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LA SINISTRA
CHE VORREI
di Alessandro Sansoni
Non ce la fa la sinistra ad occuparsi
dei problemi concreti della gente
comune. La si consideri nella versione Pd o nella dimensione a Cinque Stelle, i temi trattati e posti
nell’agenda politica appaiono sempre lontani anni luce da ciò che vivono le persone normali.
In un momento in cui, come racconta al nostro giornale il presidente di ConfimpreseItalia Guido D’Amico, centomila aziende rischiano il fallimento e lavoratori e pensionati fanno i conti con l’aumento smisurato dei prezzi
al consumo, tornano inspiegabilmente all’ordine del giorno in Parlamento temi come lo
Ius scholae o la legalizzazione della cannabis,
mentre l’ex premier Conte intavola un tira e
molla con l’attuale presidente del Consiglio
Draghi, tutto teso a dare un senso all’esistenza del Movimento Cinque Stelle in quanto tale e a rinsaldare le truppe, soprattutto quelle
parlamentari, in vista delle future elezioni.
È tutto un chiacchiericcio incessante, una
polemica surreale, che diventa anche materia
di discussione sui media, che esula completamente da ciò che stanno vivendo in questo
momento gli italiani.
Davvero la distanza tra Paese e Palazzo non
potrebbe essere più ampia ed il paradosso è
che un simile approccio provenga dalla parte
mancina dello schieramento politico.
Manca all’Italia e all’Europa intera una sinistra che sappia farsi interprete delle istanze
di giustizia sociale: la promessa fatta da Letta
di mettersi in ascolto di ciò che accade sui territori, di tornare a rappresentare le istanze dei
lavoratori e dei ceti impoveriti, sembra dover
rimanere lettera morta. Il grillismo, da parte
sua, sembra ormai essersi avvitato su sé stesso, in un politicismo che appare più attento a
salvare il salvabile della passata stagione di
successi, che a interpretare la voce di un popolo minuto che il Partito Democratico non sa
più rappresentare.
La sinistra è ormai diventata apparato e,
come tutti gli apparati, qualsiasi sia la bandiera, mira soprattutto a conservare sé stessa, ripetendo parole d’ordine surreali e antiquate
rispetto a ciò che effettivamente accade nel
mondo in questo momento.
È un gioco che piace tanto a un certo milieu
intellettuale quello di spiegare alla destra come
dovrebbe fare la destra, quali istanze portare
avanti, quali battaglie condurre, come diventare rispettabile e legittimata a governare il Paese.
Ecco, a noi invece piacerebbe tanto avere in
Italia una sinistra che torni a fare la sinistra, a
battersi per chi davvero vive un momento di
debolezza. Una sinistra in grado di assumere
un atteggiamento critico nei confronti delle
logiche della finanza e di occuparsi dell’economia reale.
Una sinistra così servirebbe all’Italia e
all’Europa e, tutto sommato, servirebbe anche a sé stessa, perché le farebbe recuperare
consenso.
Interessa questa prospettiva? Forse no, se
è possibile continuare ad assumere responsabilità di governo senza vincere le elezioni, come è accaduto spesso e volentieri negli ultimi
dieci anni.
Ma una democrazia sana ha bisogno di
un’alternanza per portare all’interno delle
Istituzioni autentici rappresentanti dei legittimi interessi dei cittadini e dei gruppi sociali,
che si assumano la responsabilità di realizzare i programmi proposti agli elettori.
Insomma, invece di trascinare tutti noi in
un dibattito politico scollegato dalla realtà, la
sinistra italiana forse potrebbe sfruttare questo tempo che resta da qui alle prossime elezioni per ripensare sé stessa e dare un occhio
a ciò che sta accadendo fuori da quel chilometro quadrato che circonda Montecitorio.
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IUS SCHOLAE E CANNABIS LIBERA

NON
PASSERANNO
La Lega fa muro. E incombe la scadenza del dl Aiuti

(© Imagoeconomica)

Durante la riunione dei deputati della Lega
alla Camera, è stata ribadita la ferma opposizione all’agenda della sinistra. Giorgetti
promette: “Cannabis e Ius scholae? Sono
iniziative di partito, non c’entra il governo,
e siamo fermamente contrari. La Lega si
metterà di traverso con tutti i mezzi possibili”. L’insistenza di Enrico Letta su questi

due temi va interpretata come un tentativo
di saldare ideologicamente il campo largo
tra Pd e M5s, ma in concreto è difficile che
di qui alla pausa estiva delle Camere si arrivi a un dibattito parlamentare. Piuttosto, il
tema è l’approdo in Senato del dl Aiuti su
cui ieri la Camera ha posto la fiducia.

Politica a pagina 2 e 3

“UN PATTO TRA CAPITALE E LAVORO”
La linea del segretario Ugl Paolo Capone

Taglio del cuneo fiscale per aumentare i salari netti dei lavoratori in busta paga e far
ripartire l’economia, sì allo smart working
ma con il “diritto alla disconnessione”, no
al salario minimo e difesa del ruolo della
contrattazione collettiva.
Il segretario generale dell’Ugl, Francesco
Paolo Capone, definisce la strategia del sindacato nel difficile contesto post-pandemico. Nell’intervista a L’Identità la priorità è
“rimettere il lavoro al centro”, per dare di
nuovo forza alla produzione italiana e porre
un freno alla grande finanza..

*GAETANO QUAGLIARIELLO
L’agenda 5stelle
è contro la logica politica
*a pagina 2

*ADOLFO SPEZZAFERRO
Il lungo addio
di Boris Johnson
*a pagina 7

*GIULIO M. CHIODI
Italia tra Mitteleuropa
e il mondo Mediterraneo
*a pagina 13

Intervista a pagina 5

A RISCHIO CENTOMILA IMPRESE

Allarme Cerved: in crescita l’insolvenza
Sono quasi centomila le società in Italia a rischio default. Peggiora nuovamente lo stato di salute del Sistema impresa nazionale,
che vede frustrate le speranze di ripresa post-Covid. Impietosa l’analisi dell’Osservatorio Rischio Imprese di Cerved, secondo il
quale tra il 2021 e il 2022 le società a rischio
di insolvenza sono cresciute quasi del 2%,
passando dal 14,4% al 16,1% e raggiungendo le 99.000 unità, con 11 miliardi di euro
in più di debiti finanziari. Non siamo ancora ai livelli del 2020, quando le aziende potenzialmente a rischio erano addirittura
134.000, ma l’inversione del trend preoccupa gli analisti. Se poi si aggiungono anche le
società cosiddette “vulnerabili”, che nel
triennio 2019-2022 sono passate dal 29,3%
al 32,6%, il totale dei i debiti finanziari cresce di altri 195,8 miliardi di euro. Una situazione drammatica soprattutto per il futuro
di migliaia di lavoratori.

Economia a pagina 6

*GIORGIO CALCARA
A chi fa paura
Julius Evola?
*a pagina 20

La leggerezza
è nella nostra
natura
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Due spade di Damocle pendono
sulla testa dell’esecutivo: Ius
scholae e cannabis legale. Attorno a questi provvedimenti si gioca il destino dell’attuale governo
Draghi. Non solo. L’epilogo di
queste due battaglie che vedono
contrapporsi centrodestra e centrosinistra contribuirà anche a
comporre le prossime coalizioni
politiche.
L’insistenza di Enrico Letta sui
due temi si spiega con la volontà
di saldare ideologicamente quello
che lui stesso ha battezzato campo largo, ovvero l’alleanza tra Pd
e M5s. L’operazione si regge però
su equilibri precari. Lui stesso ne
è consapevole, così come sa benissimo, il segretario del Pd, che è
difficile che i due provvedimenti
arrivino al voto delle Camere prima della pausa estiva, considerando che entro il 15 luglio si attende
il voto del Senato sul dl Aiuti dopo
la fiducia della Camera di ieri. Ecco allora che l’insistenza del leader dei democratici può essere letta anche in un’altra ottica: tentare, attraverso il grimaldello dei temi divisivi, di aprire una frattura
nella coalizione di centrodestra.
In questo senso vanno interpretati anche i dardi lanciati ieri da
Carlo Calenda nei confronti di Le-

politica
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La Lega resta al governo
ma non fa sconti alla sinistra

Riunione dei deputati della Lega ieri alla Camera (© Imagoeconomica)

ga e Fratelli d’Italia. “Mi piacerebbe parlare agli elettori di destra,
chiedere se Forza Italia che in Europa governa con il Pd contro Salvini e Meloni, che si detestano,
poi possa governare con loro”, ha

detto l’ex ministro dello Sviluppo
economico.
E mentre Calenda provava a
sollecitare frizioni interne al centrodestra, l’attuale ministro dello Sviluppo economico, Giancar-

lo Giorgetti, tornava a ribadire
l’intransigenza della Lega su Ius
scholae e cannabis legale: “Non
c’entra niente il governo ma sono
iniziative di partito su cui siamo
fermamente e legittimamente

contrari. La Lega si metterà giustamente di traverso con tutti i
mezzi possibili”. Come a dire: in
caso di braccio di ferro interno alla maggioranza, il Carroccio farà
valere il suo peso di prima forza
politica in Parlamento. Ieri i deputati leghisti hanno fatto quadrato nel corso della riunione avvenuta alla Camera: restare al governo, ma senza fare alcuna concessione alle sinistre. “Faremo
quello che serve all’Italia, siamo
leali e responsabili e tutti ci ricordiamo che droga libera e cittadinanza facile agli immigrati non
fanno parte degli accordi di governo”, ha detto il segretario Matteo
Salvini all’uscita dell’assise.
C’è poi un altro fronte che compatta il centrodestra: la ferma opposizione agli sbarchi incontrollati. Lampedusa è di nuovo sotto
pressione: oltre mille gli immigrati arrivati in due giorni. Salvini ha
espresso solidarietà al sindaco
dell’isola Filippo Mannino “Siamo sicuri che dopo le parole del
presidente Draghi (’siamo al limite’) il ministro dell’Interno farà finalmente qualcosa”, le parole del
numero uno del Carroccio. Il quale ha promesso: “Presto sarò
sull’isola”.

Fed. Cen.

Quagliariello: “Il nostro centro, l’anti-M5s”
di Federico Cenci

Uno dei temi ricorrenti in questa fase di interlocuzioni, cambiamenti e turbamenti politici è
la possibile nascita di un grande
centro. La sua estensione e la
sua collocazione alle prossime
elezioni restano delle incognite.
L’Identità ne ha parlato con
Gaetano Quagliariello, senatore
e coordinatore nazionale di Italia al Centro. Mentre in Parlamento si assiste allo scontro su
Ius scholae e cannabis legale e si
attende che il tema bollente del
dl Aiuti arrivi in Senato dopo la
fiducia alla Camera, lui, su un
punto, è chiarissimo: “L’agenda
di un centro liberale è il contrario esatto dell’agenda grillina”.
Senatore, su quali argomenti marcate la vostra
diametrale opposizione al
M5s?
Siamo esattamente agli antipodi. Prenda ad esempio le ultime richieste di Conte a Draghi:
il salvataggio del reddito di cittadinanza, il no ai termovalorizzatori, la proroga del superbonus
110 così com’è. Le loro battaglie
si contraddistinguono per essere contro la logica.
Non c’è una logica politica dietro?
Come può avere logica l’opposizione al termovalorizzatore a
Roma, una realtà infestata da topi, cinghiali, incendi e cumuli di
spazzatura. E ancora: come può
avere logica il disincentivo al lavoro, ovvero il Reddito di cittadinanza, mentre in tutta Italia
c’è bisogno di manodopera. Invece di lavorare di più, si chiede
di lavorare di meno. È fuori dalla realtà e incompatibile con un
Paese che non cresce demograficamente e che deve creare sviluppo con i soldi presi in prestito dal Pnrr.
Su questi tre temi mi pare
ci sia convergenza con il
centrodestra.
La verità è che il centrodestra
in questo momento non è una

coalizione, ma una somma di
egoismi partitici. Per carità, non
che le altre coalizioni siano messe meglio.
Non sarà lì la collocazione di Italia al Centro?
Se il centrodestra tornerà a essere una coalizione, ossia ad
avere un programma di governo
nel quale ci saranno anche le nostre battaglie, il nostro posto sarà lì. Ma perché ci sia una coalizione, è necessario che questa
sia aperta e non coltivi gelosie.
Dalle sue parole trapela
pessimismo.
Ad ora la mia impressione è
che ci siano più chiusure che
aperture. Poi, ripeto: il centrodestra in questo momento non
si percepisce come una realtà
unitaria. Su alcuni temi, ad
esempio, abbiamo trovato più
aperture da un partito di opposizione come Fratelli d’Italia che
da Forza Italia.
Se si votasse oggi, dove vi
collochereste?
In questo momento noi abbiamo un compito: mettere a fuoco
dei punti programmatici, dopo
di che aprire un’interlocuzione.
Consapevoli che la politica è anche mediazione, noi staremo
laddove ci sarà più disponibilità
a dare spazio alle nostre istanze.
Tra questi temi portanti ne ha fatto riferimento prima - ci sarà il rilancio demografico?
Il rilancio demografico è una
sfida epocale, che ha almeno la
stessa importanza del tema climatico.
In un contesto di forte radicalismo ecologista, mettere sullo stesso piano i due
temi è quasi un’eresia, ne è
consapevole?
Esistono catastrofi naturali
ed esistono catastrofi sociali.
Non può esserci un ordine di
priorità. Il declino demografico
è una catastrofe sociale.
Non bastano gli immigrati a supplire la carenza demografica?

Gaetano Quagliariello (© Imagoeconomica)

Purtroppo non sono la soluzione. Anzitutto perché ormai
gli indici demografici stanno
scendendo ovunque nel mondo.
E poi perché gli immigrati, una
volta che si integrano nel nostro
tessuto sociale, assumono i nostri stili di vita. E così i loro tassi
di fecondità crollano.
Questo governo ha attuato l’assegno unico. È una
svolta?
È un segnale, ma è ancora insufficiente. Bisogna fare di più
avendo consapevolezza dell’importanza della questione. Per
questo io e la collega Annamaria
Parente, di Italia Viva, abbiamo
chiesto una sessione straordinaria dei lavoratori parlamentari
dedicata al tema del declino demografico.
Ieri il Parlamento europeo ha votato una risoluzione che chiede di inserire l’aborto nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Ue. È un

altro tema bioetico su cui si
può aprire un dibattito in
Italia?
L’aborto non è un diritto, perché non riguarda soltanto la persona che sceglie, ma anche il nascituro. Ma non sento l’esigenza
di aprire questo dibattito in Italia.
Al limite può esserci l’esigenza di
fare “un tagliando” alla legge 194.
Che tipo di “tagliando”?
Può essere migliorato l’aspetto della prevenzione. Ad ogni
modo non aprirei oggi una battaglia sull’aborto, diventerebbe
una battaglia ideologica, da una
parte e dall’altra.
Ius scholae e cannabis legale: sono due temi divisivi
nella maggioranza di governo. Si arriverà al voto
delle Camere entro la pausa estiva?
Oggi ci sono altre urgenze. E
aggiungo che i due temi non
possono essere messi sullo stesso piano.

Avete posizioni diverse
sui due temi?
Sono pronto a discutere dello
Ius scholae per trovare una soluzione, ma non transigo sulla
cannabis.
Insistere sulla legalizzazione della cannabis è una
provocazione della sinistra?
È una forzatura indebita.
Perché questo governo è nato
con degli obiettivi precisi, non
è il momento degli scontri
identitari.
Le chiedo una previsione: si arriva a fine legislatura?
Dopo la pausa estiva delle Camere la legislatura è praticamente finita.
Quindi bisogna passare
queste ultime settimane
prima della pausa estiva e
poi si penserà direttamente alle elezioni del 2023.
Credo proprio di sì.

politica
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Il Papeete di Conte
Ancora tensione
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Centro, litigano tutti
Più leader che voti

Giorgetti: Governo? Meglio senza M5s

Della Vedova, De Nicola e Calenda (© Imagoeconomica)

Per il politologo Maurice Duverger il
centro è “un non luogo politico”. In
Italia è lo spazio a cui tanti anelano,
anche se non si capisce chi ci stia,
quali ne siano i confini e con chi si
dovrebbe alleare.
Cerca di coglierne l’essenza aristotelica (o, forse, più esoterica),
Benedetto Della Vedova, presentando ieri il Comitato di garanzia
dei liberali democratici repubblicani europei con Calenda: “La differenza con il centrismo è che il nostro obiettivo non è fare una sommatoria, ma una cornice ampia e ben definita”. Cosa significhi, non si capisce. Ma il tema del
giorno è se gli ex populisti convertiti sulla via della Farnesina possano bussare a questa porta. Ergo, Luigi Di Maio, che con l’incontro
dell’altro giorno con Beppe Sala prova a portarsi dietro il “simbolo”
del civismo (per chi fantastica di una colazione di sindaci, anche con
Brugnaro e Pizzarotti) o del “Partito di Draghi senza Draghi” (sembrano sofismi, ma è proprio questa la formula di chi vorrebbe costituire attorno al sindaco di Milano una nuova Scelta civica: il gruppo,
comunque, si chiama “L’Italia c’è”). Ecco che l’incontro genera palpitazioni e subito partono rettifiche e smentite. Sempre in politichese:
“Io con lui parlo - ha detto Sala di Di Maio -, ma non c’è ad oggi un
progetto per partire”. Dunque? “Il grande centro è solo un gioco estivo”, ha sogghignato Calenda: “Fatevelo per conto vostro”. Il coordinatore regionale del M5s, Dario Violi, inzolfa: Sala sta “cercando di
spaccare il fronte opposto, magari facendo sponda con Letizia Moratti”. L’accusa di intelligenza con il nemico è un classico, ribadito
dalla sinistra di Bonelli e Fratoianni (novelli sposi con “il patto del
cocomero”, che ha messo insieme Sinistra Italiana e Europa Verde).
Calenda, dichiarano i rossoverdi, “sono mesi che si arrovella sui campi larghi, stretti, che pone veti qui e lì, forse abituato come è al linguaggio dei capi. Un vecchio adagio diceva “sei ciò che fai”. E se a Genova appoggi Bucci e per la Lombardia proponi Letizia Moratti, puoi
parlare di centro quanto ti pare, in realtà, lavori per la destra”.
Ma Calenda risponde: “Immaginate oggi la vittoria del campo largo, da Mastella a Bonelli, da Conte e Di Maio. Voglio vedere se c’è un
elettore di questa roba che ritiene possa governare”. E ancora Sala:
“Io rispetto l’opinione di Calenda, non giudico l’operato degli altri e
l’operato di Calenda. Se Calenda vuole giudicare il mio va bene, non
è la cosa importante adesso pensare ai giudizi degli altri, credo che
in certi momenti anche il silenzio sia d’oro”. Insomma, tutti contro
tutti. Ricordando che poi ci sono anche Giovanni Toti, l’Udc, Psi e
Centro democratico in questo calderone. E Italia Viva? Contro il
M5s come Azione, più aperturista con Di Maio, inviso a Calenda.
Ma queste affinità non bastano a far riavviccinare definitivamente
Azione al partito di Renzi. “Noi siamo aperti a chiunque voglia contribuire ad aumentare il numero dei consensi di quest’area, che è
poi il nostro obiettivo - dichiara Sandro Gozi - Non abbiamo problemi con il leader di Azione. Calenda, semmai, continua ad insultare,
pure a mezzo Twitter. Quando smetterà d’insultare, 44 volte su 45,
e vorrà sedersi ad un tavolo, noi saremo a disposizione. Il fatto è che
non possiamo aspettare Godot in eterno”. Ma Godot sembra essere
proprio il centro.

Tutti
alla conquista
del centro.
Ma con quale
legge
elettorale?

(© Imagoeconomica)

di Alessio Postiglione
Firmata una tregua, almeno per
ora, fra il leader del M5s e il premier Mario Draghi, con il dl Aiuti
che passa alla Camera, dove era
stata posta la fiducia, dopo una
guerriglia interna alle forze di
maggioranza contro presunti favoritismi ai 5 Stelle. I sì sono stati
410, i no 49, gli astenuti 1. I deputati presenti erano 460.
Conte lascia però intendere che
le questioni proposte a Draghi,
sulle quali il presidente del Consiglio avrebbe dovuto meditare, dopo la consegna pro manibus di un
documento nell’ambito dell’atteso faccia a faccia dell’altro ieri, si
riproporranno al Senato, quando
il dl Aiuti approderà nuovamente.
“Ok la fiducia al Governo, vogliamo collaborare: voteremo la fiducia alla Camera, al Senato vedremo”, aveva detto Giuseppe Conte,
parlando del decreto. “Noi vogliamo collaborare con il governo - ha
aggiunto Conte - e ieri abbiamo
portato un documento con le priorità dei cittadini, delle famiglie e
delle imprese. Quindi c’è la disponibilità, la volontà ma anche l’urgenza che si facciano quelle cose
che sono importanti. Per quanto
riguarda poi invece il voto finale
del testo alla Camera noi lo abbiamo detto: sono misure che abbiamo invocato a gran voce, e alcune
le abbiamo direttamente suggerite, ma francamente non abbiamo

compreso l’ostinazione di inserire
una norma del tutto eccentrica e
che non c’entra nulla con questa
materia dei sostegni e che riguarda una prospettiva di un inceneritore che è assolutamente obsoleta,
ragion per cui abbiamo adottato
una linea che non può essere quella di condividere il contenuto”. Il
niet all’inceneritore, che ieri sembrava bypassato, è dunque tornato. Considerando che nel documento consegnato a Draghi, il termovalorizzatore non figurava, ieri
c’è stato un nuovo cambio di posizione da parte di Conte, che continua a cambiare le carte in tavola e
a diffondere penultimatum. Dopo
l’incontro con Draghi, infatti, sembrava che fosse più facile trovare la
quadra sulle altre questioni, superbonus e reddito di cittadinanza.
Ma, in realtà, il M5s è in agitazione
anche sul bonus. “Abbiamo fatto
un enorme lavoro per affrontare e
risolvere la questione della responsabilità solidale dei cessionari dei
crediti fiscali legati al superbonus,
ma il governo non ci ha dato ascolto e la norma non entrerà nel decreto Aiuti. Uno schiaffo a famiglie, imprese, tecnici e lavoratori
del settore delle costruzioni, messi
in enorme difficoltà dal blocco della circolazione dei crediti e del conseguente fermo dei cantieri causati dal ministro Daniele Franco e
dal premier Mario Draghi”, hanno
dichiarato i deputati del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Bilan-

cio, Finanze, Ambiente e Attività
produttive, che hanno aggiunto:
“Deve essere ora l’Esecutivo a intervenire immediatamente con un
provvedimento d’urgenza”. I rapporti fra Conte e Draghi, dunque,
non sono distesi.
Conte, dopo aver rimarcato di
aver fatto notare a Draghi il mancato richiamo a Luigi Di Maio per i
suoi affondi al Movimento, sostiene anche di “non aver dato rassicurazioni” all’ex numero uno della
Bce “sulla nostra permanenza nel
governo. Da me, nessuna cambiale in bianco. La comunità a gran
voce mi chiede di portare il M5s
fuori, il futuro della nostra collaborazione è nelle risposte che
avremo”. Altro tema, però, è se ci
sono “i tempi”, considerando
che, se le Camere fossero sciolte
prima del 24 settembre, la pensione degli onorevoli sfumerebbe. Di fronte alle continue capriole grilline, il centrodestra attacca. Ma la tensione è reale, non caso il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, cerca di trovare una exit strategy rispetto alle parole di Draghi, che
blindando precedentemente questa maggioranza, individuava
esclusivamente nelle elezioni l’esito, qualora il M5s fosse uscito
dal governo. “Per quanto riguarda la Lega non ci interessa quello
che fa il M5s, può darsi che loro
escano esattamente per i buoni
motivi per cui noi restiamo”.
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di Davide Romano

Francesco Paolo Capone

“La stagione del panfilo Britannia è finita”
“Difendere lo Stato sociale e lavoro al centro. Recuperiamo la nostra identità, adesso o mai più”
Serve un nuovo “patto tra capitale
e lavoro” in grado di riportare “la
produzione nazionale prima della
finanza”. È la ricetta di Francesco
Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl, per difendere lo Stato
sociale di fronte ai cambiamenti
del mondo post-pandemico.
Partiamo dal cuneo fiscale. Tutti dicono di tagliarlo.
Ma come si fa e di che cifre
parliamo?
Noi parliamo intanto di un
46% di cuneo fiscale che grava
sulle retribuzione degli italiani.
Se tagliamo almeno la parte della
tassazione credo che siamo in grado di mettere un’importante cifra
disponibile nelle tasche degli italiani. Questo sarebbe un primo segnale che supera la logica dei bonus e arriva in modo automaticamente esigibile per tutti quanti i
lavoratori.
Rincari dell’energia e inflazione. Quali misure dovrebbe attuare il governo per difendere famiglie, imprese e
lavoratori?

ta anche delle aziende. La seconda responsabilità è del sistema fiscale; se il lavoro è tassato al 46
per cento e la speculazione finanziaria è tassata al 12, chi investe lo
fa più in titoli che in economia
reale. La soluzione è quella di un
nuovo patto tra capitale e lavoro.
Per esempio con la possibilità di
detassare completamente i rinnovi contrattuali, benefit e straordinari. Se detassassimo almeno
quella parte, lo Stato non perderebbe niente, ma il singolo guadagnerebbe qualcosa di più. Questo
rilancerebbe i consumi interni.
Perché l’Italia è l’unico
Paese che ha visto calare il
potere di acquisto negli ultimi trent’anni?
La responsabilità è anche dei
sindacati più grandi Cgil, Cisl e
Uil, che non hanno spinto verso
politiche che andassero verso la ricerca della produttività e della
competitività, dando così maggiore possibilità di redistribuire la ricchezza. Diciamo anche qui la visione centralista di “lavorare meno la-

non stabilisce a quanto deve ammontare. In questo modo non si
contrasta il dumping salariale e
non si tutela nessuno. Inoltre una
misura del genere, per fare un
esempio, consentirebbe ad una
azienda metalmeccanica qualunque di uscire legalmente dalla
contrattazione collettiva e di ap-

È cambiato molto per tutti. L’effetto più evidente sul lavoro è stato lo smart working. Prima della
pandemia l’uso del telelavoro era
molto limitato. Con la pandemia
e l’uso del lavoro agile su larga
scala, ci siamo avvicinati ad un
maggiore equilibrio tra i tempi
del lavoro e quelli della vita. Ma

“L’Italia
è diventata
terra di conquista
per Amazon.
Dobbiamo
reagire”

“Sul conflitto in Ucraina
serviva più cautela. Ora
il prezzo delle sanzioni
rischiamo di pagarlo noi”
Il governo avrebbe dovuto avere una politica più cauta, vista la
nostra dipendenza dall’approvvigionamento estero, nei confronti
del conflitto russo-ucraino. Il rischio concreto che le sanzioni
vengano pagate dai cittadini e dalle imprese italiane è ovviamente
molto alto. Paghiamo la miopia
anche dei governi precedenti che
non hanno messo in campo una
strategia energetica. Noi abbiamo piattaforme offshore ferme e
poi compriamo gas da fuori, non
è proprio una scelta astuta. Va fatto un intervento calmierato sulla
politica dei prezzi, servono soluzioni a livello europeo. Ora stiamo ancora reggendo e ci dimentichiamo della pandemia perché
l’impatto è più leggero, il turismo
ha ripreso a muoversi a livello interno. Ma quando finirà in autunno faremo i conti con una delle
più grandi recessioni dal secondo
dopoguerra.
Perché in Italia i redditi sono ancora così bassi? Come
si contrasta il fenomeno del
lavoro povero?
Per essere competitivi in Italia
abbiamo sempre inciso sulla componente costo del lavoro e molto
poco sugli investimenti per l’innovazione. E la responsabilità è sta-

vorare tutti” ha prodotto effetti nefasti, si è giocato sempre ad una ricerca minimale. La soluzione potrebbe essere la partecipazione dei
lavoratori alla gestione delle imprese: applicando l’articolo 46 della Costituzione probabilmente
avremmo imprese più produttive
e competitive. E quindi con la possibilità di riconoscere parte del
plusvalore ai lavoratori. I grandi
sindacati vivono ancora di conflitto di classe. La lotta di classe è finita, ora serve una collaborazione
tra capitale e lavoro.
Perché il salario minimo è
una risposta sbagliata? A livello europeo non aiuterebbe ad arginare il fenomeno
del dumping salariale?
Il salario minimo parte da una
prospettiva sbagliata. Il 90% dei
dipendenti sono inquadrati nei
contratti nazionali di lavoro e comunque sempre ben al di sopra rispetto ai 9 euro di cui si parlava.
Tra l’altro è difficile calcolare su
quei 9 euro le ferie, la previdenza
e il welfare. Inseguire le velleità
del salario minimo è un approccio ideologico. È un po’ come voler difendere l’occupazione con il
Reddito di cittadinanza. La direttiva europea invita a stabilire un
salario minimo in ogni Paese, ma

strumento di cui abbiamo apprezzato anche i benefici. Il lavoro deve tornare al centro dell’agenda di
tutti i partiti, bisogna tutelare la
produzione nazionale. Se non facciamo questo rischiamo di perdere l’ultima occasione di conquistarci un nostro spazio nel mondo. L’Italia non può diventare solo una destinazione turistica, il
nostro è un Paese manifatturiero,
industriale, e dobbiamo mantenere questa vocazione.
La fine della globalizzazione per come l’abbiamo conosciuta, il tramonto del dog-

Francesco Paolo Capone (© Imagoeconomica)

plicare il salario minimo, magari
pagando di meno i lavoratori e offrendo meno tutele. Questo annullerebbe 120 anni di battaglie
sociali e ci farebbe regredire dallo
Stato sociale ad un modello anglosassone, soprattutto americano.
Qual è il ruolo del sindacato nel mondo post-pandemico?

dall’altra parte si è appalesato
quello che viene definito il diritto
alla disconnessione. Anche senza
sollecitazioni, la maggior parte
dei lavoratori che hanno lavorato
da casa sono stati indotti a lavorare anche fuori orario. Questo ci
impone a dover mettere dei regolamenti più chiari, ma di sicuro il
lavoro agile è sicuramente uno

ma neoliberista e questo ritorno dell’intervento pubblico nell’economia, può rappresentare un’opportunità
per l’Italia e il Mezzogiorno?
Assolutamente sì. Perché in
una visione sociale della produzione il pubblico fa anche da calmiere e interviene nei settori
strategici. La stagione inaugurata sul panfilo Britannia nel 1992
con Draghi, Prodi e con un’altra
serie di persone che hanno deciso di rompere il patto di lealtà tra
la politica e il popolo italiano, è
stata un massacro. Una stagione
di destrutturazione della capacità produttiva italiana e del mantenimento all’interno del Paese
degli asset strategici. La maggior
parte delle attività strategiche è
in mano straniera, ci rimane ben
poco, siamo terra di conquista
per Amazon. Io auspico un cambio di paradigma, ma questo
cambio dubito possa provenire
dal governo, considerando che il
presidente del Consiglio era il
grand commis del Britannia.
Serve la consapevolezza che quella stagione è finita e che dobbiamo recuperare una nostra identità. Adesso o mai più.
Oggi tutti sono più concentrati sui diritti civili. È ancora il tempo delle battaglie sociali?
Assolutamente sì. I diritti civili e il rispetto delle differenze sono importanti, ma noi abbiamo
bisogno di recuperare i diritti
collettivi. La tutela della famiglia, garantire anche e soprattutto una capacità di far nascere
più figli. Tutelare le donne che
lavorano, non soltanto da retribuzioni spesso più basse. Rimettere al centro il lavoro, i diritti
collettivi e sociali. L’obiettivo
dell’Ugl è quello di costruire un
Paese dove vivere meglio.
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CENTOMILA
FALLIMENTI?
Tante le imprese a rischio default per l’Osservatorio di Cerved

D’Amico, ConfimpreseItalia: “Vogliamo un Giubileo bancario”
di Alessio Gallicola
Sono quasi centomila le società in
Italia a rischio default. Peggiora
nuovamente lo stato di salute del
Sistema impresa nazionale, che vede frustrate le speranze di ripresa
post-Covid. Impietosa l’analisi
dell’Osservatorio Rischio Imprese
di Cerved, secondo il quale tra il
2021 e il 2022 le società a rischio di
insolvenza sono cresciute quasi
del 2%, passando dal 14,4% al
16,1% e raggiungendo le 99.000
unità, con 11 miliardi di euro in più
di debiti finanziari. Non siamo ancora ai livelli del 2020, quando le
aziende potenzialmente rischiose
erano addirittura 134.000, ma l’inversione del trend preoccupa gli
analisti. Se poi si aggiungono anche le società cosiddette “vulnerabili”, che nel triennio 2019-2022
sono passate dal 29,3% al 32,6%, il
totale dei i debiti finanziari cresce
di altri 195,8 miliardi di euro. .
“Numeri drammatici in tutto il
loro peso - commenta il Presidente
di ConfimpreseItalia, Guido D’Amico - ma che rappresentano solo la
coda di un fenomeno che ormai da
oltre due anni sta colpendo il sistema delle micro, piccole e medie imprese italiane e purtroppo non si è
ancora esaurito. Anzi, porterà brutte sorprese nel prossimo autunno.
Il rischio default, senza interventi
straordinari da parte del governo,
secondo le nostre rilevazioni sarà
probabilmente superiore al numero fornito da Cerved, perché i contraccolpi combinati di pandemia,
guerra, crisi economica, spinte inflattive e conseguente calo dei consumi, stanno colpendo le imprese
solo ora. A ciò vanno aggiunti i rincari energetici che porteranno molte filiere al collasso, con la siccità

Guido D’Amico (© Imagoeconomica)

che assesterà un colpo durissimo
non solo all’agricoltura, ma a tutto
il sistema del Made in Italy”.
La soluzione, secondo ConfimpreseItalia, è nel binomio “Giubileo
bancario“ e “pace fiscale”. Inutile,
in sostanza, continuare a stressare
aziende e contribuenti italiani con
richieste cui non sono in condizione di aderire. “Per noi il Giubileo
bancario è uno strumento che potrebbe portare ad una riduzione fino al 40% dei debiti di imprese e famiglie. Accanto a questo è necessario un intervento deciso sul fisco,
con un passaggio che non può più
essere rinviato, ovvero la pace fiscale, che in Italia coinvolge milioni di
contribuenti e imprese, fiaccati dalla crisi e non più in grado di onorare
gli impegni con le Entrate. Serve
una tregua, un passo che potrebbe
salvare imprese e posti di lavoro”.
Già, il lavoro, l’altro grande elemento che esce ammaccato dalla
crisi. Sul fronte dell’occupazione,
Cerved quantifica in oltre 3 milioni
i lavoratori, quasi 1 su 3, impiegati
in società “fragili”: infatti, agli
831.000 addetti delle imprese a
maggior rischio, vanno aggiunti gli
oltre 2,1 milioni che lavorano in società considerate vulnerabili. Le imprese fragili si trovano soprattutto
al Sud, dove costituiscono addirittura il 60,1% del totale, aggravando
il già ampio gap con il Nord del Paese: le province con i peggioramenti
più significativi sono Isernia, il Sud
della Sardegna, Matera, Foggia e
Cagliari (ma anche Roma), mentre
quelle con la maggiore quota di
aziende a rischio sono Crotone, Terni, la stessa Isernia, Reggio Calabria, Messina, Siracusa e Cosenza.
C’è infine un altro aspetto, spesso sottovalutato, che attiene alla
conformazione delle micro, piccole
e medie imprese, la gran parte delle
quali è a conduzione familiare. “Sono parte di quelle che andranno in
default – considera D’Amico - e ciò
significa crisi dell’azienda e delle famiglie. Credo che vada tentato tutto il possibile per non far tracollare
il sistema Italia, ecco perché chiediamo misure oltre l’ordinario”.

Inflazione, i prezzi spingono il disagio sociale
Confcommercio: una situazione destinata a permanere per la crisi delle materie prime

di Angelo Vitolo
Un altro allarme. L'ennesimo in
questo periodo, che si riflette anche sul versante sociale, al quale
però non sembra corrispondere
un'adeguata risposta da parte delle
istituzioni. Nonostante il temporaneo calo del tasso di disoccupazione, l'andamento dei prezzi al consumo ha determinato un aumento
del “Misery Index” di Confcommercio Imprese, realizzato su dati
Istat e Inps. L'associazione è fortemente preoccupata per una situazione che rappresenta lo specchio
di una manovra incompleta del governo nel tentativo, pur improbo,
di stabilizzare la crisi. Come nel
precedente mese di aprile, la protagonista è l'inflazione, a sottolineare l'andamento del disagio sociale.
Un indicatore che si è ormai affermato su un valore stimato di 16,5,
in aumento di tre decimi di punto
su aprile.
Per Mariano Bella, dell'Ufficio
Studi di Confcommercio, c’è l'evidenza del fatto che "esauritisi gli effetti delle misure una tantum sugli
energetici, l’area del disagio sociale è tornata a crescere. I moderati
miglioramenti rilevati sul fronte

della disoccupazione non riescono
a compensare le decise accelerazioni che si registrano sul versante dei
prezzi. Questa tendenza, sulla base
delle prime stime relative alle dinamiche inflazionistiche nel mese di
giugno, non sembra destinata a
esaurirsi nel breve periodo". E nei
prossimi mesi, con un effetto a cascata, si stimano riflessi negativi
sui comportamenti delle famiglie,
sulle possibilità di recupero dell’economia con un ulteriore appesantimento del mercato del lavoro,
che già manda segnali d’indebolimento. Nel mese di maggio, il tasso
di disoccupazione ufficiale si è attestato all’8,1%, in parziale ridimensionamento di due decimi rispetto
ad aprile. Numeri che parlano di
una riduzione degli occupati (-49
mila unità su aprile) e del numero
di persone in cerca di lavoro (-44
mila unità in termini congiunturali). Ma crescono anche gli inattivi.
Per il secondo mese consecutivo
aumentano: +48 mila unità su
aprile, con un dato demografico
che colpisce la fascia dei più giovani, nella classe 25-34 anni.
Il quadro della Cassa integrazione illustra, invece, un tasso di disoccupazione esteso pari al 9,2% in

lieve ridimensionamento su aprile.
Le ore autorizzate di Cig sono state
oltre 37,2 milioni. Ad esse vanno
aggiunte circa 17,5 milioni di ore
per assegni erogati dai fondi di solidarietà. In termini di ore effettivamente utilizzate, destagionalizzate
e ricondotte a Unità lavoro annue,
l'analisi conduce a 90mila unità lavorative standard. In riferimento,
infine, ai prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto,
questi hanno fatto emergere una
variazione annua del 6,7%. E' il dato più alto degli ultimi venticinque
anni, in netta risalita rispetto al
5,8% di aprile, un mese su cui avevano leggermente influito le riduzioni delle accise sui carburanti.
Ma i prezzi ora stanno aumentando ogni giorno di più, come si
accorge ciascun italiano durante la
spesa quotidiana. I primi dati di
giugno indicano come la tendenza
all’incremento dei prezzi non si sia
ancora arrestata. Interessando ampiamente proprio il settore dei beni e servizi acquistati con maggior
frequenza dalle famiglie. Un paniere tradizionalmente indicativo,
che, lo fa notare anche Confcommercio, "risulta difficilmente comprimibile".

(© Imagoeconomica)
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BoJo si dimette da leader Tory e da premier

IL LUNGO ADDIO DI BORIS JOHNSON

Il primo ministro vuole restare in carica fino all’autunno ma ha il suo partito contro
di Adolfo Spezzaferro
Alla fine, ha ceduto alle pressioni
del suo partito: Boris Johnson ha
rassegnato le dimissioni da leader Tory e da premier (ma probabilmente resterà in carica fino
all’autunno), dopo che un’ondata di defezioni ha fatto collassare
definitivamente il suo governo.
Il premier ha anticipato alla regina Elisabetta la sua decisione in
una conversazione telefonica, definita “di cortesia”. L’annuncio,
dopo le indiscrezioni di ieri mattina, è stato ufficializzato in un
discorso alla nazione a Downing
Street. Il primo ministro britannico ha annunciato che intende
restare alla guida del governo fino all’insediamento del suo successore, che si prevede non avverrà prima dell’autunno.
BoJo non ha dunque perso tempo e ieri ha subito nominato i nuovi ministri in sostituzione di quelli che si sono dimessi negli ultimi
giorni. Il problema tuttavia per
Johnson è politico: i Tory non gradiscono la sua idea di restare ad
interim a Downing Street, preferendo un premier provvisorio,
magari il suo vice Dominic Raab,
fino alla nomina di un nuovo leader dei conservatori e quindi primo ministro.
“Sono triste a dover lasciare il
lavoro più bello del mondo”, ha
detto BoJo nel suo breve discorso
sulla soglia del numero 10 di Downing Street. Il primo ministro ha
rivendicato i suoi successi, dal
completamento della Brexit alla
realizzazione del più rapido programma di vaccinazione in Europa al ruolo di leadership nel sostegno all’Ucraina (ha pure telefonato a Zelensky per dirgli “sei un
eroe, tutti ti amano”). Ha definito
“eccentrica” la decisione di cambiare premier in questo momento

Boris Johnson

e ha ricordato di aver ottenuto la
più grande maggioranza dai tempi della Thatcher. Tuttavia, ha sottolineato, ha dovuto piegarsi a
quello che ha definito “l’istinto di
gregge” del gruppo parlamentare
conservatore. Vedremo dunque
quanto BoJo riuscirà a restare alla testa del governo. Durante una
raffica di dimissioni - oltre 50 de-

fezioni - il colpo di grazia è arrivato da Nadhim Zahawi, che il primo ministro soltanto tre giorni fa
aveva nominato Cancelliere dello
Scacchiere (ministro delle Finanze) al posto del dimissionario Rishi Sunak. “Primo ministro - ha
scritto Zahawi - tu sai nel tuo cuore quel è la cosa giusta da fare: vai
via adesso. Il Paese merita un go-

verno che è non solo stabile, ma
che agisce con integrità”.
A travolgere Johnson anche lo
scandalo sessuale che ha visto
protagonista il vice capogruppo
dei conservatori, Chris Pincher,
reo di palpeggiamenti e avance
sgradite verso numerosi giovani
colleghi e assistenti maschi. È venuto fuori che il premier era stato

al corrente per anni di questi comportamenti. A ciò si aggiunge il
cosiddetto Partygate, le feste a
Downing Street durante il lockdown, quando per i comuni cittadini
era vietato far festa. A pesare anche i recenti insuccessi elettorali e
soprattutto l'esser “sopravvissuto”
a un voto di fiducia in cui il 41% dei
deputati conservatori si era espresso contro il premier.
Ora, mentre i laburisti accarezzano l’idea di elezioni e di una
possibile vittoria (senza alcun merito politico) e si organizzano per
un voto di sfiducia, i media britannici tirano fuori di tutto. Come la
storia per cui BoJo intenderebbe
restare premier non per spirito di
servizio e per portare avanti le politiche economiche per tamponare la crisi, ma per non rinunciare
alla grandiosa festa di matrimonio organizzata per fine mese nella residenza ufficiale di campagna
dei Chequers. In caso di dimissioni da premier, infatti Johnson
perderebbe il dritto ad utilizzare
la magione del 16esimo secolo
che da un centinaio di anni viene
usata dai primi ministri come residenza di campagna.
Il terremoto che ha travolto il
primo ministro britannico ha ovviamente suscitato reazioni in tutto il mondo. A partire da quella di
giubilo della Russia. “A lui non
piacciamo, e a noi non piace lui”,
ha commentato il portavoce del
Cremlino Dmitry Peskov. Anche
il vice presidente del Consiglio di
sicurezza Dmitry Medvedev ha
fatto presente che “Johnson è stato il principale falco e il principale
russofobo”.
Tuttavia appare chiaro che non
sarà un cambio di premier a modificare la posizione del Regno Unito rispetto al conflitto in Ucraina.
Londra è e resterà uno dei principali fornitori di armi di Kiev.

A Bali la Cina dice sì
all’Argentina nei Brics
Grandi manovre al G20 di Bali sul
fronte dei Brics in risposta al blocco Ue-Usa. L’Argentina ha ricevuto il sostegno della Cina per entrare a far parte del gruppo dei Brics di cui il Paese asiatico è parte insieme a Brasile, India, Russia e Sudafrica - nel corso di un incontro a
margine del vertice dei ministri
degli Esteri del G20 in Indonesia tra i ministri Santiago Cafiero e
Wang Yi. A darne notizia è stato il
ministero degli Esteri argentino,
precisando che Cafiero e Wang
hanno analizzato i temi più importanti dell’agenda bilaterale, al fine
di approfondire la politica di “Associazione strategica integrale”
che unisce i due Paesi. Wang Yi ha
formalmente confermato il sostegno del suo Paese all'adesione
dell’Argentina al gruppo Brics in linea con quanto concordato tra i
leader del gruppo. La Cina è attual-

mente il secondo partner commerciale e la seconda destinazione per
le esportazioni argentine.
Anche Russia e Cina hanno colto l'occasione del vertice di Bali
per ribadire che rafforzeranno la
loro cooperazione di fronte ai tentativi degli Usa e dei loro satelliti
di contenere il loro sviluppo. Lo ha
detto il ministro degli Esteri russo
Sergej Lavrov, citato dalla Tass.
“La posizione di Russia e Cina trova sempre più sostegno, in contrasto con le politiche aggressive dell'
Occidente”, ha dichiarato il capo
della diplomazia russa. Lavrov ieri
ha incontrato i colleghi di Turchia e
Cina, Mevlut Cavusoglu e Wang Yi.
Il vice ministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov invece ha precisato che a margine del G20 di Bali
non si prevede un incontro tra i capi delle diplomazie di Russia e
Usa, Lavrov e Antony Blinken. La

possibilità di un incontro nei giorni scorsi era stata esclusa anche
dal dipartimento di Stato Usa. Tornando a Russia e Cina, le due potenze hanno confermato la disponibilità a rafforzare ancora di più il
coordinamento bilaterale in politica estera “nelle attuali condizioni
di instabilità geopolitica”, ribadendo la loro condanna unanime delle “ sanzioni unilaterali”, giudicate
“inaccettabili”. La denuncia è arrivata dal bilaterale Lavrov-Wang
Yi. “I ministri hanno affermato
che nelle condizioni di complessa
situazione geopolitica Russia e Cina continuano a rafforzare la loro
cooperazione strategica e si esprimono mantenendo posizioni
uguali o simili per quanto riguarda la maggioranza assoluta delle
questioni all’ordine del giorno”.
Dal canto suo, la Ue è apparsa
più che altro interessata a impe-

dire che Mosca utilizzasse il vertice di Bali per la sua propaganda. “Dobbiamo assicurare che il
multilateralismo funzioni in
tempi di crisi”, ha affermato la
portavoce della Commissione

Ue per gli Afffari esteri Nabila
Massrali. Ebbene, almeno sul
fronte Brics, vista la giornata di
ieri, il multilateralismo va a gonfie vele.
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di Roberto Vivaldelli
“Il conflitto in Ucraina durerà
dai quattro ai cinque anni. Dobbiamo prepararci a questo scenario, non ci sono le condizioni per
fare la pace. Purtroppo i cambiamenti in Russia avverranno dall’alto, come sempre”. Parola di Konstantin Remchukov, proprietario
e caporedattore di Nezavisimaya
Gazeta, figura stimata in patria e
all’estero, nonché collaboratore
dell’autorevole rivista americana
The National Interest, uno dei
punti di riferimento della politica
estera a stelle e strisce e della sua
componente più “realista”. Il giornalista e imprenditore russo ha un
rapporto franco e diretto con il
presidente Vladimir Putin. “I miei
pensieri e le mie idee si basano
non solo sull’analisi dei discorsi di
Putin, ma anche su osservazioni
personali circa la logica e i motivi
alla base delle sue decisioni. Ne ho
parlato in incontri regolari con il
presidente stesso e con i direttori
dei media russi. La forma di questi
incontri, di norma, è riservata, ma
anche libera nel senso di un franco
scambio di opinioni” premette il
giornalista moscovita nell’articolo
pubblicato su The National Interest e intitolato “Che cosa pensa davvero Putin”.
“L’incontro più recente si è
svolto a San Pietroburgo alla
mezzanotte del 17 giugno”. Dagli
incontri con il leader del Cremlino, è emerso come la Russia non
abbia accettato la piega che ha
preso la “rivoluzione” di Maidan
in Ucraina tra il 2013 e il 2014,
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COSA PENSA (DAVVERO) PUTIN
“Russi pronti alla guerra per i prossimi cinque anni”: le rivelazioni di Remchukov

Vladimir Putin (© Imagoeconomica)

con una “pronunciata russofobia
nei confronti della popolazione
di lingua russa, compresa la Crimea”. Nell’ottica di Mosca, la
presenza di Victoria Nuland a
Kiev simboleggiava come “ci fossero gli Stati Uniti dietro le proteste” contro il governo dell’ex presidente Viktor Yanukovych. Dagli stessi incontri è emerso come
l’allora presidente Usa Barack
Obama “abbia chiamato personalmente Putin in quella fase,
proponendogli una cooperazione, con l’accordo che Washing-

ton avrebbe dovuto allontanare i
manifestanti e Putin suggerire a
Yanukovych di ritirare le forze
armate”. Peccato che “Obama
non abbia più chiamato Putin” e
quella “è stata la fine” per i rapporti fra Stati Uniti e Russia. Un
punto di non ritorno.
Cosicché, negli anni successivi, il Consiglio di sicurezza nazionale russo sarebbe giunto a diverse conclusioni: in primo luogo, la globalizzazione, uno scenario in cui “vince solo l’Occidente”, “è finita”; in secondo luogo,

Mosca bombarda gli ucraini
sull’Isola dei Serpenti

le sanzioni sono agli occhi dei
russi “ingiuste”, oltre al fatto che
“non saranno revocate tanto presto, forse mai”.
Come spiega Remchukov, il
presidente russo è convinto che
gli interessi strategici della nazione non dipendano da chi è oggi al potere in Russia: lo zar Nicola II, Stalin o Breznev, i presidenti Gorbaciov, Eltsin o Putin.
“L’interesse nazionale del Paese
è la sua sicurezza e l'espansione
della Nato a est è un'evidente
minaccia” agli occhi dei leader

del Cremlino. Le sanzioni economiche e lo scandalo del Russiagate negli Stati Uniti contro Donald Trump avrebbero poi minato definitivamente la fiducia del
presidente russo nei partner occidentali. Che cosa vuole, dunque, lo Zar? “Putin vuole il riconoscimento degli interessi geopolitici esclusivi della Russia. In
particolare, in materia di sicurezza, insiste sul diritto di allontanare la Nato dai confini della
Russia. Come minimo, dallo
spazio dell'ex Unione Sovietica”
afferma il giornalista, che si sofferma anche sulla propaganda interna. “Putin ha compreso una
nuova realtà nei rapporti con l’
Occidente, ed è passato al linguaggio della propaganda all'interno del Paese”, definendo “propagandisti” tutti i suoi oppositori
che hanno ricevuto “finanziamenti all’estero” ed etichettandoli come “agenti stranieri”. Quanto alle
sanzioni economiche, “peseranno sulla Russia nel medio termine”, ma Putin ha creato le condizioni affinché i russi resistano anche in condizioni difficili e per
questo, conclude, “non ci saranno
proteste di piazza per motivi socio-economici in Russia. Né in autunno, né la prossima estate”. I
russi, dunque, sono rassegnati a
una lunga guerra. E l’Europa?

Un libro rivelazione sull’Arte
Contemporanea e le sue regole che segna
un passaggio importante per la visione
e la storia culturale del nostro Paese

Militari ucraini sventolano la bandiera sull’isolotto nel Mar Nero

di Adolfo Spezzaferro
Sloviansk e Kramatorsk sono le prossime
città chiave per i russi nell’avanzata nel Donetsk. Obiettivo delle forze di Mosca è conquistare il Donbass e dopo aver preso il
controllo del Lugansk, è scattata l’offensiva
ad est di Lysychansk. A sentire L’Isw-Institute for the study of war, prestigioso think
tank Usa, per la prima volta dopo 133 giorni i russi non hanno rivendicato alcuna
conquista territoriale nella giornata del 6
luglio. Segno che sarebbe in atto “una pausa operativa” da parte di Mosca.
Tuttavia proprio ieri le autorità ucraine
hanno esortato la popolazione a evacuare
Sloviansk e più in generale il Donetsk,
obiettivo dell’offensiva russa. Il governatore della regione ucraina di Donetsk, Pavlo
Krylenko, ha dichiarato che “la Russia ha
reso l’intera regione di Donetsk una zona
pericolosa anche per i civili. Chiedo a tutti
di lasciarla. Sfollare salva la vita”, ha sottolineato. Il sindaco di Sloviansk, Vadym Lyakh, ha predisposto autobus e treni per i civili in fuga nell’Ucraina occidentale. Nel frattempo, le forze di Kiev hanno costruito un
muro difensivo lungo il fronte, a ridosso
dei tre centri abitati di Siversk, Soledar e

Bakhmut, nel tentativo di fermare l’avanzata russa verso la zona industriale di Kramatorsk, quartier generale di Kiev nel Donbass.
Il ministero della Difesa russo - secondo
quanto reso noto dall’agenzia Interfax - ha
annunciato un attacco aereo sull'isola dei
Serpenti, lasciata dalle forze di Mosca lo
scorso 30 giugno per facilitare le operazioni per il trasporto del grano ucraino nel
Mar Nero. L’attacco è stato ordinato perché diversi militari sono sbarcati sull'isola
con una barca a motore, e sono stati fotografati con una bandiera ucraina. “La notte
del 7 luglio, il regime di Kiev ha tentato di
issare simbolicamente la bandiera sull’isola. L’aereo delle forze aerospaziali russe ha
immediatamente lanciato un attacco con
missili ad alta precisione, a seguito del quale alcuni militari ucraini sono stati eliminati. I sopravvissuti sono fuggiti in direzione
dell'insediamento di Primorskoye nella regione di Odessa”, ha reso noto il ministero.
Un’azione militare dal forte valore simbolico: l’isolotto, preso dai russi all’inizio del
conflitto, ha una posizione strategica perché è di fronte alle coste della Romania. I
russi l’hanno lasciato, ma evidentemente
non vogliono che Kiev possa rivendicarne
la conquista.

marettimanfredi.it
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di Massimiliano Boccolini
I membri della Commissione
Esteri del parlamento del Belgio
hanno dato la loro approvazione,
in via preliminare, a un trattato di
scambio di prigionieri con l’Iran.
In questo modo si potrebbe arrivare al rilascio di un diplomatico
iraniano e dei suoi tre complici
condannati da Bruxelles per terrorismo.
La Commissione Esteri della Camera dei rappresentanti belga ha
discusso il trattato per più di sei
ore in due giorni prima che fosse
approvato. Il trattato deve ancora
essere presentato all'assemblea
del parlamento, composto da 150
membri, cosa che probabilmente
accadrà nelle prossime due settimane, ma la Camera di solito segue il voto delle commissioni poiché hanno la stessa composizione
delle alleanze di partito.
Questo trattato potrebbe favorire lo scambio tra il diplomatico
iraniano accusato di terrorismo
in Belgio e un operatore umanitario belga detenuto in Iran da febbraio, nonché quello dell’accademico svedese-iraniano, Ahmed
Reza Jalali, che ha studiato in Belgio ed è stato condannato a morte
in Iran. Si tratta di un cittadino
con nazionalità belga che è detenuto da 4 mesi in Iran per spionaggio. A confermarlo è stato il
ministro belga della Giustizia,
Vincent Van Quickenborne, durante un dibattito parlamentare
sul trattato che prevede il trasferimento di prigionieri tra Bruxelles
e Teheran.
Secondo alcuni oppositori iraniani in esilio, l’Iran chiede il rilascio di Assadollah Asadi. Il suo
processo è stato il primo di un
funzionario iraniano accusato di
terrorismo in Europa dalla rivoluzione iraniana nel 1979.

I RISCHI
Alcuni deputati belgi hanno
espresso preoccupazione per il
fatto che il trattato proposto possa portare all’istituzione della cosiddetta “diplomazia degli ostaggi” e mettere a rischio la detenzione di altri belgi. In questo contesto, le autorità belghe hanno anche rivelato che l'Iran ha rapito
49 stranieri, 18 dei quali sono detenuti nelle sue carceri. La denuncia è arrivata due giorni dopo che
il ministero degli Esteri francese
ha avvertito i cittadini del suo
Paese e i cittadini con doppia cittadinanza di non recarsi in Iran a
causa del rischio di arresti arbitra-
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LO SCAMBIO

Belgio-Iran, accordo sui prigionieri
Ma turisti e innocenti ora bersaglio

La torre Azadi a Tehran

ri. Il ministero degli Esteri ha
chiesto ai cittadini francesi che si
trovano in Iran la massima vigilanza. L'avviso emesso segnava in
rosso la mappa del Paese.

L’ANALISI
A dirsi preoccupato è anche
l’ambasciatore Giulio Terzi di
Sant’Agata e Matteo Angioli, rispettivamente presidente e segretario generale del Comitato globale per lo stato di diritto “Marco
Pannella”, i quali scrivono sul portale "Formiche.net" che il Trattato tra il Regno del Belgio e la Repubblica islamica dell’Iran sul trasferimento delle persone condannate presentato lo scorso 29 giugno dal ministro della Giustizia
Vincent Van Quickenborne e esaminato e votato dalla commissione Affari esteri alla Camera dei
rappresentanti del Belgio nasce
dal caso di Assadollah Assadi, uomo dei servizi segreti iraniani in
Europa, condannato ad Anversa
a 20 anni di reclusione per aver
progettato un attentato contro la
Resistenza iraniana.
"La mostruosità del testo mina
sia la giustizia sia la sicurezza internazionale. Prima di tutto, esso

non agisce una tantum. Legittimerebbe bensì una pratica secondo la quale qualsiasi condannato
di origine iraniana, o di un’autocrazia come Cina, Russia, Venezuela e simili, può essere “scambiato” legalmente con cittadini
europei, catturati appositamente
da tali regimi con il preciso scopo
di usarli come moneta di scambio
per liberare i loro criminali processati e/o condannati ad anni di
reclusione in Europa". Si tratta
quindi di un atto "capace di terremotare la giustizia internazionale
poiché in presenza di un condannato per crimini contro l’umanità
o per terrorismo, è sufficiente che
le autorità del Paese di provenienza del condannato arrestino uno
o più cittadini del Paese in cui è
detenuto o condannato che si trovano stabilmente o momentaneamente sul proprio territorio. A
quel punto la richiesta di scambio
sarà naturale e drammaticamente “legale”.
Secondo l’articolo 13 del trattato, “ciascuna Parte può concedere
la grazia, l’amnistia o la commutazione della pena in conformità
con la propria Costituzione o altre
disposizioni di legge”. Un trattato
che fissa queste regole è da scongiurare. Costituisce un preceden-

te che incrina, soprattutto in questa fase storica, la giustizia e l’influenza delle democrazie a livello
globale già duramente messa alla
prova da più fronti, in primis
quelli russo e cinese.

TERRORISTI E INNOCENTI
C’è qualcosa però di più insidioso e devastante: qualsiasi azione
di controspionaggio, di prevenzione di attività terroristiche, di cyber-attività, di arresto di criminali potrebbe ripercuotersi su cittadini innocenti che, trovandosi stabilmente o temporaneamente,
nei Paesi di origine dei criminali
condannati, sono a rischio cattura da parte delle autorità locali
per essere usati come ricatto in
qualsiasi momento e in qualsiasi
scenario.
Il pericolo è evidente: ogni operazione di intelligence o di arresto
di sospetti metterà a repentaglio
la sicurezza di un numero indefinito e indefinibile di cittadini che
si trovano in determinati Paesi. I
due casi menzionati dimostrano
come un cittadino, non necessariamente con doppia nazionalità,
che transita in Iran potrebbe finire nelle grinfie dello Stato irania-

no, arrestato e incarcerato in via
preventiva per un tempo non precisato e infine condannato con
l’accusa di spionaggio.

TURISTI COME ESCHE
Da parte sua, il Consiglio nazionale della Resistenza iraniana, il
cui raduno nel 2018 vicino a Parigi è stato l’obiettivo del complotto
dell’attentato, ha descritto il trattato come “vergognoso” e ha affermato che Assadi dovrebbe rimanere in prigione. "Se questa iniziativa legislativa sarà ratificata, nessuno in Europa potrà sentirsi al sicuro e tutelato dagli assassini che
governano l’Iran", spiegano gli
esponenti dell'opposizione iraniana che lanciano un appello ai parlamentari belgi, agli eurodeputati
e ai parlamentari di altri Paesi europei, agli avvocati e alle personalità politiche, affinché agiscano
con urgenza per impedire la ratifica del trattato. Il trattato per il
“Trasferimento delle persone condannate” tra il regime di Teheran
e il governo belga è stato presentato al Parlamento belga per una revisione urgente. Per l'opposizione iraniana "si tratta di un accordo vergognoso per il rilascio del
diplomatico Assadi che, ironia
della sorte, avviene proprio nella
ricorrenza del quarto anniversario del fallito attentato dinamitardo contro la Resistenza iraniana a
Villepinte (Parigi) che, se portato
a termine, avrebbe causato un autentico eccidio". Secondo loro
questo attentato è stato approvato da Khamenei nel Consiglio supremo di sicurezza del regime,
con la presenza di Rouhani e Zarif, allora rispettivamente presidente e ministro degli Esteri del
regime. Assadi, diplomatico del
regime a Vienna, è stato incaricato di portare a termine il piano dal
Ministero dell’Intelligence e della
Sicurezza (MOIS), sfruttando
l’immunità diplomatica e le strutture dell’ambasciata.
Secondo il trattato proposto,
i criminali condannati dei due
Paesi possono scontare la pena
nei loro Paesi. In caso di ratifica, il diplomatico iraniano e i
suoi complici saranno rilasciati
e torneranno in Iran. Assadi è
stato condannato a 20 anni di
carcere, di cui ha scontato quattro anni. Gli agenti Mehrdad
Arefani, Nasimeh Naam e Amir
Saadouni sono stati condannati
rispettivamente a 17, 18 e 18 anni di carcere e sono stati loro revocati i passaporti e la cittadinanza belga.

salute

VENERDÌ 8 LUGLIO 2022

“Servono risposte dalle istituzioni”
Cattani (Federfarma): “L’amministrazione deve essere all’altezza”

Il presidente di Farmindustria Marcello Cattani (© Imagoeconomica)

di Cristina Di Giorgi
Della salute e dei vari elementi ad
essa connessi, sia sanitari che economici, si sta in questo periodo
parlando molto. Ecco perché risulta molto significativo l’appuntamento di ieri a Roma presso
l’Auditorium della Conciliazione,
dove si è svolta l’assemblea di Farmindustria. Presenti tra gli altri,
oltre ovviamente al “padrone di
casa” Marcello Cattani, Letizia
Moratti (vicepresidente e assessore al Welfare della Lombardia), il
presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e i ministri Giancarlo Giorgetti (Mise) e Roberto

Speranza (Salute), che sono interveniti dal palco.
Quanto al titolare del dicastero
dello Sviluppo economico, ha innanzitutto proposto di aprire, in
Italia, “una riflessione globale tra
le istituzioni e le imprese per rendere compatibili l’attrazione di investimenti e la sostenibilità del sistema sanitario nazionale”.
Giorgetti ha poi aggiunto che
“la pandemia ha dimostrato la
forza del settore farmaceutico,
ma anche i suoi limiti e ritardi nel
contesto dello sforzo mondiale
per fornire vaccini e strumenti
diagnostici”. Inoltre, dopo aver
sottolineato il ruolo del comparto

farmaceutico nell’economia italiana “sia come settore industriale
in espansione globale sia come
elemento di sicurezza nazionale
in termini di salute dei cittadini”,
il ministro dello Sviluppo economico ne ha evidenziato l’importanza anche “per la competitività
dell’intero sistema sociale ed economico italiano e più in generale
europeo”. Il tutto tenendo presenti le catene di approvvigionamento internazionali globalizzate, ma anche e forse soprattutto
la necessità di “rafforzare le parti
di queste catene situate nei territori nazionali in una prospettiva
di maggiore autonomia, prepara-

zione e sicurezza”. Quanto poi a
Roberto Speranza, il tema del
suo intervento è stato innanzitutto il Covid, rispetto al quale, oltre
a battere ripetutamente sulla necessità di “insistere con la campagna di vaccinazione in corso”, ne
ha annunciata per settembre una
“nuova, importante e significativa, che ci aiuterà e rafforzerà”.
Inoltre, dice ancora Speranza,
“abbiamo il 90% di over 12 vaccinati, abbiano anticorpi monoclonali e antivirali. Ma dobbiamo”
comunque “tenere alta l’attenzione, monitorare, invitare le persone alla prudenza e portare le mascherine nei luoghi e situazioni a
rischio”. Poi aggiunge: “dobbiamo trasformare la più grande sfida sanitaria degli ultimi 100 anni
in una opportunità di rilancio e
ripartenza”. Il ministro della Salute ha inoltre fatto sapere che
c’è in programma un rafforzamento dei pronto-soccorso quanto al personale “per costruire un
Servizio sanitario nazionale più
forte”. Infine, il ministro ha concluso con una considerazione sulle riforme che - appare a tutti abbastanza evidente - occorre fare
in generale nella gestione del sistema sanitario nazionale. E dice
che secondo lui la più importante è quella che riguarda “il modello di riforma della spesa”.
Quanto poi al leader degli industriali del farmaco, Marcello Cat-

Alzheimer: le risposte della scienza
che stanno rivoluzionando la ricerca

Il saggio di Maria Teresa Ferretti sulle scoperte contro la malattia
di Claudia Caranfa
In una società che diventa sempre più anziana, è inevitabile confrontarsi con l’alzheimer. C’è chi
addirittura la definisce la malattia del futuro, ipotizzando una vera e propria emergenza sociale
nei prossimi decenni.
Ma quanto, davvero, conosciamo (o vogliamo conoscere) di
questa malattia? Quanto la conoscono i medici e gli scienziati? A
che punto è la ricerca? Ci sono
nuovi farmaci e terapie efficaci
all’orizzonte? C’è qualcosa che
possiamo fare per prevenirla? E
chi è maggiormente a rischio?
Qual è l’impatto della malattia
sulla vita del paziente e dei suoi
familiari? A tutte queste domande risponde Maria Teresa Ferretti, neuroscienziata, ricercatrice
esperta di Alzheimer e medicina
di genere, co-fondatrice e direttrice scientifica dell’organizzazione
non profit Women’s Brain Project. Il suo saggio, intitolato Alzheimer Revolution. Dalla genetica ai nuovi farmaci, dieci scoperte che stanno rivoluzionando la
ricerca (Edizioni Mondo Nuovo,
2022; prefazione di Paola Barbarino, a.d. Alzheimer’s Disease International).
Accessibile, discorsivo, di agile
lettura, ricco di aneddoti ma anche straordinariamente analitico
ed esaustivo, Alzheimer Revolution fa il punto sullo stato dell’ar-

te della ricerca sull’alzheimer, ma
non solo: osserva e disseziona la
malattia in tutti i suoi aspetti e da
molteplici punti di vista. Leggendo il libro, scopriamo ad esempio
che le donne si ammalano più degli uomini (e l’autrice ce ne spiega
i motivi) ma paradossalmente
vengono diagnosticate più tardi o
con maggiore difficoltà, perché i
test e i protocolli diagnostici sono
stati finora modellati sul cervello
maschile (da qui, l’importanza di
una medicina di precisione, che
tenga conto delle differenze di
sesso e di genere e delle specificità dei pazienti). Si apprende inoltre che alzheimer e demenza non
sono la stessa cosa (il primo è la
malattia, la seconda è una sindrome, ovvero un insieme di sintomi) e nessuno dei due fa parte del
“naturale” processo di invecchiamento cerebrale. Che l’Alzheimer, contrariamente a ciò che si
pensa, non è una malattia della
terza età ma della mezza età (studi sui biomarcatori hanno infatti
rivelato che la malattia inizia a
svilupparsi nel cervello anche decenni prima dell’insorgere dei sintomi). Che i casi genetici ereditari
sono rarissimi e ben diversi dalla
semplice predisposizione familiare. Che gli occasionali “svarioni”
come dimenticarsi le chiavi non
sono di per sé sintomo di Alzheimer (ma ci sono tanti altri campanelli d’allarme, non solo legati alla memoria, cui dovremmo far ca-

so). Che ci sono 12 fattori di rischio accertati su cui è possibile
intervenire (e non solo a partire
dalla mezza età). Che le intelligenze artificiali potrebbero venirci in
aiuto. E tanto altro.
Infine, il libro mette in primo
piano l’impatto sociale, socioeconomico, psicologico e relazionale
dell’Alzheimer, che investe non
solo il paziente, ma anche i suoi

familiari e caregiver. Gestire la
malattia è un lavoro a tempo pieno: stressante, spesso sottovalutato e svolto senza adeguato sostegno sociale, in larghissima parte
da donne. E qui torniamo al problema femminile e alla necessità
di una rivoluzione per cambiare
radicalmente il nostro approccio
alla malattia, (anche) attraverso il
nostro stile di vita.
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tani oltre ad evidenziare i risultati
positivi ottenuti negli ultimi anni
dal settore e al valore che nello
stesso hanno competenza, tecnologia, specializzazioni ed eccellenza nella ricerca, nell’innovazione
e nella manifattura, ha sottolineato che tutti questi elementi insieme “rappresentano una speranza
per il futuro” ed ha quindi sottolineato il fatto che “per l’Italia le imprese del farmaco sono un patrimonio” che va sfruttato, anche
perché si tratta senza dubbio di
“un asset strategico per la sicurezza nazionale”. Proprio per questo
motivo Cattani ha chiesto “alle
istituzioni risposte che aiutino la
nostra filiera nella competizione
globale”, che “è molto accesa e rischia di spiazzare il nostro sistema” se non ci saranno “nuove regole, finanziamenti adeguati e
un’amministrazione pubblica che
operi con meccanismi decisionali
all’altezza della sfida”.
Anche per questo Farmindustria propone un “patto a istituzioni, professionisti sanitari, ricercatori e comunità dei pazienti
per il miglioramento della salute.
Dunque diamoci insieme delle regole e investiremo di più, daremo
più risposte alla domanda di salute, creeremo ancora maggiori opportunità di lavoro, genereremo
maggiore crescita economica e
sviluppo sociale”.
L’impressione è che quello indicato potrebbe essere un punto di
partenza. Bisogna però vedere
(ed il dubbio, considerati tutti i
problemi della sanità italiana è
purtroppo abbastanza lecito) se e
come si darà seguito ai buoni propositi individuati.

LUCI ED OMBRE
ITALIA IN SALUTE,
MA MANCANO MEDICI
L’Italia è tra le prime in Europa
quanto ad elevata aspettativa di
vita. Il dato, tra l’altro, in questi
ultimi anni è cresciuto: nel 2000
gli anni erano 79,9 mentre nel
2019 erano 83,6. Il nostro Paese,
nel Vecchio Continente, è secondo solo alla Spagna (83,9 anni).
E non è tutto, perché in Italia
negli ultimi 20 anni è anche fortemente diminuito il tasso di mortalità neonatale.
Quelli citati sono alcuni dei risultati di una rilevazione resi noti
durante il convegno della Federazione italiana aziende ospedaliere intitolato “Da 30 anni al servizio dei cittadini”.
Nel corso dell’incontro è stato
dunque sottolineato il buono stato di salute della popolazione italiana. E anche dei principali indicatori dell’assistenza ospedaliera,
nonostante il fatto che a partire
dal 2010 il Sistema sanitario nazionale abbia “dovuto rinunciare
a 5 mila medici, quasi 11 mila infermieri e più di 23 mila altri operatori sanitari, per un totale di circa 40 mila dipendenti”. Elemento
quest’ultimo che, nel contesto
pandemico, ha fatto riscontrare
evidenti segni di debolezza.
“Nel corso dell'emergenza - ha
spiegato il presidente della Federazione italiana aziende ospedaliere Giovanni Migliore - sono stati reclutati precari che ora, grazie
alla legge sulle stabilizzazioni,
possono essere assunti. Già 10 regioni su 20 hanno stipulato accordi per procedere con i contratti a
tempo indeterminato”.
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DI MAIO - SALA, ANCORA
UN’ALTRA SCENEGGIATA
di Giuseppe Vatinno
L’incontro tra Luigi Di Maio e
Giuseppe Sala è stato scandito
da un’iconica immagine che li ritrae mentre parlano nello studio
della casa privata del sindaco.
Lo sfondo sembra quello di un
film pulp di Quentin Tarantino:
tetro paesaggio post industriale
che potrebbe essere quello di
New York.
Ed infatti i due proprio a maggio scorso, nella Grande Mela,
iniziarono la fase di corrispondenza di amorosi sensi e disgelo,
dopo i battibecchi sulle chiusure
delle attività commerciali di domenica che Di Maio, buon cristiano, auspicava nel tentativo
di risultare simpatico Oltretevere, il che – come noto -, è sempre
un buon viatico politico.
Dunque ora Di Maio si erge a
federatore - soprattutto del suo
futuro -, inseguendo il solito
Graal del Grande Centro, sfuggente identità metafisica che,
dai tempi della fine della Balena
Bianca, non ha portato particolarmente bene a chi ha provato a
ricostruirlo. Il Grande Centro è
come l’araba fenice, che ci sia
ciascun lo dice, dove sia nessun
lo sa. Tuttavia, quando Di Maio
è tornato in tarda serata a Roma,
sprizzava gioia e amore da ogni
poro perché pensava di aver accalappiato il Primo Cittadino
della Madonnina e così ieri Sala
è arrivato in Comune con ancora
la brioche in bocca e con macchie di cappuccino, precipitandosi a smentire: “Con Di Maio
nessun progetto, continuerò a fare il sindaco di Milano”. Insomma, replica della sceneggiata
Conte – Draghi Si era già pentito
del credito concesso al sirenetto
avellinese, che con voce melliflua lo aveva ammaliato facendogli perdere di vista i suoi reali interessi Dunque, “Insieme per il
Futuro” è roba democristiana
che l’ex capo politico sta infiocchettando e cercando di smerciare agli incauti acquirenti che però subito dopo si pentono e rivogliono i soldi indietro. Di Maio
sta pensando sì al “futuro”, ma
non a quello dell’Italia, bensì al
suo, per evitare di dover tornare
a vendere bibite allo stadio San
Paolo. La sua capacità proteiforme di trasformazione pare mutuata da una di quelle creature
descritte da H. P Lovecraft, ma
in realtà dietro si nasconde il solito trasformismo di Depretis
che ci ha marchiato a fuoco in
tutto il mondo. Il fatto strano, in
tutta questa recita, è che i voti
del fu M5s stanno invece da
un’altra parte. Sembra non accorgersene Conte che vuole fare
dei pentastellati una succursale
del Pd; non se ne accorge Di Maio che vuole fare una succursale
del Pd, ma senza Conte.
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L’ambientalismo da ricchi di Gualtieri. A Roma per l’auto è finita
di Alessio Postiglione
Ecologismo e sinistra radical
chic, l’accoppiata fatale, che sta
accoppando la Capitale. Interprete: Roberto Gualtieri, il Che
Guevara di Porta Metronia. Ovviamente, solo il Pd avrebbe potuto immaginare che un grigio
eurocrate vicino a D’Alema, che
al Parlamento europeo si occupava di economia quando Juncker bastonava i PIIGS a suon di
austerità, avrebbe potuto rimettere la Città Eterna sulla carreggiata del Sol dell’Avvenir. Ma si
sa, il Pd da quando ha liquidato il
suo elettorato fatto di proletari
per sposare gli ideali della borghesia eco e bio dei Parioli, ha
pure rimpiazzato il marxismo
con Hayek e l’Istituto Bruno Leoni. Dunque, ci sta che dalle parti
del Nazareno potessero scambiare Gualtieri con il nuovo Petroselli. Ma la malattia infantile del
nuovo comunismo in tweed è
uno spettro che si aggiraper via
del Corso. E Gualtieri ne è l’epifania: l’ambientalismo dei ricchi.
All’odio di classe, hanno sostituito l’odio per le auto. Dalla edificazione della società senza classi, alle classi senza auto. Riper-

corriamo allora le peripezie del
nemico del Popolo verde: lo sfigato che vive in periferia a Roma
e si muove con un vecchio diesel.
Il centro - che si estende attraverso esotiche zonizzazioni dal sapore fordista, come “l’anello ferroviario” -, per lui, con il suo vecchio catorcio, è oramai irraggiungibile. Fisicamente segregato nel suo quartiere dormitorio,
per il quale le uniche politiche di
rigenerazione urbana oramai
proposte sono i murales di Jorit
che inneggiano a qualche miliziano palestinese (amato dai
compagni, a patto di andare a
piedi), è costretto a svegliarsi
all’alba per andare a lavorare.
Aspettando bus che non arriveranno, fra il fetore delle mondezze che esalano dai cassonetti,
cornucopie di lordume e monumento all’ecologismo zero waste. Cioè, niente waste negli inceneritori che mancano, ma uso
creativo dei rifiuti, street art sulla quale la città punta. Quando
arriva il fine settimana, questo
povero cristo potrà magari scarrozzare la famiglia dalla periferia al centro? In modo da far sentire anche chi abita fuori dall’anello ferroviario parte di una co-

Uno Stato nemico del contribuente
Il progetto “Vera” è l’ultima saga
di Ezio Stellato
Crisi, truffe e vessazioni, questo è
il mantra estivo che da parecchi
anni “ustiona” il contribuente italiano, ormai costretto a dimenarsi senza avere diritto di parola e di
opinione davanti all’autorità precostituita, quale l’Agenzia delle
Entrate, che ogni giorno detta
procedure su leggi come fosse un
azzeccagarbugli.
Una scottatura che oggi ha un
retrogusto di innovazione soprattutto in vista del progetto
Vera, il nuovo software antievasione con cui lo Sceriffo di Nottingham (l’Agenzia) auspica di
trovare i furbetti del fisco.
Un’intelligenza artificiale quindi che incrocia dati e rapporti finanziari sette su sette. Una vera
e propria caccia alle streghe.
Sarà poi il 15 luglio la data fatidica in cui verranno introdotti 52
articoli correttivi al Codice della
Crisi d’Impresa e d’Insolvenza.
Una “necessità” che risponde in
primis all’attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 del 20 giugno 2019 del Parlamento Europeo e Consiglio, riguardante i
quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia di dette procedure, e che modifica la direttiva
(UE) 2017/1132 (sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) e in secundis alla composizione negoziata della crisi.
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Più amara sarà la pillola soprattutto per colui che è incappato in
tale morsa di gran lunga peggiore
della previsione del vecchio codice del fallimento. Ad opera infatti
dell’art.6 del D. lgs. n.83/2022 sono stati inseriti, tra l’altro, nuovi
articoli, fra cui il più discusso
art.25-novies rubricato “Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati”. Con questo nuovo articolo è
stato infatti previsto che l’Inps, l’Inail, l’Agenzia delle entrate-Riscossione segnalino a mezzo di

La nostra
burocrazia
assomiglia a un
Leviatano, mentre
ci vorrebbe
fiducia
posta certificata all’imprenditore
e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del Presidente del Collegio Sindacale, il rischio di deterioramento della sua
situazione e si appresti dunque
ad adottare le misure opportune
tra cui l’invito alla presentazione
dell’istanza presso un Organismo
di Composizione della Crisi.
Una novità nella “routine” estiva che però oggi, con la guerra e la
ripresa lenta post Covid_19, ri-
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munità? No, perché anche nei
week end, ci sono le “domeniche
ecologiche” e le “domeniche a
piedi”. La rivoluzione non russa.
L’avanguardia ecologista lotta
contro i padroni del vapore dei
diesel h24. In nome del verde (al
centro), il nostro dovrà rimanere
nel suo grigio periferia, non sia
mai che Greta si offenda. Ma ecco che, quando la domenica
green non incombe, finalmente
il Nostro, con la sua auto, si reca
al centro. E allora la ciliegina sulla torta. Niente strisce bianche
(gratis) e strisce blu a pagamento sempre più care. A Roma è stato un crescendo rossiniano.
Gualtieri prima ha assicurato
che non sarebbero aumentate.
Poi, l’assessore locale alla mobilità ha preparato il terreno: dobbiamo ridisegnare, riprogettare,
spostare le masse dall’auto privata al mezzo pubblico, è l’Europa
che ce lo chiede e pure Greta.
Avanti popolo, ma a piedi! “Necessario e opportuno articolare
le tariffe in maniera progressiva
rispetto alla distanza dal centro
città”. Cioè, se voglio da San Basilio andare a Tor Bella Monaca,
trovo il parcheggio economico.
Se voglio vedere i Fori, devo pa-

gare. Un concetto progressivo
capovolto, dove è sempre lo sfigato che ci rimette. Lumpenproletariat, cornuto e mazziato. Via
alle strisce bianche in centro,
dunque, e aumentano le strisce
blu con un costo orario fino a 3
euro ogni ora. Ma il furore iconoclasta non si ferma. Da novembre, stop dal lunedì al sabato ai
diesel Euro 3, alle vetture a benzina Euro 2 e a tutti i veicoli Euro
1 o più vecchi. Poi, dall’8 dicembre 2024, arriverà la pollution
charge per tutti i tipi di motori.
Un sistema di ingressi a pagamento nelle zone più centrali
della Capitale. Una mostruosità
classista già diffusa a Milano, dove tutta la retorica sui diritti arcobaleno serve, ovviamente, per
occultare la realtà: una città
aperta alla diversity (e ci fa piacere) ma chiusa ai povery (e te
pareva). In fin dei conti, il Nostro è pure maschio bianco patriarcale eterosessuale cisgender e deve pagare il fio della sua
white privilege.
“Una mattina mi son svegliato
e ho trovato lo stop all’auto, ciao
bello ciao”.
Non gli resta che aspettare il
bus serenamente. Se passerà.

schia di portare veramente al fallimento 100 mila imprese come citato da “Il Sole 24 Ore”. Mettendo per di più in allarme tutto il
mondo dei professionisti. Ma
non la politica e l’Agenzia delle
Entrate che invece elabora procedure fantomatiche senza invece
prevedere ad una rielaborazione
strutturale del Codice della Crisi
d’Impresa. Una vera e propria
tempesta per il contribuente, sia
imprenditore o semplice cittadino, che rischia solo di erodere ancora di più la fiducia nel sistema
fiscale e della giustizia tributaria
italiana.
E su questo tema torna la diatriba politica tra agevolazioni, rateizzazione e condono fiscale, portando i partiti a tutelare alla stessa maniera chi “non riesce” e chi
“non vuole riuscire”, aggirando
quindi il vero problema italiano
legato alla mancanza di una vera
road map del taglio dei costi, sia
sul lavoro che sul reddito.
Una partita al garantismo tipico della Penisola che più volte ha
salvato coloro che dovevano pagare e non coloro che a fine mese sono costretti a vedersi stringere
sempre di più la cinghia per poter
rimanere in regola.
Si è sempre più convinti che
l’esempio del Leviatano dipinto
da filosofo Thomas Hobbes
(1588-1679) rappresenti bene
l’onnipotenza dello Stato nei confronti dell’individuo: una creatura che si ciba di tutto il mondo
produttivo, seppur per superare
la guerra di tutti contro tutti.
Se è vero quindi che lo Stato liberale dovrebbe essere visto, in

contrapposizione alla versione di
Hobbes, come una burocrazia
più vicina ai propri cittadini, come nella visione del filosofo Aristotele, in cui l’uomo era considerato naturalmente sociale, e
la società politica era un fatto
naturale, come mai lo stesso
Stato, e l’apparato politico, non
accetta di discutere sul tema della riduzione fiscale? Noi professionisti ci siamo e riteniamo
sempre più necessaria la nostra
presenza all’interno delle istituzioni per le competenze acquisite al fianco dei contribuenti che
sono i protagonisti, da anni, di
questo melodramma.
Non per ultimo è rivelatore un
caso di ieri, con l’On. Raffaele
Trano, deputato del gruppo Alternativa, che al di là delle posizioni
politiche, poneva l’accento su “il
tema” su cui la politica dovrebbe
intervenire, superando quel gomitolo gaddiano per il quale rigore e disordine si passano la palla
della responsabilità. E intanto l’italiano paga oggi, ma del domani
non c’è certezza.
In conclusione, quindi, invece
di “accerchiare” il povero contribuente, sarebbe più logico e costruttivo, evitando anche spese
inutili, costruire un nuovo patto
sociale in cui la gestione del debito tributario non sia di stampo
manageriale, ma conceda all’Agenzia delle Entrate e all’AdeR
poteri decisionali non vincolanti
all’interno del perimetro rigido
della normativa, discernendo con
giudizio caso per caso. U n fisco
amico e agile, invece di una sorda
burocrazia che tartassa.
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Italia, un ponte storico
tra la Mitteleuropa
e il mondo Mediterraneo
Grazie alla sintesi
della genialità greca
con la visione
romana,
l’area italiana è
la principale erede
di queste
due civiltà
di Giulio M. Chiodi
É ben poco esaltante l’immagine che l’Europa sta dando di sé,
soprattutto nei momenti cruciali. La sua crisi, prima che di
carattere economico e politico,
è culturale e l’Italia, in proposito, può vantarsi di svolgere un
ruolo da protagonista. Sta infatti allevando le sue nuove generazioni, sradicandole sempre
più dalle matrici e dal patrimonio storico, che hanno alimentato non solo la sua, ma anche
altre e più prosperose civiltà.
Volta altresì le spalle agli spazi
di espansione che le sarebbero
maggiormente connaturati. É a
questo tema che intendo qui fare cenno. E’ sufficiente una rapida occhiata alla posizione
geo-strategica dell’Italia, ma
che è anche geo-storica e quindi geo-culturale. La popolazione italiana abita un territorio
che costituisce una specie di
ponte di collegamento tra la
Mitteleuropa e il Mediterraneo. La sua area occupa infatti
il centro di questo mare, punto
di incontro- scontro plurimillenario di grandi civiltà, ma al
tempo stesso si attesta, lungo
l’arco alpino, al continente europeo. Tale collocazione comporta per il paese la partecipazione a due poli energetici, al
tempo stesso centripeti e centrifughi, due baricentri, che solo nella loro complementarità,
e non in contrapposizione, possono sviluppare tutte le potenzialità del Paese.
Nella sua centralità mediterranea, e grazie soprattutto alla
stupefacente sintesi della genialità greca con la visione giuridico-istituzionale romana, l’area
italiana è certo la principale
erede di queste due antiche civiltà, che sono state ripetuta-

mente, e lo sono tuttora, fonte
di pensiero critico e, a più riprese, fattori di rinnovamento etico. Stiamo parlando delle complesse ed articolate forme di socializzazione umana che hanno
fondato valori universali nella
produzione intellettuale mondiale e apprestato insegnamenti straordinari circa i principî
tormentati della convivenza. É
da non commentare l’irresponsabile sottovalutazione in atto,

zioni; pensare che riguardi solo
un passato inaridito, inutile o da
passatempo per oziosi, è segno
di mentalità decaduta e fuori di
senno, incapace di coltivare il
proprio humus, terreno da mantenere costantemente fertile nel
presente e per il futuro.
Quanto alla Mitteleuropa, in
cui si compenetra il nostro settentrione, bisogna pensare a un
insieme di territori dai molti e
elastici confini, nel quale si incontrano quasi tutte le etnìe – e
sicuramente le più significative
– che hanno contribuito a formare l’intero e pluralistico quadro che costituisce l’Europa:
germaniche, slave, celtiche,

co, è la terra che più e meglio di
ogni altra rappresenta il congiungimento dei due poli. Di
questo contatto aveva posto le
basi soprattutto il principato patriarcale di Aquileia, città di fondazione romana, da cui partirono l’espansione imperiale fino
al limes danubiano e la penetrazione del cristianesimo nei territori centro-nord-orientali.
Solo cinque sintetiche osservazioni in merito, alla portata
di chiunque non nutra ingiustificate prevenzioni. La prima osservazione è che la contiguità
geografica e storica dei due
grandi poli, costituisce un asse,
che a pieno titolo rappresenta

Valle dei Templi, Agrigento (Pixabay)

in particolare negli ordinamenti degli studi, a questa tradizione mediterranea profondamente identitaria, ricorrendo ora
perfino alle più sciocche, tra le
già di per sé stesse ridicole, posizioni assunte dalle censure
della cosiddetta cultura della
cancellazione.
Il mondo classico appartiene
alla giovinezza dei nostri popoli,
è profonda manifestazione di
humanitas, con tutte le sue
grandezze, miserie e contraddi-

ugrofinniche, illiriche, variamente balcaniche, oltre a quelle
di origine mediterranea. Confini ho detto, alla latina, dove la
preposizione cum richiama l’idea di unione e non di divisione.
La Mitteleuropa rappresenta
dunque l’ideale e materiale territorio di incontro in chiave
continentale di popoli, che si affacciano sul Mediterraneo, a
pieno titolo i principali europei. Quella italiana, per posizione geografica e spessore stori-

la spina dorsale culturale, e
non soltanto tale, dell’intera
Europa, dove nord e sud, oriente ed occidente si congiungono
e dove si consumano ancor oggi
le maggiori tensioni che minacciano costantemente la stabilità del continente. In larghissima misura vi appartengono anche le drammatiche vicende
russo-ucraine in corso.
La seconda osservazione è
che i Paesi maggiormente gravitanti intorno ai due grandi poli
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indicati, e qualificanti la centralità dell’anima europea, vivono
la situazione comune di essere
trattati dalla politica dominante in condizione del tutto periferica, che praticamente li assoggetta a strategie, nelle quali
fungono sostanzialmente da entità gregarie. Ciò vale tanto per
le terre mitteleuropee che per
quelle mediterranee. La terza
osservazione è che la valorizzazione, prima di tutto culturale,
dell’importantissimo asse mediano significa attivazione di
una forte voce tipicamente e
centralmente europea, nel suo
indiscutibile tessuto pluralistico e caratterizzante, e quindi affermativa di un’identità, di cui
viene spesso lamentata la vistosa assenza. La quarta osservazione riguarda specificamente
l’Italia, di cui abbiamo ricordato
l’importante posizione geo-cultural-strategica. Un misto di
ignoranza, di pregiudizi, di complessi gregari, di conformismo
opportunista ha fatto sì che la
sua politica abbia continuato ad
allinearsi con le forze internazionali disinteressate all’asse euromediano o che addirittura potrebbero avere interesse a contrastarlo. Su di esso l’intera classe politica di ogni tendenza pare
compatta nell’aver deciso di tacere, consolidando in tal modo i
processi di provincializzazione
del proprio Paese. Quinta osservazione: è nella natura stessa
dell’asse euromediano costituire sani correttivi a due tendenze
opposte, ma ugualmente nocive
per la consistenza della civiltà
europea nel suo complesso: la
chiusura in nazionalismi statocentrici da una parte e, dall’altra, gli umilianti e conformistici appiattimenti, imposti dai
processi di globalizzazione, che
sradicano da ogni appartenen-

La
contiguità
geografica e storica
dei due grandi poli
costituisce
un asse
za, per trasformare la popolazione in massa succube e indifferenziata. Ritengo sufficienti
queste stringate considerazioni
per invocare l’inaugurazione di
una nuova riflessione, incominciando dalla sensibilità comune e dalla formazione scolastica per giungere poi nei modi e
tempi debiti alle strutture organizzative ed istituzionali competenti, rivolta a favorire un
maggiore reciproco approfondimento di conoscenze tra popoli e culture mitteleuropei e
mediterranei, eredi del più tipico patrimonio europeo, unitamente all’attenzione alle loro
comuni esigenze economiche e
sociali. É questo un compito
primario e doveroso dell’Italia,
che paradossalmente viene trascurato più di tutti da coloro
che non perdono una sola occasione per intonare litanie
sull’europeismo. Non c’è dubbio che la prospettiva qui sostenuta richiede una radicale svolta degli andamenti in atto, ma
le difficoltà che pone, per quanto si mostrino insormontabili,
non cancellano l’enorme rilevanza del problema.
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I 59 imputati puntano a far annullare la perizia tecnica

PONTE MORANDI: RISCHIO PRESCRIZIONE
La difesa di Giovanni Castellucci: “E’ crollato per un difetto di costruzione”

di Rita Cavallaro
Aleggia sempre più lo spettro della prescrizione sul maxi processo
per il crollo del Ponte Morandi di
Genova. Perché ai tempi lunghi
dell'inchiesta, partita quel 14 agosto 2018 quando 43 persone morirono sotto il viadotto, si aggiungono le istanze difensive, che
mettono a rischio le perizie tecniche, e perfino le polemiche dei
giornalisti, che si sono visti chiudere le porte del tribunale in faccia, a seguito della scelta dei giudici di non ammettere le riprese
video. La prima udienza, così come è cominciata è finita, autorizzando se non altro il trasferimento dei reperti del Ponte dal punto
dove dovrà sorgere il memoriale
delle vittime. Nelle tre aule approntate per accogliere i 59 imputati si è perso giusto il tempo di
ascoltare le varie richieste di costituzione delle parti civili (circa
200), sulle quali i giudici si sono
riservati di decidere. Poi, “con anticipo clamoroso” per usare le parole pronunciate dal presidente
del collegio Paolo Lepri, il processo è stato rinviato al 12 settembre. Altri due mesi, che si aggiungono ai 4 anni già passati e che
potrebbero comunque avere un
peso, perché si prevede che, vista
la mole di fascicoli e la schiera di
imputati, il dibattimento dovrebbe andare avanti per oltre due anni. Le prime prescrizioni per i reati più lievi sono previste già a ottobre 2023 e gli annunci delle difese non fanno ben sperare neppure che si riescano a rispettare i
parametri costituzionali della durata. Perché il nodo centrale su
cui puntano gli avvocati di una
cinquantina di indagati è la presentazione di un’istanza di annullamento dell'incidente probatorio in cui era stata cristallizzata la

Tribunale di Genova, udienza del processo per il crollo del Ponte Morandi (© Imagoeconomica)

perizia sulle cause del crollo del
Ponte Morandi. Il motivo è che,
secondo loro, non sarebbe stato
garantito in pieno il diritto alla difesa. Istanze che, se pure dovessero essere rigettate dai giudici,
non metterebbero a rischio la tenuta delle accuse più gravi, con
una sentenza di primo grado pre-

vista nella seconda metà del
2024. Se invece il tribunale accoglierà i ricorsi, aprirà il vaso di
Pandora, perché bisognerà effettuare una nuova perizia sul viadotto. Per la gioia dei 59 imputati, tra i quali ex dirigenti di Autostrade per l'Italia come Giovanni
Castellucci, amministratore dele-

gato di Aspi ai tempi del crollo, ex
vertici di Spea, la società che si
occupava di manutenzione, attuali ed ex dirigenti del ministero
delle Infrastrutture e funzionari
del Provveditorato. Le accuse nei
loro confronti sono, a vario titolo,
omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omis-

sione d'atti d'ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e
omissione dolosa di dispositivi di
sicurezza sui luoghi di lavoro. Ed
è proprio il legale di Castellucci a
promettere battaglia. “Con l'avvio del dibattimento si inizia a
parlare di fatti, finalmente fuori
da un processo mediatico, falsato
e distorto, che fin dall'inizio ha
ignorato la ragione del crollo del
ponte, individuata dai periti del
giudice dell'udienza preliminare
nel grave vizio di costruzione risalente agli anni Sessanta, occulto e
occultato, mai diagnosticato da
nessun tecnico prima della tragedia” ha ha detto l’avvocato Alleva, al termine dell'udienza. “Questo basta, di per sé a sollevare Castellucci, che aveva un ruolo apicale in un gruppo globale, da ogni
responsabilità. Perciò è importante che l'attenzione resti alta e
lo svolgimento del processo accessibile”. Un chiaro messaggio
per l'accesso ai giornalisti, riuniti
in protesta fuori dall'aula. “È un
caso eclatante e clamoroso, perché non siamo di fronte a un processo che parla di fatti intimi, ma
di responsabilità pubbliche per
un evento che ha scosso non solo
il nostro Paese, ma tutto il mondo” ha detto il presidente dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli.
“Non è accettabile - ha aggiunto che venga oscurato un processo
per un fatto di questo genere. Sarebbe un precedente inquietante”. Delusi anche i familiari delle
vittime, accanto ai cronisti nella
protesta. “Qui finirà come la strage di Viareggio: prescritta” ha urlato Alberto Pallotti, presidente
dell'Aufv, l'associazione unitaria
familiari e vittime della strada.
Presente all'udienza, infine, Gianluca Ardini, il superstite che rimase appeso per quattro ore al
suo furgone in bilico sul ponte.

Sesso, prosecco e voti
nel sistema Puglia
Sesso, aragoste, casse di champagne, soldi, posti di lavoro e un ampio bacino di voti. Sono gli ingredienti dell'inchiesta della Guardia di finanza di Lecce che ha travolto politica e sanità pugliese,
con undici arresti e oltre 20 indagati, a vario titolo, per corruzione, traffico di influenze e falsità
ideologica. Ai domiciliari sono finiti Salvatore Ruggieri (ex senatore ed ex assessore regionale al
Welfare nella Giunta Emiliano) e
il consigliere Mario Romano,
presidente del gruppo Popolari
che in Regione che sostiene la
maggioranza del governatore
dem. La stessa misura cautelare
è scattata anche per il figlio di
Romano, Massimiliano, assessore al Comune di Matino. Obbligo
di dimora per Mario Pendinelli
(attuale sindaco di Scorrano ed
ex consigliere regionale del cen-

trosinistra) e divieto di dimora a
Otranto per l'attuale sindaco della cittadina, Pierpaolo Cariddi.
Le indagini dei finanzieri della
Compagnia di Otranto, coordinati dalla procura di Lecce, avrebbero fatto emergere un sistema
radicato di “corruttela”.
Il galoppino al soldo del consigliere Romano, Antonio Greco,
avrebbe individuato persone disponibili a versare somme di denaro per il superamento di concorsi pubblici. Truccando le procedure, gli indagati sarebbero riusciti non solo a intascare utilità
ma anche a collocare persone di
fiducia in posizioni strategiche negli enti pubblici. Nell'ordinanza,
il gip Simona Panzera fa riferimento a una mazzetta di 7mila euro per il pubblico ufficiale Luigi
Tolento, che sarebbero serviti per
il superamento del concorso in

Sanità Service per l'assunzione di
159 persone. La corruzione all'ex
senatore Ruggeri riguarda “cospicue forniture di mitili, crostacei,
pescato e casse di Berlucchi”, si
legge nel provvedimento. Per gli
inquirenti è lui il fulcro di tutto il
sistema, l'uomo in grado di passare dall'ambito della sanità a quello della procreazione assistita, dai
concorsi pubblici ai consorzi di
bonifica, fino alla gestione del bacino elettorale. Non è un caso che,
degli undici episodi di corruzione
contestati dal 2019 al 2021, ben
sette riguardano l'ex senatore, il
quale avrebbe versato 16mila euro in due trance a procacciatori di
voti per sostenere l’elezione di
Mario Pendinelli alle regionali
del 2020, garantendo anche posti
di lavoro. Avrebbe inoltre ottenuto prestazioni sessuali da una
donna con la promessa di un im-

piego in un distretto sanitario. E
per il rinnovo di un contratto da
dirigente avrebbe ricevuto da un
imprenditore casse di pesce fresco e bottiglie di pregio. Per il gip
“un desolante panorama di siste-

mica corruttela che prospera nella gestione degli affari presso la
Regione Puglia”, pervasivo e radicato nel tempo, “rafforzato da un
senso di impunità tangibile”.

Rit. Cav.
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L’affare cannabis

Nel 2021 sequestrate 67 tonnellate
Denunciate più di 12mila persone

Una pianta di cannabis (© Imagoeconomica)

di Giovanni Vasso
La cannabis è la droga più presente sul mercato clandestino in
Italia. Pertanto hashish e marijuana sono le sostanze più sequestrate dalle forze dell’ordine che,
dal 2012 e fino al 2021, hanno
compiuto (in media) 12mila operazioni all’anno contro lo spaccio
dei derivati della cannabis. Secondo i dati del Viminale, l’anno
scorso sono stati messi a segno
10.851 blitz che hanno portato al
sequestro di oltre 67mila chilogrammi di droga: 21mila di hashish e 46.800 di marijuana. Si
tratta di una quantità più che
doppia rispetto all’anno precedente ma quasi dimezzata se rapportata al 2018.
Tra i sequestri più importanti
dello scorso anno, per quanto riguarda l’hashish, ci sono state le
operazioni nelle acque internazionali antistanti la Sicilia, in cui a
giugno sono state bloccate 6 tonnellate di hashish. A febbraio, a
Ventimiglia, vennero intercettati
688 chili di “fumo” mentre una
quantità quasi pari (687,4 kg) fu
sequestrata a Milano a luglio. Per
quanto concerne la marijuana i
blitz più rilevanti si sono registrate in Sardegna. A Macomer, in
provincia di Nuoro, dove a novembre furono scoperti 4.203 kg
di erba e a Monastir, nel Cagliaritano, dove ne furono bloccate due
tonnellate. Un’altra azione importante nel Bresciano, a Borgo San
Giacomo, dove sono state fermate 2,7 tonnellate.
Le forze dell’ordine nel 2021
hanno denunciato 12.371 persone
all’autorità giudiziaria.
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La legalizzazione
in Canada non ha fermato
il mercato clandestino

Gli assuntori si rivolgono ai pusher
per i prezzi bassi e la roba più forte
Il business delle colture e dei bikers

di Letizia Grancascia
La legalizzazione non ha fermato
il mercato nero della cannabis. Il
Canada, dal 2018, ne ha depenalizzato il possesso anche per fini
ricreativi ma non è riuscito a debellare i bazar illegali della sostanza.
Perché, come ha fatto notare la
relazione anti-droga del Viminale, gli spacciatori riescono a fornire cannabis migliore (più “carica”
di Thc) a prezzi minori rispetto a
quelli praticati dal mercato libero. Ai pusher, poi, si rivolgerebbero i minori, a cui è vietato vendere
cannabinoidi. Inoltre s’è assistito
all’aumento del flusso di prodotti
verso le frontiere, in particolare
verso quella con gli Stati Uniti
d’America.
Un’altra beffa starebbe nel fatto che parte della produzione, che
avviene per lo più nelle province
del Quebec, Alberta, Ontario e
British Columbia, in strutture legali e indoor, con tecniche idroponiche finalizzate a rafforzare il
contenuto del principio attivo del

La geografia dei sequestri: nel 2021
più hashish al Nord, marijuana al Sud

Lombardia e Sardegna al centro delle rotte, le operazioni alla frontiera
di Riccardo Ruggiero
Nel 2021 si sono registrate 5.310
operazioni di polizia contro l’hashish, 4.577 contro la marijuana.
Le persone denunciate per il fumo sono state 5.933, per l’erba invece ne sono finite nei guai 5.367.
Per quanto riguarda il sequestro di resine è stato il Nord a fare
la parte del leone. Il 43,71%
dell’hashish scoperto in Italia lo
scorso anno è stato intercettato
nel Settentrione. Segue il Centro,
dove è stato bloccato il 15,3% dello stupefacente. Infine il Sud e le
Isole (12,22%). Poco meno del
30%, è stato confiscato in acque
internazionali (28,76%). La Regione italiana che ha fatto registrare il maggior numero di sequestri è stata la Lombardia
(31,5%), che ha staccato il Lazio
(15,8) e il Piemonte (14%).
Sul fronte delle piantagioni di
cannabis sequestrate sul territorio, invece, la geografia si è invertita. I maxi sequestri hanno
portato la Sardegna in testa, tra
le Regioni italiane, (30 per cento) e ha trascinato Sud e Isole
(poco meno del 59%). Resta consistente il quantitativo di droga
sequestrata al Nord (38,1%), trascurabile al Centro (poco meno
del 3 per cento). Oltre a quelle in
Sardegna, sono state rilevanti le
operazioni in Calabria (16,9), Sicilia (11%) e Campania (9,5). La
Lombardia si conferma tra i ter-

Un sequestro di hashish (© Imagoeconomica)

ritori maggiormente interessati
al fenomeno (11,2%).
Restano le stesse proporzioni
anche nella valutazione dei sequestri di marijuana. La percentuale
di sequestri tra Sud e Isole sale al
68,8%, sale al 13,1 per il Centro e
scende al 18% nel Nord. La Sardegna rimane la Regione dove si sono registrati i sequestri più consistenti (50%), la Lombardia rima-

ne tra le Regioni di testa (11%) ma
crollano le quote in Piemonte
(1,8%), Veneto (2,6%) e Liguria
(0,5%). La Campania non va oltre
il 2,5 per cento mentre il Lazio
raggiunge il 7,6%.
Sul fronte dell’import, è debole
l’apporto delle vie aeree (nel 2021
sono stati sequestrati poco meno
di 69 kg di droga) mentre invece
sono stati consistenti i risultati

delle operazioni sulla frontiera
marittima (6.159 kg, 6 tonnellate
delle quali scoperte tutte insieme
nelle acque internazionali) e sul
confine terrestre (767 kg circa,
760 dei quali “pizzicati” al valico
di Autofiori, a Ventimiglia in Liguria. Qui la droga sarebbe arrivata dalle rotte che partono e attraversano i Paesi europei di Spagna
e Francia.

Uno spinello (© Imagoeconomica)

Thc (talora ben oltre i limiti stessi
imposti dalla legge canadese), finisca poi anche sui mercati europei e su quello italiano. In Canada, l’affare dello spaccio illegale è
in mano a gruppi legati alla criminalità organizzata e ad alcune
bande di motociclisti.

IL BLITZ
A Pomezia scoperte
due maxi piantagioni
Il sequestro di due piantagioni di
canapa a Pomezia, in provincia di
Roma, rappresenta soltanto l’ultima, in senso cronologico, delle
operazioni delle forze dell’ordine
contro il fenomeno delle colture
di piante sul suolo italiano. Da
molti anni ormai, gli spacciatori
preferiscono coltivare da sé la
cannabis che poi trasformeranno
in marijuana o hashish da cedere
sul mercato illegale della droga.
Questa volta a compiere la scoperta sono stati i carabinieri che hanno notato un via vai sospetto di
stranieri nei pressi di due capannoni dell’area industriale della cittadina laziale. I militari hanno tenuto sotto controllo le loro mosse
e quindi hanno deciso di entrare
in azione. Hanno scoperto così
ben due piantagioni di cannabis
dotate di sistemi di irrigazione, illuminazione ed areazione. Sono
finite sotto sequestro più di 3.700
piante. In particolare ne sono state scoperte 2.522 in coltura e altre
1.250 già tagliate ed essiccate. Sono stati inoltre trovati tre contenitori pieni di infiorescenze e quindici sacchi di sostanza vegetale
per lo sfogliamento.
Sono state arrestate undici persone, tutte sarebbero coinvolte
nella gestione della doppia piantagione di Pomezia. In casa di uno
degli indagati, i carabinieri hanno
trovato anche poco meno di nove
chili di marijuana, 35 grammi di
hashish, un bilancino elettronico
e 770 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di
spaccio.
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Un testo brillante che si rivolge agli appassionati,
agli studiosi e ai professionisti del mestiere dell’accoglienza,
che caratterizza il genere umano sin dall’antichità
e che costituisce oggi materia di studio
per chi si prende cura dell’altro.
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di Alessio Gallicola
In un quadro energetico europeo
che punta a eliminare o almeno ridurre la sua dipendenza dalla Russia per il gas naturale, l'Italia sembra non poter fare che da sola. Ecco, quindi, che Snam raddoppia sulle navi di stoccaggio e rigassificazione e acquisisce dalla compagnia di
Singapore BW LNG l'intero pacchetto di FSRU I Limited, che ha come unico asset la FSRU BW Singapore, con una capacità massima di
stoccaggio di circa 170 mila metri
cubi di gas naturale liquefatto e una
capacità nominale di rigassificazione continua di circa 5 miliardi di
metri cubi l'anno. La nave può operare anche come metaniera per il
trasporto del gas naturale liquefatto e sarà pagata 400 milioni di dollari in due tranche, entrando in
Snam alla fine dell'anno prossimo
per posizionarsi probabilmente al
largo delle coste di Ravenna. Ciò al
termine di precedenti contratti di
charter che scadranno proprio alla
fine del 2023. Ma ora, come nel precedente acquisto di una nave simile, Snam dovrà attendere l'esito delle procedure di autorizzazione e regolatorie, nonché realizzare gli interventi utili all'ormeggio e ai collegamenti con le reti di trasporto.
L'ad di Snam, Stefano Venier, ricorda la strategia messa in atto, già
concretizzatasi nell'acquisto recente della Golar Tundra - già oggetto a
Piombino di proteste di piazza, cavalcate allarmisticamente dalla
consigliera regionale dei 5 Stelle Sil-

Green&tech

Gnl, l’Italia sceglie il fai da te
Rigassificatore bis a Ravenna

(© Imagoeconomica)

via Noferi, che parla della sicurezza
di una città "messa a repentaglio e
trasformata in obiettivo di possibili
attacchi militari da parte della Russia - e fa i conti degli obiettivi che le
due navi potranno raggiungere:

"Potranno da sole contribuire al
13% del fabbisogno nazionale di
gas, portando la capacità di rigassificazione a oltre il 30% della domanda, non appena avremo l’autorizzazione per posizionarle e colle-

garle alla rete di trasporto nazionale. La scelta dell'Alto Adriatico potrà consentire alla nuova unità di
intercettare i potenziali nuovi flussi
di LNG provenienti dal Nord Africa
e dal Mediterraneo Orientale. Assi-

19
curarsi queste due nuove FSRU
non è stato semplice, in un mercato
caratterizzato da scarsità di offerta
e da una competizione internazionale in forte crescita con il passare
delle settimane. Il rapido completamento di queste due acquisizioni
regala tempo prezioso al percorso
di autorizzazione e attivazione operativa del servizio, essenziale per rispondere all'attuale situazione di
criticità energetica".
Dice bene, Venier, riguardo ad
un mercato aggredito dalle più rapide operazioni di intervento in un
settore che appare ormai come
quello che più velocemente può offrire soluzioni per contrastare il deficit energetico. La questione è particolarmente urgente in alcuni Paesi vicini ai confini con la Russia, tra
i quali Lituania, Polonia e la stessa
Ucraina. Questi tre Paesi, due anni
fa, avevano costituito il cosiddetto
“Triangolo di Lublino”, un’alleanza
nata con l'obiettivo di rafforzare la
cooperazione militare, culturale
ma ora anche essenzialmente indirizzata a strategie economiche comuni. Il 4 maggio scorso Estonia e
Finlandia hanno concordato il noleggio congiunto di un'unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione dalla società statunitense Excelerate. La nave sarà ormeggiata
nell'Estonia settentrionale o nella
Finlandia meridionale, dove le sue
forniture di Gnl rigassificato potranno essere immesse nel gasdotto Balticconnector fornendo rifornimenti a entrambi i Paesi e potenzialmente anche alla Lettonia.

Comuni Ricicloni, l’avanzata del Mezzogiorno
di Angelo Vitolo

Una fotografia annuale che ritorna puntuale, quella dei “Comuni
Ricicloni” di Legambiente, arrivata alla sua ventinovesima edizione per premiare le esperienze virtuose degli enti locali della penisola in materia di raccolta differenziata. E' venuto anche il momento, però, di provare ad analizzare un Sistema Rifiuti che non
assicura agli oltre 7 mila e 900
Comuni italiani strategie unitarie
ed integrate di intervento sulla
raccolta differenziata. Continuano a proliferare opzioni ancorate
alla programmazione delle singole Regioni, alle buone opportunità di agganciare le proprie azioni
alle attività dei tanti Consorzi
operanti per il recupero e il riciclo
delle numerose frazioni differenziate. E molto si basa sulla buona
volontà dei singoli sindaci.
Sul report "Comuni Ricicloni"
va poi detto, al netto dell’impegno di Legambiente, che da anni
svolge una generosa funzione di
stimolo ai territori su queste necessità, che le percentuali statistiche della raccolta differenziata sono in qualche modo aleatorie se riferite alla verità complessiva del Paese, perché risultanti
da dati che gli stessi Comuni inviano a Legambiente, analizzati
e confrontati poi dall'associazione ambientalista in collaborazione con gli stessi enti locali. E poi
sono il frutto di una collaborazione volontaria dell'intera Pubblica amministrazione coinvolta. Come la stesa Legambiente
plasticamente segnala quest'anno, nell'apprezzare il contributo a questo report di Arpa Campania, evidentemente in precedenza "insufficiente" o forse assente.

Dati falsi? No, ma sicuramente
talvolta incompleti e dunque inadatti a scattare la fotografia dell'intero Paese e provenienti dagli stessi Comuni. I quali, lo dicono anche i programmi nazionali di digitalizzazione della Pa, non brillano
certo in innovazione tecnologica e
archiviazione dei dati. Di sicuro,
l'analisi di un possibile trend. Per
Legambiente, sono 590 i Comuni
Rifiuti Free, quelli in cui la produzione pro-capite di rifiuti avviati a
smaltimento è inferiore ai 75 Kg,
tornando all’incirca ai livelli dell’edizione 2020. E cresce la buona
volontà del Mezzogiorno, con il
boom di Ricicloni (il 28,3% sul numero totale), anche se il primato
resta del Nord (66,3%) con capofila il Veneto. Ancora quattro i capoluoghi di provincia più meritevoli.
Sono Trento, Pordenone, Treviso
e Belluno. Oltre a questi, rientrano nelle classifiche dei “Comuni
Rifiuti Free” per Comuni oltre i 30
mila abitanti quelli di Carpi (MO),
Castelfranco Emilia (MO), Misilmeri (PA), Bra (CN) e i comuni veneti di Montebelluna (TV), Castelfranco Veneto (TV), Conegliano
(TV), Mira (VE) e San Donà di Piave (VE).
Con le Regioni nella lente per
la percentuale Comuni Rifiuti
Free, primo è il Veneto (26,8%).
Seguono il Trentino-Alto Adige
(20,9%), il Friuli-Venezia Giulia
(18,1%) e la Campania (14,7%).
Fanalino di coda, la Liguria con
lo 0,4%. Da considerare, la grande assenza in termini di partecipazione da parte dei Comuni della Sardegna (-38 Rifiuti Free rispetto all’edizione 2021) e del Veneto che, seppur in testa alla classifica per percentuale di Comuni
Rifiuti Free, vede diminuire il numero dei migliori da 162 a 151,
spesso con un lieve incremento

Ma sulla differenziata manca la strategia

(© Imagoeconomica)

del rifiuto indifferenziato pro-capite, un indicatore che contribuisce a determinare la loro uscita
dalle graduatorie.
All'ormai vicina soglia della
trentennale edizione di Comuni
Ricicloni, il direttore di Legambiente, Giorgio Zampetti guarda
con fiducia ad un'unica best pratice nazionale: "Queste storie virtuose che premiamo ci danno
una speranza per il futuro, augurandoci che queste esperienze

puntuali possano presto divenire
una concreta buona prassi nazionale di economia circolare". E
non manca di sollecitare la coscienza di ciascun cittadino, per
fare meglio tutti insieme, al fianco delle amministrazioni locali:
"Il primo cantiere dell’economia
circolare si deve realizzare nelle
nostre case, con una buona raccolta differenziata e la riduzione
di rifiuti indifferenziati che finiscono in discarica. I 590 Comuni

Rifiuti Free premiati ce lo dimostrano. Amministrazioni, sindaci
e cittadini protagonisti di un nuovo approccio, sostenibile e strategico, nella raccolta dei rifiuti,
spesso reso possibile da un unico
gestore e da una buona pianificazione. Raccolte differenziate porta a porta, impianti per l’avvio a
riciclaggio, ma anche acquisti di
beni, opere e servizi, che valorizzano i materiali recuperati da raccolta differenziata".

arte & libri
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A chi fa paura Julius Evola?

Polemiche sulla mostra “Julius Evola. Lo spirituale nell’arte”
Anche le opere pre-fasciste del filosofo vittime di pregiudizi
di Giorgio Calcara
La recente polemica esplosa a
mezzo stampa su Julius Evola
(Roma 1898-1974), a quasi cinquant’anni dalla sua morte, colpisce e deve far riflettere.
Perché non tratta del sulfureo
pensiero del filosofo romano –
che divampò negli anni Trenta
del ‘900 e divenne faro di un certo “superfascismo” pagano – né
del fascino che le sue teorie
sull’uomo differenziato (una specie di superuomo, per non parlar
di razza) esercitò sui capi del nazismo in Germania e, dopo la seconda guerra mondiale, in moltissimi giovani – in Italia e anche
in Europa – che non scelsero come patria ideale né l’americanismo e né il bolscevismo.
La polemica prende invece
spunto da una mostra di quadri
firmati da Evola, tutti pressoché dipinti tra la metà degli anni Dieci e l’inizio degli anni
Venti. La mostra intitolata Julius Evola. Lo spirituale nell’arte (inaugurata il 15 maggio e
aperta fino al 18 settembre) è
allestita in ben tre sale dell’importante museo Mart di Rovereto, voluta e ideata da Vittorio
Sgarbi e curata da Beatrice
Avanzi e da Giorgio Calcara.
In esposizione 55 opere di
Evola, praticamente la più completa mostra mai allestita: dipinti, disegni, alcuni oggetti decorati e un apparato documentale importantissimo, tra rarità
e inediti assoluti.

DAL FUTURISMO AL DADA
Nel percorso si capiscono i
passaggi dal Futurismo a Dada, i momenti di “crisi” artistica ed esistenziale, la sperimentazione di una certa avanguardia, l’inverarsi di un’arte
astratta carica di metafisica,
che è poi il segno distintivo di
Vassilij Kandinskij: da qui l’accostamento, nel titolo voluto
da Sgarbi, per tentare una classificazione dell’arte evoliana.
Ma non c’è pretesa alcuna di
raccontare una storia inesistente, o solo magnificarne ingiustamente una debole trama: i
documenti sono lì esposti a certificare che Julius Evola, negli
anni della sua attività artistica
(1915-1922) frequentava il miglior milieu delle avanguardie
poetiche e pittoriche, esponendo nelle migliori circostanze, in
gallerie pubbliche e private e a
fianco dei più grandi artisti di
allora (Chagall, Klee e lo stesso
Kandinskij, solo per citarne
tre), come risulta da un cimelio
ritrovato: il catalogo - esposto
al Mart - dell’esposizione collettiva del 1921 alla blasonata galleria Der Sturm di Berlino, dove Evola fu tre volte in mostra
con più di quaranta opere.
E altre memorie e ritrovamenti che ricostruiscono una figura di primissimo piano della
scena dell’Arte d’Avanguardia

Un’opera del filosofo in mostra al Mart di Rovereto (© Imagoeconomica)

italiana e internazionale dell’inizio del XX secolo.
Non solo per l’aspetto relativo alla produzione artistica,
prevalentemente pittura e poesia, ma altresì per la forza e l’espressione teorica che Evola
formulò nei suoi primi scritti
ufficiali. Evola è perciò considerato come il principale esponente italiano in seno al movimento internazionale dadaista,
nonché corrispondente del suo
fondatore Tristan Tzara.
Tuttavia questo straordinario moto artistico di Evola, fondamentalmente inetichettabile
come futurista per come lo voleva Marinetti e non assimilabi-

Evola
non
si può solo
leggere, ma va
letteralmente
studiato
le nemmeno a certe istanze
dell’antiarte dadaista, fu per
l’artista filosofo l’occasione per
una trasformazione interiore,
la dimostrazione che pure in
mezzo alla Grande Guerra (a
cui Evola partecipò, sul fronte
alpino) si potesse alimentare
una ricerca spirituale, sperando di mantenere vivo il corpo.
Ebbene, questa ricerca si esaurì in circa sette anni, quando
Evola stesso in maniera lucida,

fredda e distaccata, decise di
“andare oltre”. E finì nel 1922,
prima di quella marcia su Roma
che consegnò poi l’Italia alla politica di Mussolini. Nel ventennio fascista Evola ebbe certamente un ruolo, eminentemente intellettuale, pur non avendo
mai la tessera del partito fascista – e ciò lo rese un personaggio ancor più inclassificabile, anche per le gerarchie del Duce.

“Fronte dell’est”: un libro
per capire meglio la guerra

DOPPIA ANIMA DI EVOLA
Dunque, quando si parla
dell’arte di Julius Evola ci si dovrebbe sforzare almeno di scindere questa fase attiva, in cui
Evola era peraltro giovanissimo, da tutto ciò che seguì, in
termini di teoria e dottrina sociale, filosofica e politica. Troppo facile criticare ex post, e sacrificare una pagina di storia
dell’arte italiana per presumibili squallide ragioni di bottega.
Evola, soprattutto per quel che
riguarda la sua adesione ai movimenti d’arte d’avanguardia è
tutto da capire: è presente in
importanti collezioni private e
museali, ma si ritrovano ancora tele inedite, si scoprono connessioni e nuove teorie aprono
ulteriori orizzonti. Non va solo
letto, ma studiato e approfondito seriamente. Solo così è possibile capirlo. Le critiche superficiali, neanche meritevoli di una
sana polemica, sono solo l’espressione di una non conoscenza. E talvolta sono il velenoso processo biliare del pregiudizio.

Salvatore Santangelo

di Cristina Di Giorgi
Si intitola Fronte dell’est (Giunti, 2022) l’ultimo libro di Salvatore Santangelo. Si tratta di un
saggio - sottotitolato “passato e
presente di un destino geografico” - dedicato al conflitto tra
Russia e Ucraina. L’autore del
volume, nella sua ricostruzione,
parte dalla citazione di un periodico statunitense sul quale, alla
fine degli anni Trenta, apparve
una carta geografica con la domanda: “In Ucraina la prossima
guerra in Europa?”. Santangelo
fa notare che lo stesso interrogativo torna a sfidarci quasi un secolo dopo, quando, nel 2022, il
conflitto attualmente in corso

“sta ridefinendo la cornice strategica dell’Europa centro-orientale, evocando una dinamica
che fatalmente avevamo già conosciuto nel XX secolo e che porta in prima linea non solo Kiev e
Mosca, ma anche gli Stati Uniti
e i Paesi del Vecchio Continente”. La crisi che ne è derivata impatta, spiega Santangelo, sulla
geopolitica europea e, nello specifico, su quella di una nazione
cruciale come la Germania, che
ad oggi si sta facendo carico di
gran parte dei costi della pace futura. Se la storia e la geografia ci
aiutano a ricordare chi siamo,
sono gli avvenimenti odierni a
impedirci nel modo più tragico
di dimenticarlo.

social
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di Nicola Santini
Un mestiere 4,0. Una sorta di personal trainer per riprendersi dagli amori naufragati dimenticando per sempre chi ci ha fatti soffrire. É quello che fa Benedetta Gherardini, che su instagram ha un
profilo il cui nome è un programma: growupordie. A L’Identità
spiega come farcela, seguendo i
suoi consigli, senza gettare la spugna e, ironizzando dice: “I peggiori
nemici delle relazioni sono certi
cartoni animati. Educano a una visione distorta dell’amore”.
Una professione particolare, come l'hai battezzata?
Mi sono battezzata e sono stata
classificata in molti modi, alcuni
non proprio carini, questo perché
in Italia non si è ancora sviluppata abbastanza la figura del coach:
siamo molto indietro dall’accettarla come figura professionale e
molti psicologi sono convinti che
rubiamo il loro lavoro, mentre invece sono cose diverse e possono
coesistere: noi siamo allenatori
mentali e lavoriamo sul presente,
loro scavano e lavorano sul passato. Io sono una Mental Coach certificata ACC. Ho fatto 230 ore di
Master, più 200 ore di tirocinio
per poi dare un esame molto duro
con ICF global. Però non mi bastava essere una mental coach generica, volevo di più, e visto il mio
interesse nel campo delle relazioni, ho studiato per diventare coach
relazionale, quindi mi reputo tale,
oltre che nomade digitale, dato
che lavoro con tutta Italia e anche
con l’estero e viaggio spesso.
A te si rivolgono le persone
che vogliono dimenticare
per sempre una storia. Come
è nata l'idea?
È nata dal fatto che essendo
coach generica volevo specializzarmi, e vivendo sulla mia pelle
una relazione tossica, mi sono resa conto di come è diventato tossico il mondo delle relazioni: le
persone hanno una visione distorta di come dovrebbe essere
una coppia: pensano che le farfalle nello stomaco siano sintomo
di innamoramento, invece no sono sincrono di pericolo, si prova
la stessa sensazione di quando si
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Benedetta Gherardini di “growupordie”,
una coach per dimenticare gli ex ingombranti

Benedetta Gherardini di “growupordie” (© Imagoeconomica)

“I nemici
dell’amore
siamo
noi stessi,
vogliamo
a tutti costi
completarci
con qualcun
altro”

assume droga, ma quello non è
amore: è dipendenza affettiva,
identica alla dipendenza da sostanze. Da lì inizia un massacro,
fatto di sofferenza, ed agonia mista a pochi momenti di eccitazione. Così ho deciso di lavorare su
queste tematiche e di rieducare
le persone all’amore sano, quello che non fa male, dove ci si innamora di una persona conoscendola, e non viceversa, innamorandosi soltanto dell’idea
che ci siamo fatti di quella persona. Io mi occupo di relazioni disfunzionali in generale, non solo in amore ma anche in famiglia , in amicizia...
Come sei arrivata ad elaborare un metodo che molti de-

finiscono infallibile?
Studiando e sperimentando sugli
altri e su di me. Come dicevo prima,
spesso i clienti che vengono da me,
non sono innamorati ma hanno maturato una dipendenza affettiva verso il partner: vanno trattati come
tossici veri e propri, quindi il metodo consiste nel togliere di netto l’oggetto di dipendenza. Loro si troveranno a passare una vera e propria
disintossicazione con crisi di astinenza fortissime. Avranno i sintomi di un drogato a cui è stata tolta
l’eroina. Per guarire definitivamente, ci vuole circa un anno, il mio percorso è costituito da 15 sedute individuali, cinque di disintossicazione, cinque di mantenimento e monitoraggio ricadute, cinque di ricostruzione e rinascita. Già dal primo
incontro il cliente deve bloccare
qualunque via di interazione con
l’ex partner, buttare via ogni cosa
che ricorda lui o lei, smettere addirittura di parlarne. Come se fosse in
comunità, basta una dose, in questo caso un incontro o un messaggio, e si riparte da zero, buttando a
monte tutti gli sforzi fatti.
Ti capita mai di rifiutare un
caso?
Molte volte. Ad esempio se arrivano da me dicendomi che soffrono di depressione, attacchi di panico, insonnia, istinti suicidi: sono costretta a non accettarli e a metterli
in mano di un bravo psicologo, psicoterapeuta o psichiatra, poiché sono cose per cui io non ho le competenze. Tutto ciò che è di competenza dello psicoterapeuta lo deve gestire lo psicoterapeuta. In altre situazioni invece il cliente viene da
me pretendendo di dimenticare
l’ex ma rifiutandosi di bloccare i
contatti, cancellare cose, eccetera:
in questo caso dico al cliente di pensarci su e ti di contattarmi solo e soltanto quando si sentirà pronto a fare quello che gli dico, perché altrimenti perderebbe solo soldi e il percorso non avrebbe efficacia.

Macchione e l’“urologia 4.0” per educare e prevenire
Una pagina utile, da seguire.
Perché con parole semplici e un
linguaggio 4.0 spiega al popolo di Instagram come funzionano gli organi
sessuali maschili e femminili. Lui è
Nicola Macchione, urologo e andrologo, più noto come @md_urologist.
“Instagram soffre di un importante censura e non è cosa facile racconta a L’Identità- però attraverso una serie di immagini e icone, che sono alla base del linguaggio social, si riesce a far capire a
chi non ha una formazione medica alla base, quello che è il corretto funzionamento degli organi genitali, ma soprattutto temi di sessualità e affettività che, spesso, da
spiegare con parole semplici può
risultare complicato”.
Come hai deciso di usare
questo canale per divulgare informazioni di questo tipo?
L’idea è nata perché praticamente ogni volta che mi si invitava da qualche parte, o ogni volta
qualche amico mi chiedeva un
consiglio, mi arrivavano sempre
20.000 domande.
Comprendendo l’interesse su
certe tematiche, ho pensato di sviluppare post pubblici che tutti potessero leggere.

La tua linea prevede molta
interazione. Quanti messaggi
ricevi al giorno?
Circa 250. Questo mi porta a dedicare un’ora della mia giornata,
tendenzialmente prima di andare a
letto, ai messaggi dei follower. In
realtà un modo più semplice per rispondere è lanciare un tema, come
quando faccio la rubrica Pronto
Urologo, parafrasando la mitica
Raffaella.
Oppure con una diretta dove le
persone fanno domande live e si
riesce a interagire ancora in modo
adeguato, così la risposta alla domanda di un singolo diventa la risposta per tutti.
Qual è il confine tra il consiglio che si può dare in un messaggio su un social e il vero
consulto?
Spiego sempre in apertura la differenza tra consigli e diagnosi. La
diagnosi è con il paziente di presenza e con delle storie raccontate in
modo adeguato.
On line sono semplicemente
dei consigli, e questi vanno presi
per quelli che sono. Inoltre, nel
momento in cui percepisco che c’è
una problematica medica da essere valutata diversamente, dico

sempre di rivolgersi al proprio curante ed eventualmente allo specialista.
La domanda
più imbarazzante che ti è stata
fatta?
L’imbarazzo, che
con un mestiere come il mio può sembrare all’ordine del
giorno, in realtà è tutt’altro. La cosa
più importante è cercare di togliere
l’imbarazzo da quella domanda o
da quello che il paziente riferisce:
non esistono domande imbarazzanti, esiste soltanto il nostro retaggio
culturale che ci porta a vedere quella domanda dell’imbarazzo.
La più grande soddisfazione?
Grazie alla pagina Instagram ho
portato accompagnato alla vaccinazioni contro l’HPV più di 7.000 persone e i numeri stanno ancora crescendo. A costo zero, questi sono alla pari di una campagna Istituzionale fatta dal sistema sanitario o forse
anche meglio perché i social possono fare tantissimo se usati adeguatamente.

N.S.

Il dottor Nicola Macchione
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Francesca, il pastore “social” che racconta Leonessa

“Chi viene qui butti l’orologio e si lasci alle spalle la fretta della città”
di Ilaria Paoletti
Francesca Cesaretti ha fatto una
scelta di vita davvero fuori dagli
schemi: fa il pastore.
E lo fa nella sua terra, l’altipiano
di Leonessa (Rieti), una zona d’Italia meravigliosa e troppo poco conosciuta. Grazie alle sue foto delle bellissime montagne e valli in mezzo alle quali vive, ogni giorno scopriamo
qualche scorcio in più di questa zona
d’Italia. Oltre al panorama mozzafiato sono protagonisti assoluti, ovviamente, anche le pecore che segue e
che cura e i suoi fedeli cani. Francesca ci restituisce il suo sguardo su
uno stile di vita che un tempo era la
quotidianità per molti dei nostri avi
e che, nonostante questo, in troppi
ignorano. L’Identità l’ha intervistata per voi.
Sei molto attiva su Facebook, posti tante foto bellissime. Attraverso i social ti si sono avvicinate persone curiose
del tuo stile di vita?
Moltissime persone. Sui sociali
la buona metà dei miei contatti è
rappresentata da colleghi di ogni
parte d’Italia, che non conosco personalmente, ma coi quali ho stretto i rapporti. Ho conosciuto anche
persone che non c’entrano niente
col mio lavoro, come un signore ligure che lavora in banca ed è venuto a Leonessa con la moto per conoscermi. Mi scrisse per informarsi sulle pecore, voleva dei consigli
su come allevare quelle che aveva.
Una volta arrivato qui, si è fermato
in hotel, si è girato tutta Leonessa
ed è rimasto molto colpito dalla zona. È stato molto bello, ancora ci
sentiamo spesso. Ci sono stati tanti incontri positivi che sono diventati amicizia. Ma ci sono stati anche incontri negativi: a Pasqua ho

ricevuto messaggi con scritto “assassina”, ad esempio.
Sul web diffondono foto, a Pasqua, con agnelli che hanno due
ore di vita, strappati alle madri.
Nessuno si sogna di uccidere un
agnello appena nato, ma le immagini sono fortissime: è come se dicessero una verità assoluta. Non è
facile, poi, spiegare che non è la verità. Penso che sui social non ci sia
un vero contraddittorio: non te lo
permettono i tempi. Sembra quasi
che sui social si possa dire qualsiasi cosa e rimanere impunito; alcune persone dicono cose che faccia
a faccia non direbbero mai.
Hai un rapporto viscerale
con i tuoi animali, da ciò
che condividi emerge tanto
amore.
Sfido chiunque, senza un amore
così grande, a fare questa vita. Non lo
dico per farmi compatire: io me la sono scelta. Si lavora anche venti ore al
giorno ed è tanto tempo, spesso passato in situazioni estreme: col caldo,
col gelo, con la pioggia, con la neve.
Io dipendo dagli animali come loro dipendono da me. A volte mi viene da pensare che questi pseudoanimalisti saranno felici solo quando
andremo a vedere le mucche e le pecore allo zoo.
Ci sono dei giovani che hanno visto ciò che tu fai e hanno
pensato di abbracciare il tuo
stile di vita?
In alcuni gruppi social leggo ragazzi che vogliono approcciarsi al
mondo dell’allevamento, dell’agricoltura. Io, onestamente, non consiglio di buttarsi in una cosa senza sapere bene tutto; troppo spesso i ragazzi vengono mandati allo sbando, ad esempio senza le corrette informazioni sui contributi europei
sul primo insediamento. Per fare

No ai giochi
d’azzardo
su Twitch:
la petizione

Twitch è la piattaforma prediletta
dai gamer di tutto il mondo. I content creator la usano per far vedere le loro skill nel gioco e intrattenersi coi loro fan (e per guadagnare, ovviamente). Tra i milioni di
utenti di Twitch una buona fetta è
composta dai giovanissimi, adolescenti o pre adolescenti. I quali,
secondo una petizione, verrebbero esposti a contenuti non idonei,
cioè quelli relativi al gioco d’azzardo. La petizione, lanciata su Change.org, chiede ai giganti responsabili delle pubblicità sulla piattaforma di costringere i gestori di Twit-

ch a chiudere le dirette streaming
dedicate al gioco d’azzardo. Queste dirette promuoverebbero il
gambling non regolamentato a
un pubblico sostanzialmente composto di minori. Ogni settimana
milioni di utenti seguono dirette
dai casinò online. E se molti content creator hanno rifiutato questo tipo di sponsorizzazioni, molti
altri (soprattutto negli Usa) hanno accettato partnership che per
loro sono assai redditizie - alcune,
addirittura, fruttano quattro milioni di dollari al mese. Secondo la
petizione, tutto ciò è immorale e si
serve di un modus operandi ambiguo: gli streamer infatti lanciano
la diretta nella categoria Just
Chatting per poi passare (seguiti
dai fan) al Virtual Casino.
La petizione chiede ai grandi inserzionisti di proibire quindi tale
tipologia di contenuti, che rappresentano una ragione in più per
controllare i nostri figli quando
sono “online”.

Francesca con le sue pecore

Con uno dei suoi cani pastore

questo mestiere serve competenza
e uno spirito di sacrificio enorme.
E l’accortezza nel gestire le entrate. A me i soldi entrano due volte
l’anno; se gestiti male, c’è il rischio
di fallire.
Sei ovviamente molto legata
al tuo territorio. Cosa consigli
di vedere e come consigli di vivere Leonessa e i dintorni?
Prima di tutto, consiglio di non
pensare in “modalità villaggio turistico”. Chi viene qui non deve cercare il divertimento a tutti i costi; bisogna entrare in connessione col posto, buttare l’orologio. Più di qualunque altra cosa, consiglio di vivere la
montagna: il bosco, i sentieri - sui

quali è stato fatto un buon lavoro da
parte del Cai. E di vivere nel rispetto
della montagna. Abbiamo un panorama bellissimo e un bagaglio artistico incredibile; il presepe ligneo, le
chiese di San Pietro e San Francesco, i chiostri. Questa, inoltre, è una
montagna “facile”, la può vivere anche una persona di ottant’anni come
pure i bambini: dà tanto, più di quello che le diamo noi. Qui c’è altro, c’è
una cosa diversa: se la sai cogliere, la
porti via con te. Bisogna lasciarsi alle spalle la fretta della città. A Leonessa ci si può ancora sdraiare la sera in un campo a vedere le lucciole,
che ormai sono più rare della tigre
della Malesia.

Non sei brutto, sei solo povero

Lorry Hill fa “a pezzi” le vip
I suoi video collezionano milioni di
visualizzazioni, la
sua posa è sempre
ferma, il tono di voce sempre dolce e
non risponde mai
ai commenti negativi: Lorry Hill è la
youtuber che guida
migliaia di follower nel labirintico
mondo della chirurgia estetica e lo
fa rivelandoci i sorprendenti “prima e
dopo” estetici delle più grandi star
di Hollywood e del pop. Perché alcuni “ritocchini” sono evidenti ma
altri, invece, sono sottili. I risultati, però, possono comunque gettare nello sconforto la donna media,
che magari si mette a paragone
con alcune delle donne più belle
del mondo. Ecco perché l’operato
della garbata Lorry è così importante: in ogni video prende ad
esempio una delle femme fatale
più seguite del globo e la fa (per
modo di dire) “a pezzi”. Cosa si è
rifatta, quante volte, come e persino quanto le sono costate queste
procedure. Nessuno sfugge all’oc-

Con la sua voce
suadente, all’inizio
di ogni clip, ribadisce come non abbia le prove dei “ritocchini” fatti dalle
varie Jennifer Lopez, Madonna o
Kim Kardashian, e
di non essere avversa a questi interventi. Il suo obiettivo è sensibilizzare
il pubblico sia sulla
La youtuber Lorry Hill “analizza” il viso di Amber Heard pericolosità di certe “manovre” che
chio indagatore della soave Lorry,
sul bisogno di affidarsi a professionemmeno gli uomini.
nisti esperti. Ed è anche quello di
In uno dei suoi video, infatti,
ridimensionare quella vulgata da
“smonta e rimonta” persino Tom
rivista rosa che vorrebbe le ricche
Cruise, rivelandoci quanto lavoro
e famose perfette di natura o solo
ci sia dietro il suo aspetto eternain conseguenza di diete ferree e
mente giovanile.
pratiche yoga.
Ovviamente Lorry si è guadaLa realtà, ci dice Lorry, è molto
gnata la sua buona fetta di haters
diversa: è fatta di bisturi, iniezioni
che, indispettiti dalle analisi fatte
di collagene, di “ponytail lifting”,
a danno dei loro idoli, l’hanno accome anche di ripensamenti. E
cusata di parlare solo per invidia.
non c’è da vergognarsene, anzi:
Lei, però, candidamente amma è bene che il pubblico femminimette di aver fatto uso lei stessa di
le ne sia informato. “Chi bella vuol
procedure estetiche e, anzi, ha deapparire qualche male ha da soffridicato vari video alle operazioni
re”. Purché abbia molti soldi...
che ha affrontato negli anni.
Ila. Pao.

benessere
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Bio, aumenta la produzione
di Cristina Di Giorgi
I prodotti di agricoltura biologica,
ovvero quelli coltivati senza l’utilizzo di fertilizzanti chimici o organismi geneticamente modificati, in Italia hanno riscontrato un
tendenza contrastante. Stando infatti ad un rilievo effettuato da Sinab-Ismea e presentato in un convegno svoltosi a Roma nei giorni
scorsi, nel 2021 quanto alle superfici di campi coltivati e operatori
coinvolti, si è registrato un aumento del 4,4% arrivando quasi a
2,2 milioni di ettari. Al contrario,
però, nello stesso periodo la spesa

di prodotti bio è calata e anche
per quanto riguarda il 2022, le
prime indicazioni confermano la
riduzione. Dopo l’ottimo dato del
2020 (+9,5%) infatti, lo scorso anno il valore della spesa si è contratto, anche se è rimasta invariata l’incidenza del bio sul totale degli acquisti agroalimentari.
Resta, comunque, il dato positivo del primo ambito, sulla scia del
quale, come sottolineato dagli
esperti ed addetti ai lavori, nel
2027 si potrebbe raggiungere il
target dei 2,7 milioni di ettari e
toccare i 3 milioni nel 2030. Valore questo prossimo al target Farm

to Fork del 25% di superficie bio.
Ed è un dato importante, perché,
come ha sottolineato Angelo Frascarelli (presidente dell’Istituto
agricolo per mercati alimentari),
“Lo sviluppo dell’agricoltura biologica è considerato tra i principali driver della transizione verde e
la politica italiana ha deciso di aumentare il sostegno al bio, con un
incremento di risorse di 720 milioni di euro nei prossimi quattro
anni. In sintesi, cresce l'offerta e il
ruolo politico-ambientale del bio,
ma non cresce il consumo e il valore del mercato. Molte luci e
qualche ombra”.
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Cioccolato,
che passione!

Il cioccolato è sicuramente uno
dei cibi più amati da grandi e piccoli ed è senz’altro un toccasana
per il buonumore, senza contare
il fatto che è anche scientificamente ritenuto capace di guarire
le malattie della mente e del corpo. Per le sue proprietà è stato definito il “cibo degli Dei”. E non solo, perché in alcune culture i semi
della pianta di cacao sono simbolo di prosperità. Appunto al cioccolato sono dedicate diverse celebrazioni, tra cui la Giornata mondiale celebrata il 7 luglio (si dice

che in tale data sia stata creata la
prima tavoletta di cioccolato) e altre ricorrenze analoghe il 28 ottobre e 13 settembre (Usa) e il 14
febbraio (Ghana). In occasione
della festa di ieri, sono state effettuate iniziative e ricerche di vario
tipo. Tra esse, in particolare, uno
studio che ha rivelato come in Italia nelle preferenze il cioccolato al
latte supera quello fondente. In
complesso, comunque, la produzione della leccornia è salita
nell’ultimo anno del 6,8%.

CLETO MUNARI
Essenza di Marmo
21 tavoli in marmo di pregevole fattura, realizzati con
maestria e cura dalla Ditta Piero Zanella di Soave –
Verona, rappresentano un nuovo Rinascimento e una
collezione unica al mondo a ﬁrma di:
Mario Botta ⁕ Giorgio Cattano ⁕ Michele De Lucchi ⁕
Guido Fuga ⁕ Doriana e Massimiliano Fuksas ⁕ Gerard Huet
e Jean Galvani ⁕ Marcello Jori ⁕ Alessandro Mendini
⁕ Cleto Munari ⁕ Mimmo Paladino ⁕ David Palterer ⁕
Fabrizio Plessi ⁕ Paolo Portoghesi ⁕ Oscar Tusquets Blanca
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In un unico volume:
63 ANNI DI GUIDA MICHELIN ITALIA,
PIÙ DI 1.300 INDIRIZZI STELLATI
ORDINATI PER ANNO E PER REGIONE
DAL 1959 AL 2021
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