

International 
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