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Psicofarmaci nuovo sballo 
per un giovane su dieci 

ALMA a Milano –  
Arte Libera Musei Aperti 

Fallimento  
Silicon Valley Bank 

A 
 seguito dell’articolo sul 

problema migranti 

pubblicato da Il Patto Sociale 

lo scorso 8 marzo, l’On 

Muscardini ha scritto alla Presidente del 

Parlamento europeo, Roberta Metzola. 

Nella lettera si chiede che la Presidente 

1) si faccia promotrice, presso le altre 

Istituzioni europee, della costituzione di 

campi profughi a gestione europea, 

previo accordo con i paesi che si 

affacciano sul Mediterraneo nei quali i 

migranti vivono spesso in condizioni 

disumane  e dai quali  partono verso 

l’Europa, incontrando anche la morte; 2) 

di costituire una delegazione di 

parlamentari europei con lo scopo di 

visitare i campi profughi di questi paesi 

per potere concretamente relazionare 

sulle condizioni di vita dei migranti. 

Campi profughi a gestione 
europea, Cristiana Muscardini 

scrive alla Presidente del 
Parlamento europeo  

Roberta Metzola Quando 
l’ignoranza si 
sposa con la 

faziosità politica 
di Anastasia Palli  

L 
e parole hanno un significato 

preciso: 

patriota è colui che difende 

la propria  patria per 

garantire libertà e giustizia, che 

combatte contro invasori od 

oppressori. 

Partigiano è colui che comunque 

parteggia per una parte, chi segue 

un partito per lo più con spirito 

fazioso e settario (vedi vocabolario). 

In Italia i partigiani che hanno 

combattuto contro il nazifascismo 

sono poi stati riconosciuti, chiamati, 

anche nelle targhe stradali, patrioti, 

riallacciandosi ai patrioti delle guerre 

risorgimentali. 

Tutto questo fino ai giorni nostri 

quando la giunta del sindaco 

Lepore ha deciso che sulle targhe 

stradali di Bologna, che ricordano 

persone che hanno combattuto nella 

Resistenza, si sarebbe sostituto al 

termine patriota quello di 

partigiano. 
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A 
 seguito dell’articolo sul 

problema migranti pub-

blicato da Il Patto Sociale 

lo scorso 8 marzo, l’On 

Muscardini ha scritto alla Presidente 

del Parlamento europeo, Roberta 

Metzola. 

Nella lettera si chiede che la Presi-

dente 1) si faccia promotrice, presso 

le altre Istituzioni europee, della 

costituzione di campi profughi a 

gestione europea, previo accordo 

con i paesi che si affacciano sul 

Mediterraneo nei quali i migranti 

vivono spesso in condizioni disu-

mane  e dai quali  partono verso 

l’Europa, incontrando anche la 

morte; 2) di costituire una delega-

zione di parlamentari europei con lo 

scopo di visitare i campi profughi di 

questi paesi per potere concreta-

mente relazionare sulle condizioni 

di vita dei migranti. 

Dopo la notizia arrivata dall’intelli-

gence che segnala la reale possibil-

ità dell’arrivo, specie dalla Libia, di 

centinaia di migliaia di migranti 

l’On. Muscardini ha inoltre dichiara-

to che: “vi può essere una specifica 

regia dietro l’aumento di questo 

esodo. Vi sono noti interessi a cer-

care di dividere, destabilizzare 

l’Europa, tuttora priva di una politica 

comune efficace anche sul tema 

immigrazione. L’arrivo di centinaia 

di migliaia di extracomunitari por-

terebbe a nuove tensioni tra i paesi 

membri stornando in parte l’atten-

zione dagli aiuti all’Ucraina. Per 

questo andrebbe valutato quanto la 

presenza russa e della Wagner in 

Libia, possa influire su quanto sta 

avvenendo, tenuto conto dell’au-

mento esponenziale di sbarchi 

dall’inizio della guerra e delle san-

zioni europee alla Russia” 

On. Roberta Metzola 

Presidente del Parlamento eu-

ropeo 

Rue Wiertz, 600 

1047 Bruxelles 

Milano, 13 marzo 2022 

Gentile stimata Presidente, 

sono stata per 25 anni parlamentare 

europeo e ora mi sento in dovere di 

rivolgermi a lei per alcune proposte 

e considerazioni sul tema immigra-

zione. 

Non staremo a ripetere che l’immi-

grazione è un problema che l’Euro-

pa non ha affrontato a tempo deb-

ito e che anche ora, per problemi 

politici nazionali, lunghezze bu-

rocratiche ed istituzionali, non riesce 

a risolvere con la necessaria tem-

pestività. 
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Campi profughi a gestione europea,  
Cristiana Muscardini scrive alla Presidente  

del Parlamento europeo Roberta Metzola 
E chiede se non vi sia una specifica regia dietro l’aumento dell'esodo di migranti 
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Non tutti sembrano conoscere, con 

la sufficiente chiarezza, la reale situ-

azione dei campi profughi esistenti 

da anni non solo in vari Paesi afri-

cani, campi a volte gestiti o con-

trollati dall’Unhcr, a volte da autorità 

locali o da nessun soggetto isti-

tuzionale. 

Nei campi, abitati da centinaia di 

migliaia di persone disperate, senza 

nulla, non vi è un minimo di vita 

dignitoso, si consumano inaudite 

violenze e si propagano malattie ed 

epidemie mentre i bambini perdono 

ogni speranza di poter aspirare ad 

un futuro degno. 

Come pensare di fermare la dispera-

ta volontà di tanti di scappare per 

cercare, anche a rischio della morte, 

di attraversare il Mediterraneo e ar-

rivare in Europa? Non certo soltanto 

fermando gli scafisti, né facendo 

ipotetici accordi con governi, come 

quello libico, che non possono gar-

antire sicurezza neppure a se stessi, 

o che hanno un concetto della 

libertà e dei diritti inesistente. 

Penso che si potrebbe cercare un 

accordo dell’Europa con Paesi come 

Marocco, Tunisia, Egitto, in base al 

quale l’Unione prenda in affitto per 

tot anni aree sufficienti per costruire 

campi profughi organizzati come 

veri villaggi, con scuole, negozi, 

luoghi dove le persone possano 

vivere senza torture e vessazioni e i 

più giovani possano studiare, im-

parare un mestiere per essere pronti 

alla vita sia in Europa che tornando 

nei loro Paesi una volta terminati 

guerre e terrorismo. Campi villaggio 

ovviamente sotto il controllo di per-

sonale europeo. 

Gli Stati dell’Unione spendono mol-

to per la cooperazione e gli aiuti ai 

Paesi più poveri che però non arri-

vano agli abitanti dei villaggi afri-

cani, privi di acqua e condannati a 

non poter né coltivare né allevare. 

Siccità significa carestia, morte per 

fame, chi non tenterebbe di scap-

pare? 

E’ cosi difficile dare vita subito a 

progetti per i pozzi e la desali-

nizzazione nei villaggi? 

Chi, potendo provare, non tentereb-

be di scappare dall’Afghanistan, dal-

la Somalia, dai lager libici? 

Possiamo dimostrare con nuove in-

iziative che il grado di civiltà della 

nostra parte di Occidente è capace 

di impedire che noi si sia sopraffatti 

da un’immigrazione incontrollata e 

che coloro che fuggono trovino la 

morte. 

I campi come quelli terribili vicino a 

Garrissa in Kenya, gestiti dalle Na-

zioni Unite, non ci competono ma 

quanto avviene nei Paesi sulle coste 

del Mediterraneo,Turchia compresa, 

è un nostro problema. 

Credo inoltre si debba chiedere, visti 

i recenti numerosi sbarchi e la no-

tizia che ci sono decine di migliaia di 

persone pronte ad imbarcarsi dalla 

Libia, se non ci sia dietro un disegno 

specifico dovuto alla presenza russa 

e della Wagner. Sappiamo infatti che 

l’arrivo di altre decine di migliaia di 

immigrati potrebbe destabilizzare 

l’Unione ed i rapporti tra i suoi 

membri e questo sarebbe vantaggi-

oso per la Russia. Non sono forse 

aumentate gli sbarchi da quando è 

noto l’appoggio europeo all’U-

craina? 

La ringrazio per l’attenzione, spero 

che Lei possa dare un forte segnale 

e che valuti l’invio di una delega-

zione del PE col compito di visitare i 

campi profughi siti nei Paesi che si 

affacciano sul Mediterraneo. Se i 

parlamentari vedranno coi propri 

occhi forse riusciranno a smuovere 

le istituzioni europee e i loro gover-

ni. 

In attesa di cortese risposta Le rin-

novo il mio vivo apprezzamento per 

il suo lavoro. 

Cristiana Muscardini 

Alcuni esempi 

Algeria 

Quattro campi a sud est della città 

di Tindouf accolgono circa 175.000 

persone su un altopiano desertico. 

Risalgono agli anni 70. 

Etiopia 

Il campo di Nguenyyiel nella regione 

di Gambella ospita 424mila persone. 

L’Unhcr è attiva nel Paese. 

Gibuti 

Il campo di Marzaki accoglie pro-

fughi dallo Yemen. 

Kenya, 

A Dadaab contea di Garissa 350mila 

persone sono distribuite in 5 campi. 

La gestione dei migranti avviene in 

collaborazione con l’Unhcr. 
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Libia 

Misrata, Khoms e Tajoura erano cen-

tri di detenzione di migranti inter-

cettati in mare, risultano ufficialmen-

te chiusi dal 2019. 

Marocco 

I campi sono suddivisi in 5 wilaya 

(province) che derivano il nome da 5 

città del Sahara occidentale, ora ter-

ritorio occupato: El Aaiun, Auserd, 

Smara, Dakhla e più recentemente 

anche Capo Bojador che ha ingloba-

to il piccolo campo 27 Febbraio, 

costituito dal collegio femminile; 

infine Rabouni. 

Siria 

Campi profughi al Hol (60-70mila 

persone, perlopiù bambini) e al Roj. 

Il campo Shallash, a nord di Raqqa, 

in una zona vicina al confine con la 

Turchia, ospita circa 300 persone. 

L’Unhcr fornisce assistenza. 

Tunisia 

Er-roued, a 20 km da Tunisi, è un 

campo di recente istituzione. Prima 

c’erano i campi di Sfax, Medenine, 

Zarzis, nel Sud del Paese. L’Unhcr è 

attiva nel Paese. 

Turchia 

Campi profughi Nizip 1 e Nizip 2. Il 

campo profughi di Boyunyogun nei 

pressi della cittadina di Altınözü nel-

la provincia di Hatay/Antiochia a 

pochi chilometri dal confine siriano, 

ospita circa 5.000 persone; sul con-

fine ci sono altri 3 campi profughi 

analoghi e un quinto è in cos-

truzione. E ancora: struttura in-

formale (non ufficiale) presso Izmir; 

nel 2018 c’erano 21 Temporary Ac-

comodation Centers (TACs) locati 

nelle province turche a ridosso del 

confne siriano vicino le 10 città di 

Sanlurfa, Gaziantp, Hatay, Kilis, 

Osuaniye, Adana, Mardin, Adiyauan, 

Malatya e Kahrauanuarasxii. 

L’Unhcr collabora con le autorità del 

Paese. 

Uganda 

I 10 campi profughi operativi sono: 

Achol Pii e Palabek nel nord del pa-

ese (ospitano per lo più rifugiati del 

Sud Sudan); Bidi Bidi, Imvempi, Rhi-

no, Palorinya e Pagirinya situati nel 

nordovest del Paese ed essi pure 

hanno in maggioranza rifugiati sud-

sudanesi. Kyakaii, Nakivale e 

Kyangwali si trovano nell’Uganda 

dell’ovest e ospitano rifugiati da Re-

pubblica democratica del Congo, 

Rwanda ed Eritrea. Mentre Kiry-

andongo – nell’area centronord del 

Paese ospita profughi da Sud Sudan, 

Repubblica democratica del Congo 

ed Eritrea. Infine Kampala ospita 

rifugiati da Repubblica democratica 

del Congo, Eritrea, Etiopia, Rwanda, 

Burundi e Sud Sudan. 

L’Unhcr è presente nel Paese. 
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G 
iovedì 16 e venerdì 17 

marzo Frans Timmermans, 

Vicepresidente esecutivo 

per il Green Deal europeo, 

ed Elisa Ferreira, Commissaria per la 

Coesione e le riforme, saranno a 

Torino per partecipare alla quinta 

edizione del Forum delle città 2023. 

Organizzato dalla Commissione, si 

tratta di un evento biennale che 

riunisce le principali parti interessate 

a livello europeo, nazionale, 

regionale e locale che si impegnano 

per un futuro urbano più verde, 

equo e sostenibile per tutti. 

Parteciperanno anche 

rappresentanti delle città ucraine di 

Lviv e Kopychentsi. 

La Commissaria Ferreira darà avvio 

al forum insieme a Stefano Lo Russo, 

Sindaco di Torino, e ad Alexander 

Jevšek, Ministro sloveno per la 

Coesione e lo sviluppo regionale. 

Venerdì alle ore 14.00 il 

Vicepresidente 

esecutivo Timmermans pronuncerà 

il discorso di apertura prima del 

dibattito con alcuni sindaci. A 

margine terrà un incontro bilaterale 

con il Sindaco di Torino, e durante la 

mattinata parteciperà a Bra 

all’inaugurazione dell’anno 

accademico presso l’Università degli 

Studi di Scienze gastronomiche. 

Il Vicepresidente esecutivo Timmermans  
e la Commissaria Ferreira a Torino  

per il Forum delle città 2023 
La redazione  
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L 
a sollecitazione dell’on. Cristi-

ana Muscardini alla Commis-

sione trova riscontro con una 

nuova iniziativa europea. 

Virginijus Sinkevičius 

Commissario europeo all’Ambi-

ente 

Rue de la Loi 200 

1049 Brussels 

Belgium 

Milano, 21 novembre 2022 

Signor Commissario, 

anche alla luce dei vari problemi 

emersi durante Cop 27 svoltosi in 

Egitto Le chiedo di affrontare un 

tema che sembra sfuggito all’atten-

zione di molti di coloro che si occu-

pano di ambiente e di lotta all’in-

quinamento. 

Come Ella sa, mentre in Europa si 

obbligano i cittadini a sostituire le 

vetture inquinanti, dalle macchine ai 

veicoli agricoli, offrendo anche in-

centivi, gli stessi sono poi esportati e 

rivenduti nei paesi più poveri, spe-

cialmente in Africa. 

In questo modo noi spostiamo il 

problema, ci saranno meno emis-

sioni inquinanti a Parigi, Milano, 

Bruxelles, Berlino ma ci sarà  ancora 

più inquinamento nelle città africane 

e, come sappiamo bene, il problema 

non si risolve spostandolo ma elimi-

nandolo. 

La Commissione ritiene di poter in-

tervenire mettendo allo studio una 

proposta che da un lato vieti l’es-

portazione di vecchi veicoli in-

quinanti fuori dall’Unione Europea e 

dall’altro crei, per i paesi africani, 

possibilità di acquisto di veicoli per il 

trasporto privato, pubblico e per 

l’agricoltura a prezzi calmierati  at-

traverso i fondi per la cooperazione 

e tramite accordi con le case auto-

mobilistiche? 

Certa che alla Sua sensibilità non 

sfuggirà la necessità di affrontare 

anche questo problema resto in at-

tesa di conoscere il Suo pensiero. 

Cordiali saluti, 

Cristiana Muscardini 

Bruxelles, 10/03/2023 

intpa.f.4(2023)485216 

Gentile On. Dott. Muscardini, 

La ringrazio per la Sua lettera, che 

sicuramente sottolinea l’impatto 

ambientale nei Paesi terzi dei vecchi 

veicoli inquinanti. Le assicuro che la 

Commissione europea è ben 

consapevole di questa problematica 

Ambiente:  
nuova iniziativa europea trova riscontro 
nella sollecitazione dell’On. Muscardini 

La redazione  

https://webgate.ec.testa.eu/Ares/document/show.do?documentId=080166e5f65b171b&timestamp=1675185946466
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e pertanto sta attualmente lavoran-

do alla revisione della direttiva “End-

of-Life Vehicle” (ELV) mirata a rid-

urre i rifiuti derivanti dai veicoli fuori 

uso. 

Sono lieta di informarLa che la revi-

sione si propone di affrontare la 

questione da Lei menzionata at-

traverso varie modalità. In primo 

luogo, la direttiva fissa nuovi 

obiettivi per i costruttori di veicoli, 

vietando l’uso di sostanze pericolose 

e rendendo i nuovi veicoli più eco-

logici. La revisione della direttiva 

punterà, inoltre, ad accrescere il 

riciclo, il recupero e la riutilizzabilità 

dei veicoli e dei loro componenti, 

migliorando le prestazioni ambien-

tali di tutti gli operatori economici 

coinvolti nel ciclo di vita dei veicoli. 

Ciò dovrebbe portare a prolungare 

l’idoneità alla circolazione dei veicoli 

e consentire l’ammodernamento dei 

veicoli usati con nuove parti, lim-

itando l’impatto sull’ambiente e sul-

la sicurezza stradale. Da ultimo, ma 

non meno importante, la direttiva 

riveduta si concentrerà anche sul 

divieto di esportare i cosiddetti 

“veicoli fuori uso” verso i Paesi terzi, 

con maggiore enfasi sul loro sman-

tellamento e smaltimento ecologico. 

Pertanto, nel prossimo futuro, i Paesi 

terzi potranno avere accesso a 

veicoli usati di migliore qualità e più 

rispettosi dell’ambiente, a prezzi 

accessibili. 

Tuttavia, questo processo non è an-

cora stato finalizzato. Nel 2021 è 

stata avviata una consultazione pub-

blica sulla revisione delle norme UE 

sui veicoli fuori uso. Stiamo at-

tualmente valutando l’impatto 

dell’attuale legislazione nel contesto 

del quadro legislativo dell’UE, 

tenendo conto degli interessi degli 

stakeholder europei e considerando 

anche l’impatto sui nostri Paesi part-

ner. Si prevede che la proposta di 

revisione della direttiva sui veicoli 

fuori uso della Commissione sarà 

adottata nel primo semestre del 

2023. 

Per ulteriori informazioni è possibile 

seguire l’iter legislativo sul sito web 

della Direzione Generale per l’Ambi-

ente: https://

environment.ec.europa.eu/topics/

waste-and-recycling/end-life-

vehicles_en#timeline 

Oltre agli sforzi summenzionati, la 

Commissione europea contribuisce 

anche a limitare l’esportazione di 

veicoli vecchi e inquinanti in Africa 

attraverso iniziative specifiche. Ad 

esempio, attraverso assistenza tec-

nica, la Commissione supporta il 

cosiddetto “African Transport Policy 

Programme”, al fine di migliorare la 

sicurezza stradale. Il Programma 

mira alla promozione degli standard 

e dei requisiti di sicurezza per i 

veicoli nuovi e usati. Inoltre, nell’am-

bito dell’iniziativa “Tripartite 

Transport and Transit Facilitation 

Programme”, la Commissione con-

tribuisce all’armonizzazione della 

regolamentazione e delle politiche 

in materia di trasporti su strada. 

La Commissione europea ha anche 

più volte contribuito al “UN Road 

Safety Fund”, il fondo delle Nazioni 

Unite per la sicurezza stradale. Uno 

dei principali obiettivi del fondo è 

quello di migliorare la sicurezza dei 

veicoli, ovvero porre fine al 

funzionamento di veicoli vecchi, in-

quinanti e non idonei alla circola-

zione stradale. 

In una prospettiva più ampia, i sis-

temi di trasporto verdi e sicuri sono 

anche una delle priorità di inves-

timento nell’ambito della nuova 

strategia “Global Gateway” 

dell’Unione Europea, con l’obiettivo 

di creare condizioni propizie per le 

imprese tramite opportunità com-

merciali e di investimento. A titolo di 

esempio, la Commissione europea 

svilupperà una serie di corridoi di 

trasporto strategici, sostenibili e 

sicuri, promuovendo le catene del 

valore, i servizi e la creazione di 

nuovi posti di lavoro a vantaggio 

delle industrie africane. 

Le iniziative citate contribuiscono sia 

a limitare il numero di veicoli vecchi 

e inquinanti, sia, indirettamente, a 

rendere i trasporti più accessibili e 

più verdi in Africa attraverso l’armo-

nizzazione della regolamentazione e 

dell’incentivo al commercio.. 

Distinti saluti 

Carla MONTESI 
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A 
perte il 9 marzo le candi-

dature per il premio Lo-

renzo Natali, il principale 

riconoscimento giornal-

istico dell’UE. È possibile partecipare 

presentando storie corrispondenti ai 

criteri ammissibili fino al 28 aprile a 

mezzanotte. 

Il premio vuole essere un riconosci-

mento e un omaggio per giornalisti 

provenienti da tutto il mondo che, 

con il loro lavoro, puntano i riflettori 

sulle sfide globali più impellenti. 

La Commissione europea invita 

a candidarsi online i giornalisti che si 

occupano di disuguaglianze, elimi-

nazione della povertà, sviluppo sos-

tenibile, ambiente, biodiversità, 

azione per il clima, digitale, occupa-

zione, istruzione e sviluppo delle 

competenze, migrazione, assistenza 

sanitaria, pace, democrazia e diritti 

umani. 

È possibile presentare opere scritte, 

audiovisivi o multimediali in una 

delle seguenti categorie: 

– premio internazionale: per arti-

coli pubblicati in un organo di stam-

pa con sede in uno dei paesi partner 

dell’Unione europea 

– premio Europa: per articoli pub-

blicati in un organo di stampa con 

sede nell’Unione europea 

– premio per il miglior giornalista 

emergente: per articoli di giornalisti 

giovani (sotto i 30 anni al momento 

della pubblicazione) pubblicati in un 

organo di stampa con sede in uno 

qualsiasi dei paesi ammissibili ai 

premi internazionali ed europei. 

Le opere possono essere presen-

tate in qualsiasi lingua ma devono 

essere accompagnate da una 

traduzione in una delle lingue del 

concorso: inglese, francese, spagno-

lo, tedesco o portoghese. 

Tutte le informazioni dettagliate sui 

termini e le condizioni sono disponi-

bili al seguente link https://

international-

partnerships.ec.europa.eu/news-and

-events/lorenzo-natali-media-

prize_en 

I vincitori di ciascuna categoria 

saranno scelti da una giuria com-

posta da giornalisti di fama interna-

zionale e rappresentanti di or-

ganizzazioni non governative di 

prim’ordine di tutto il mondo. 

Ciascun vincitore riceverà 10.000 €. 

Al vincitore nella categoria “Miglior 

giornalista emergente” sarà inoltre 

offerta un’esperienza di lavoro con 

un media partner. 

I vincitori verranno annunciati nel 

corso della cerimonia di consegna 

del premio giornalistico Lorenzo 

Natali, che si terrà a Bruxelles nel 

2023. 

Il premio commemora l’ex vicepresi-

dente della Commissione europea 

Lorenzo Natali, che ha contribuito in 

modo significativo alla promozione 

delle politiche europee per lo svilup-

po. Negli ultimi trent’anni il ricono-

scimento che porta il suo nome ha 

mantenuto vivo questo spirito 

premiando giornalisti che, con le 

loro storie, ispirano il cambiamento. 

Il premio è stato indetto per la pri-

ma volta dalla Commissione eu-

ropea nel 1992. 

Si può inviare la propria candidatura 

al seguente link https://

ec.europa.eu/eusurvey/

runner/60ed553f-b118-3889-ecd2-

589a983f6edb 

Aperte fino al 28 aprile le candidature per il 
premio giornalistico Lorenzo Natali 

La redazione  
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https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/lorenzo-natali-media-prize_en
https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/lorenzo-natali-media-prize_en
https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/lorenzo-natali-media-prize_en
https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/lorenzo-natali-media-prize_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/60ed553f-b118-3889-ecd2-589a983f6edb
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/60ed553f-b118-3889-ecd2-589a983f6edb
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/60ed553f-b118-3889-ecd2-589a983f6edb
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L a sottosegretaria Frassinetti 

è stata contesta, da pochi 

irriducibili nostalgici 

dell’odio a tutti i costi, 

mentre deponeva una corona in 

ricordo di Sergio Ramelli vilmente 

assassinato da estremisti di sinistra 

nel 1975, un’epoca che ha 

gravemente insanguinato non solo 

le strade di Milano. 

Paola Frassinetti, che era 

accompagnata dal fratello di Fausto 

Tinelli, ucciso dall’estremismo di 

destra, ha voluto, nel ricordo di due 

giovani vite stroncate, riaffermare 

come sia sempre necessario dire no 

all’odio ed alla violenza. 

La contestazione al suo gesto 

dimostra non solo che sono ancora 

vivi i reduci della stagione dell’odio 

ma anche che certi linguaggi ed 

atteggiamenti di esponenti, anche 

autorevoli, della sinistra rischiano di 

nuocere gravemente al civile 

confronto ed al futuro di una 

corretta vita democratica. 

Piaccia non piaccia alla giunta del 

Sindaco Sala i cittadini, non solo di 

Milano, sono stanchi delle tante 

quotidiane violenze che devono 

subire in una città che da un lato è 

polo attrattivo economico e turistico 

e dall’altro è sempre più invivibile 

per i furti sui mezzi pubblici e nelle 

strade, per i lavori in corso che non 

finiscono mai, per la sporcizia ed il 

dissesto dei marciapiedi. 

Se ne faccia una ragione la 

consigliera del Pd Monica Romano: 

la pagina Instagram Milano bella da 

Dio, e qualunque altra pacifica 

iniziativa per smascherare ladri, 

truffatori ed anche eventualmente 

amministratori poco responsabili del 

loro ruolo, è utile e condivisa da 

molti. 

 

 

di Cristiana Muscardini  

Tanto per la cronaca 
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L 
e parole hanno un 

significato preciso: 

patriota è colui che difende 

la propria  patria per 

garantire libertà e giustizia, che 

combatte contro invasori od 

oppressori. 

Partigiano è colui che comunque 

parteggia per una parte, chi segue 

un partito per lo più con spirito 

fazioso e settario (vedi vocabolario). 

In Italia i partigiani che hanno 

combattuto contro il nazifascismo 

sono poi stati riconosciuti, chiamati, 

anche nelle targhe stradali, patrioti, 

riallacciandosi ai patrioti delle 

guerre risorgimentali. 

Tutto questo fino ai giorni nostri 

quando la giunta del sindaco 

Lepore ha deciso che sulle targhe 

stradali di Bologna, che ricordano 

persone che hanno combattuto 

nella Resistenza, si sarebbe 

sostituto al termine patriota quello 

di partigiano. 

In sintesi un’operazione politica che 

si commenta da sola dimostrando la 

grande ignoranza del significato dei 

termini e che riduce i combattenti 

contro il nazismo a persone di parte 

togliendoli dal ruolo di combattenti 

per la libertà di tutti. 

La faziosità unita all’ignoranza ed 

alla presunzione ha fatto un altro 

danno in un paese che avrebbe più 

che mai bisogno di confronti pacati 

tra maggioranza ed opposizione ma 

anche tra cittadini. 

Perseguire inesorabilmente, dopo 

tanti decenni, l’odio e lo scontro a 

tutti i costi non giova a nessuno, 

meno che meno a chi, a forza di 

provocazioni inutili, si tira da solo la 

zappa sui piedi. 
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Quando l’ignoranza si sposa  
con la faziosità politica 

di Anastasia Palli  

C 
hissà se l’on. Bonino si 

ricorda anche dei molti 

voltafaccia fatti da 

esponenti radicali nel corso 

degli anni nei quali su un unico 

obiettivo non hanno mai cambiato 

idea: rimanere a galla, raggiungere 

posizioni di prestigio, 

indifferentemente se con questo o 

con quello schieramento politico. 

Bonino su Calenda:  
non dimentico i voltafaccia 

di Cristiana Muscardini  
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Riceviamo e pubblichiamo un artico-

lo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi 

apparso su ‘ItaliaOggi’ il 15 marzo 

2023 

Q 
uando il sistema finan-

ziario è schiacciato dalle 

bolle causate dai debiti è 

da irresponsabili portare 

le banche sulle montagne russe. Ciò 

che ha fatto la Federal Reserve ieri e 

sta facendo oggi. Il risultato più evi-

dente è il fallimento della Silicon 

Valley Bank (Svb) di Santa Clara in 

California. Tutti ci auguriamo che 

non diventi l’inizio di un nuovo col-

lasso finanziario globale come nel 

2008. 

Durante il periodo del tasso d’inter-

esse zero e dei quantitative easing 

molte imprese, anche quelle zom-

bie, come la Banca dei regolamenti 

internazionali di Basilea definisce 

quelle in condizione quasi fallimen-

tari, hanno ottenuto notevoli volumi 

di nuovi crediti dalle banche, anche 

di medie dimensioni. Adesso hanno 

grandi difficoltà nel pagamento del 

servizio sul debito. 

A loro volta, le banche hanno con-

venientemente acquistato grandi 

quantità di titoli di Stato, in partico-

lare Treasury bond della durata di 

10 anni, che pur con un rendimento 

modesto, rappresentavano una gar-

anzia di stabilità, senza rischi e un 

interessante profitto rispetto allo 

zero assoluto. Il repentino e contin-

uo aumento dei tassi d’interesse da 

parte della Fed, combinato con gli 

annunci di nuovi rialzi dei tassi per 

lunghi periodi futuri, sta stravolgen-

do i meccanismi finanziari. Per es-

empio, le obbligazioni del Tesoro a 

scadenza 1 e 2 anni offrono adesso 

interessi maggiori di quelle della 

durata di 10 anni emesse in passato. 

Una cosa irragionevole e destabi-

lizzante. 

Il problema è sistemico, poiché il 

settore bancario ha in pancia una 

montagna di asset a basso rendi-

mento, e sta peggiorando con l’au-

mento del tasso d’interesse della 

Fed. 

La Svb è la banca in cui la maggior 

parte dei clienti sono società tecno-

logiche start up che depositano i 

prestiti ottenuti dal cosiddetto ven-

ture capital, cioè quei gruppi che 

finanziano i loro lavori in cambio di 

un ritorno futuro, quando i risultati 

e le nuove tecnologie saranno real-

izzati. I loro investimenti sono delle 

scommesse. L’aumento dei tassi 

d’interesse ha, tra l’altro, ridotto i 

flussi finanziari da parte del venture 

capital. Di conseguenza le start up 

hanno usato sempre più i loro 

depositi presso la Svb. Quest’ultima, 

già sotto pressione, ha aumentato 

notevolmente la vendita dei titoli in 

perdita. Caso emblematico è quello 

delle obbligazioni decennali che 

rendono meno di quelle annuali. 

Quando la Svb ha annunciato 

l’intenzione di mettere sul mercato 

2,25 miliardi di dollari in nuove azio-

ni per sostenere il proprio bilancio, 

la «bomba» è esplosa, provocando 

una corsa agli sportelli, sia in forma 

telematica sia fisica. Per evitare il 

panico, la Federal Deposit Insurance 
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di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi** 

Fallimento Silicon Valley Bank 
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Corporation (Fdic), l’agenzia gov-

ernativa indipendente che assicura i 

depositi bancari e sovrintende alle 

istituzioni finanziarie, è subito inter-

venuta garantendo i depositi fino a 

250 mila dollari e altre misure di 

sostegno per le parti non assicurate. 

La Svb non è una too big to fail, 

troppo grossa per poter essere las-

ciata fallire, ma nemmeno una 

«banchetta». È la 16sima del sistema 

bancario americano. Ha un patrimo-

nio pari a 212 miliardi di dollari. Si 

tratta del secondo più grande falli-

mento bancario nella storia degli 

Usa, dopo la bancarotta della Wash-

ington Mutual, con asset pari a 318 

miliardi, avvenuto nel settembre 

2008, all’inizio della grande crisi fi-

nanziaria. 

È da tener presente che questo de-

fault non avviene in un mare calmo 

ma nelle tempeste provocate anche 

dal collasso del mercato delle cripto 

valute. Infatti, un’altra banca, la Sig-

nature Bank di New York, che conta 

molti depositi in cripto valute, e un 

patrimonio di 110 miliardi di dollari, 

è fallita dopo aver subito un crollo 

nel valore delle sue azioni e delle 

sue obbligazioni. Si tratta della terza 

bancarotta bancaria più grande nel-

la storia americana. 

All’inizio di marzo anche la Sil-

vergate Capital Corp., una piccola 

banca di San Diego legatissima alle 

cripto valute e con un patrimonio di 

14 miliardi di dollari, è fallita. Le de-

cisioni della Fed stanno spingendo i 

mercati a muoversi nel breve e nel 

brevissimo periodo. Ciò rende il 

sistema instabile, imprevedibile e ad 

alto rischio. Le parole che circolano 

con timore sono «rischio di conta-

gio» e «effetto domino». Infatti, la 

fibrillazione provocata dalle azioni 

Svb in caduta libera, è stata grande, 

tanto che altri titoli bancari sono 

stati sospesi per evitare una slavina. 

L’andamento dei tassi d’interesse 

sarà la spada di Damocle sui mercati 

e sul sistema finanziario e bancario 

internazionale. D’altra parte, non è 

un caso che i derivati finanziari over 

the counter siano concentrati per 

l’80% del loro valore nozionale to-

tale (630 mila miliardi di dollari) sui 

tassi d’interesse. Per fortuna c’è Ja-

net Yellen, segretario al Tesoro Usa, 

che ha espresso fiducia nella resili-

enza del settore bancario america-

no. La cosa, però, rassicura solo chi 

ci vuole credere. 

Nel frattempo la Fed ha iniziato un 

programma di crediti di emergenza 

alle banche in difficoltà, come la 

First Republic Bank, per evitare che 

vendano i Treasury bond in loro 

possesso e che abbiano dei fondi 

extra per far fronte a eventuali ritiri 

dei depositi da parte dei clienti. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista 
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M 
arzo 2023: https://

www.ilsole24ore.com/

art/istat-rientro-

inflazione-piu-del-

previsto-AE6QJ53C 

Risulta incredibile come ci si possa 

ancora oggi stupire della resistenza 

del fenomeno inflattivo ad oltre un 

anno e mezzo dal sua primo 

palesarsi. Chissà se nella attuale 

analisi come in quelle precedenti si 

sia mai presa nella dovuta 

considerazione l’origine stessa 

dell’aumento dei prezzi in quanto 

questa “inaspettata” resistenza dello 

stesso fenomeno alle politiche 

monetarie restrittive varate tanto 

dalla Fed quanto dalla Bce (*) 

dipende ovviamente anche dalla sua 

Genesi. 

Febbraio 2022: https://

www.ilpattosociale.it/attualita/le-

due-diverse-genesi-inflattive/ 

Ad oltre un anno da una 

imprescindibile ma omessa analisi 

dei principali organi finanziari ed 

istituzionali relativa alla stessa 

natura dell’inflazione si rileva, con 

malcelato stupore e disappunto 

per la sua resistenza espressa dagli 

organi sopracitati, l’ennesima 

conferma del senso di mancanza di 

visione di insieme della classe 

dirigente e politica italiana ed 

europea. 

(*) incapace di tarare la politica 

monetaria europea proprio in 

ragione della propria diversa genesi 

rispetto a quella statunitense 
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La resistenza “monetaria” dell’inflazione 

di Francesco Pontelli - Economista  
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Riceviamo e pubblichiamo un artico-

lo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi 

apparso su ‘ItaliaOggi’ l’11 marzo 

2023 

I 
l debito federale americano di 

31.381 miliardi di dollari è il 

limite posto nel bilancio dello 

Stato per l’anno fiscale che va 

da ottobre 2022 a settembre 2023. Il 

tetto è stato già raggiunto il 19 gen-

naio scorso. Vi saranno problemi 

per coprire le spese dei prossimi 

mesi. 

Janet Yellen, segretario del Tesoro, 

in merito ha annunciato «manovre 

tecniche» per posporre il default, 

che «produrrebbe una catastrofe 

economica e finanziaria». Per evitare 

la sospensione delle attività e dei 

pagamenti da parte di vari organ-

ismi pubblici si dovrà per forza 

sfondare il tetto del debito. Non 

sarà facile, data la composizione del 

Congresso, con la Camera dei depu-

tati a maggioranza repubblicana. 

In tre anni il debito federale succita-

to è aumentato di ben 8.500 mil-

iardi! Dal 2009 è quasi triplicato! Il 

Congress Budget Office, l’agenzia 

bipartisan che analizza gli andamen-

ti di bilancio, stima che il deficit sarà 

almeno di 400 miliardi superiore del 

previsto. Essa aveva anche calcolato 

interessi sul debito pari a 282 mil-

iardi. 

Nel frattempo, però, l’inasprimento 

della politica monetaria della Feder-

al Reserve e gli aumenti del tasso 

d’interesse fanno stimare che il 

servizio sul debito raggiungerebbe i 

400 miliardi di dollari. Se il tasso di 

sconto della Fed dovesse essere del 

5%, com’era nel 2007, gli interessi 

sul debito potrebbero salire a 1.000 

miliardi! Un aumento da non 

escludere, visto che lo considerano 

possibile la Fed di San Francisco e 

anche JP Morgan, la più grande 

banca americana. 

Alla fine, pensiamo che, come in 

passato, si troverà un compromesso 

tra maggioranza e opposizione. Ne 

va dell’affidabilità internazionale 

degli Stati Uniti. L’alternativa è 

dichiarare bancarotta. D’altra parte 

è difficile immaginare che i ministeri 

sospendano a lungo le attività, met-

tendo gli impiegati in cassa integra-

zione, o che in numerose città e Sta-
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Usa, debito pubblico eccessivo 

di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi** 
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ti dell’Unione i vigili del fuoco o la 

polizia possano essere bloccati per 

mancanza di fondi. 

Si stanno considerando anche 

nuove e inedite iniziative. C’è chi 

propone di ripianare il deficit di 

bilancio coniando monete sonanti 

fino a un valore di mille miliardi di 

dollari. L’idea fu già discussa duran-

te la presidenza di Obama. Sarebbe 

consentito dal 14° emendamento, 

Sez. 4, della Costituzione che san-

cisce: «Non potrà essere posta in 

questione la validità del debito pub-

blico degli Stati Uniti, autorizzato 

con legge». 

Chi propone tale soluzione sostiene 

che non sarebbe inflattiva. Portano 

l’esempio del presidente Abramo 

Lincoln che, nel mezzo della guerra 

civile, fece una simile iniziativa. Al-

lora, dicono, i nuovi soldi andarono 

a finanziare un periodo di espan-

sione economica senza precedenti, 

soprattutto nella siderurgia, nelle 

infrastrutture ferroviarie e nella 

meccanizzazione dell’agricoltura, 

con una notevole crescita della 

produttività. Oggi, invece, ci sembra 

che ogni nuova liquidità scompaia 

nel “buco nero” della finanza specu-

lativa. 

C’è anche chi vorrebbe trasferire 

dalla Fed al Tesoro i titoli federali, 

circa 6.000 miliardi di dollari, a suo 

tempo acquistati attraverso i 

«quantitative easing». Il Tesoro po-

trebbe, quindi, annullare questa 

parte del debito. Sarebbe una possi-

bilità legale che richiederebbe ov-

viamente il consenso del Congresso 

e della Fed, ma lascerebbe la banca 

centrale con una voragine nei conti. 

Oggi, infatti, essa giustifica i passivi 

di bilancio inserendo detti titoli 

negli attivi. 

Altra idea è di coniare “monete di 

platino” per un grande valore, sulla 

base dell’Articolo 1, Sez. 8, della 

Costituzione che afferma: «Il Con-

gresso ha il potere… di coniare 

moneta e regolarne il valore». 

In passato il Congresso ha cercato 

di limitare questa generale possibil-

ità ma ha lasciato un’eccezione, la 

moneta di platino, che una dis-

posizione speciale permette di es-

sere coniata in qualsiasi importo per 

scopi commemorativi. Le monete di 

platino furono proposte al Congres-

so già nel 2013 ma senza successo. 

Tali soluzioni straordinarie appaiono 

molto fantasiose. Alla fine, la deci-

sione sarà quella molto più semplice 

di aumentare il debito pubblico. 

Cosa che, però, ingigantisce la bolla 

e i rischi connessi. 

Per noi europei è opportuno riflet-

tere sul fatto che negli Usa si discuta 

su come affrontare le emergenze 

finanziarie e il problema del debito 

pubblico. Se si pensa bene, anche i 

quantitative easing sono stati degli 

interventi straordinari per evitare il 

crollo del sistema bancario e finan-

ziario. Hanno, però, stravolto i mec-

canismi monetari centrali. Tutto 

“legalmente”! 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista 
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Riceviamo e pubblichiamo un co-

municato dell’ANMVI (Associazione 

Nazionale Medici Veterinari Italiani) 

(Cremona, 14 marzo 2023) – È di 

oggi il riscontro all’Anmvi del Sot-

tosegretario alla Presidenza del 

CdM, On Alfredo Mantovano, per un 

approfondimento con il Mef. 

N 
ell’imminenza del varo 

del disegno di legge 

delega, l’Associazione 

Nazionale Medici Veteri-

nari Italiani auspica che possa final-

mente trovare accoglimento la sem-

pre più urgente esigenza di alleviare 

il peso fiscale che grava sulle cure e 

sul mantenimento di 60 milioni di 

animali da compagnia (rapporto 1/1 

popolazione Istat) nonché sull’as-

sistenza veterinaria agli animali alle-

vati a scopo di produzione di ali-

menti. 

L’Associazione avanza quattro richi-

este: 

1. La collocazione delle prestazioni 

veterinarie nell’aliquota agevolata 

IVA (al pari dei medicinali veterinari) 

in quanto dichiarate “servizi essenzi-

ali” alla sanità animale e alla sanità 

pubblica; 

2. La valutazione di una aliquota 

zero (esenzione da IVA) per le 

prestazioni veterinarie corrispond-

enti ad obblighi di legge (es. identi-

ficazione e registrazione degli ani-

mali da compagnia) o riconducibili 

ai livelli essenziali di assistenza (es. 

sterilizzazione anti-randagismo) o 

ad azioni di tutela della sanità pub-

blica (es vaccinazioni/trattamenti 

anti-zoonosi) 

3. La collocazione nello scaglione 

agevolato IVA dei prodotti alimen-

tari (pet food); 

La salvaguardia della detraibilità 

fiscale delle spese veterinarie; 

In un’ottica concretamente one 

health, l’Anmvi ritiene necessario e 

urgente un intervento 

di razionalizzazione fiscale in parti-

colare delle aliquote IVA. 

Ufficio Stampa ANMVI – Associa-

zione Nazionale Medici Veterinari 

Italiani- 0372/40.35.47 
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I 
naugurata a Milano Painting 

Academy, l’iniziativa ALMA- 

Arte Libera Musei Aperti che 

dal prossimo 21 marzo porterà 

l’arte nei luoghi dell’isolamento e 

del disagio, a cominciare dal Carcere 

di Opera, con l’esposizione di opere 

di Enrico Baj. 

Lo scopo del progetto 

dell’Associazione Culturale ‘Corte 

Sconta’, realizzato con il contributo 

di Fondazione di Comunità Milano, 

è rendere accessibili le opere d’arte, 

dopo i limiti imposti dalla pandemia 

e da altre costrizioni, ma anche 

avvicinare all’interesse artistico 

individui esclusi da eventi pubblici 

per motivazioni sanitarie, fisico-

psichiche o penali rendendoli 

partecipi dell’arte come via per la 

Libertà. 

ALMA, da un lato vuole rivalutare 

luoghi costretti ai margini della vita 

sociale, dall’altro riportare alla vita 

pubblica importanti e significative 

opere, altrimenti riservate a pochi o 

dimenticate in depositi. 

Riduzione delle disuguaglianze, 

parità di genere, accessibilità e 

sostenibilità sociale, sono le parole 

chiave che guidano il progetto per 

creare la consuetudine alla 

diffusione dell’arte e 

all’avvicinamento ai pubblici fragili. 

La casa di reclusione di Opera, l’RSA 

Golgi Redaelli, l’Associazione Olinda 

ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, 

vedranno, nelle parole dei 

responsabili del progetto 

Maddalena d’Alfonso e Andrea 

Vento, “l’esposizione e la 

condivisione partecipata di opere 

d’arte provenienti da collezioni 

private, tutte espressione e veicolo 

di declinazione del concetto di 

LIBERTA’, così importante da 

recuperare e rivivere”. 

L’iniziativa si concluderà in autunno, 

con la riunione di tutte le opere 

esposte alla Fabbrica del Vapore, 

presso la sede di Corte Sconta, per 

raccogliere i risultati del progetto. 

Libertà e immaginazione, libertà e 

memoria, libertà e comunicazione, 

libertà e viaggio i temi espressi e 

affrontati. A seguito di ogni evento 

si terrà un Talk in presenza o 

digitale animato da personalità 
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ALMA a Milano – Arte Libera Musei Aperti 
Al via l’iniziativa culturale per fare dell'arte strumento e veicolo di libertà, portando 

opere in luoghi di isolamento e disagio privati del bello e dei suoi significati più forti 
e profondi 
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Costume e Società 
dell’arte, della cultura e 

dell’iniziativa sociale. Ogni opera 

verrà digitalizzata e monitorata con 

le più avanzate tecniche oggi a 

disposizione. 

Il Progetto gode del patrocinio di 

ICAMT International Committee for 

Architecture and Museum 

Techniques -ICOM International 

Council of Museum. 

L’avvio dell’iniziativa è avvenuto con 

un primo evento presso Milano 

Painting Accademy, dove si è 

parlato di “Libertà e corpo umano”, 

attraverso l’emozionante arte di 

Patrizia Comand. 

“C’è un nesso profondo tra Libertà e 

Corpo umano, inteso quest’ultimo 

come spazio, relazioni. – afferma 

Gianni Maimeri, Presidente di 

Fondazione Maimeri patrocinante 

Milano Painting Academy – È in 

effetti proprio l’arte a interpretare il 

collegamento, essendo espressione 

di un gesto fisico, ma originata dal 

bisogno interiore di esprimere, 

trasmettere. Fondazione Maimeri 

interviene nella promozione 

dell’arte e della cultura 

attraverso iniziative a impatto 

sociale. ALMA sposa nel suo spirito 

le aree di intervento della 

Fondazione, dando visibilità all’arte 

e a luoghi di disagio o con delle 

complessità“. 

“Colori, forme e spazi escono dal 

corpo fisico per liberarsi. Partendo 

da una realtà se ne esplora un’altra 

in una sorta di lotta per la libertà. Si 

superano i limiti per conoscere e 

vivere altro”, così Patrizia Comand 

parla di “La Scalata” l’opera esposta 

al pubblico presso Milano Painting 

Academy, nell’appuntamento 

inaugurale. 

“Rappresenta una scalata alla luna, 

che è essenzialmente il simbolo di 

qualcosa che si vuole raggiungere: 

un’idea, un sogno, un’ideale, 

qualcosa che ci porti in una 

dimensione “altra”. In basso c’è la 

lotta per potersi arrampicare ed è 

per questo che c’è una variazione di 

colori dal basso verso l’alto: alla 

base dove, appunto, c’è lo scontro i 

colori sono forti, contrastanti, 

“terrestri” nel senso che sono ancora 

legati alla realtà, poi, via via che si 

staccano dalla terra si attenuano e 

pian piano prendono i colori delle 

luna, cioè del sogno cui si arriverà e 

con cui ci si fonderà”. 
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P 
sicofarmaci utilizzati per lo 

‘sballo’, ovvero non per 

curare una patologia ma 

come nuova forma di 

svago. E’ la moda che sta dilagando 

tra gli adolescenti, già a partire dai 

13-14 anni, e che gli psichiatri 

segnalano con preoccupazione: ben 

un teen-ager su dieci, avvertono, 

usa questi medicinali a scopo 

‘ricreativo’, andando incontro a seri 

rischi per la salute. L’allerta è 

arrivato dagli esperti riuniti per il 

XXIV Congresso nazionale della 

Società Italiana di Neuro-Psico-

Farmacologia (Sinpf), tenutosi a 

Milano e Venezia. 

Le cure farmacologiche nel campo 

della salute mentale, anche dei 

bambini e degli adolescenti, sono 

fondamentali ma diverso, avvertono 

gli psichiatri, è il problema dell’uso 

di psicofarmaci sottratti e utilizzati 

senza alcun controllo, per uso 

ricreativo: un nuovo modo di 

superare i limiti ma che può mettere 

a rischio la vita. Un fenomeno in 

crescita costante, tra il 15% e il 20% 

negli ultimi cinque anni, grazie 

anche alla loro facilità di 

reperimento. Secondo uno studio 

del Cnr, infatti, questi farmaci sono 

troppo spesso disponibili in casa 

(42%), acquistati facilmente su 

Internet (28%), recuperati per strada 

(22%), sfuggendo così al controllo di 

adulti e medici. 

Aumenta così la dipendenza tra i più 

giovani, spesso associata anche agli 

effetti collaterali di altre sostanze 

psicoattive come tabacco, energy 

drink, benzodiazepine e 

stupefacenti, con lo sviluppo di 

comportamenti pericolosi. Questi 

psicofarmaci, afferma Matteo 

 

Psicofarmaci nuovo sballo  
per un giovane su dieci 

di C.S.  
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L 
a diffusione delle sostanze 

stupefacenti continua ad 

essere un problema. 

Secondo i dati che ci sono 

pervenuti, da fine anno ad oggi, 

sono stati sequestrati più di 33.000 

kg di droghe leggere, circa 30.000 di 

droghe pesanti e 22.000 dosi di 

droghe sintetiche. Gli arresti sono 

stati 270, i morti due. 

Nuovi dati sulla diffusione  
delle sostanze stupefacenti 

La redazione  

Balestrieri, Ordinario di Psichiatria 

all’Università di Udine e co-

presidente Sinpf, «rappresentano 

per molti un’ancora di 

rassicurazione per aumentare le 

performance scolastiche e i livelli di 

attenzione, per migliorare l’aspetto 

fisico quando combinati a farmaci 

dietetici, per potenziare i livelli di 

autostima, per sentirsi in forma, 

migliorando sonno e umore, e molti 

giovani sono dunque spinti ad 

assumerli sfuggendo al controllo in 

famiglia». Detto questo, prosegue 

Claudio Mencacci, direttore emerito 

di psichiatria all’ospedale 

Fatebenefratelli di Milano e co-

presidente Sinpf, «gli psicofarmaci, 

insieme ad un percorso terapeutico 

a 360 gradi, sono fondamentali per 

curare le malattie mentali anche nei 

giovani e nei e non bisogna averne 

paura. Molte patologie curate per 

tempo nei giovani, garantiscono 

loro un futuro. Se invece queste 

cure vengono usate con modalità e 

intenzioni diverse non aiutano e 

soprattutto possono avere 

ripercussioni negative». Da qui la 

necessità di avviare campagne di 

sensibilizzazione sul fenomeno ed i 

rischi associati alla possibile 

dipendenza da abuso di 

psicofarmaci, tanto più grave se 

fuori controllo medico, e di azioni 

educazionali che ne favoriscano il 

contrasto anche col coinvolgimento 

della scuola e della classe medica. 

La tipologia di psicofarmaci 

maggiormente utilizzata nel corso 

dell’ultimo anno, secondo i dati del 

Cnr, è quella dei farmaci per 

dormire (5%). Seguono quelli per 

l’umore e le diete (1,7% per 

entrambe le tipologie) e quelli per 

l’attenzione (1,2%). Le studentesse 

utilizzano in percentuale maggiore 

tutte le tipologie di psicofarmaci 

analizzate. Inoltre, il 18% degli 

studenti ha utilizzato almeno una 

sostanza psicoattiva illegale nel 

corso del 2021; il 2,8% ne ha fatto 

un uso frequente e quasi il 10% 

degli studenti è un ‘poliutilizzatore’, 

abusando di almeno 2 sostanze 

negli ultimi 12 mesi. La sostanza 

illegale più diffusa è la cannabis, 

seguita dalle cosìddette New 

Psychoactive Substances, sostanze 

sintetiche che mimano gli effetti di 

altre sostanze più note. Dagli 

psichiatri, infine, cinque consigli per 

contrastare l’abuso: no al ‘fai da te’ 

e rivolgersi sempre al medico; non 

sottovalutare le ricadute collaterali; 

tenere gli psicofarmaci fuori dalla 

portata di chiunque possa fare un 

cattivo uso; avviare campagne di 

sensibilizzazione; in caso di disturbi 

come ansia, depressione, disturbi 

dell’umore, seguire sempre le 

indicazioni dello specialista. 
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I 
l giro di vite annunciato dalla 

presidente del Consiglio 

Giorgia Meloni contro le 

occupazioni abusive degli 

immobili e il contestuale avvio degli 

sgomberi incontra il plauso delle 

associazioni dei proprietari 

immobiliari. Il fenomeno, come è 

noto, ha assunto in decenni 

dimensioni ragguardevoli in tutta 

Italia, con migliaia di appartamenti e 

spazi occupati abusivamente, sia di 

proprietà pubblica che privata. 

Solo nella città di Roma gli alloggi 

occupati sarebbero – secondo dati 

di Confedilizia però soltanto 

indicativi perchè difficili da 

aggiornare – quasi 7mila e 92 gli 

stabili, di cui 66 ad uso abitativo, il 

tutto con una conta approssimativa 

che porta a quasi 12mila le persone 

che occupano uno spazio in 

maniera illegale. Sempre nella 

Capitale è presente un edificio che 

risulta essere occupato da 14 anni. A 

Catania sarebbero un centinaio gli 

immobili non più nella disponibilità 

dei legittimi proprietari, come del 

resto a Genova (200) o Palermo, che 

conta bene 17 plessi abitativi fuori 

uso per un totale di 3mila 

appartamenti. Fotografia 

inquietante anche a Torino (con 24 

stabili occupati), Reggio Calabria 

(110 alloggi popolari) e anche 

Venezia, con 19 occupazioni e 14 

‘invasioni’ di terreni. Al di là di una 

situazione a detta di tutti peggiorata 

in maniera esponenziale negli anni, 

la macchina della giustizia non 

sempre è rimasta al palo, come 

dimostra un piano di sgomberi 

approvato ad aprile dello scorso 

anno dall’ex prefetto di Roma 

Matteo Piantedosi che sulla vasta 

area immobiliare della Capitale ha 

censito decine di immobili, anche di 

pregio, oggetto, tra l’altro, di 

occupazioni gravate da sequestro 

preventivo e da altre proprietà 

interessate da ordine di rilascio da 

parte dell’autorità giudiziaria. Nella 

lista, tra gli altri, figuravano un 

immobile occupato da anni 

dall’organizzazione politica 

Casapound, un intero stabile già 

utilizzato dall’Atac, un’ex caserma 

occupata da un centinaio di famiglie 

dal giugno 2003, una sede dell’Inps 

e un’ex area industriale. E anche 

‘Spin Time’, storica occupazione 

abitativa nella zona centrale della 

città salita alle cronache per il 

clamore destato dal gesto del 

cardinale elemosiniere del Papa, 

Konrad Krajewski, intervenuto di 

persona nello stabile – dove circa 

400 persone erano rimaste senza 

corrente – per riattaccare i contatori. 

L’annuncio di Meloni sulle 

occupazioni immobiliari abusive 

incontra il favore di Confedilizia: “Ci 

troviamo di fronte a una situazione 

intollerabile – avverte il presidente 

Giorgio Spaziani Testa – e il fatto 

che un governo dichiari finalmente 

di volersene fare carico, pur con le 

difficoltà del caso date dal passare 

degli anni, è un’ottima notizia. Per 

questo siamo pronti a dare tutto il 

nostro sostegno, visto che stiamo 

parlando di un fenomeno che in 

termini di quantità, e dico questo 

purtroppo senza la precisione che 

invece sarebbe necessaria, riguarda 

migliaia di unità immobiliari, molto 

spesso pubbliche e anche private”. 

Poi, aggiunge, “per le situazioni di 

reale necessità sociale si possono 

destinare, ma questa volta in 

maniera legale, immobili pubblici, 

spesso lasciati andare». 

Migliaia di case occupate, scatta la 
campagna per sgomberarle e recuperarle 

di L.D.R.  
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L 
a stima complessiva dei 

danni causati dal sisma 2016 

al patrimonio pubblico e 

privato del Centro Italia 

colpito è pari a 26,5 miliardi di euro, 

destinata a lievitare a circa 28-29 

miliardi per l’incremento elevato dei 

prezzi dei materiali edili registrato 

negli ultimi 12 mesi. Lo indica il 

Rapporto di fine mandato 

presentato a gennaio dalla Struttura 

commissariale, alla presenza di 

Giovanni Legnini, commissario 

uscente e del subentrante Guido 

Castelli, senatore di Fratelli d’Italia 

ed ex assessore regionale Marche 

alla Ricostruzione. 

Le risorse finora stanziate dallo 

Stato per la ricostruzione 

ammontano a 16,7 miliardi di euro. 

Sono invece quasi 28mila le 

richieste di contributo per la 

ricostruzione degli edifici privati 

danneggiati dal terremoto, per un 

importo di 10 miliardi e 24 milioni di 

euro. Al termine del 2022 le 

richieste approvate dagli Uffici 

speciali sono 15.737, con la 

concessione di contributi per 5,3 

miliardi. I cantieri conclusi, a fine 

anno, sono 8.318, cui corrispondono 

circa 20mila singole unità 

residenziali o produttive 

riconsegnate, quindi, a famiglie e 

imprese. Sul fronte della 

ricostruzione pubblica si è passati 

dai circa 1.300 interventi finanziati 

con 1,8 miliardi dell’inizio del 2020, 

ai quasi 2.500 attuali, con un 

impegno di 3,6 miliardi di euro. A 

questi si aggiungono 1.251 chiese e 

edifici di culto finanziati con ulteriori 

800 milioni. Un quadro che 

documenta come la macchina della 

ricostruzione stia marciando, grazie 

alle semplificazioni procedurali e 

burocratiche volute dallo stesso 

Legnini. La cui sostituzione, voluta 

dal Governo Meloni, è stata accolta 

con preoccupazione o proteste da 

parte dei sindaci e dei comitato dei 

terremotati. 

Il commissario uscente ha lanciato 

messaggi distensivi e istituzionali. 

«Sono e sarò il primo tifoso della 

ricostruzione per i prossimi anni, 

bisogna allontanare le polemiche di 

ogni sorta – ha sottolineato – 

perché è legittimo che il governo 

faccia le sue scelte ed è legittimo 

che chi è preoccupato per il futuro e 

non condivide queste scelte lo 

faccia sapere», ma la priorità è 

«ridare un futuro ai territori colpiti». 

«Al senatore Castelli – ha aggiunto – 

faccio i miei migliori auguri e non 

sono rituali, c’è da coltivare 

l’interesse di chi soffre e attende da 

troppo tempo». Legnini, prima di 

congedarsi, ha voluto sottolineare 

che «un futuro per i territori 

terremotati è possibile, si può essere 

fiduciosi». Ed ha parlato anche del 

tema dello spopolamento, in atto 

nell’entroterra anche prima del 

sisma: «Inutile ricostruire se poi i 

borghi si spopolano, se poi questo 

patrimonio edilizio rinnovato, non 

viene utilizzato». Concetto ripreso 

anche dal commissario in pectore 

Castelli: «Dovremo lavorare per 

convincere il singolo nucleo 

famigliare a non mollare e a 

restare». «La ricostruzione ha un 

senso nella misura in cui si 

mantenga il flusso vitale dei borghi 

che dovremo ricostruire», ha 

concluso. 

Per il sisma del 2016 danni per 26,5 miliardi 
destinati a salire a 29 

di C.S.  



 

Pagina 23  Pagina 23 

I n Italia ci sono 1.000 Comuni 

che non hanno un piano di 

Protezione Civile per far fronte 

a terremoti, alluvioni e disastri 

dovuti al dissesto idrogeologico. Un 

numero che sale drasticamente in 

Sicilia, dove uno su due ne è 

sprovvisto. A lanciare l’allarme è 

stato il ministro della Protezione 

civile e delle Politiche del mare, 

Nello Musumeci, quando a fine 

2022 ha illustrato alla Camera le 

linee programmatiche del suo 

dicastero. 

Secondo i dati del Dipartimento 

della Protezione Civile aggiornati a 

luglio del 2022, ad avere un piano è 

l’88% dei Comuni italiani. La 

Regione messa peggio è la Sicilia, 

dove su 390 comuni ce l’hanno solo 

190 (il 49%), mentre in Lombardia 

sono il 78% i Comuni che si sono 

dotati del Piano, anche se la 

Regione è quella con il più alto 

numero di Comuni in Italia (1.544). 

Quattro, invece, le Regioni dove 

tutti i Comuni hanno provveduto a 

redigere i piani: Friuli Venezia Giulia, 

Marche, Molise e Valle d’Aosta, oltre 

alla provincia autonoma di Trento. Il 

Piano di protezione civile «serve per 

far conoscere quali sono le 

vulnerabilità del territorio e, in caso 

di emergenza, a dare un primo 

orientamento per adottare le prime 

misure» ha spiegato Musumeci 

sottolineando anche l’importanza di 

avere un personale specializzato. 

Perché se questo manca, ha 

aggiunto, «i Comuni non riescono a 

dotarsi del Piano». 

In Italia, come ricordato dal capo del 

dipartimento della Protezione civile 

Fabrizio Curcio in diverse occasioni, 

il 36% dei Comuni è in classe 1 e 2 

per rischio sismico (vuol dire che si 

trovano in zona rossa o arancione) e 

in queste aree vive il 40% della 

popolazione. Musumeci ha 

ricordato che negli ultimi anni, per 

far fronte ai danni provocati dai 

terremoti, sono stati spesi più di 165 

miliardi di euro, con una spesa 

media annua di 3 miliardi. Non solo. 

Curcio ha quantificato in «6 milioni» 

i cittadini «che vivono in un 

territorio con rischio idraulico 

medio», zone dove si trova il 90% 

dei comuni e dove è presente anche 

un pericolo di frana molto elevato. 

Molti di questi sono Comuni 

montani e il ministro per gli Affari 

Regionali Roberto Calderoli, sempre 

a fine 2022, ha annunciato di aver 

sbloccato 34 milioni per garantire a 

questi comuni un «supporto 

concreto nel contrasto al dissesto 

idrogeologico». 

Ma se in molti comuni manca un 

Piano di protezione civile, in Italia è 

assente anche un piano nazionale di 

adattamento al cambiamento 

climatico. «Nonostante sia stato 

avviato nel 2016, ancora oggi non 

ha ottenuto il parere per la 

Valutazione ambientale strategica», 

ha sottolineato il ministro che poi 

ha spiegato cosa prevede il piano: 

dai territori più esposti a lunga 

siccità a quelli dove c’è un pericolo 

di “bombe d’acqua”. «Stiamo 

lavorando a un sistema sofisticato di 

allertamento per mettere in guardia 

la comunità locale quando vi sia 

un’allerta molto probabile. Il sistema 

ha attraversato già una fase di 

sperimentazione sullo stretto di 

Sicilia; riteniamo ci siano le 

condizioni perché sia varato. 

Abbiamo presentato una proposta 

di finanziamento». 

C’è poi un aspetto legato a tutta la 

normativa in materia che, ha 

sottolineato Musumeci, va 

«semplificata e ammodernata». A 

partire dal Codice della protezione 

civile approvato nel 2018. «Servono 

norme agili per l’interpretazione 

senza rimandi ad altre normative – 

ha concluso – E va ripensata la 

norma che deve consentire al 

commissario per l’emergenza di 

poter operare con la necessaria 

flessibilità senza che questo 

sacrifichi la trasparenza degli atti». 

Mille Comuni senza piano di protezione 
civile. In Sicilia uno su due 

di L.D.R.  

Flash 
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I l Congresso mondiale degli 

uiguri (Wuc) è stato nominato 

per il Premio Nobel per la pace 

2023 dal membro del 

parlamento canadese, presidente 

della sottocommissione per i diritti 

umani internazionali e copresidente 

del gruppo di amicizia parlamentare 

Canada-Uigura, Sameer Zuberi, 

insieme al deputato canadese e co-

presidente della sottocommissione 

Alexis Brunelle-Duceppe e alla 

leader dei giovani liberali in 

Norvegia, Ane Breivik. 

Il lavoro del Wuc ha contribuito in 

modo significativo ad attirare 

l’attenzione internazionale sulla 

schiacciante campagna di 

repressione religiosa, linguistica e 

culturale attualmente condotta dal 

Partito Comunista Cinese (Pcc) 

contro gli uiguri e altri popoli turchi 

nel Turkestan orientale. L’ufficio 

delle Nazioni Unite dell’Alto 

Commissario per i diritti umani ha 

concluso che queste violazioni dei 

diritti umani “possono equivalere a 

… crimini contro l’umanità”, e gli 

Stati Uniti, undici organi 

parlamentari – compreso il Canada 

– nonché il governo indipendente Il 

tribunale uigura ha concluso che è 

in atto un genocidio. 

È fondamentale che la comunità 

internazionale non lasci che i crimini 

commessi dal PCC contro gli uiguri 

passino inosservati e vengano 

commessi impunemente. La nomina 

del WUC al Premio Nobel per la 

pace è un messaggio importante 

contro l’autoritarismo e riflette 

l’importanza di porre fine al 

genocidio degli uiguri. 

Il WUC ringrazia sinceramente la 

deputata Brunelle-Duceppe, la 

deputata Zuberi e la leader dei 

Giovani Liberali, la signora Breivik, 

per aver riconosciuto l’importanza 

del lavoro della Wuc e aver 

nominato l’organizzazione per il 

Premio Nobel per la Pace 2023. 

Il Congresso degli uiguri in lizza  
per il Nobel per la pace del 2023 

di Luigi De Renata  

Flash 
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Q uella verificatasi a Cutro 

non è la prima e non sarà, 

purtroppo, l’ultima 

tragedia del mare cui 

dovremo assistere a causa della 

inarrestabile fuga dai paesi di 

origine di migranti oppressi da 

guerra, povertà e stenti di ogni 

genere e quello dei flussi migratori 

irregolari è un problema molto serio 

a prescindere da esiti fatali delle 

traversate cui non è facile per il 

Governo – qualsiasi governo – 

trovare un rimedio. 

Certamente non può esserlo, come 

è stato recentemente fatto, 

l’aumento delle sanzioni previste 

per gli scafisti: anzi, è l’ennesima 

iniziativa del tutto inutile adottata 

mettendo mano al codice penale. 

Per meglio illustrare quale sia lo 

spunto di riflessione che la rubrica 

offre questa settimana, è 

innanzitutto necessario 

comprendere bene chi siano 

davvero i c.d. “scafisti”, intesi come 

coloro che timonano un malconcio 

naviglio carico di poveri sventurati 

verso la destinazione. La figura 

finisce con il sovrapporsi, 

confondendosi, con quella dei 

trafficanti di esseri umani e la 

differenza non è banale. 

Nella realtà gli organizzatori di 

questi indegni e lucrosi traffici si 

guardano bene, come dovrebbe 

essere facilmente intuibile, anche 

solo dal mettere un piede su quei 

barconi della 

disperazione  condividendo con i 

passeggeri  i rischi altissimi della 

traversata: i veri, unici “scafisti” che 

meriterebbero di essere individuati 

e severamente puniti sono proprio 

costoro che, tutt’al più, scortano le 

carrette del mare fino ai limiti delle 

acque territoriali del Paese di 

partenza per poi fare rapido rientro 

a casa, sui loro motoscafi, 

abbandonando quei disperati al loro 

destino. Ecco: questi sono i veri 

criminali e non li abbiamo mai visti, 

né mai li vedremo nella assoluta 

impossibilità di identificarli 

chiedendo improbabili forme di 

cooperazione dalle Autorità 

Giudiziarie del Paese di provenienza. 

Ebbene, la nostra ennesima crociata 

contro il male che si annuncia con i 

tradizionali squilli tromba (“stretta 

sugli scafisti”, “pene più severe per 

gli scafisti”, “nuovi reati contro gli 

scafisti”), serve giusto giusto per 
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poter scrivere titoloni sui giornali 

facendo mostra con i cittadini che 

anelano giustizia e sicurezza di una 

muscolatura che a quei delinquenti 

non fa nemmeno il solletico. 

E vi è di più: negli ultimi dieci anni 

sono stati arrestati e processati oltre 

2500 “scafisti”. Posto che costoro 

non sono soliti indossare la divisa 

immacolata ed il cappellino da 

capitano, essi vengono, a regola, 

individuati – con intuibile ampio 

margine di approssimazione – 

tramite le dichiarazioni degli stessi 

migranti e dei superstiti, quando 

accadono naufragi. Orbene, in gran 

parte dei casi, coloro che sono stati 

indicati  (ammesso che fossero 

davvero imbarcati a timonare) altro 

non sono che migranti come gli 

altri, che per le più varie ragioni – ed 

essendo capaci di guidare un 

natante – si sono detti disposti ad 

accettare l’incarico dell’ associazione 

criminale di condurre il barcone; 

facile immaginare che questo 

accada per ottenere uno sconto sul 

costo del viaggio; oppure sono 

disperati disposti a rischiare la vita 

ed il carcere per guadagnare 

qualcosa. 

Per quelli che finiscono nelle nostre 

mani, spesso individuati con 

larghissimi margini di incertezza, è 

tra l’altro già prevista una pena fino 

a cinque anni di reclusione ma basta 

che le persone trasbordate siano più 

di cinque, cioè la normalità del 

fenomeno, per far scattare l’ipotesi 

aggravata, un minimo di cinque ed 

un massimo di quindici anni. Se poi 

c’è naufragio si aggiunge (almeno) 

l’omicidio colposo plurimo. Dunque, 

una aspettativa punitiva già 

altissima, senza alcun bisogno di 

novità normative. 

Nel nostro Paese, però, va così: se 

accade un fatto grave che, magari, 

interessa anche possibili 

responsabilità istituzionali, una sola 

è la risposta: nuove figure di reato, o 

inasprimento delle pene. E’ un 

riflesso populista, patrimonio 

comune dei governi di qualsivoglia 

colore politico, che usano il diritto 

penale non per raggiungere un 

seppur minimo e concreto risultato 

in termini di dissuasione dal 

delinquere, ma per lanciare tramite 

la narrazione mediatica il messaggio 

di uno Stato che reagisce con 

implacabile severità. Quale mai sarà 

il migrante che si rende disponibile 

a pilotare il barcone perché 

altrimenti non avrebbe il denaro 

sufficiente per imbarcarsi, o il 

disperato che non sa come 

altrimenti guadagnare nella vita, che 

recederà dall’intento venendo a 

sapere (da chi, poi?), che la pena 

che sta rischiando non è più di 15, 

ma di 20 anni? 

In compenso va in onda la consueta 

liturgia dello “Stato che reagisce con 

fermezza”, ed in attesa che giustizia 

sia fatta saremo tutti più tranquilli. 

O, forse, no. 
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C 
iao ciao a tutti da Napoli e 

da Marco de Scisciolo del 

Gruppo Toghe & Teglie. 

Questa settimana tocca a 

me solleticarvi le papille gustative 

con una ricetta che – per quanto 

risalente all’Antica Roma – nella 

versione moderna viene attribuita ai 

francesi. Probabilmente perché i 

francesi a Napoli li abbiamo avuti e 

qui hanno sicuramente imparato ad 

apprezzare le cipolle ramate di 

Montoro, che sta in provincia di 

Avellino. Il resto ve lo potete 

immaginare…Ma quelle non le 

hanno e la loro zuppa non sarà mai 

come una preparata all’ombra del 

Vesuvio. In cambio ci hanno lasciato 

il babà, per quanto “inventato” dal 

cuoco polacco di Corte del Re 

Luigi…ma questa è un’altra storia. 

Procuratevi, tanto per cominciare, 

500 grammi di cipolle ramate di 

Montoro e preparate un litro di 

brodo (io preferisco quello di carne 

più saporito ma basta del brodo 

anche vegetale, preferibilmente 

fatto fresco, in casa), una patata che 

prima lesserete e poi schiaccerete, 

sale e pepe q.b., formaggio 

emmenthal grattugiato in grana 

grossa (io utilizzo la grattugia a 

mano buchi larghi), pane di grano 

duro abbrustolito in forno e tagliato 

a cubetti, mezzo bicchiere di vino 

bianco, una noce di burro, olio evo. 

Preparato il brodo, sbucciate, lavate 

e tagliate le cipolle a fette 

abbastanza sottili; in un recipiente 

alto (ottimo il wok) mettete un filo 

generoso di olio e la noce di burro, 

versate le cipolle e cominciate a 

farle appassire a fuoco moderato 

girando ogni tanto per non farle 

bruciare. 

Dopo qualche minuto, versate il 

vino e farlo evaporare del tutto. Ora 

aggiungete la patata lessa 

schiacciata e poi il brodo fino a 

coprire il tutto continuando a fare 

cuocere a fuoco lento, aggiungendo 

altro brodo all’occorrenza se il 

composto tende a seccare o 

bruciare. 

Quando le cipolle saranno cotte 

(devono passare da un aspetto 

trasparente ad un colore 

leggermente brunito) aggiustate di 

sale e pepe e mettete il tutto in una 

terrina da forno aggiungendo senza 

risparmio il formaggio emmenthal 

grattugiato in grana grossa, 

infornate a 180 gradi combinato 

forno/grill fino a che l’emmenthal si 

sarà sciolto del tutto cominciando a 

fare la crosticina dorata. 

Servire con i cubetti di pane 

abbrustolito al forno preferibilmente 

in una ciotola a parte (se messi nella 

terrina rischiano di ammollarsi). 

Buona zuppa di cipolle, a presto. 
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B 
arba non facit 

philosophum, ossia la bar-

ba non fa il filosofo. Ne era 

convinto Plutarco e lo 

aveva scritto in uno dei suoi trattati, 

parte integrante della raccolta inti-

tolata Moralia (Opere morali; n.d.a.). 

Con quel detto il noto filosofo 

dell’antichità intendeva evidenziare 

quello che la saggezza popolare ha 

riassunto in tanti proverbi che met-

tono in guardia a non fidarsi alle 

apparenze. Sì, perché la saggezza 

umana, basata su secolari esperien-

ze di vita vissuta e sofferta ci inse-

gna ad essere molto attenti alle ap-

parenze. “Sulle apparenze non for-

mar giudizi, perché fallaci son gli 

esterni indizi”. Così recita uno dei 

proverbi. E su quel prezioso e sem-

pre valido insegnamento della 

saggezza umana hanno scritto in 

molti, tra scrittori e filosofi, compre-

so anche Carlo Collodi. 

Tra le tante bellissime fiabe scritte 

da Carlo Collodi c’è anche 

“L’avvocatino difensore dei ragazzi 

svogliati e senza amor proprio”. Una 

fiaba che ci racconta di Tommaso, 

ma che tutti chiamavano Masino. 

Come ci racconta Collodi “Masino 

aveva tutti i difetti che può avere un 

giovinetto della sua età, fra gli un-

dici e i dodici anni”. Si, perché Masi-

no era, tra l’altro, “disubbidiente, 

goloso, pigro, dormiglione, nemico 

dell’acqua per lavarsi le mani e il 

viso”. Ma era anche “spacciatore di 

bugie all’ingrosso e al minuto, ciarli-

ero, impertinente, rispondiero e av-

versario implacabile dei libri e della 

scuola”. Ragion per cui, come ci af-

ferma Collodi, “…la mamma lo 

sgridava: il babbo lo rimproverava: il 

maestro lo puniva, i compagni di 

scuola lo canzonavano della sua 

buaggine”. Ma Masino era ormai 

abituato, non si preoccupava più di 

tanto e diceva fra se e se: “Quando 

avranno detto ben bene, si cheter-

anno!”. E così si rimetteva l’animo in 

pace. Ma un giorno Masino, come ci 

racconta Collodi, “si ficcò in testa di 

essere perseguitato ingiustamente”. 

E ne era convinto che “La colpa, 

dunque, non è mia. La colpa è della 

mamma, la quale non si cheta mai; 
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la colpa è del babbo, che urla sem-

pre… la colpa è del maestro, che ha 

bisogno di farmi scomparire tutti i 

giorni dinanzi a’ miei compagni di 

scuola”. Da quel giorno Masino 

cominciò a pensare alle tantissime 

ingiustizie che doveva sopportare. E 

come lui anche tanti altri ragazzi 

come lui. Perciò un giorno a Masino 

venne naturale la domanda: “Se mi 

facessi il difensore dei ragazzi come 

me?”. Prima pensò di scrivere un 

libro, una commedia “per dare una 

buona lezione ai babbi e alle 

mamme, e per correggere questi 

signori maestri, che sono peggio di 

tutti”. Ma poi, pensando alla com-

media che poteva scrivere, gli venne 

il dubbio: “E se per disgrazia me la 

fischiano?”. No, doveva scegliere 

qualcosa di meglio. E allora pensò 

se “non sarebbe più liscia se 

scrivessi invece un bel raccontino, 

da mettersi sui giornali?”. Pensato, 

fatto. Il racconto lo intitolò “Un Rag-

azzino Modello, ossia una buona 

lezione per i genitori e per i maestri 

di scuola”. Il racconto cominciava 

così: “Masino era il più buon figliolo 

di questo mondo. Il suo babbo e la 

sua mamma lo sgridavano sempre, 

e lui li lasciava sgridare: il suo maes-

tro, per cavarsi il gusto di punirlo, gli 

levava la colazione, e lui per pru-

denza faceva colazione prima di 

andare a scuola. Ma venne final-

mente un giorno in cui i suoi geni-

tori e il suo maestro si accorsero 

d’avere un gran torto a fargli sem-

pre de’ rimproveri, e allora le cose 

andarono di bene in meglio”. E da 

quel giorno, come ci racconta Collo-

di, le cose andarono sempre meglio 

per Masino. La mamma non solo 

non lo sgridava, ma gli dava sempre 

ragione. Lei addirittura consigliava a 

Masino, quando lui non voleva an-

dare a scuola, che “Per andare a 

scuola c’è sempre tempo […]. Non 

studiar tanto, perché a studiare c’è 

sempre tempo!”. Anche il babbo gli 

dava sempre ragione. Non solo ma 

era anche pronto a raccontare ai 

carabinieri delle punizioni che il 

maestro costringeva Masino a 

subire. Il babbo era pronto ad an-

dare e dire al maestro che “…i maes-

tri possono pretendere che i loro 

scolari sappiano la lezione… ma ob-

bligarli a studiare, no, no, mille volte 

no!”. E come ci racconta Collodi “…il 

babbo andò davvero a trovare il 

maestro, e gli fece una bella lavata 

di capo, da ricordarsene per un pez-

zo”. Dopodiché il maestro capì di 

aver sbagliato e si pentì. E quando 

Masino andò poi l’indomani a scuo-

la, Collodi ci assicura che il maestro, 

tenendo il berretto in mano, disse: 

“Scusa, sai, Masino, se l’altro giorno 

ti messi in penitenza. Fu uno 

sbaglio, perdonami: tutti si può 

sbagliare in questo mondo. Che co-

sa avevi fatto, povero figliuolo, da 

meritarti quel castigo? Non avevi 

imparato la lezione… Ma è forse 

questa una mancanza? Che forse gli 

scolari hanno l’obbligo di saper la 

lezione?”. E leggendo la fiaba possi-

amo sapere che finalmente “Agli 

esami della fin dell’anno, il bravo 

Masino si fece moltissimo onore, e il 

suo babbo e la sua mamma gli re-

galarono venti pasticcini e un pan-

forte di Siena”. Quello aveva scritto 

Masino. Una volta scritto il Rac-

conto, come ci conferma Carlo Col-

lodi, l’autore della fiaba, Masino offrì 

il testo a “parecchi giornali, ma 

nessuno volle accettarlo. I più be-

nigni si contentarono di ridergli in 

faccia”. Allora Masino, si consolò 

dicendo: “Peccato che nessuno ab-

bia voluto pubblicarmi questo Rac-

conto! Che bella lezione sarebbe 

stata per i genitori brontoloni e per i 

maestri tiranni! …. Ma ormai ci vuole 

pazienza! E i ragazzi, con la scusa di 

farli studiare, si troveranno sempre 

perseguitati!….”. Con queste frasi 

termina il Racconto di Masino che 

voleva apparire completamente di-

verso da quello che in realtà era. E, 

in più, voleva convincere anche tutti 

gli altri che era proprio come il 

Masino del Racconto da lui scritto e 

non quello che conoscevano e 

sgridavano sempre la mamma, il 

babbo ed il maestro. Così finisce 

questa fiaba. E come da tutte le fia-

be, c’è sempre tanto da imparare e 

da tenere bene in testa. Perché po-

trebbero essere anche nella vita vis-

suta tante situazioni simili a quelle 

descritte nelle fiabe. Compresa 

“L’avvocatino difensore dei ragazzi 

svogliati …” di Carlo Collodi. 

Quanto sta accadendo in queste 

ultime settimane in Albania, potreb-

be servire come soggetto non di 

una fiaba, ma bensì di un dramma, 

se non, addirittura, di una tragedia. 

Ma comunque ha qualcosa in co-

mune anche con la sopracitata fiaba 

di Carlo Collodi. E la cosa in comune 

riguarda proprio la disperata tenta-

zione di apparire all’opposto di 

quello che realmente si è. Da tempo 

lo sta facendo il primo ministro al-

banese, che cerca di apparire come 

un personaggio “interessante, origi-

nale e fuori dal comune”. Cercando 

anche, costi quel che costi, di con-

vincere gli altri di una simile appar-

enza e soprattutto che lui è una per-

sona perbene. Nonostante la realtà 

quotidiana, quella vissuta e sofferta, 

testimonia proprio il contrario. Il 

nostro lettore è stato da anni in-

formato con tutta la dovuta ogget-

tività, dati e fatti accaduti, docu-

mentati e pubblicamente denunciati 

alla mano, dei continui abusi di po-

tere, dei tantissimi e sovrapposti 

scandali di corruzione e di malgov-

erno che coinvolgerebbero diretta-

mente e/o indirettamente proprio 

lui, il primo ministro albanese. 

Ma quanto è accaduto e sta acca-

dendo anche in queste ultime set-

timane in Albania dimostra senza 

mezzi termini che ci sono anche 

molte altre persone, rappresentanti 

politici ed istituzionali di altissimo 

livello, che cercano di apparire pro-

prio per quelli che non sono. Come 

aveva tentato di fare Masino, nella 

sopracitata fiaba di Carlo Collodi. 

Ma, facendo riferimento soltanto a 

quello che è accaduto dall’inizio di 

questo mese di marzo in poi in Al-

bania, non ci sono dubbi che ci 

siano anche altre persone che cerca-

no di ingannare con le apparenze e 

di generare danni e gravissime con-

seguenze con le loro prese di 

posizione e le loro decisioni. E che, 

nascoste dietro quelle fasulle appar-

enze, agiscono per quello che real-

mente sono, recando ulteriori danni. 

Ma facendo riferimento a quanto è 

successo dall’inizio di questo mese 
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risulterebbe che ci siano anche dei 

giudici, che con i veri giudici non 

hanno niente in comune, i quali, 

purtroppo, con le loro “decisioni” in 

palese violazione della Costituzione 

del Paese e delle leggi in vigore, 

stanno contribuendo, nolens, volens 

ad annientare il pluripartitismo ed a 

consolidare la nuova dittatura in 

Albania. Basta riferirsi alla decisione 

presa il 3 marzo scorso da tre giudi-

ci della la Corte d’Appello della Giu-

risprudenza generale di Tirana, in 

base alla quale è stata negata al 

maggior partito dell’opposizione di 

registrarsi per partecipare alle 

elezioni amministrative del 14 mag-

gio prossimo. Il nostro lettore è 

stato informato di quella decisione 

la scorsa settimana (Un regime cor-

rotto e che corrompe, adesso anche 

smascherato; 6 marzo 2023). 

Quanto è accaduto e sta accadendo 

anche in queste ultime settimane in 

Albania dimostra senza mezzi termi-

ni, sempre dati e fatti documentati e 

pubblicamente denunciati alla 

mano, che il nuovo e “riformato” 

sistema di giustizia ormai è control-

lato direttamente e personalmente 

dal primo ministro e/o da chi per lui. 

Il che significa la violazione del prin-

cipio della separazione dei poteri, 

definito da Montesquieu già dal 

1748 e che rappresenta un fonda-

mentale criterio per giudicare e val-

utare se un sistema politico sia 

democratico, oppure un regime au-

toritario, una dittatura. Tutto l’oper-

ato delle istituzioni del nuovo e 

“riformato” sistema di giustizia in 

Albania dimostra e testimonia in-

confutabilmente la ben ideata, pro-

grammata ed in seguito attuata sot-

tomissione del sistema alle volontà 

del primo ministro. Il che significa 

anche il voluto fallimento dei “buoni 

propositi” con i quali hanno cercato, 

alcuni anni fa, di convincere tutti 

sulla “bontà e validità” della riforma 

del sistema di giustizia in Albania. E 

si sa che l’ideatore di questa riforma 

è stata una Fondazione per la Socie-

tà aperta che fa capo ad un multi-

miliardario e speculatore di borsa di 

oltreoceano. I rappresentanti di 

quella Fondazione ne hanno dichi-

arato con vanto la loro paternità, 

riferendosi alla riforma del sistema 

di giustizia in Albania. Ma non han-

no mai ammesso il suo fallimento. E 

così facendo loro hanno cercato di 

apparire per quelli che non sono e 

di convincere anche gli altri e farli 

credere a quella ingannatrice appar-

enza. Anche di questa allarmante e 

preoccupante realtà il nostro lettore 

è stato da anni e spesso informato. 

Quanto è accaduto e sta accadendo, 

sia prima che in queste ultime set-

timane in Albania, dimostra senza 

mezzi termini, sempre dati e fatti 

documentati e pubblicamente de-

nunciati alla mano, che alcuni miseri 

individui, ubbidendo alle “direttive” 

pervenute dagli uffici governativi, 

fanno di tutto per apparire come i 

veri rappresentanti politici del mag-

gior partito dell’opposizione. E così 

facendo diventano sempre più ri-

dicoli ed incredibili. Ma il danno lo 

stanno recando e come. Chissà per-

ché e per quale profitto?! Si tratta di 

alcuni individui i quali pretendono 

di rappresentare il maggior partito 

dell’opposizione, ma che invece 

riescono a malapena rappresentare 

se stessi. Anche perché il loro 

“capo”, nonostante avesse rasse-

gnato le dimissioni come dirigente 

del partito il 21 marzo 2022, cioè un 

anno fa, risulta essere ancora in 

funzione per il tribunale di Tirana. 

Chissà perché?! Si sa però che lui, 

per anni, è stato la “stampella” del 

primo ministro e come tale sta mis-

eramente servendo anche adesso. 

Di questi miseri e ridicoli “dirigenti 

politici” il nostro lettore è stato in-

formato spesso e a tempo debito. 

Così come è stato informato, altresì, 

del comportamento di certi 

“rappresentanti internazionali” in 

servizio in Albania, nonché di alcuni 

loro superiori, sia oltreoceano che 

nelle istituzioni dell’Unione europea. 

E tutti hanno una cosa in comune; 

sono degli ipocriti, che predicano 

bene ma razzolano male, cercando 

di nascondersi dietro delle inganna-

trici apparenze. E così facendo han-

no, purtroppo, sostenuto un au-

tocrate, un dittatore che collabora 

con la criminalità organizzata e de-

terminati raggruppamenti occulti 

locali ed internazionali. 

Chi scrive queste righe è convinto e 

lo ripete spesso che quello restaura-

to in Albania in questi ultimi anni è 

un regime che, tra l’altro, si sforza di 

ingannare con le apparenze. Lo ha 

fatto sempre ma soprattutto lo sta 

facendo adesso,che si trova in vis-

tose difficoltà dovute ai tantissimi 

scandali che si susseguono e che si 

sovrappongono. Chi scrive queste 

righe ha riletto con piacere la fiaba 

“L’avvocatino difensore…” di Carlo 

Collodi. Anche perché è convinto 

che la barba non fa il filosofo. E che 

le apparenze non possono 

ingannare a lungo neanche in Alba-

nia. 
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Riceviamo e pubblichiamo una dichi-

arazione dell’European Centre for 

Law and Justice 

M 
adame, Monsieur, 

Vous avez la mission 

de défendre et de 

promouvoir les droits 

de l’homme sur la base des déclara-

tions et traités adoptés au sein des 

Nations unies. 

Vous le savez, l’interdiction de tuer 

est le fondement des droits de 

l’homme. Elle constitue un principe 

intangible du droit international. 

Ce principe fut réaffirmé au 

lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale, après que des médecins 

furent condamnés à Nuremberg 

pour avoir euthanasié des per-

sonnes handicapées[1]. Ce principe 

ne prévoit aucune exception 

d’euthanasie. Dès lors, toute eutha-

nasie – même présentée comme 

volontaire – est une violation des 

droits de l’homme. 

La Convention européenne des 

droits de l’homme pose très claire-

ment que « La mort ne peut être 

infligée à quiconque intentionnel-

lement » (art. 2). L’article 6 du Pacte 

international relatif aux droits civils 

et politiques stipule que « le droit à 

la vie est inhérent à la personne hu-

maine ». 

Même présentée de façon libérale 

et volontaire, la dépénalisation de 

l’euthanasie viole frontalement l’in-

terdiction de tuer. 

En outre, comme l’expérience de 

pays tels que la Belgique le prouve, 

une fois dépénalisée, la pratique de 

l’euthanasie devient incontrôlable et 

s’étend aux dépens des personnes 

les plus vulnérables, handicapées et 

âgées. 

La dépénalisation de l’euthanasie 

entraîne donc non seulement une 

violation systématique des droits de 

l’homme, mais aussi une régression 

culturelle et juridique extrêmement 

grave. 

La dépénalisation de l’euthanasie 

ouvre la voie à la normalisation de 

la suppression des personnes les 

plus fragiles, dont vous avez la mis-

sion de défendre la vie et les autres 

droits fondamentaux. 

C’est pourquoi nous vous de-

mandons, vous qui avez spécifique-

ment le mandat de protéger les 

droits des personnes les vulnéra-

bles, âgées et handicapées : 

• de rappeler l’interdiction fonda-

mentale de l’euthanasie ; 

d’initier une procédure de rapport 

et d’enquête sur les pays ayant lé-

galisé l’euthanasie. 

[1] Trials of the War Criminals be-

fore the Nuremberg Military Tribu-

nals under Control Council Law No. 

10, Nuremberg October 1946-April 

1949, Volume V, Washington, DC: 

Government Printing Office, 1950. 
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economiche (Il Patto non ha mai ricevuto e non riceve finanziamenti pubblici ed è libero 

da condizionamenti partitici), continuiamo, da più di 330 settimane, ad inviare il nostro 

settimanale, in PDF gratuito, a tutti coloro che ci hanno dato attenzione. Vogliamo 

continuare a crescere con il sostegno dei nostri lettori, fieri dell’indipendenza conquistata, 

consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha 

bisogno dell’impegno di tutti. 

 

Per chi vuole aiutarci con il sostegno di idee e contributi la nostra e-mail è 

segreteria.redazione@ilpattosociale.it, il nostro IBAN è IT05N0200801625000004034992  
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