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“UN PATTO TRA CAPITALE E LAVORO”

A RISCHIO CENTOMILA IMPRESE A chi fa paura
Julius Evola?

Sono quasi centomila le società in Italia a ri-
schio default. Peggiora nuovamente lo sta-
to di salute del Sistema impresa nazionale, 
che vede frustrate le speranze di ripresa po-
st-Covid. Impietosa l’analisi dell’Osservato-
rio 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 raggiungen-
do le 99.000 unità, con 11 miliardi di euro 
in più di debiti finanziari. Non siamo anco-
ra ai livelli del 2020, quando le aziende po-
tenzialmente  a  rischio  erano  addirittura  
134.000, ma l’inversione del trend preoccu-
pa 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 cre-
sce di altri 195,8 miliardi di euro. Una situa-
zione drammatica soprattutto per il futuro 
di migliaia di lavoratori.

Taglio del cuneo fiscale per aumentare i sa-
lari 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 sin-
dacato nel difficile contesto post-pandemi-
co. 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.. 

Durante la riunione dei deputati della Lega 
alla Camera, è stata ribadita la ferma oppo-
sizione 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 possibi-
li”. 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 arri-
vi a un dibattito parlamentare. Piuttosto, il 
tema è l’approdo in Senato del dl Aiuti su 
cui ieri la Camera ha posto la fiducia.

IUS SCHOLAE E CANNABIS LIBERA 
NON PASSERANNONon ce la fa la sinistra ad occuparsi 

dei problemi concreti della gente 
comune. La si consideri nella ver-
sione Pd o nella dimensione a Cin-
que Stelle, i temi trattati e posti 
nell’agenda politica appaiono sem-

pre lontani anni luce da ciò che vivono le per-
sone normali.

In un momento in cui, come racconta al no-
stro giornale il presidente di ConfimpreseIta-
lia Guido D’Amico, centomila aziende rischia-
no il fallimento e lavoratori e pensionati fan-
no i conti con l’aumento smisurato dei prezzi 
al consumo, tornano inspiegabilmente all’or-
dine 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’esisten-
za del Movimento Cinque Stelle in quanto ta-
le 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 completa-
mente 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 si-
nistra che sappia farsi interprete delle istanze 
di giustizia sociale: la promessa fatta da Letta 
di mettersi in ascolto di ciò che accade sui ter-
ritori, 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 stes-
so, in un politicismo che appare più attento a 
salvare il salvabile della passata stagione di 
successi, che a interpretare la voce di un popo-
lo minuto che il Partito Democratico non sa 
più rappresentare.

La sinistra è ormai diventata apparato e, 
come tutti gli apparati, qualsiasi sia la bandie-
ra, mira soprattutto a conservare sé stessa, ri-
petendo 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 diventa-
re 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’econo-
mia reale.

Una  sinistra  così  servirebbe  all’Italia  e  
all’Europa e, tutto sommato, servirebbe an-
che a sé stessa, perché le farebbe recuperare 
consenso.

Interessa questa prospettiva? Forse no, se 
è possibile continuare ad assumere responsa-
bilità di governo senza vincere le elezioni, co-
me 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 legitti-
mi interessi dei cittadini e dei gruppi sociali, 
che si assumano la responsabilità di realizza-
re i programmi proposti agli elettori.

Insomma, invece di trascinare tutti noi in 
un dibattito politico scollegato dalla realtà, la 
sinistra italiana forse potrebbe sfruttare que-
sto tempo che resta da qui alle prossime ele-
zioni per ripensare sé stessa e dare un occhio 
a ciò che sta accadendo fuori da quel chilome-
tro quadrato che circonda Montecitorio.
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Uno dei temi ricorrenti in que-
sta fase di interlocuzioni, cam-
biamenti 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 Ita-
lia al Centro. Mentre in Parla-
mento 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 contra-
rio esatto dell’agenda grillina”.

Senatore, su quali argo-
menti  marcate  la  vostra  
diametrale opposizione al 
M5s?

Siamo esattamente agli anti-
podi. Prenda ad esempio le ulti-
me richieste di Conte a Draghi: 
il salvataggio del reddito di citta-
dinanza, il no ai termovalorizza-
tori, la proroga del superbonus 
110 così com’è. Le loro battaglie 
si contraddistinguono per esse-
re contro la logica.

Non c’è una logica politi-
ca dietro?

Come può avere logica l’oppo-
sizione al termovalorizzatore a 
Roma, una realtà infestata da to-
pi, cinghiali, incendi e cumuli di 
spazzatura. E ancora: come può 
avere logica il disincentivo al la-
voro, ovvero il Reddito di citta-
dinanza, mentre in tutta Italia 
c’è bisogno di manodopera. In-
vece di lavorare di più, si chiede 
di lavorare di meno. È fuori dal-
la realtà e incompatibile con un 
Paese che non cresce demografi-
camente e che deve creare svi-
luppo con i soldi presi in presti-
to 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 mes-
se meglio.

Non sarà lì la collocazio-
ne di Italia al Centro?

Se il centrodestra tornerà a es-
sere  una  coalizione,  ossia  ad  
avere un programma di governo 
nel quale ci saranno anche le no-
stre battaglie, il nostro posto sa-
rà lì. Ma perché ci sia una coali-
zione, 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 centro-
destra in questo momento non 
si  percepisce  come una realtà  
unitaria.  Su  alcuni  temi,  ad  
esempio,  abbiamo trovato più 
aperture da un partito di opposi-
zione come Fratelli d’Italia che 
da Forza Italia.

Se si votasse oggi, dove vi 
collochereste?

In questo momento noi abbia-
mo un compito: mettere a fuoco 
dei punti programmatici, dopo 
di che aprire un’interlocuzione. 
Consapevoli che la politica è an-
che  mediazione,  noi  staremo  
laddove ci sarà più disponibilità 
a dare spazio alle nostre istanze.

Tra questi temi portanti - 
ne ha fatto riferimento pri-
ma - ci sarà il rilancio de-
mografico?

Il rilancio demografico è una 
sfida epocale, che ha almeno la 
stessa importanza del tema cli-
matico.

In un contesto di forte ra-
dicalismo ecologista, met-
tere 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 immigra-
ti a supplire la carenza de-
mografica?

Purtroppo non sono la solu-
zione.  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 no-
stri stili di vita. E così i loro tassi 
di fecondità crollano.

Questo governo ha attua-
to l’assegno  unico.  È  una  
svolta?

È un segnale, ma è ancora in-
sufficiente. Bisogna fare di più 
avendo consapevolezza dell’im-
portanza  della  questione.  Per  
questo io e la collega Annamaria 
Parente, di Italia Viva, abbiamo 
chiesto una sessione straordina-
ria dei lavoratori parlamentari 
dedicata al tema del declino de-
mografico.

Ieri il  Parlamento euro-
peo ha votato una risoluzio-
ne che chiede di inserire l’a-
borto 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, per-
ché non riguarda soltanto la per-
sona che sceglie, ma anche il na-
scituro. 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’aspet-

to  della  prevenzione.  Ad ogni  
modo non aprirei oggi una bat-
taglia sull’aborto, diventerebbe 
una battaglia ideologica, da una 
parte e dall’altra.

Ius scholae e cannabis le-
gale: sono due temi divisivi 
nella  maggioranza  di  go-
verno. Si arriverà al voto 
delle Camere entro la pau-
sa estiva?

Oggi ci sono altre urgenze. E 
aggiungo  che  i  due  temi  non  
possono essere messi sullo stes-
so piano.

Avete  posizioni  diverse  
sui due temi?

Sono pronto a discutere dello 
Ius scholae per trovare una so-
luzione, ma non transigo sulla 
cannabis.

Insistere sulla legalizza-
zione della cannabis è una 
provocazione  della  sini-
stra?

È  una  forzatura  indebita.  
Perché questo governo è nato 
con degli obiettivi precisi, non 
è  il  momento  degli  scontri  
identitari.

Le chiedo una previsio-
ne: si arriva a fine legisla-
tura?

Dopo la pausa estiva delle Ca-
mere  la  legislatura  è  pratica-
mente finita.

Quindi bisogna passare 
queste  ultime  settimane  
prima della pausa estiva e 
poi si penserà direttamen-
te alle elezioni del 2023.

Credo proprio di sì. 

Due spade di Damocle pendono 
sulla  testa  dell’esecutivo:  Ius  
scholae e cannabis legale. Attor-
no a questi provvedimenti si gio-
ca il destino dell’attuale governo 
Draghi.  Non  solo.  L’epilogo  di  
queste due battaglie che vedono 
contrapporsi centrodestra e cen-
trosinistra  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 cam-
po largo, ovvero l’alleanza tra Pd 
e M5s. L’operazione si regge però 
su equilibri precari. Lui stesso ne 
è consapevole, così come sa benis-
simo, il segretario del Pd, che è 
difficile che i due provvedimenti 
arrivino al voto delle Camere pri-
ma della pausa estiva, consideran-
do che entro il 15 luglio si attende 
il voto del Senato sul dl Aiuti dopo 
la fiducia della Camera di ieri. Ec-
co allora che l’insistenza del lea-
der dei democratici può essere let-
ta anche in un’altra ottica: tenta-
re, attraverso il grimaldello dei te-
mi divisivi, di aprire una frattura 
nella coalizione di centrodestra.

In questo senso vanno interpre-
tati anche i dardi lanciati ieri da 
Carlo Calenda nei confronti di Le-

ga e Fratelli d’Italia. “Mi piacereb-
be parlare agli elettori di destra, 
chiedere se Forza Italia che in Eu-
ropa governa con il Pd contro Sal-
vini 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 cen-
trodestra, l’attuale ministro del-
lo 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 giu-
stamente di traverso con tutti i 
mezzi possibili”. Come a dire: in 
caso di braccio di ferro interno al-
la maggioranza, il Carroccio farà 
valere il suo peso di prima forza 
politica in Parlamento. Ieri i de-
putati leghisti hanno fatto qua-
drato nel corso della riunione av-
venuta alla Camera: restare al go-
verno, ma senza fare alcuna con-
cessione  alle  sinistre.  “Faremo  
quello che serve all’Italia, siamo 
leali e responsabili e tutti ci ricor-
diamo che droga libera e cittadi-
nanza facile agli  immigrati non 
fanno parte degli accordi di gover-
no”, ha detto il segretario Matteo 
Salvini all’uscita dell’assise.

C’è poi un altro fronte che com-
patta il centrodestra: la ferma op-
posizione agli sbarchi incontrolla-
ti. Lampedusa è di nuovo sotto 
pressione: oltre mille gli immigra-
ti arrivati in due giorni. Salvini ha 
espresso  solidarietà  al  sindaco  
dell’isola Filippo Mannino “Sia-
mo sicuri che dopo le parole del 
presidente Draghi (’siamo al limi-
te’) il ministro dell’Interno farà fi-
nalmente qualcosa”, le parole del 
numero uno del Carroccio. Il qua-
le  ha  promesso:  “Presto  sarò  
sull’isola”.

Fed. Cen.

Gaetano Quagliariello (©Imagoeconomica)

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

La Lega resta al governo
ma non fa sconti alla sinistra

Riunione dei deputati della Lega ieri alla Camera (©Imagoeconomica)
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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 ari-
stotelica (o, forse, più esoterica), 
Benedetto Della Vedova, presen-
tando ieri il Comitato di garanzia 
dei liberali democratici repubblica-
ni europei con Calenda: “La differen-
za con il centrismo è che il nostro obietti-
vo non è fare una sommatoria, ma una corni- ce am-
pia e ben definita”. Cosa significhi, non si capisce. Ma il tema del 
giorno è se gli ex populisti convertiti sulla via della Farnesina possa-
no 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” (sem-
brano sofismi, ma è proprio questa la formula di chi vorrebbe costi-
tuire attorno al sindaco di Milano una nuova Scelta civica: il gruppo, 
comunque, si chiama “L’Italia c’è”). Ecco che l’incontro genera palpi-
tazioni 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 esti-
vo”, ha sogghignato Calenda: “Fatevelo per conto vostro”. Il coordi-
natore regionale del M5s, Dario Violi, inzolfa: Sala sta “cercando di 
spaccare il fronte opposto, magari facendo sponda con Letizia Mo-
ratti”. 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 cam-
pi larghi, stretti, che pone veti qui e lì, forse abituato come è al lin-
guaggio dei capi. Un vecchio adagio diceva “sei ciò che fai”. E se a Ge-
nova 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 lar-
go, 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 con-
tribuire ad aumentare il numero dei consensi di quest’area, che è 
poi il nostro obiettivo - dichiara Sandro Gozi - Non abbiamo proble-
mi 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.

Firmata una tregua, almeno per 
ora, fra il leader del M5s e il pre-
mier 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 fa-
voritismi ai 5 Stelle. I sì sono stati 
410, i no 49, gli astenuti 1. I depu-
tati presenti erano 460.

Conte lascia però intendere che 
le  questioni  proposte  a  Draghi,  
sulle quali il presidente del Consi-
glio avrebbe dovuto meditare, do-
po la consegna pro manibus di un 
documento nell’ambito dell’atte-
so faccia a faccia dell’altro ieri, si 
riproporranno al Senato, quando 
il dl Aiuti approderà nuovamente. 
“Ok la fiducia al Governo, voglia-
mo collaborare: voteremo la fidu-
cia alla Camera, al Senato vedre-
mo”, aveva detto Giuseppe Conte, 
parlando del decreto. “Noi voglia-
mo collaborare con il governo - ha 
aggiunto Conte - e ieri abbiamo 
portato un documento con le prio-
rità dei cittadini, delle famiglie e 
delle imprese. Quindi c’è la dispo-
nibilità, la volontà ma anche l’ur-
genza che si facciano quelle cose 
che sono importanti. Per quanto 
riguarda poi invece il voto finale 
del testo alla Camera noi lo abbia-
mo detto: sono misure che abbia-
mo invocato a gran voce, e alcune 
le abbiamo direttamente suggeri-
te, 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 riguar-
da una prospettiva di un inceneri-
tore che è assolutamente obsoleta, 
ragion per cui abbiamo adottato 
una linea che non può essere quel-
la di condividere il contenuto”. Il 
niet all’inceneritore, che ieri sem-
brava bypassato, è dunque torna-
to.  Considerando che  nel  docu-
mento consegnato a Draghi, il ter-
movalorizzatore non figurava, ieri 
c’è stato un nuovo cambio di posi-
zione da parte di Conte, che conti-
nua a cambiare le carte in tavola e 
a diffondere penultimatum. Dopo 
l’incontro con Draghi, infatti, sem-
brava che fosse più facile trovare la 
quadra sulle altre questioni, super-
bonus 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 respon-
sabilità solidale dei cessionari dei 
crediti fiscali legati al superbonus, 
ma il governo non ci ha dato ascol-
to e la norma non entrerà nel de-
creto Aiuti. Uno schiaffo a fami-
glie, imprese, tecnici e lavoratori 
del settore delle costruzioni, messi 
in enorme difficoltà dal blocco del-
la circolazione dei crediti e del con-
seguente fermo dei cantieri causa-
ti dal ministro Daniele Franco e 
dal premier Mario Draghi”, hanno 
dichiarato i deputati del Movimen-
to 5 Stelle nelle commissioni Bilan-

cio, Finanze, Ambiente e Attività 
produttive, che hanno aggiunto: 
“Deve essere ora l’Esecutivo a in-
tervenire immediatamente con un 
provvedimento d’urgenza”. I rap-
porti fra Conte e Draghi, dunque, 
non sono distesi.

Conte, dopo aver rimarcato di 
aver fatto notare a Draghi il man-
cato richiamo a Luigi Di Maio per i 
suoi affondi al Movimento, sostie-
ne anche di “non aver dato rassicu-
razioni” all’ex numero uno della 
Bce “sulla nostra permanenza nel 
governo. Da me, nessuna cambia-
le in bianco. La comunità a gran 
voce mi chiede di portare il M5s 
fuori, il futuro della nostra colla-
borazione  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 pen-
sione degli onorevoli sfumereb-
be. Di fronte alle continue caprio-
le grilline, il centrodestra attac-
ca. Ma la tensione è reale, non ca-
so il ministro dello Sviluppo eco-
nomico, Giancarlo Giorgetti, cer-
ca di trovare una exit strategy ri-
spetto alle parole di Draghi, che 
blindando precedentemente que-
sta  maggioranza,  individuava  
esclusivamente nelle elezioni l’e-
sito, qualora il M5s fosse uscito 
dal governo. “Per quanto riguar-
da la Lega non ci interessa quello 
che fa il M5s, può darsi che loro 
escano esattamente per i buoni 
motivi per cui noi restiamo”.

Il Papeete di Conte
Ancora tensione 

Tutti 
alla conquista 

del centro.
Ma con quale

legge
elettorale?

Giorgetti: Governo? Meglio senza M5s 

di Alessio Postiglione

Della Vedova, De Nicola e Calenda (©Imagoeconomica)

Centro, litigano tutti 
Più leader che voti

(©Imagoeconomica)
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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 genera-
le dell’Ugl, per difendere lo Stato 
sociale di fronte ai cambiamenti 
del mondo post-pandemico. 

Partiamo dal cuneo fisca-
le. 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 gra-
do di mettere un’importante cifra 
disponibile nelle tasche degli ita-
liani. Questo sarebbe un primo se-
gnale che supera la logica dei bo-
nus e arriva in modo automatica-
mente esigibile per tutti quanti i 
lavoratori. 

Rincari dell’energia e infla-
zione. Quali misure dovreb-
be attuare il governo per di-
fendere famiglie, imprese e 
lavoratori? 

Il governo avrebbe dovuto ave-
re una politica più cauta, vista la 
nostra dipendenza dall’approvvi-
gionamento estero, nei confronti 
del conflitto russo-ucraino. Il ri-
schio  concreto  che  le  sanzioni  
vengano pagate dai cittadini e dal-
le imprese italiane è ovviamente 
molto alto. Paghiamo la miopia 
anche dei governi precedenti che 
non hanno messo in campo una 
strategia  energetica.  Noi  abbia-
mo piattaforme offshore ferme e 
poi compriamo gas da fuori, non 
è proprio una scelta astuta. Va fat-
to un intervento calmierato sulla 
politica dei prezzi, servono solu-
zioni a livello europeo. Ora stia-
mo ancora reggendo e ci dimenti-
chiamo  della  pandemia  perché  
l’impatto è più leggero, il turismo 
ha ripreso a muoversi a livello in-
terno. Ma quando finirà in autun-
no faremo i conti con una delle 
più grandi recessioni dal secondo 
dopoguerra. 

Perché in Italia i redditi so-
no ancora così bassi? Come 
si contrasta il fenomeno del 
lavoro povero? 

Per essere competitivi in Italia 
abbiamo sempre inciso sulla com-
ponente costo del lavoro e molto 
poco sugli investimenti per l’inno-
vazione. E la responsabilità è sta-

ta anche delle aziende. La secon-
da responsabilità è del sistema fi-
scale; se il lavoro è tassato al 46 
per cento e la speculazione finan-
ziaria 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 rinno-
vi contrattuali, benefit e straordi-
nari.  Se  detassassimo  almeno  
quella parte, lo Stato non perde-
rebbe niente, ma il singolo guada-
gnerebbe qualcosa di più. Questo 
rilancerebbe i consumi interni. 

Perché  l’Italia  è  l’unico  
Paese che ha visto calare il 
potere di acquisto negli ulti-
mi trent’anni? 

La responsabilità è anche dei 
sindacati più grandi Cgil, Cisl e 
Uil, che non hanno spinto verso 
politiche che andassero verso la ri-
cerca  della  produttività  e  della  
competitività, dando così maggio-
re possibilità di redistribuire la ric-
chezza. Diciamo anche qui la visio-
ne centralista di “lavorare meno la-

vorare tutti” ha prodotto effetti ne-
fasti, si è giocato sempre ad una ri-
cerca minimale. La soluzione po-
trebbe essere la partecipazione dei 
lavoratori alla gestione delle im-
prese: applicando l’articolo 46 del-
la  Costituzione  probabilmente  
avremmo imprese più produttive 
e competitive. E quindi con la pos-
sibilità  di  riconoscere  parte  del  
plusvalore ai lavoratori. I grandi 
sindacati vivono ancora di conflit-
to di classe. La lotta di classe è fini-
ta, ora serve una collaborazione 
tra capitale e lavoro.

Perché il salario minimo è 
una risposta sbagliata? A li-
vello europeo non aiutereb-
be 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 co-
munque sempre ben al di sopra ri-
spetto 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 approc-
cio ideologico. È un po’ come vo-
ler difendere l’occupazione con il 
Reddito di cittadinanza. La diret-
tiva europea invita a stabilire un 
salario minimo in ogni Paese, ma 

non stabilisce a quanto deve am-
montare. 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 qualun-
que  di  uscire  legalmente  dalla  
contrattazione collettiva e di ap-

plicare il salario minimo, magari 
pagando di meno i lavoratori e of-
frendo meno tutele. Questo an-
nullerebbe 120 anni di battaglie 
sociali e ci farebbe regredire dallo 
Stato sociale ad un modello anglo-
sassone, soprattutto americano. 

Qual è il ruolo del sindaca-
to nel mondo post-pandemi-
co? 

È cambiato molto per tutti. L’ef-
fetto più evidente sul lavoro è sta-
to 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 

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 lavora-
re anche fuori orario. Questo ci 
impone a dover mettere dei rego-
lamenti più chiari, ma di sicuro il 
lavoro  agile  è  sicuramente  uno  

strumento di cui abbiamo apprez-
zato anche i benefici. Il lavoro de-
ve tornare al centro dell’agenda di 
tutti i partiti, bisogna tutelare la 
produzione nazionale. Se non fac-
ciamo questo rischiamo di perde-
re l’ultima occasione di conqui-
starci un nostro spazio nel mon-
do. L’Italia non può diventare so-
lo  una  destinazione turistica,  il  
nostro è un Paese manifatturiero, 
industriale, e dobbiamo mantene-
re questa vocazione. 

La fine della globalizzazio-
ne per come l’abbiamo cono-
sciuta, il tramonto del dog-

ma neoliberista e questo ri-
torno dell’intervento pubbli-
co  nell’economia,  può rap-
presentare  un’opportunità  
per l’Italia e il Mezzogiorno? 

Assolutamente  sì.  Perché  in  
una visione sociale della produ-
zione il pubblico fa anche da cal-
miere  e  interviene  nei  settori  
strategici. La stagione inaugura-
ta sul panfilo Britannia nel 1992 
con Draghi, Prodi e con un’altra 
serie di persone che hanno deci-
so di rompere il patto di lealtà tra 
la politica e il popolo italiano, è 
stata un massacro. Una stagione 
di destrutturazione della capaci-
tà produttiva italiana e del man-
tenimento 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 cam-
bio  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 quel-
la stagione è finita e che dobbia-
mo recuperare una nostra identi-
tà. Adesso o mai più. 

Oggi tutti sono più concen-
trati sui diritti civili. È anco-
ra il tempo delle battaglie so-
ciali? 

Assolutamente sì. I diritti civi-
li e il rispetto delle differenze so-
no importanti, ma noi abbiamo 
bisogno  di  recuperare  i  diritti  
collettivi.  La tutela della fami-
glia, garantire anche e soprattut-
to  una  capacità  di  far  nascere  
più figli. Tutelare le donne che 
lavorano, non soltanto da retri-
buzioni spesso più basse. Rimet-
tere al centro il lavoro, i diritti 
collettivi  e  sociali.  L’obiettivo  
dell’Ugl è quello di costruire un 
Paese dove vivere meglio. 

“L’Italia
è diventata 

terra di conquista 
per Amazon.
Dobbiamo
reagire” 

L’intervista

“Difendere lo Stato sociale e lavoro al centro. Recuperiamo la nostra identità, adesso o mai più”

Francesco Paolo Capone (©Imagoeconomica)

Francesco Paolo Capone

di Davide Romano

“La stagione del panfilo Britannia è finita” 

“Sul conflitto in Ucraina 
serviva più cautela. Ora
il prezzo delle sanzioni 
rischiamo di pagarlo noi”
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Un altro  allarme.  L'ennesimo in  
questo periodo, che si riflette an-
che sul versante sociale, al quale 
però  non  sembra  corrispondere  
un'adeguata risposta da parte delle 
istituzioni. Nonostante il tempora-
neo calo del tasso di disoccupazio-
ne, l'andamento dei prezzi al con-
sumo ha determinato un aumento 
del  “Misery  Index”  di  Confcom-
mercio Imprese, realizzato su dati 
Istat e Inps. L'associazione è forte-
mente preoccupata per una situa-
zione che rappresenta lo specchio 
di una manovra incompleta del go-
verno nel tentativo, pur improbo, 
di  stabilizzare la  crisi.  Come nel  
precedente mese di aprile, la prota-
gonista è l'inflazione, a sottolinea-
re l'andamento del disagio sociale. 
Un indicatore che si è ormai affer-
mato 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'evi-
denza del fatto che "esauritisi gli ef-
fetti delle misure una tantum sugli 
energetici, l’area del disagio socia-
le è tornata a crescere. I moderati 
miglioramenti  rilevati  sul  fronte  

della disoccupazione non riescono 
a compensare le decise accelerazio-
ni che si registrano sul versante dei 
prezzi. Questa tendenza, sulla base 
delle prime stime relative alle dina-
miche inflazionistiche nel mese di 
giugno,  non  sembra  destinata  a  
esaurirsi nel breve periodo". E nei 
prossimi mesi, con un effetto a ca-
scata, si  stimano riflessi negativi  
sui comportamenti delle famiglie, 
sulle possibilità di recupero dell’e-
conomia con un ulteriore appesan-
timento  del  mercato  del  lavoro,  
che già manda segnali d’indeboli-
mento. Nel mese di maggio, il tasso 
di disoccupazione ufficiale si è atte-
stato all’8,1%, in parziale ridimen-
sionamento 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 congiuntura-
li). 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 giova-
ni, nella classe 25-34 anni. 

Il quadro della Cassa integrazio-
ne illustra, invece, un tasso di di-
soccupazione 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 soli-
darietà. In termini di ore effettiva-
mente utilizzate, destagionalizzate 
e ricondotte a Unità lavoro annue, 
l'analisi conduce a 90mila unità la-
vorative standard. In riferimento, 
infine, ai prezzi dei beni e dei servi-
zi  ad  alta  frequenza  d’acquisto,  
questi hanno fatto emergere una 
variazione annua del 6,7%. E' il da-
to più alto degli ultimi venticinque 
anni,  in  netta  risalita  rispetto  al  
5,8% di aprile, un mese su cui ave-
vano leggermente influito le ridu-
zioni delle accise sui carburanti. 

Ma i prezzi ora stanno aumen-
tando 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 am-
piamente proprio il settore dei be-
ni e servizi acquistati con maggior 
frequenza dalle famiglie. Un panie-
re  tradizionalmente  indicativo,  
che, lo fa notare anche Confcom-
mercio, "risulta difficilmente com-
primibile".

Inflazione, i prezzi spingono il disagio sociale
di Angelo Vitolo

Sono quasi centomila le società in 
Italia  a  rischio  default.  Peggiora  
nuovamente lo stato di salute del 
Sistema impresa nazionale, che ve-
de 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 an-
cora ai livelli del 2020, quando le 
aziende potenzialmente rischiose 
erano addirittura 134.000, ma l’in-
versione del  trend preoccupa gli  
analisti. Se poi si aggiungono an-
che le società cosiddette “vulnera-
bili”, 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’Ami-
co - ma che rappresentano solo la 
coda di un fenomeno che ormai da 
oltre due anni sta colpendo il siste-
ma delle micro, piccole e medie im-
prese italiane e purtroppo non si è 
ancora esaurito. Anzi, porterà brut-
te sorprese nel prossimo autunno. 
Il rischio default, senza interventi 
straordinari da parte del governo, 
secondo le nostre rilevazioni sarà 
probabilmente superiore al nume-
ro fornito da Cerved, perché i con-
traccolpi  combinati  di  pandemia,  
guerra, crisi economica, spinte in-
flattive e conseguente calo dei con-
sumi, stanno colpendo le imprese 
solo ora. A ciò vanno aggiunti i rin-
cari energetici che porteranno mol-
te filiere al collasso, con la siccità 

che assesterà un colpo durissimo 
non solo all’agricoltura, ma a tutto 
il sistema del Made in Italy”. 

La soluzione, secondo Confim-
preseItalia, è nel binomio “Giubileo 
bancario“ e “pace fiscale”. Inutile, 
in sostanza, continuare a stressare 
aziende e contribuenti italiani con 
richieste cui non sono in condizio-
ne di aderire. “Per noi il Giubileo 
bancario è uno strumento che po-
trebbe portare ad una riduzione fi-
no al 40% dei debiti di imprese e fa-
miglie. Accanto a questo è necessa-
rio un intervento deciso sul fisco, 
con un passaggio che non può più 
essere rinviato, ovvero la pace fisca-
le, che in Italia coinvolge milioni di 
contribuenti e imprese, fiaccati dal-
la 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 ele-
mento 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 so-
cietà considerate vulnerabili. Le im-
prese fragili si trovano soprattutto 
al Sud, dove costituiscono addirit-
tura il 60,1% del totale, aggravando 
il già ampio gap con il Nord del Pae-
se: 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, Ter-
ni, la stessa Isernia, Reggio Cala-
bria, Messina, Siracusa e Cosenza.

C’è infine un altro aspetto, spes-
so  sottovalutato,  che  attiene  alla  
conformazione delle micro, piccole 
e medie imprese, la gran parte delle 
quali è a conduzione familiare. “So-
no parte di quelle che andranno in 
default – considera D’Amico - e ciò 
significa crisi dell’azienda e delle fa-
miglie. Credo che vada tentato tut-
to il possibile per non far tracollare 
il sistema Italia, ecco perché chie-
diamo misure oltre l’ordinario”. 

CENTOMILA FALLIMENTI?
Tante le imprese a rischio default per l’Osservatorio di Cerved

D’Amico, ConfimpreseItalia: “Vogliamo un Giubileo bancario”
di Alessio Gallicola

Confcommercio: una situazione destinata a permanere per la crisi delle materie prime

(©Imagoeconomica)

Guido D’Amico (©Imagoeconomica)
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Grandi manovre al G20 di Bali sul 
fronte dei Brics in risposta al bloc-
co Ue-Usa. L’Argentina ha ricevu-
to il sostegno della Cina per entra-
re a far parte del gruppo dei Brics - 
di cui il Paese asiatico è parte insie-
me a Brasile, India, Russia e Suda-
frica - 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 impor-
tanti dell’agenda bilaterale, al fine 
di approfondire la politica di “As-
sociazione  strategica  integrale”  
che unisce i due Paesi. Wang Yi ha 
formalmente confermato il soste-
gno  del  suo  Paese  all'adesione  
dell’Argentina al gruppo Brics in li-
nea con quanto concordato tra i 
leader del gruppo. La Cina è attual-

mente il secondo partner commer-
ciale e la seconda destinazione per 
le esportazioni argentine. 

Anche Russia e Cina hanno col-
to l'occasione del vertice di Bali 
per ribadire che rafforzeranno la 
loro cooperazione di fronte ai ten-
tativi 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 tro-
va sempre più sostegno, in contra-
sto 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 rus-
so Sergej Ryabkov invece ha preci-
sato che a margine del G20 di Bali 
non si prevede un incontro tra i ca-
pi  delle  diplomazie  di  Russia  e  
Usa, Lavrov e Antony Blinken. La 

possibilità di un incontro nei gior-
ni scorsi era stata esclusa anche 
dal dipartimento di Stato Usa. Tor-
nando a Russia e Cina, le due po-
tenze hanno confermato la dispo-
nibilità a rafforzare ancora di più il 
coordinamento bilaterale in politi-
ca estera “nelle attuali condizioni 
di instabilità geopolitica”, ribaden-
do la loro condanna unanime del-
le “ sanzioni unilaterali”, giudicate 
“inaccettabili”. La denuncia è arri-
vata  dal  bilaterale  Lavrov-Wang 
Yi.  “I  ministri  hanno  affermato  
che nelle condizioni di complessa 
situazione geopolitica Russia e Ci-
na continuano a rafforzare la loro 
cooperazione strategica e si espri-
mono  mantenendo  posizioni  
uguali o simili per quanto riguar-
da 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 ver-
tice di Bali per la sua propagan-
da. “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 gon-
fie vele.

Ado. Spe.

Alla fine, ha ceduto alle pressioni 
del suo partito: Boris Johnson ha 
rassegnato le dimissioni da lea-
der Tory e da premier (ma proba-
bilmente  resterà  in  carica  fino  
all’autunno), dopo che un’onda-
ta di defezioni ha fatto collassare 
definitivamente il  suo governo. 
Il premier ha anticipato alla regi-
na Elisabetta la sua decisione in 
una conversazione telefonica, de-
finita “di cortesia”. L’annuncio, 
dopo le indiscrezioni di ieri mat-
tina, è stato ufficializzato in un 
discorso alla nazione a Downing 
Street. Il primo ministro britan-
nico ha annunciato che intende 
restare alla guida del governo fi-
no all’insediamento del suo suc-
cessore, che si prevede non av-
verrà prima dell’autunno. 

BoJo non ha dunque perso tem-
po e ieri ha subito nominato i nuo-
vi ministri in sostituzione di quel-
li che si sono dimessi negli ultimi 
giorni.  Il  problema tuttavia per 
Johnson è politico: i Tory non gra-
discono la sua idea di restare ad 
interim a Downing Street, prefe-
rendo  un  premier  provvisorio,  
magari il suo vice Dominic Raab, 
fino alla nomina di un nuovo lea-
der dei conservatori e quindi pri-
mo 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 Dow-
ning Street. Il primo ministro ha 
rivendicato  i  suoi  successi,  dal  
completamento della Brexit alla 
realizzazione del più rapido pro-
gramma di vaccinazione in Euro-
pa al ruolo di leadership nel soste-
gno all’Ucraina (ha pure telefona-
to a Zelensky per dirgli “sei un 
eroe, tutti ti amano”). Ha definito 
“eccentrica” la decisione di cam-
biare premier in questo momento 

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

fezioni - il colpo di grazia è arriva-
to da Nadhim Zahawi, che il pri-
mo ministro soltanto tre giorni fa 
aveva nominato Cancelliere dello 
Scacchiere (ministro delle Finan-
ze) al posto del dimissionario Ri-
shi Sunak. “Primo ministro - ha 
scritto Zahawi - tu sai nel tuo cuo-
re 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 ve-
nuto fuori che il premier era stato 

al corrente per anni di questi com-
portamenti. A ciò si aggiunge il 
cosiddetto  Partygate,  le  feste  a  
Downing Street durante il lockdo-
wn, quando per i comuni cittadini 
era vietato far festa. A pesare an-
che i recenti insuccessi elettorali e 
soprattutto l'esser “sopravvissuto” 
a un voto di fiducia in cui il 41% dei 
deputati conservatori si era espres-
so contro il premier. 

Ora, mentre i laburisti accarez-
zano l’idea di  elezioni  e  di  una 
possibile vittoria (senza alcun me-
rito politico) e si organizzano per 
un voto di sfiducia, i media britan-
nici tirano fuori di tutto. Come la 
storia per cui BoJo intenderebbe 
restare premier non per spirito di 
servizio e per portare avanti le po-
litiche economiche per tampona-
re la crisi, ma per non rinunciare 
alla grandiosa festa di matrimo-
nio organizzata per fine mese nel-
la residenza ufficiale di campagna 
dei Chequers. In caso di dimissio-
ni  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 re-
sidenza di campagna. 

Il terremoto che ha travolto il 
primo ministro britannico ha ov-
viamente suscitato reazioni in tut-
to 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 sta-
to il principale falco e il principale 
russofobo”. 

Tuttavia appare chiaro che non 
sarà un cambio di premier a modi-
ficare la posizione del Regno Uni-
to rispetto al conflitto in Ucraina. 
Londra è e resterà uno dei princi-
pali fornitori di armi di Kiev.

IL LUNGO ADDIO DI BORIS JOHNSON
BoJo si dimette da leader Tory e da premier

di Adolfo Spezzaferro

A Bali la Cina dice sì
all’Argentina nei Brics

Il primo ministro vuole restare in carica fino all’autunno ma ha il suo partito contro

Boris Johnson
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“Il  conflitto  in  Ucraina  durerà  
dai quattro ai cinque anni. Dob-
biamo prepararci a questo scena-
rio, non ci sono le condizioni per 
fare la pace. Purtroppo i cambia-
menti in Russia avverranno dall’al-
to, come sempre”. Parola di Kon-
stantin 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 gior-
nalista 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 Intere-
st e intitolato “Che cosa pensa dav-
vero Putin”. 

“L’incontro  più  recente  si  è  
svolto  a  San  Pietroburgo  alla  
mezzanotte del 17 giugno”. Dagli 
incontri con il leader del Cremli-
no, 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, 

con una “pronunciata russofobia 
nei confronti della popolazione 
di lingua russa, compresa la Cri-
mea”.  Nell’ottica  di  Mosca,  la  
presenza  di  Victoria  Nuland  a  
Kiev simboleggiava come “ci fos-
sero gli Stati Uniti dietro le prote-
ste” contro il governo dell’ex pre-
sidente Viktor Yanukovych. Da-
gli stessi incontri è emerso come 
l’allora  presidente  Usa  Barack  
Obama “abbia chiamato perso-
nalmente  Putin  in  quella  fase,  
proponendogli  una cooperazio-
ne, 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 rap-
porti fra Stati Uniti e Russia. Un 
punto di non ritorno. 

Cosicché, negli anni successi-
vi, il Consiglio di sicurezza nazio-
nale russo sarebbe giunto a di-
verse conclusioni: in primo luo-
go, la globalizzazione, uno scena-
rio in cui “vince solo l’Occiden-
te”, “è finita”; in secondo luogo, 

le  sanzioni  sono agli  occhi  dei  
russi “ingiuste”, oltre al fatto che 
“non saranno revocate tanto pre-
sto, forse mai”. 

Come  spiega  Remchukov,  il  
presidente russo è convinto che 
gli interessi strategici della na-
zione non dipendano da chi è og-
gi al potere in Russia: lo zar Ni-
cola II, Stalin o Breznev, i presi-
denti 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 econo-
miche e lo scandalo del Russia-
gate negli Stati Uniti contro Do-
nald Trump avrebbero poi mina-
to definitivamente la fiducia del 
presidente russo nei partner oc-
cidentali. Che cosa vuole, dun-
que, lo Zar? “Putin vuole il rico-
noscimento degli interessi geo-
politici esclusivi della Russia. In 
particolare, in materia di sicu-
rezza, insiste sul diritto di allon-
tanare la Nato dai confini della 
Russia.  Come  minimo,  dallo  
spazio dell'ex Unione Sovietica” 
afferma il giornalista, che si sof-
ferma anche sulla propaganda in-
terna.  “Putin  ha  compreso una 
nuova realtà nei rapporti con l’ 
Occidente,  ed  è  passato  al  lin-
guaggio della propaganda all'in-
terno del Paese”, definendo “pro-
pagandisti” tutti i suoi oppositori 
che hanno ricevuto “finanziamen-
ti all’estero” ed etichettandoli co-
me “agenti stranieri”. Quanto alle 
sanzioni  economiche,  “peseran-
no sulla Russia nel medio termi-
ne”, ma Putin ha creato le condi-
zioni affinché i russi resistano an-
che in  condizioni  difficili  e  per  
questo, conclude, “non ci saranno 
proteste di piazza per motivi so-
cio-economici in Russia. Né in au-
tunno, né la prossima estate”. I 
russi, dunque, sono rassegnati a 
una lunga guerra. E l’Europa? 

Sloviansk e Kramatorsk sono le prossime 
città chiave per i russi nell’avanzata nel Do-
netsk. Obiettivo delle forze di Mosca è con-
quistare il Donbass e dopo aver preso il 
controllo del Lugansk, è scattata l’offensiva 
ad est di Lysychansk. A sentire L’Isw-Insti-
tute for the study of war, prestigioso think 
tank Usa, per la prima volta dopo 133 gior-
ni i  russi  non hanno rivendicato alcuna 
conquista territoriale nella giornata del 6 
luglio. Segno che sarebbe in atto “una pau-
sa 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 governato-
re 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 sotto-
lineato. Il sindaco di Sloviansk, Vadym Lya-
kh, ha predisposto autobus e treni per i civi-
li in fuga nell’Ucraina occidentale. Nel frat-
tempo, 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’avanza-
ta russa verso la zona industriale di Krama-
torsk, 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 operazio-
ni per il trasporto del grano ucraino nel 
Mar Nero. L’attacco è stato ordinato per-
ché diversi militari sono sbarcati sull'isola 
con una barca a motore, e sono stati foto-
grafati con una bandiera ucraina. “La notte 
del 7 luglio, il regime di Kiev ha tentato di 
issare simbolicamente la bandiera sull’iso-
la. L’aereo delle forze aerospaziali russe ha 
immediatamente lanciato un attacco con 
missili ad alta precisione, a seguito del qua-
le alcuni militari ucraini sono stati elimina-
ti. I sopravvissuti sono fuggiti in direzione 
dell'insediamento di Primorskoye nella re-
gione di Odessa”, ha reso noto il ministero. 
Un’azione militare dal forte valore simboli-
co: l’isolotto, preso dai russi all’inizio del 
conflitto, ha una posizione strategica per-
ché è di fronte alle coste della Romania. I 
russi l’hanno lasciato, ma evidentemente 
non vogliono che Kiev possa rivendicarne 
la conquista.
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Mosca bombarda gli ucraini
sull’Isola dei Serpenti

di Roberto Vivaldelli

Militari ucraini sventolano la bandiera sull’isolotto nel Mar Nero

COSA PENSA (DAVVERO) PUTIN
“Russi pronti alla guerra per i prossimi cinque anni”: le rivelazioni di Remchukov

Vladimir Putin (©Imagoeconomica)
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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 arri-
vare al rilascio di un diplomatico 
iraniano e dei suoi tre complici 
condannati da Bruxelles per ter-
rorismo.

La Commissione Esteri della Ca-
mera 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 setti-
mane, ma la Camera di solito se-
gue il voto delle commissioni poi-
ché hanno la stessa composizione 
delle alleanze di partito.

Questo trattato potrebbe favo-
rire lo scambio tra il diplomatico 
iraniano accusato di terrorismo 
in Belgio e un operatore umanita-
rio belga detenuto in Iran da feb-
braio, nonché quello dell’accade-
mico  svedese-iraniano,  Ahmed  
Reza Jalali, che ha studiato in Bel-
gio ed è stato condannato a morte 
in Iran. Si tratta di un cittadino 
con nazionalità belga che è dete-
nuto da 4 mesi in Iran per spio-
naggio. A confermarlo è stato il 
ministro  belga  della  Giustizia,  
Vincent Van Quickenborne, du-
rante un dibattito parlamentare 
sul trattato che prevede il trasferi-
mento di prigionieri tra Bruxelles 
e Teheran.

Secondo alcuni oppositori ira-
niani in esilio, l’Iran chiede il rila-
scio di Assadollah Asadi.  Il  suo 
processo è stato il  primo di un 
funzionario iraniano accusato di 
terrorismo in Europa dalla rivolu-
zione iraniana nel 1979.

I RISCHI
Alcuni  deputati  belgi  hanno  

espresso  preoccupazione  per  il  
fatto che il trattato proposto pos-
sa portare all’istituzione della co-
siddetta “diplomazia degli ostag-
gi” e mettere a rischio la detenzio-
ne di altri belgi. In questo conte-
sto, le autorità belghe hanno an-
che rivelato che l'Iran ha rapito 
49 stranieri, 18 dei quali sono de-
tenuti nelle sue carceri. La denun-
cia è arrivata due giorni dopo che 
il ministero degli Esteri francese 
ha  avvertito  i  cittadini  del  suo  
Paese e i cittadini con doppia cit-
tadinanza di non recarsi in Iran a 
causa del rischio di arresti arbitra-

ri.  Il  ministero  degli  Esteri  ha  
chiesto ai cittadini francesi che si 
trovano in Iran la massima vigi-
lanza. 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, ri-
spettivamente presidente e segre-
tario generale del Comitato globa-
le per lo stato di diritto “Marco 
Pannella”, i quali scrivono sul por-
tale "Formiche.net" che il Tratta-
to tra il Regno del Belgio e la Re-
pubblica islamica dell’Iran sul tra-
sferimento delle persone condan-
nate presentato lo scorso 29 giu-
gno dal ministro della Giustizia 
Vincent Van Quickenborne e esa-
minato e votato dalla commissio-
ne Affari esteri alla Camera dei 
rappresentanti  del  Belgio nasce  
dal caso di Assadollah Assadi, uo-
mo 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 in-
ternazionale. Prima di tutto, esso 

non agisce una tantum. Legitti-
merebbe bensì una pratica secon-
do la quale qualsiasi condannato 
di origine iraniana, o di un’auto-
crazia come Cina, Russia, Vene-
zuela e simili, può essere “scam-
biato”  legalmente  con  cittadini  
europei, catturati appositamente 
da tali regimi con il preciso scopo 
di usarli come moneta di scambio 
per liberare i loro criminali pro-
cessati e/o condannati ad anni di 
reclusione in Europa".  Si  tratta 
quindi di un atto "capace di terre-
motare la giustizia internazionale 
poiché in presenza di un condan-
nato per crimini contro l’umanità 
o per terrorismo, è sufficiente che 
le autorità del Paese di provenien-
za del condannato arrestino uno 
o più cittadini del Paese in cui è 
detenuto o condannato che si tro-
vano stabilmente o momentanea-
mente  sul  proprio  territorio.  A  
quel punto la richiesta di scambio 
sarà naturale e drammaticamen-
te “legale”.

Secondo l’articolo 13 del tratta-
to, “ciascuna Parte può concedere 
la grazia, l’amnistia o la commuta-
zione  della  pena  in  conformità  
con la propria Costituzione o altre 
disposizioni di legge”. Un trattato 
che fissa queste regole è da scon-
giurare. Costituisce un preceden-

te che incrina, soprattutto in que-
sta fase storica, la giustizia e l’in-
fluenza 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 insidio-

so e devastante: qualsiasi azione 
di controspionaggio, di prevenzio-
ne di attività terroristiche, di cy-
ber-attività, di arresto di crimina-
li potrebbe ripercuotersi su citta-
dini innocenti che, trovandosi sta-
bilmente  o  temporaneamente,  
nei Paesi di origine dei criminali 
condannati, sono a rischio cattu-
ra da parte delle autorità locali  
per essere usati come ricatto in 
qualsiasi momento e in qualsiasi 
scenario.

Il pericolo è evidente: ogni ope-
razione di intelligence o di arresto 
di sospetti metterà a repentaglio 
la sicurezza di un numero indefi-
nito e indefinibile di cittadini che 
si trovano in determinati Paesi. I 
due casi menzionati dimostrano 
come un cittadino, non necessa-
riamente con doppia nazionalità, 
che transita in Iran potrebbe fini-
re nelle grinfie dello Stato irania-

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

TURISTI COME ESCHE
Da parte sua, il Consiglio nazio-

nale della Resistenza iraniana, il 
cui raduno nel 2018 vicino a Pari-
gi è stato l’obiettivo del complotto 
dell’attentato, ha descritto il trat-
tato come “vergognoso” e ha affer-
mato che Assadi dovrebbe rima-
nere in prigione. "Se questa inizia-
tiva legislativa sarà ratificata, nes-
suno in Europa potrà sentirsi al si-
curo e tutelato dagli assassini che 
governano  l’Iran",  spiegano  gli  
esponenti dell'opposizione irania-
na che lanciano un appello ai par-
lamentari belgi, agli eurodeputati 
e ai parlamentari di altri Paesi eu-
ropei, agli avvocati e alle persona-
lità  politiche,  affinché  agiscano  
con urgenza per impedire la ratifi-
ca del trattato. Il trattato per il  
“Trasferimento delle persone con-
dannate” tra il regime di Teheran 
e il governo belga è stato presenta-
to al Parlamento belga per una re-
visione urgente. Per l'opposizio-
ne iraniana "si tratta di un accor-
do vergognoso per il rilascio del 
diplomatico  Assadi  che,  ironia  
della sorte, avviene proprio nella 
ricorrenza del quarto anniversa-
rio del fallito attentato dinamitar-
do contro la Resistenza iraniana a 
Villepinte (Parigi) che, se portato 
a termine, avrebbe causato un au-
tentico  eccidio".  Secondo  loro  
questo attentato è stato approva-
to da Khamenei nel Consiglio su-
premo di  sicurezza  del  regime,  
con la presenza di Rouhani e Za-
rif, allora rispettivamente presi-
dente e ministro degli Esteri del 
regime. Assadi,  diplomatico del  
regime a Vienna, è stato incarica-
to di portare a termine il piano dal 
Ministero dell’Intelligence e della 
Sicurezza  (MOIS),  sfruttando  
l’immunità diplomatica e le strut-
ture dell’ambasciata.

Secondo il trattato proposto, 
i criminali condannati dei due 
Paesi possono scontare la pena 
nei loro Paesi. In caso di ratifi-
ca,  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 quat-
tro  anni.  Gli  agenti  Mehrdad  
Arefani, Nasimeh Naam e Amir 
Saadouni sono stati condannati 
rispettivamente a 17, 18 e 18 an-
ni di carcere e sono stati loro re-
vocati i passaporti e la cittadi-
nanza belga.

di Massimiliano Boccolini

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

LO SCAMBIO

La torre Azadi a Tehran
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In una società che diventa sem-
pre più anziana, è inevitabile con-
frontarsi con l’alzheimer. C’è chi 
addirittura la definisce la malat-
tia del futuro, ipotizzando una ve-
ra  e  propria  emergenza  sociale  
nei prossimi decenni. 

Ma quanto, davvero, conoscia-
mo  (o  vogliamo  conoscere)  di  
questa malattia? Quanto la cono-
scono 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 doman-
de risponde Maria Teresa Ferret-
ti,  neuroscienziata,  ricercatrice  
esperta di Alzheimer e medicina 
di genere, co-fondatrice e direttri-
ce scientifica dell’organizzazione 
non profit  Women’s Brain Pro-
ject. Il suo saggio, intitolato Alz-
heimer Revolution. Dalla geneti-
ca ai nuovi farmaci, dieci scoper-
te che stanno rivoluzionando la 
ricerca (Edizioni Mondo Nuovo, 
2022; prefazione di Paola Barba-
rino, a.d. Alzheimer’s Disease In-
ternational).

Accessibile, discorsivo, di agile 
lettura, ricco di aneddoti ma an-
che straordinariamente analitico 
ed esaustivo, Alzheimer Revolu-
tion 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. Leggen-
do il libro, scopriamo ad esempio 
che le donne si ammalano più de-
gli 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 specifici-
tà dei pazienti). Si apprende inol-
tre che alzheimer e demenza non 
sono la stessa cosa (il primo è la 
malattia, la seconda è una sindro-
me, ovvero un insieme di sinto-
mi) e nessuno dei due fa parte del 
“naturale” processo di invecchia-
mento  cerebrale.  Che  l’Alzhei-
mer, contrariamente a ciò che si 
pensa, non è una malattia della 
terza età ma della mezza età (stu-
di sui biomarcatori hanno infatti 
rivelato che la malattia inizia a 
svilupparsi nel cervello anche de-
cenni prima dell’insorgere dei sin-
tomi). Che i casi genetici ereditari 
sono rarissimi e ben diversi dalla 
semplice predisposizione familia-
re. Che gli occasionali “svarioni” 
come dimenticarsi le chiavi non 
sono di per sé sintomo di Alzhei-
mer (ma ci sono tanti altri campa-
nelli d’allarme, non solo legati al-
la memoria, cui dovremmo far ca-

so). Che ci sono 12 fattori di ri-
schio accertati su cui è possibile 
intervenire (e non solo a partire 
dalla mezza età). Che le intelligen-
ze artificiali potrebbero venirci in 
aiuto. E tanto altro.

Infine, il libro mette in primo 
piano l’impatto sociale, socioeco-
nomico, 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 pie-
no: stressante, spesso sottovaluta-
to e svolto senza adeguato soste-
gno sociale, in larghissima parte 
da donne. E qui torniamo al pro-
blema femminile e alla necessità 
di una rivoluzione per cambiare 
radicalmente il nostro approccio 
alla malattia, (anche) attraverso il 
nostro stile di vita.

Della salute e dei vari elementi ad 
essa connessi, sia sanitari che eco-
nomici, si sta in questo periodo 
parlando molto. Ecco perché ri-
sulta molto significativo l’appun-
tamento di  ieri  a  Roma presso  
l’Auditorium della Conciliazione, 
dove si è svolta l’assemblea di Far-
mindustria. Presenti tra gli altri, 
oltre ovviamente al “padrone di 
casa”  Marcello  Cattani,  Letizia  
Moratti (vicepresidente e assesso-
re al Welfare della Lombardia), il 
presidente della regione Lazio Ni-
cola Zingaretti e i ministri Gian-
carlo Giorgetti (Mise) e Roberto 

Speranza (Salute), che sono inter-
veniti dal palco. 

Quanto al titolare del dicastero 
dello Sviluppo economico, ha in-
nanzitutto proposto di aprire, in 
Italia, “una riflessione globale tra 
le istituzioni e le imprese per ren-
dere compatibili l’attrazione di in-
vestimenti e la sostenibilità del si-
stema 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 italia-
na “sia come settore industriale 
in espansione globale sia come 
elemento di sicurezza nazionale 
in termini di salute dei cittadini”, 
il ministro dello Sviluppo econo-
mico ne ha evidenziato l’impor-
tanza anche “per la competitività 
dell’intero sistema sociale ed eco-
nomico italiano e più in generale 
europeo”. Il tutto tenendo pre-
senti le catene di approvvigiona-
mento internazionali globalizza-
te, ma anche e forse soprattutto 
la necessità di “rafforzare le parti 
di queste catene situate nei terri-
tori nazionali in una prospettiva 
di maggiore autonomia, prepara-

zione e sicurezza”. Quanto poi a 
Roberto  Speranza,  il  tema  del  
suo intervento è stato innanzitut-
to il Covid, rispetto al quale, oltre 
a battere ripetutamente sulla ne-
cessità di “insistere con la campa-
gna di vaccinazione in corso”, ne 
ha annunciata per settembre una 
“nuova, importante e significati-
va, che ci aiuterà e rafforzerà”. 
Inoltre,  dice  ancora  Speranza,  
“abbiamo il 90% di over 12 vacci-
nati, abbiano anticorpi monoclo-
nali e antivirali. Ma dobbiamo” 
comunque “tenere alta l’attenzio-
ne, monitorare, invitare le perso-
ne alla prudenza e portare le ma-
scherine nei luoghi e situazioni a 
rischio”. Poi aggiunge: “dobbia-
mo trasformare la più grande sfi-
da sanitaria degli ultimi 100 anni 
in una opportunità di rilancio e 
ripartenza”. Il ministro della Sa-
lute ha inoltre fatto sapere che 
c’è  in  programma  un  rafforza-
mento dei pronto-soccorso quan-
to al personale “per costruire un 
Servizio sanitario nazionale più 
forte”. Infine, il ministro ha con-
cluso con una considerazione sul-
le riforme che - appare a tutti ab-
bastanza evidente - occorre fare 
in generale nella gestione del si-
stema sanitario nazionale. E dice 
che secondo lui la più importan-
te è quella che riguarda “il model-
lo di riforma della spesa”.

Quanto poi al leader degli indu-
striali del farmaco, Marcello Cat-

tani oltre ad evidenziare i risultati 
positivi ottenuti negli ultimi anni 
dal settore e al valore che nello 
stesso hanno competenza, tecno-
logia, specializzazioni ed eccellen-
za nella ricerca, nell’innovazione 
e nella manifattura, ha sottolinea-
to che tutti questi elementi insie-
me “rappresentano una speranza 
per il futuro” ed ha quindi sottoli-
neato il fatto che “per l’Italia le im-
prese del farmaco sono un patri-
monio”  che  va  sfruttato,  anche  
perché si tratta senza dubbio di 
“un asset strategico per la sicurez-
za nazionale”. Proprio per questo 
motivo  Cattani  ha  chiesto  “alle  
istituzioni risposte che aiutino la 
nostra filiera nella competizione 
globale”, che “è molto accesa e ri-
schia di spiazzare il nostro siste-
ma” se non ci saranno “nuove re-
gole,  finanziamenti  adeguati  e  
un’amministrazione pubblica che 
operi con meccanismi decisionali 
all’altezza della sfida”. 

Anche per  questo  Farmindu-
stria propone un “patto a istitu-
zioni,  professionisti  sanitari,  ri-
cercatori e comunità dei pazienti 
per il miglioramento della salute. 
Dunque diamoci insieme delle re-
gole e investiremo di più, daremo 
più risposte alla domanda di salu-
te, creeremo ancora maggiori op-
portunità di lavoro, genereremo 
maggiore  crescita  economica  e  
sviluppo sociale”.

L’impressione è che quello indi-
cato 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 pro-
positi individuati.

di Cristina Di Giorgi

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

di Claudia Caranfa

Alzheimer: le risposte della scienza
che stanno rivoluzionando la ricerca

Il saggio di Maria Teresa Ferretti sulle scoperte contro la malattia

Il presidente di Farmindustria Marcello Cattani (©Imagoeconomica)

LUCI ED OMBRE

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 secon-
do solo alla Spagna (83,9 anni). 

E non è tutto, perché in Italia 
negli ultimi 20 anni è anche forte-
mente diminuito il tasso di morta-
lità neonatale.

Quelli citati sono alcuni dei ri-
sultati di una rilevazione resi noti 
durante il convegno della Federa-
zione italiana aziende ospedalie-
re intitolato “Da 30 anni al servi-
zio dei cittadini”. 

Nel corso dell’incontro è stato 
dunque sottolineato il buono sta-
to di salute della popolazione ita-
liana. E anche dei principali indi-
catori dell’assistenza ospedaliera, 
nonostante il fatto che a partire 
dal 2010 il Sistema sanitario na-
zionale abbia “dovuto rinunciare 
a 5 mila medici, quasi 11 mila in-
fermieri e più di 23 mila altri ope-
ratori sanitari, per un totale di cir-
ca 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 Fede-
razione italiana aziende ospeda-
liere Giovanni Migliore - sono sta-
ti reclutati precari che ora, grazie 
alla  legge  sulle  stabilizzazioni,  
possono essere assunti. Già 10 re-
gioni su 20 hanno stipulato accor-
di per procedere con i contratti a 
tempo indeterminato”.

ITALIA IN SALUTE, 
MA MANCANO MEDICI
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Ecologismo  e  sinistra  radical  
chic, l’accoppiata fatale, che sta 
accoppando la  Capitale.  Inter-
prete: Roberto Gualtieri, il Che 
Guevara di Porta Metronia. Ov-
viamente, solo il Pd avrebbe po-
tuto immaginare che un grigio 
eurocrate vicino a D’Alema, che 
al Parlamento europeo si occu-
pava di economia quando Junc-
ker bastonava i PIIGS a suon di 
austerità, avrebbe potuto rimet-
tere la Città Eterna sulla carreg-
giata del Sol dell’Avvenir. Ma si 
sa, il Pd da quando ha liquidato il 
suo elettorato fatto di proletari 
per sposare gli ideali della bor-
ghesia eco e bio dei Parioli, ha 
pure  rimpiazzato  il  marxismo  
con Hayek e l’Istituto Bruno Leo-
ni. Dunque, ci sta che dalle parti 
del Nazareno potessero scambia-
re Gualtieri con il nuovo Petro-
selli. Ma la malattia infantile del 
nuovo comunismo in  tweed  è  
uno spettro che si aggiraper via 
del Corso. E Gualtieri ne è l’epifa-
nia: l’ambientalismo dei ricchi. 
All’odio di classe, hanno sostitui-
to l’odio per le auto. Dalla edifi-
cazione della società senza clas-
si, alle classi senza auto. Riper-

corriamo allora le peripezie del 
nemico del Popolo verde: lo sfi-
gato che vive in periferia a Roma 
e si muove con un vecchio diesel. 
Il centro - che si estende attraver-
so esotiche zonizzazioni dal sa-
pore fordista, come “l’anello fer-
roviario” -, per lui, con il suo vec-
chio  catorcio,  è  oramai  irrag-
giungibile. Fisicamente segrega-
to nel suo quartiere dormitorio, 
per il quale le uniche politiche di 
rigenerazione  urbana  oramai  
proposte sono i murales di Jorit 
che inneggiano a qualche mili-
ziano  palestinese  (amato  dai  
compagni, a patto di andare a 
piedi),  è  costretto  a  svegliarsi  
all’alba  per  andare  a  lavorare.  
Aspettando bus che non arrive-
ranno, fra il fetore delle mondez-
ze  che  esalano  dai  cassonetti,  
cornucopie di lordume e monu-
mento all’ecologismo zero wa-
ste. Cioè, niente waste negli ince-
neritori  che mancano,  ma uso 
creativo dei rifiuti, street art sul-
la quale la città punta. Quando 
arriva il fine settimana, questo 
povero cristo potrà magari scar-
rozzare la famiglia dalla perife-
ria al centro? In modo da far sen-
tire anche chi abita fuori dall’a-
nello ferroviario parte di una co-

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 ec-
co  che,  quando  la  domenica  
green non incombe, finalmente 
il Nostro, con la sua auto, si reca 
al centro. E allora la ciliegina sul-
la torta. Niente strisce bianche 
(gratis) e strisce blu a pagamen-
to sempre più care. A Roma è sta-
to  un  crescendo  rossiniano.  
Gualtieri  prima  ha  assicurato  
che  non sarebbero aumentate.  
Poi, l’assessore locale alla mobili-
tà ha preparato il terreno: dob-
biamo ridisegnare, riprogettare, 
spostare le masse dall’auto priva-
ta al mezzo pubblico, è l’Europa 
che ce lo chiede e pure Greta. 
Avanti popolo, ma a piedi! “Ne-
cessario e opportuno articolare 
le tariffe in maniera progressiva 
rispetto alla distanza dal centro 
città”. Cioè, se voglio da San Ba-
silio 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 sfi-
gato che ci rimette. Lumpenpro-
letariat, 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 icono-
clasta non si ferma. Da novem-
bre, stop dal lunedì al sabato ai 
diesel Euro 3, alle vetture a ben-
zina Euro 2 e a tutti i veicoli Euro 
1 o più vecchi. Poi, dall’8 dicem-
bre 2024, arriverà la pollution 
charge per tutti i tipi di motori. 
Un sistema di ingressi a paga-
mento  nelle  zone  più  centrali  
della Capitale. Una mostruosità 
classista già diffusa a Milano, do-
ve tutta la retorica sui diritti ar-
cobaleno serve, ovviamente, per 
occultare  la  realtà:  una  città  
aperta alla diversity (e ci fa pia-
cere) ma chiusa ai povery (e te 
pareva). In fin dei conti, il No-
stro è pure maschio bianco pa-
triarcale  eterosessuale  cisgen-
der 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. 

Crisi, truffe e vessazioni, questo è 
il mantra estivo che da parecchi 
anni “ustiona” il contribuente ita-
liano, ormai costretto a dimenar-
si senza avere diritto di parola e di 
opinione davanti all’autorità pre-
costituita,  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  so-
prattutto  in  vista  del  progetto  
Vera, il nuovo software antieva-
sione con cui lo Sceriffo di Not-
tingham (l’Agenzia) auspica di 
trovare  i  furbetti  del  fisco.  
Un’intelligenza artificiale quin-
di che incrocia dati e rapporti fi-
nanziari sette su sette. Una vera 
e propria caccia alle streghe. 

Sarà poi il 15 luglio la data fati-
dica 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 Diret-
tiva (UE) 2019/1023 del 20 giu-
gno 2019 del Parlamento Euro-
peo  e  Consiglio,  riguardante  i  
quadri  di  ristrutturazione  pre-
ventiva, l’esdebitazione e le inter-
dizioni, e le misure volte ad au-
mentare l’efficacia di dette proce-
dure, e che modifica la direttiva 
(UE) 2017/1132 (sulla ristruttu-
razione e sull’insolvenza) e in se-
cundis alla composizione nego-
ziata della crisi.

Più amara sarà la pillola soprat-
tutto per colui che è incappato in 
tale morsa di gran lunga peggiore 
della previsione del vecchio codi-
ce del fallimento. Ad opera infatti 
dell’art.6 del D. lgs. n.83/2022 so-
no stati inseriti, tra l’altro, nuovi 
articoli,  fra  cui  il  più  discusso  
art.25-novies rubricato “Segnala-
zioni dei creditori pubblici qualifi-
cati”. Con questo nuovo articolo è 
stato infatti previsto che l’Inps, l’I-
nail,  l’Agenzia  delle  entrate-Ri-
scossione segnalino a  mezzo di  

posta certificata all’imprenditore 
e, ove esistente, all’organo di con-
trollo, nella persona del Presiden-
te  del  Collegio  Sindacale,  il  ri-
schio 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” esti-
va che però oggi, con la guerra e la 
ripresa lenta post  Covid_19, ri-

schia di portare veramente al falli-
mento 100 mila imprese come ci-
tato da “Il Sole 24 Ore”. Metten-
do per di più in allarme tutto il 
mondo  dei  professionisti.  Ma  
non la politica e l’Agenzia delle 
Entrate che invece elabora proce-
dure 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 cittadi-
no, che rischia solo di erodere an-
cora di più la fiducia nel sistema 
fiscale e della giustizia tributaria 
italiana. 

E su questo tema torna la dia-
triba politica tra agevolazioni, ra-
teizzazione e condono fiscale, por-
tando i partiti a tutelare alla stes-
sa 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 tipi-
co della Penisola che più volte ha 
salvato coloro che dovevano paga-
re e non coloro che a fine mese so-
no  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 con-
fronti dell’individuo: una creatu-
ra che si ciba di tutto il mondo 
produttivo, seppur per superare 
la guerra di tutti contro tutti.

Se è vero quindi che lo Stato li-
berale dovrebbe essere visto, in 

contrapposizione alla versione di 
Hobbes,  come  una  burocrazia  
più vicina ai propri cittadini, co-
me nella visione del filosofo Ari-
stotele, in cui l’uomo era consi-
derato 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 del-
la riduzione fiscale? Noi profes-
sionisti  ci  siamo  e  riteniamo  
sempre più necessaria la nostra 
presenza all’interno delle istitu-
zioni per le competenze acquisi-
te 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 Alter-
nativa, che al di là delle posizioni 
politiche, poneva l’accento su “il 
tema” su cui la politica dovrebbe 
intervenire, superando quel go-
mitolo gaddiano per il quale rigo-
re e disordine si passano la palla 
della responsabilità. E intanto l’i-
taliano paga oggi, ma del domani 
non c’è certezza. 

In conclusione, quindi, invece 
di “accerchiare” il povero contri-
buente, sarebbe più logico e co-
struttivo,  evitando  anche  spese  
inutili, costruire un nuovo patto 
sociale in cui la gestione del debi-
to tributario non sia di stampo 
manageriale,  ma conceda all’A-
genzia  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.

La nostra 
burocrazia 

assomiglia a un 
Leviatano, mentre 

ci vorrebbe 
fiducia

L’incontro tra Luigi Di Maio e 
Giuseppe Sala è stato scandito 
da un’iconica immagine che li ri-
trae 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 mag-
gio scorso, nella Grande Mela, 
iniziarono la fase di corrispon-
denza di amorosi sensi e disgelo, 
dopo i battibecchi sulle chiusure 
delle attività commerciali di do-
menica che Di Maio, buon cri-
stiano,  auspicava nel  tentativo 
di risultare simpatico Oltreteve-
re, 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, sfug-
gente  identità  metafisica  che,  
dai tempi della fine della Balena 
Bianca, non ha portato partico-
larmente 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 ac-
calappiato  il  Primo  Cittadino  
della Madonnina e così ieri Sala 
è arrivato in Comune con ancora 
la brioche in bocca e con mac-
chie di cappuccino, precipitan-
dosi a smentire: “Con Di Maio 
nessun progetto, continuerò a fa-
re il sindaco di Milano”. Insom-
ma,  replica  della  sceneggiata  
Conte – Draghi Si era già pentito 
del credito concesso al sirenetto 
avellinese, che con voce melli-
flua lo aveva ammaliato facendo-
gli perdere di vista i suoi reali in-
teressi Dunque, “Insieme per il 
Futuro”  è  roba  democristiana  
che l’ex capo politico sta infioc-
chettando e cercando di smercia-
re agli incauti acquirenti che pe-
rò subito dopo si pentono e rivo-
gliono 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 proteifor-
me di trasformazione pare mu-
tuata da una di quelle creature 
descritte da H. P Lovecraft, ma 
in realtà dietro si nasconde il so-
lito  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 ac-
corgersene Conte che vuole fare 
dei pentastellati una succursale 
del Pd; non se ne accorge Di Ma-
io che vuole fare una succursale 
del Pd, ma senza Conte.

di Giuseppe Vatinno
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DI MAIO - SALA, ANCORA
UN’ALTRA SCENEGGIATA 

L’ambientalismo da ricchi di Gualtieri. A Roma per l’auto è finita

Uno Stato nemico del contribuente
Il progetto “Vera” è l’ultima saga

di Ezio Stellato
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É ben poco esaltante l’immagi-
ne che l’Europa sta dando di sé, 
soprattutto nei  momenti  cru-
ciali. La sua crisi, prima che di 
carattere economico e politico, 
è culturale e l’Italia, in proposi-
to, può vantarsi di svolgere un 
ruolo da protagonista. Sta infat-
ti allevando le sue nuove gene-
razioni,  sradicandole  sempre  
più dalle matrici e dal patrimo-
nio storico, che hanno alimen-
tato 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 fa-
re cenno. E’ sufficiente una ra-
pida  occhiata  alla  posizione  
geo-strategica  dell’Italia,  ma  
che è anche geo-storica e quin-
di geo-culturale. La popolazio-
ne italiana abita un territorio 
che  costituisce  una  specie  di  
ponte  di  collegamento  tra  la  
Mitteleuropa  e  il  Mediterra-
neo. La sua area occupa infatti 
il centro di questo mare, punto 
di incontro- scontro plurimille-
nario di  grandi  civiltà,  ma al  
tempo stesso si attesta, lungo 
l’arco alpino, al continente eu-
ropeo. Tale collocazione com-
porta per il paese la partecipa-
zione a due poli energetici, al 
tempo stesso centripeti e cen-
trifughi, due baricentri, che so-
lo nella loro complementarità, 
e non in contrapposizione, pos-
sono sviluppare tutte le poten-
zialità del Paese.

Nella sua centralità mediter-
ranea, e grazie soprattutto alla 
stupefacente sintesi della genia-
lità greca con la visione giuridi-
co-istituzionale romana, l’area 
italiana  è  certo  la  principale  
erede di queste due antiche ci-
viltà, che sono state ripetuta-

mente, e lo sono tuttora, fonte 
di pensiero critico e, a più ripre-
se, fattori di rinnovamento eti-
co. Stiamo parlando delle com-
plesse ed articolate forme di so-
cializzazione umana che hanno 
fondato valori universali nella 
produzione intellettuale mon-
diale e apprestato insegnamen-
ti straordinari  circa i  principî 
tormentati della convivenza. É 
da non commentare l’irrespon-
sabile sottovalutazione in atto, 

in particolare negli ordinamen-
ti degli studi, a questa tradizio-
ne mediterranea profondamen-
te  identitaria,  ricorrendo  ora  
perfino alle più sciocche, tra le 
già di per sé stesse ridicole, po-
sizioni  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-

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 man-
tenere costantemente fertile nel 
presente e per il futuro.

Quanto alla Mitteleuropa, in 
cui si compenetra il nostro set-
tentrione, bisogna pensare a un 
insieme di territori dai molti e 
elastici confini, nel quale si in-
contrano quasi tutte le etnìe – e 
sicuramente le più significative 
– che hanno contribuito a for-
mare l’intero e pluralistico qua-
dro  che  costituisce  l’Europa:  
germaniche,  slave,  celtiche,  

ugrofinniche,  illiriche,  varia-
mente balcaniche, oltre a quelle 
di origine mediterranea. Confi-
ni ho detto, alla latina, dove la 
preposizione cum richiama l’i-
dea di unione e non di divisione. 
La  Mitteleuropa  rappresenta  
dunque l’ideale e materiale ter-
ritorio  di  incontro  in  chiave  
continentale di popoli, che si af-
facciano  sul  Mediterraneo,  a  
pieno titolo i  principali  euro-
pei. Quella italiana, per posizio-
ne geografica e spessore stori-

co, è la terra che più e meglio di 
ogni  altra  rappresenta  il  con-
giungimento  dei  due  poli.  Di  
questo contatto aveva posto le 
basi soprattutto il principato pa-
triarcale di Aquileia, città di fon-
dazione romana, da cui partiro-
no l’espansione imperiale fino 
al limes danubiano e la penetra-
zione del cristianesimo nei terri-
tori centro-nord-orientali.

Solo cinque sintetiche osser-
vazioni in merito, alla portata 
di chiunque non nutra ingiusti-
ficate prevenzioni. La prima os-
servazione è che la contiguità 
geografica  e  storica  dei  due  
grandi poli, costituisce un asse, 
che a pieno titolo rappresenta 

la  spina  dorsale  culturale,  e  
non  soltanto  tale,  dell’intera  
Europa, dove nord e sud, orien-
te ed occidente si congiungono 
e dove si consumano ancor oggi 
le maggiori tensioni che minac-
ciano costantemente la stabili-
tà del continente. In larghissi-
ma misura vi appartengono an-
che  le  drammatiche  vicende  
russo-ucraine in corso. 

La  seconda  osservazione  è  
che i Paesi maggiormente gravi-
tanti intorno ai due grandi poli 

indicati, e qualificanti la centra-
lità dell’anima europea, vivono 
la situazione comune di essere 
trattati dalla politica dominan-
te in condizione del tutto perife-
rica, che praticamente li assog-
getta  a  strategie,  nelle  quali  
fungono sostanzialmente da en-
tità gregarie. Ciò vale tanto per 
le terre mitteleuropee che per 
quelle  mediterranee.  La  terza  
osservazione è che la valorizza-
zione, prima di tutto culturale, 
dell’importantissimo asse  me-
diano  significa  attivazione  di  
una  forte  voce  tipicamente  e  
centralmente europea, nel suo 
indiscutibile tessuto pluralisti-
co e caratterizzante, e quindi af-
fermativa di un’identità, di cui 
viene spesso lamentata la visto-
sa assenza. La quarta osserva-
zione  riguarda  specificamente  
l’Italia, di cui abbiamo ricordato 
l’importante posizione geo-cul-
tural-strategica.  Un  misto  di  
ignoranza, di pregiudizi, di com-
plessi gregari, di conformismo 
opportunista ha fatto sì che la 
sua politica abbia continuato ad 
allinearsi con le forze internazio-
nali disinteressate all’asse euro-
mediano o che addirittura po-
trebbero avere interesse a con-
trastarlo. Su di esso l’intera clas-
se politica di ogni tendenza pare 
compatta nell’aver deciso di ta-
cere, consolidando in tal modo i 
processi di provincializzazione 
del proprio Paese. Quinta osser-
vazione:  è  nella  natura  stessa  
dell’asse euromediano costitui-
re sani correttivi a due tendenze 
opposte, ma ugualmente nocive 
per la consistenza della civiltà  
europea nel suo complesso: la 
chiusura in nazionalismi stato-
centrici da una parte e, dall’al-
tra, gli umilianti e conformisti-
ci  appiattimenti,  imposti  dai  
processi di globalizzazione, che 
sradicano da ogni appartenen-

za, per trasformare la popola-
zione in massa succube e indif-
ferenziata.  Ritengo  sufficienti  
queste stringate considerazioni 
per invocare l’inaugurazione di 
una nuova riflessione, incomin-
ciando dalla sensibilità comu-
ne e dalla formazione scolasti-
ca per giungere poi nei modi e 
tempi debiti alle strutture orga-
nizzative ed istituzionali com-
petenti,  rivolta  a  favorire  un  
maggiore reciproco approfon-
dimento di conoscenze tra po-
poli  e  culture mitteleuropei  e  
mediterranei, eredi del più tipi-
co patrimonio europeo, unita-
mente  all’attenzione  alle  loro  
comuni esigenze economiche e 
sociali.  É  questo  un  compito  
primario e doveroso dell’Italia, 
che paradossalmente viene tra-
scurato più di  tutti  da coloro 
che non perdono una sola occa-
sione  per  intonare  litanie  
sull’europeismo. Non c’è dub-
bio che la prospettiva qui soste-
nuta richiede una radicale svol-
ta degli andamenti in atto, ma 
le difficoltà che pone, per quan-
to si mostrino insormontabili, 
non cancellano l’enorme rile-
vanza del problema.

La 
contiguità 

geografica e storica 
dei due grandi poli 

costituisce 
un asse

di Giulio M. Chiodi

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

Valle dei Templi, Agrigento (Pixabay)
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Sesso, aragoste, casse di champa-
gne, soldi, posti di lavoro e un am-
pio bacino di voti. Sono gli ingre-
dienti dell'inchiesta della Guar-
dia di finanza di Lecce che ha tra-
volto politica e sanità pugliese, 
con undici arresti e oltre 20 inda-
gati, a vario titolo, per corruzio-
ne, traffico di influenze e falsità 
ideologica. Ai domiciliari sono fi-
niti Salvatore Ruggieri (ex sena-
tore 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, assesso-
re 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 del-
la  cittadina,  Pierpaolo  Cariddi.  
Le indagini  dei  finanzieri  della  
Compagnia di Otranto, coordina-
ti dalla procura di Lecce, avreb-
bero fatto emergere un sistema 
radicato di “corruttela”. 

Il galoppino al soldo del consi-
gliere  Romano,  Antonio  Greco,  
avrebbe individuato persone di-
sponibili a versare somme di de-
naro per il superamento di con-
corsi pubblici. Truccando le pro-
cedure, gli indagati sarebbero riu-
sciti non solo a intascare utilità 
ma anche a collocare persone di 
fiducia in posizioni strategiche ne-
gli enti pubblici. Nell'ordinanza, 
il  gip Simona Panzera fa riferi-
mento a una mazzetta di 7mila eu-
ro 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 “cospi-
cue 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 passa-
re dall'ambito della sanità a quel-
lo della procreazione assistita, dai 
concorsi  pubblici  ai  consorzi  di  
bonifica, fino alla gestione del ba-
cino 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 eu-
ro 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 ottenu-
to  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 fre-
sco e bottiglie di pregio. Per il gip 
“un desolante panorama di siste-

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

Aleggia sempre più lo spettro del-
la prescrizione sul maxi processo 
per il crollo del Ponte Morandi di 
Genova. Perché ai tempi lunghi 
dell'inchiesta, partita quel 14 ago-
sto 2018 quando 43 persone mo-
rirono sotto il viadotto, si aggiun-
gono  le  istanze  difensive,  che  
mettono a rischio le perizie tecni-
che, e perfino le polemiche dei  
giornalisti, che si sono visti chiu-
dere le porte del tribunale in fac-
cia, a seguito della scelta dei giu-
dici di non ammettere le riprese 
video. La prima udienza, così co-
me è cominciata è finita, autoriz-
zando se non altro il trasferimen-
to dei reperti del Ponte dal punto 
dove dovrà sorgere il memoriale 
delle vittime. Nelle tre aule ap-
prontate per accogliere i 59 impu-
tati si è perso giusto il tempo di 
ascoltare le varie richieste di co-
stituzione delle parti civili (circa 
200), sulle quali i giudici si sono 
riservati di decidere. Poi, “con an-
ticipo clamoroso” per usare le pa-
role pronunciate dal presidente 
del collegio Paolo Lepri, il proces-
so è stato rinviato al 12 settem-
bre. Altri due mesi, che si aggiun-
gono 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 dovreb-
be andare avanti per oltre due an-
ni. Le prime prescrizioni per i rea-
ti più lievi sono previste già a ot-
tobre 2023 e gli annunci delle di-
fese non fanno ben sperare nep-
pure che si riescano a rispettare i 
parametri costituzionali della du-
rata. Perché il nodo centrale su 
cui puntano gli avvocati di una 
cinquantina di indagati è la pre-
sentazione di un’istanza di annul-
lamento dell'incidente  probato-
rio in cui era stata cristallizzata la 

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

vista  nella  seconda  metà  del  
2024. Se invece il tribunale acco-
glierà i ricorsi, aprirà il vaso di 
Pandora, perché bisognerà effet-
tuare una nuova perizia sul via-
dotto. Per la gioia dei 59 imputa-
ti, tra i quali ex dirigenti di Auto-
strade 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,  at-
tuali ed ex dirigenti del ministero 
delle Infrastrutture e funzionari 
del Provveditorato. Le accuse nei 
loro confronti sono, a vario titolo, 
omicidio colposo plurimo, omici-
dio stradale, crollo doloso, omis-

sione d'atti d'ufficio, attentato al-
la 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'av-
vio 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 risa-
lente agli anni Sessanta, occulto e 
occultato,  mai  diagnosticato da 
nessun tecnico prima della trage-
dia” ha ha detto l’avvocato Alle-
va, al termine dell'udienza. “Que-
sto basta, di per sé a sollevare Ca-
stellucci, che aveva un ruolo api-
cale in un gruppo globale, da ogni 
responsabilità.  Perciò  è  impor-
tante che l'attenzione resti alta e 
lo svolgimento del processo ac-
cessibile”. Un chiaro messaggio 
per l'accesso ai giornalisti, riuniti 
in protesta fuori dall'aula. “È un 
caso eclatante e clamoroso, per-
ché non siamo di fronte a un pro-
cesso che parla di fatti intimi, ma 
di  responsabilità  pubbliche  per  
un evento che ha scosso non solo 
il nostro Paese, ma tutto il mon-
do” ha detto il presidente dell'Or-
dine dei giornalisti Carlo Bartoli. 
“Non è accettabile - ha aggiunto - 
che venga oscurato un processo 
per un fatto di questo genere. Sa-
rebbe un precedente inquietan-
te”. Delusi anche i familiari delle 
vittime, accanto ai cronisti nella 
protesta. “Qui finirà come la stra-
ge di Viareggio: prescritta” ha ur-
lato Alberto Pallotti,  presidente 
dell'Aufv, l'associazione unitaria 
familiari  e  vittime della  strada. 
Presente all'udienza, infine, Gian-
luca Ardini, il superstite che ri-
mase appeso per quattro ore al 
suo furgone in bilico sul ponte.

PONTE MORANDI: RISCHIO PRESCRIZIONE
I 59 imputati puntano a far annullare la perizia tecnica

di Rita Cavallaro

Sesso, prosecco e voti
nel sistema Puglia

Rit. Cav.

La difesa di Giovanni Castellucci: “E’ crollato per un difetto di costruzione”

Tribunale di Genova, udienza del processo per il crollo del Ponte Morandi (©Imagoeconomica)
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Nel 2021 si sono registrate 5.310 
operazioni di polizia contro l’ha-
shish, 4.577 contro la marijuana. 
Le persone denunciate per il fu-
mo sono state 5.933, per l’erba in-
vece ne sono finite nei guai 5.367. 

Per quanto riguarda il seque-
stro 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% del-
lo stupefacente. Infine il Sud e le 
Isole  (12,22%).  Poco  meno  del  
30%, è stato confiscato in acque 
internazionali  (28,76%). La Re-
gione italiana che ha fatto regi-
strare il maggior numero di se-
questri  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 territo-
rio, invece, la geografia si è in-
vertita. I maxi sequestri hanno 
portato la Sardegna in testa, tra 
le Regioni italiane, (30 per cen-
to) e ha trascinato Sud e Isole 
(poco meno del 59%). Resta con-
sistente il quantitativo di droga 
sequestrata al Nord (38,1%), tra-
scurabile al Centro (poco meno 
del 3 per cento). Oltre a quelle in 
Sardegna, sono state rilevanti le 
operazioni in Calabria (16,9), Si-
cilia (11%) e Campania (9,5). La 
Lombardia si conferma tra i ter-

ritori maggiormente interessati 
al fenomeno (11,2%). 

Restano le stesse proporzioni 
anche nella valutazione dei seque-
stri 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 Sarde-
gna rimane la Regione dove si so-
no registrati i sequestri più consi-
stenti (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 Li-
guria. Qui la droga sarebbe arriva-
ta dalle rotte che partono e attra-
versano i Paesi europei di Spagna 
e Francia. 

La legalizzazione non ha fermato 
il mercato nero della cannabis. Il 
Canada, dal 2018, ne ha depena-
lizzato il possesso anche per fini 
ricreativi ma non è riuscito a de-
bellare i  bazar illegali  della so-
stanza. 

Perché, come ha fatto notare la 
relazione anti-droga del Vimina-
le, gli spacciatori riescono a forni-
re cannabis migliore (più “carica” 
di Thc) a prezzi minori rispetto a 
quelli praticati dal mercato libe-
ro. Ai pusher, poi, si rivolgerebbe-
ro 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 fat-
to che parte della produzione, che 
avviene per lo più nelle province 
del  Quebec,  Alberta,  Ontario  e  
British Columbia, in strutture le-
gali e indoor, con tecniche idropo-
niche  finalizzate  a  rafforzare  il  
contenuto del principio attivo del 

Thc (talora ben oltre i limiti stessi 
imposti dalla legge canadese), fi-
nisca poi anche sui mercati euro-
pei e su quello italiano. In Cana-
da, l’affare dello spaccio illegale è 
in mano a gruppi legati alla crimi-
nalità  organizzata  e  ad  alcune  
bande di motociclisti. 

La cannabis è la droga più pre-
sente sul mercato clandestino in 
Italia. Pertanto hashish e mari-
juana sono le sostanze più seque-
strate dalle forze dell’ordine che, 
dal 2012 e fino al 2021, hanno 
compiuto (in media) 12mila ope-
razioni all’anno contro lo spaccio 
dei derivati  della cannabis.  Se-
condo i dati del Viminale, l’anno 
scorso sono stati messi a segno 
10.851 blitz che hanno portato al 
sequestro di oltre 67mila chilo-
grammi di droga: 21mila di ha-
shish e 46.800 di marijuana. Si 
tratta  di  una  quantità  più  che  
doppia  rispetto  all’anno prece-
dente ma quasi dimezzata se rap-
portata al 2018. 

Tra i sequestri più importanti 
dello scorso anno, per quanto ri-
guarda l’hashish, ci sono state le 
operazioni nelle acque internazio-
nali antistanti la Sicilia, in cui a 
giugno sono state bloccate 6 ton-
nellate 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 registra-
te in Sardegna. A Macomer,  in  
provincia di Nuoro,  dove a no-
vembre furono scoperti 4.203 kg 
di erba e a Monastir, nel Cagliari-
tano, dove ne furono bloccate due 
tonnellate. Un’altra azione impor-
tante nel Bresciano, a Borgo San 
Giacomo, dove sono state ferma-
te 2,7 tonnellate. 

Le forze dell’ordine nel  2021 
hanno denunciato 12.371 persone 
all’autorità giudiziaria. 

La legalizzazione 
in Canada non ha fermato

il mercato clandestino

A Pomezia scoperte
due maxi piantagioni

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 Giovanni Vasso

Una pianta di cannabis (©Imagoeconomica)

L’affare cannabis 
Nel 2021 sequestrate 67 tonnellate
Denunciate più di 12mila persone

Uno spinello (©Imagoeconomica)

di Letizia Grancascia

Un sequestro di hashish (©Imagoeconomica)

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

di Riccardo Ruggiero

IL BLITZ

Il sequestro di due piantagioni di 
canapa a Pomezia, in provincia di 
Roma, rappresenta soltanto l’ulti-
ma,  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 scoper-
ta sono stati i carabinieri che han-
no notato un via vai sospetto di 
stranieri nei pressi di due capan-
noni dell’area industriale della cit-
tadina laziale. I militari hanno te-
nuto 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, il-
luminazione ed areazione. Sono 
finite sotto sequestro più di 3.700 
piante. In particolare ne sono sta-
te scoperte 2.522 in coltura e altre 
1.250 già tagliate ed essiccate. So-
no stati inoltre trovati tre conteni-
tori pieni di infiorescenze e quin-
dici  sacchi  di  sostanza  vegetale  
per lo sfogliamento. 

Sono state arrestate undici per-
sone,  tutte  sarebbero  coinvolte  
nella gestione della doppia pian-
tagione 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 ri-
tenuta  provento  dell’attività  di  
spaccio. 
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Una fotografia annuale che ritor-
na puntuale, quella dei “Comuni 
Ricicloni” di Legambiente, arriva-
ta alla sua ventinovesima edizio-
ne per premiare le esperienze vir-
tuose degli enti locali della peni-
sola in materia di raccolta diffe-
renziata. E' venuto anche il mo-
mento, però, di provare ad analiz-
zare un Sistema Rifiuti che non 
assicura agli oltre 7 mila e 900 
Comuni italiani strategie unitarie 
ed integrate  di intervento sulla  
raccolta differenziata. Continua-
no a proliferare opzioni ancorate 
alla programmazione delle singo-
le Regioni, alle buone opportuni-
tà di agganciare le proprie azioni 
alle  attività  dei  tanti  Consorzi  
operanti per il recupero e il riciclo 
delle numerose frazioni differen-
ziate. E molto si basa sulla buona 
volontà dei singoli sindaci.

Sul report "Comuni Ricicloni" 
va poi detto, al netto dell’impe-
gno di Legambiente, che da anni 
svolge una generosa funzione di 
stimolo ai territori su queste ne-
cessità, che le percentuali stati-
stiche della raccolta differenzia-
ta sono in qualche modo aleato-
rie se riferite alla verità comples-
siva del Paese, perché risultanti 
da dati che gli stessi Comuni in-
viano a Legambiente, analizzati 
e confrontati poi dall'associazio-
ne ambientalista in collaborazio-
ne con gli stessi enti locali. E poi 
sono il frutto di una collabora-
zione volontaria dell'intera Pub-
blica amministrazione coinvol-
ta. Come la stesa Legambiente 
plasticamente segnala quest'an-
no, nell'apprezzare il contribu-
to a questo report di Arpa Cam-
pania, evidentemente in prece-
denza "insufficiente" o forse as-
sente.

Dati falsi? No, ma sicuramente 
talvolta incompleti e dunque ina-
datti a scattare la fotografia dell'in-
tero Paese e provenienti dagli stes-
si Comuni. I quali, lo dicono an-
che i programmi nazionali di digi-
talizzazione 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 produ-
zione pro-capite di rifiuti avviati a 
smaltimento è inferiore ai 75 Kg, 
tornando all’incirca ai livelli dell’e-
dizione 2020. E cresce la buona 
volontà del Mezzogiorno, con il  
boom di Ricicloni (il 28,3% sul nu-
mero totale), anche se il primato 
resta del Nord (66,3%) con capofi-
la il Veneto. Ancora quattro i capo-
luoghi di provincia più meritevoli. 
Sono Trento, Pordenone, Treviso 
e Belluno. Oltre a questi, rientra-
no nelle classifiche dei “Comuni 
Rifiuti Free” per Comuni oltre i 30 
mila abitanti quelli di Carpi (MO), 
Castelfranco Emilia (MO), Misil-
meri (PA), Bra (CN) e i comuni ve-
neti di Montebelluna (TV), Castel-
franco Veneto (TV),  Conegliano 
(TV), Mira (VE) e San Donà di Pia-
ve (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 gran-
de assenza in termini di parteci-
pazione da parte dei Comuni del-
la Sardegna (-38 Rifiuti Free ri-
spetto all’edizione 2021) e del Ve-
neto che, seppur in testa alla clas-
sifica per percentuale di Comuni 
Rifiuti Free, vede diminuire il nu-
mero dei migliori da 162 a 151, 
spesso con un lieve incremento 

del rifiuto indifferenziato pro-ca-
pite, un indicatore che contribui-
sce a determinare la loro uscita 
dalle graduatorie. 

All'ormai  vicina  soglia  della  
trentennale edizione di Comuni 
Ricicloni, il direttore di Legam-
biente, Giorgio Zampetti guarda 
con fiducia ad un'unica best prati-
ce nazionale: "Queste storie vir-
tuose  che  premiamo  ci  danno  
una speranza per il futuro, augu-
randoci  che  queste  esperienze  

puntuali possano presto divenire 
una concreta buona prassi nazio-
nale  di  economia  circolare".  E  
non manca di sollecitare la co-
scienza di ciascun cittadino, per 
fare meglio tutti insieme, al fian-
co delle amministrazioni locali: 
"Il primo cantiere dell’economia 
circolare si deve realizzare nelle 
nostre case, con una buona rac-
colta differenziata e la riduzione 
di rifiuti indifferenziati che fini-
scono in discarica. I 590 Comuni 

Rifiuti Free premiati ce lo dimo-
strano. Amministrazioni, sindaci 
e cittadini protagonisti di un nuo-
vo approccio, sostenibile e strate-
gico,  nella  raccolta  dei  rifiuti,  
spesso reso possibile da un unico 
gestore e da una buona pianifica-
zione. Raccolte differenziate por-
ta a porta, impianti per l’avvio a 
riciclaggio, ma anche acquisti di 
beni, opere e servizi, che valoriz-
zano i materiali recuperati da rac-
colta differenziata".

In un quadro energetico europeo 
che punta a eliminare o almeno ri-
durre la sua dipendenza dalla Rus-
sia per il gas naturale, l'Italia sem-
bra non poter fare che da sola. Ec-
co, quindi, che Snam raddoppia sul-
le navi di stoccaggio e rigassificazio-
ne e acquisisce dalla compagnia di 
Singapore  BW  LNG l'intero  pac-
chetto di FSRU I Limited, che ha co-
me unico asset la FSRU BW Singa-
pore, con una capacità massima di 
stoccaggio di circa 170 mila metri 
cubi di gas naturale liquefatto e una 
capacità nominale di rigassificazio-
ne continua di circa 5 miliardi di 
metri cubi l'anno. La nave può ope-
rare anche come metaniera per il 
trasporto del gas naturale liquefat-
to e sarà pagata 400 milioni di dol-
lari  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 pre-
cedente acquisto di una nave simi-
le, Snam dovrà attendere l'esito del-
le procedure di autorizzazione e re-
golatorie, nonché realizzare gli in-
terventi utili all'ormeggio e ai colle-
gamenti con le reti di trasporto.

L'ad di Snam, Stefano Venier, ri-
corda la strategia messa in atto, già 
concretizzatasi nell'acquisto recen-
te della Golar Tundra - già oggetto a 
Piombino di proteste di piazza, ca-
valcate  allarmisticamente  dalla  
consigliera regionale dei 5 Stelle Sil-

via Noferi, che parla della sicurezza 
di una città "messa a repentaglio e 
trasformata in obiettivo di possibili 
attacchi militari da parte della Rus-
sia - 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 rigassi-
ficazione a oltre il  30% della do-
manda, non appena avremo l’auto-
rizzazione per posizionarle e colle-

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

curarsi  queste  due  nuove  FSRU  
non è stato semplice, in un mercato 
caratterizzato da scarsità di offerta 
e da una competizione internazio-
nale in forte crescita con il passare 
delle settimane. Il rapido completa-
mento di  queste due acquisizioni 
regala tempo prezioso al percorso 
di autorizzazione e attivazione ope-
rativa del servizio, essenziale per ri-
spondere  all'attuale  situazione  di  
criticità energetica".

Dice bene, Venier, riguardo ad 
un mercato aggredito dalle più rapi-
de operazioni di intervento in un 
settore  che  appare  ormai  come  
quello che più velocemente può of-
frire soluzioni per contrastare il de-
ficit energetico. La questione è par-
ticolarmente urgente in alcuni Pae-
si 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 indi-
rizzata a strategie economiche co-
muni. Il 4 maggio scorso Estonia e 
Finlandia hanno concordato il no-
leggio congiunto di un'unità galleg-
giante di stoccaggio e rigassificazio-
ne dalla società statunitense Excele-
rate.  La  nave  sarà  ormeggiata  
nell'Estonia settentrionale o nella 
Finlandia meridionale, dove le sue 
forniture  di  Gnl  rigassificato  po-
tranno essere immesse nel gasdot-
to Balticconnector fornendo riforni-
menti a entrambi i Paesi e poten-
zialmente anche alla Lettonia.

Ma sulla differenziata manca la strategia

di Alessio Gallicola

(©Imagoeconomica)

Comuni Ricicloni, l’avanzata del Mezzogiorno
di Angelo Vitolo

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

(©Imagoeconomica)
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La recente polemica esplosa a 
mezzo stampa su Julius Evola 
(Roma 1898-1974), a quasi cin-
quant’anni dalla sua morte, col-
pisce 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 cer-
to “superfascismo” pagano – né 
del  fascino  che  le  sue  teorie  
sull’uomo differenziato (una spe-
cie di superuomo, per non parlar 
di razza) esercitò sui capi del na-
zismo in Germania e, dopo la se-
conda guerra mondiale, in mol-
tissimi giovani – in Italia e anche 
in Europa – che non scelsero co-
me patria ideale né l’americani-
smo e né il bolscevismo. 

La  polemica  prende  invece  
spunto da una mostra di quadri 
firmati da Evola, tutti presso-
ché dipinti tra la metà degli an-
ni  Dieci  e  l’inizio  degli  anni  
Venti. La mostra intitolata Ju-
lius Evola. Lo spirituale nell’ar-
te  (inaugurata  il  15 maggio  e  
aperta fino al 18 settembre) è 
allestita in ben tre sale dell’im-
portante museo Mart di Rove-
reto, voluta e ideata da Vittorio 
Sgarbi  e  curata  da  Beatrice  
Avanzi e da Giorgio Calcara. 

In  esposizione  55  opere  di  
Evola, praticamente la più com-
pleta mostra mai allestita: di-
pinti, disegni, alcuni oggetti de-
corati e un apparato documen-
tale importantissimo, tra rarità 
e inediti assoluti. 

DAL FUTURISMO AL DADA
Nel percorso si capiscono i  

passaggi dal Futurismo a Da-
da, i momenti di “crisi” artisti-
ca ed esistenziale, la sperimen-
tazione di una certa avanguar-
dia,  l’inverarsi  di  un’arte  
astratta  carica  di  metafisica,  
che è poi il segno distintivo di 
Vassilij Kandinskij: da qui l’ac-
costamento,  nel  titolo  voluto  
da Sgarbi, per tentare una clas-
sificazione dell’arte evoliana. 

Ma non c’è pretesa alcuna di 
raccontare una storia inesisten-
te, o solo magnificarne ingiu-
stamente una debole trama: i  
documenti sono lì esposti a cer-
tificare che Julius Evola, negli 
anni della sua attività artistica 
(1915-1922) frequentava il mi-
glior milieu delle avanguardie 
poetiche e pittoriche, esponen-
do 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 collet-
tiva del 1921 alla blasonata gal-
leria Der Sturm di Berlino, do-
ve Evola fu tre volte in mostra 
con più di quaranta opere. 

E  altre  memorie  e  ritrova-
menti che ricostruiscono una fi-
gura di primissimo piano della 
scena dell’Arte d’Avanguardia 

italiana e internazionale dell’i-
nizio del XX secolo. 

Non solo per l’aspetto relati-
vo  alla  produzione  artistica,  
prevalentemente pittura e poe-
sia, ma altresì per la forza e l’e-
spressione  teorica  che  Evola  
formulò nei  suoi  primi scritti  
ufficiali. Evola è perciò conside-
rato  come il  principale  espo-
nente italiano in seno al movi-
mento internazionale dadaista, 
nonché corrispondente del suo 
fondatore Tristan Tzara. 

Tuttavia  questo  straordina-
rio moto artistico di Evola, fon-
damentalmente inetichettabile 
come futurista per come lo vo-
leva Marinetti e non assimilabi-

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, speran-
do di mantenere vivo il corpo. 
Ebbene, questa ricerca si esau-
rì  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 po-
litica di Mussolini. Nel venten-
nio  fascista  Evola  ebbe certa-
mente un ruolo, eminentemen-
te intellettuale, pur non avendo 
mai la tessera del partito fasci-
sta – e ciò lo rese un personag-
gio ancor più inclassificabile, an-
che per le gerarchie del Duce. 

DOPPIA ANIMA DI EVOLA
Dunque,  quando  si  parla  

dell’arte di Julius Evola ci si do-
vrebbe sforzare almeno di scin-
dere questa fase attiva, in cui 
Evola era  peraltro  giovanissi-
mo, da tutto ciò che seguì, in 
termini di teoria e dottrina so-
ciale, filosofica e politica. Trop-
po facile criticare ex post, e sa-
crificare una pagina  di  storia  
dell’arte italiana per presumibi-
li squallide ragioni di bottega. 
Evola, soprattutto per quel che 
riguarda la sua adesione ai mo-
vimenti d’arte d’avanguardia è 
tutto da capire: è presente in 
importanti collezioni private e 
museali, ma si ritrovano anco-
ra tele inedite, si scoprono con-
nessioni e nuove teorie aprono 
ulteriori orizzonti. Non va solo 
letto, ma studiato e approfondi-
to seriamente. Solo così è possi-
bile capirlo. Le critiche superfi-
ciali, neanche meritevoli di una 
sana  polemica,  sono  solo  l’e-
spressione  di  una  non  cono-
scenza. E talvolta sono il vele-
noso processo biliare del pre-
giudizio.

Evola 
non

si può solo 
leggere, ma va 
letteralmente

studiato 

Si intitola Fronte dell’est (Giun-
ti, 2022) l’ultimo libro di Salva-
tore Santangelo. Si tratta di un 
saggio - sottotitolato “passato e 
presente di un destino geografi-
co”  -  dedicato  al  conflitto  tra  
Russia e Ucraina. L’autore del 
volume, nella sua ricostruzione, 
parte dalla citazione di un perio-
dico statunitense sul quale, alla 
fine degli anni Trenta, apparve 
una carta geografica con la do-
manda: “In Ucraina la prossima 
guerra in Europa?”. Santangelo 
fa notare che lo stesso interroga-
tivo torna a sfidarci quasi un se-
colo dopo, quando, nel 2022, il 
conflitto  attualmente  in  corso  

“sta ridefinendo la cornice stra-
tegica dell’Europa centro-orien-
tale,  evocando  una  dinamica  
che fatalmente avevamo già co-
nosciuto nel XX secolo e che por-
ta in prima linea non solo Kiev e 
Mosca, ma anche gli Stati Uniti 
e i Paesi del Vecchio Continen-
te”. La crisi che ne è derivata im-
patta, spiega Santangelo, sulla 
geopolitica europea e, nello spe-
cifico, su quella di una nazione 
cruciale come la Germania, che 
ad oggi si sta facendo carico di 
gran parte dei costi della pace fu-
tura. Se la storia e la geografia ci 
aiutano a ricordare chi siamo, 
sono gli avvenimenti odierni a 
impedirci nel modo più tragico 
di dimenticarlo. 

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

di Giorgio Calcara

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 Cristina Di Giorgi

Salvatore Santangelo 

Un’opera del filosofo in mostra al Mart di Rovereto (©Imagoeconomica)
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Una pagina utile, da seguire.
Perché con parole semplici e un 

linguaggio 4.0 spiega al popolo di In-
stagram come funzionano gli organi 
sessuali maschili e femminili. Lui è 
Nicola Macchione, urologo e androlo-
go, più noto come @md_urologist. 

“Instagram soffre di un impor-
tante censura e non è cosa facile - 
racconta a L’Identità- però attra-
verso una serie di immagini e ico-
ne, che sono alla base del linguag-
gio social, si riesce a far capire a 
chi non ha una formazione medi-
ca alla base, quello che è il corret-
to funzionamento degli organi ge-
nitali, ma soprattutto temi di ses-
sualità e affettività che, spesso, da 
spiegare con parole semplici può 
risultare complicato”.

Come  hai  deciso  di  usare  
questo canale per divulgare in-
formazioni di questo tipo?

L’idea  è  nata  perché  pratica-
mente ogni volta che mi si invita-
va 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 svi-
luppare post pubblici che tutti po-
tessero leggere.

La tua linea prevede molta 
interazione. Quanti messaggi 
ricevi al giorno?

Circa 250. Questo mi porta a de-
dicare un’ora  della  mia  giornata,  
tendenzialmente prima di andare a 
letto, ai messaggi dei follower. In 
realtà un modo più semplice per ri-
spondere 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 do-
manda di un singolo diventa la ri-
sposta per tutti.

Qual è il confine tra il consi-
glio che si può dare in un mes-
saggio su un social e il  vero 
consulto?

Spiego sempre in apertura la dif-
ferenza tra consigli e diagnosi. La 
diagnosi è con il paziente di presen-
za 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 esse-
re  valutata  diversamente,  dico  

sempre di rivolger-
si al proprio curan-
te ed eventualmen-
te allo specialista. 

La  domanda  
più imbarazzan-
te che ti è stata 
fatta?

L’imbarazzo, che 
con un mestiere co-
me il mio può sem-
brare 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 imbarazzan-
ti, esiste soltanto il nostro retaggio 
culturale che ci porta a vedere quel-
la domanda dell’imbarazzo.

La più grande soddisfazio-
ne?

Grazie alla pagina Instagram ho 
portato accompagnato alla vaccina-
zioni contro l’HPV più di 7.000 per-
sone e i numeri stanno ancora cre-
scendo. A costo zero, questi sono al-
la pari di una campagna Istituziona-
le fatta dal sistema sanitario o forse 
anche meglio perché i social posso-
no fare tantissimo se usati adegua-
tamente.

Un mestiere 4,0. Una sorta di per-
sonal trainer per riprendersi da-
gli amori naufragati dimentican-
do per sempre chi ci ha fatti soffri-
re. É quello che fa Benedetta Ghe-
rardini, che su instagram ha un 
profilo il cui nome è un program-
ma:  growupordie.  A  L’Identità  
spiega come farcela,  seguendo i  
suoi consigli, senza gettare la spu-
gna e, ironizzando dice: “I peggiori 
nemici delle relazioni sono certi  
cartoni animati. Educano a una vi-
sione distorta dell’amore”. 

Una professione particola-
re, 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 sviluppa-
ta abbastanza la figura del coach: 
siamo molto indietro dall’accet-
tarla come figura professionale e 
molti psicologi sono convinti che 
rubiamo il loro lavoro, mentre in-
vece sono cose diverse e possono 
coesistere:  noi  siamo  allenatori  
mentali e lavoriamo sul presente, 
loro scavano e lavorano sul passa-
to. Io sono una Mental Coach cer-
tificata 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 ba-
stava essere una mental coach ge-
nerica, volevo di più, e visto il mio 
interesse nel campo delle relazio-
ni, 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 specializ-
zarmi, e vivendo sulla mia pelle 
una relazione tossica, mi sono re-
sa conto di come è diventato tos-
sico il mondo delle relazioni: le 
persone hanno una  visione  di-
storta di come dovrebbe essere 
una coppia: pensano che le farfal-
le nello stomaco siano sintomo 
di innamoramento, invece no so-
no sincrono di pericolo, si prova 
la stessa sensazione di quando si 

assume droga, ma quello non è 
amore: è  dipendenza  affettiva,  
identica alla dipendenza da so-
stanze. Da lì inizia un massacro, 
fatto di sofferenza, ed agonia mi-
sta a pochi momenti di eccitazio-
ne. Così ho deciso di lavorare su 
queste tematiche e di rieducare 
le persone all’amore sano, quel-
lo che non fa male, dove ci si in-
namora  di  una  persona  cono-
scendola, e non viceversa, inna-
morandosi  soltanto  dell’idea  
che ci siamo fatti di quella perso-
na. Io mi occupo di relazioni di-
sfunzionali in generale, non so-
lo in amore ma anche in fami-
glia , in amicizia...

Come sei arrivata ad elabo-
rare 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 ma-
turato una dipendenza affettiva ver-
so il partner: vanno trattati come 
tossici veri e propri, quindi il meto-
do consiste nel togliere di netto l’og-
getto di dipendenza. Loro si trove-
ranno a passare una vera e propria 
disintossicazione con crisi di asti-
nenza fortissime. Avranno i sinto-
mi di un drogato a cui è stata tolta 
l’eroina. Per guarire definitivamen-
te, ci vuole circa un anno, il mio per-
corso è costituito da 15 sedute indi-
viduali, cinque di disintossicazio-
ne, cinque di mantenimento e mo-
nitoraggio ricadute, cinque di rico-
struzione 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 addi-
rittura di parlarne. Come se fosse in 
comunità, basta una dose, in que-
sto caso un incontro o un messag-
gio, e si riparte da zero, buttando a 
monte tutti gli sforzi fatti.

Ti capita mai di rifiutare un 
caso?

Molte volte. Ad esempio se arri-
vano da me dicendomi che soffro-
no di depressione, attacchi di pani-
co, insonnia, istinti suicidi: sono co-
stretta a non accettarli e a metterli 
in mano di un bravo psicologo, psi-
coterapeuta o psichiatra, poiché so-
no cose per cui io non ho le compe-
tenze. Tutto ciò che è di competen-
za dello psicoterapeuta lo deve ge-
stire lo psicoterapeuta. In altre si-
tuazioni 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 pen-
sarci su e ti di contattarmi solo e sol-
tanto quando si sentirà pronto a fa-
re quello che gli dico, perché altri-
menti perderebbe solo soldi e il per-
corso non avrebbe efficacia.

Benedetta Gherardini di “growupordie”,
una coach per dimenticare gli ex ingombranti

Macchione e l’“urologia 4.0” per educare e prevenire

di Nicola Santini

Il dottor Nicola MacchioneN.S.

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

Benedetta Gherardini di “growupordie” (©Imagoeconomica)
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I suoi video colle-
zionano milioni di 
visualizzazioni,  la  
sua posa è sempre 
ferma, il tono di vo-
ce sempre dolce e 
non risponde mai  
ai commenti nega-
tivi: Lorry Hill è la 
youtuber che guida 
migliaia  di  follo-
wer nel labirintico 
mondo  della  chi-
rurgia estetica e lo 
fa rivelandoci i sor-
prendenti “prima e 
dopo” estetici delle più grandi star 
di Hollywood e del pop. Perché al-
cuni “ritocchini” sono evidenti ma 
altri, invece, sono sottili. I risulta-
ti, però, possono comunque getta-
re 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 impor-
tante:  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 persi-
no quanto le sono costate queste 
procedure. Nessuno sfugge all’oc-

chio indagatore della soave Lorry, 
nemmeno gli uomini. 

In uno dei  suoi video,  infatti,  
“smonta e rimonta” persino Tom 
Cruise, rivelandoci quanto lavoro 
ci sia dietro il suo aspetto eterna-
mente giovanile. 

Ovviamente Lorry si  è guada-
gnata la sua buona fetta di haters 
che, indispettiti dalle analisi fatte 
a danno dei loro idoli, l’hanno ac-
cusata di parlare solo per invidia.

Lei,  però,  candidamente  am-
mette di aver fatto uso lei stessa di 
procedure estetiche e, anzi, ha de-
dicato vari video alle  operazioni 
che ha affrontato negli anni.

Con la sua voce 
suadente, all’inizio 
di ogni clip, ribadi-
sce come non ab-
bia le prove dei “ri-
tocchini” fatti dalle 
varie Jennifer Lo-
pez,  Madonna  o  
Kim Kardashian, e 
di non essere avver-
sa  a  questi  inter-
venti. Il suo obietti-
vo è sensibilizzare 
il pubblico sia sulla 
pericolosità di cer-
te  “manovre”  che  

sul bisogno di affidarsi a professio-
nisti esperti. Ed è anche quello di 
ridimensionare quella vulgata da 
rivista rosa che vorrebbe le ricche 
e famose perfette di natura o solo 
in conseguenza di diete ferree e 
pratiche yoga. 

La realtà, ci dice Lorry, è molto 
diversa: è fatta di bisturi, iniezioni 
di collagene, di “ponytail lifting”, 
come  anche  di  ripensamenti.  E  
non c’è  da  vergognarsene,  anzi:  
ma è bene che il pubblico femmini-
le ne sia informato. “Chi bella vuol 
apparire qualche male ha da soffri-
re”. Purché abbia molti soldi... 

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’Ita-
lia meravigliosa e troppo poco cono-
sciuta. Grazie alle sue foto delle bel-
lissime montagne e valli in mezzo al-
le quali vive, ogni giorno scopriamo 
qualche scorcio in più di questa zona 
d’Italia. Oltre al panorama mozzafia-
to sono protagonisti assoluti, ovvia-
mente, anche le pecore che segue e 
che cura e i suoi fedeli cani. France-
sca 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 intervista-
ta per voi. 

Sei  molto  attiva  su  Face-
book, posti tante foto bellissi-
me. Attraverso i social ti si so-
no 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 per-
sonalmente, ma coi quali ho stret-
to i rapporti. Ho conosciuto anche 
persone che non c’entrano niente 
col mio lavoro, come un signore li-
gure che lavora in banca ed è venu-
to a Leonessa con la moto per co-
noscermi. Mi scrisse per informar-
si 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 zo-
na. È stato molto bello, ancora ci 
sentiamo spesso. Ci sono stati tan-
ti incontri positivi che sono diven-
tati amicizia. Ma ci sono stati an-
che incontri negativi: a Pasqua ho 

ricevuto messaggi con scritto “as-
sassina”, ad esempio. 

Sul web diffondono foto, a Pa-
squa, con agnelli  che hanno due 
ore di  vita,  strappati  alle  madri.  
Nessuno si sogna di uccidere un 
agnello appena nato, ma le imma-
gini sono fortissime: è come se di-
cessero una verità assoluta. Non è 
facile, poi, spiegare che non è la ve-
rità. Penso che sui social non ci sia 
un vero contraddittorio: non te lo 
permettono i tempi. Sembra quasi 
che sui social si possa dire qualsia-
si cosa e rimanere impunito; alcu-
ne 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 so-
no scelta. Si lavora anche venti ore al 
giorno ed è tanto tempo, spesso pas-
sato in situazioni estreme: col caldo, 
col gelo, con la pioggia, con la neve. 

Io dipendo dagli animali come lo-
ro dipendono da me. A volte mi vie-
ne da pensare che questi pseudoani-
malisti saranno felici solo quando 
andremo a vedere le mucche e le pe-
core allo zoo. 

Ci sono dei giovani che han-
no visto ciò che tu fai e hanno 
pensato di abbracciare il tuo 
stile di vita?

In alcuni gruppi social leggo ra-
gazzi che vogliono approcciarsi al 
mondo dell’allevamento, dell’agri-
coltura. Io, onestamente, non consi-
glio di buttarsi in una cosa senza sa-
pere bene tutto; troppo spesso i ra-
gazzi vengono mandati allo sban-
do, ad esempio senza le corrette in-
formazioni sui  contributi  europei  
sul primo insediamento. Per fare 

questo mestiere serve competenza 
e uno spirito di sacrificio enorme. 

E l’accortezza nel gestire le entra-
te. 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 vi-
vere Leonessa e i dintorni?

Prima di tutto, consiglio di non 
pensare in “modalità villaggio turi-
stico”. Chi viene qui non deve cerca-
re il divertimento a tutti i costi; biso-
gna entrare in connessione col po-
sto, buttare l’orologio. Più di qualun-
que 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 pano-
rama bellissimo e un bagaglio artisti-
co incredibile; il presepe ligneo, le 
chiese di San Pietro e San France-
sco, i chiostri. Questa, inoltre, è una 
montagna “facile”, la può vivere an-
che una persona di ottant’anni come 
pure i bambini: dà tanto, più di quel-
lo che le diamo noi. Qui c’è altro, c’è 
una cosa diversa: se la sai cogliere, la 
porti via con te. Bisogna lasciarsi al-
le spalle la fretta della città. A Leo-
nessa ci si può ancora sdraiare la se-
ra in un campo a vedere le lucciole, 
che ormai sono più rare della tigre 
della Malesia. 

Twitch è la piattaforma prediletta 
dai gamer di tutto il mondo. I con-
tent creator la usano per far vede-
re le loro skill nel gioco e intratte-
nersi coi loro fan (e per guadagna-
re, ovviamente). Tra i milioni di 
utenti di Twitch una buona fetta è 
composta dai giovanissimi, adole-
scenti o pre adolescenti. I quali, 
secondo una petizione, verrebbe-
ro esposti a contenuti non idonei, 
cioè quelli relativi al gioco d’azzar-
do. La petizione, lanciata su Chan-
ge.org, chiede ai giganti responsa-
bili delle pubblicità sulla piattafor-
ma di costringere i gestori di Twit-

ch a chiudere le dirette streaming 
dedicate al gioco d’azzardo. Que-
ste  dirette  promuoverebbero  il  
gambling  non  regolamentato  a  
un pubblico sostanzialmente com-
posto di minori. Ogni settimana 
milioni di utenti seguono dirette 
dai casinò online. E se molti con-
tent creator hanno rifiutato que-
sto tipo di sponsorizzazioni, molti 
altri (soprattutto negli Usa) han-
no accettato partnership che per 
loro sono assai redditizie - alcune, 
addirittura, fruttano quattro mi-
lioni di dollari al mese. Secondo la 
petizione, tutto ciò è immorale e si 
serve di un modus operandi ambi-
guo: gli streamer infatti lanciano 
la  diretta  nella  categoria  Just  
Chatting per poi passare (seguiti 
dai fan) al Virtual Casino. 

La petizione chiede ai grandi in-
serzionisti di proibire quindi tale 
tipologia di contenuti, che rappre-
sentano una ragione in più per 
controllare i  nostri  figli  quando 
sono “online”.

Ila. Pao.

Lorry Hill fa “a pezzi” le vip

“Chi viene qui butti l’orologio e si lasci alle spalle la fretta della città”

Non sei brutto, sei solo poveroNo ai giochi
d’azzardo
su Twitch:
la petizione

La youtuber Lorry Hill “analizza” il viso di Amber Heard

Francesca, il pastore “social” che racconta Leonessa
di Ilaria Paoletti

Francesca con le sue pecore

Con uno dei suoi cani pastore
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Il  cioccolato è sicuramente uno 
dei cibi più amati da grandi e pic-
coli ed è senz’altro un toccasana 
per il buonumore, senza contare 
il  fatto  che è  anche scientifica-
mente ritenuto capace di guarire 
le malattie della mente e del cor-
po. Per le sue proprietà è stato de-
finito il “cibo degli Dei”. E non so-
lo, perché in alcune culture i semi 
della pianta di cacao sono simbo-
lo di prosperità. Appunto al cioc-
colato sono dedicate diverse cele-
brazioni, tra cui la Giornata mon-
diale celebrata il 7 luglio (si dice 

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

I prodotti di agricoltura biologica, 
ovvero quelli coltivati senza l’uti-
lizzo di fertilizzanti chimici o or-
ganismi geneticamente modifica-
ti, in Italia hanno riscontrato un 
tendenza contrastante. Stando in-
fatti ad un rilievo effettuato da Si-
nab-Ismea e presentato in un con-
vegno svoltosi a Roma nei giorni 
scorsi, nel 2021 quanto alle super-
fici di campi coltivati e operatori 
coinvolti,  si  è  registrato un au-
mento 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 an-
no il valore della spesa si è con-
tratto, anche se è rimasta invaria-
ta l’incidenza del bio sul totale de-
gli acquisti agroalimentari.

Resta, comunque, il dato positi-
vo 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. Valo-
re questo prossimo al target Farm 

to Fork del 25% di superficie bio. 
Ed è un dato importante, perché, 
come ha sottolineato Angelo Fra-
scarelli  (presidente  dell’Istituto  
agricolo per mercati alimentari), 
“Lo sviluppo dell’agricoltura bio-
logica è considerato tra i principa-
li driver della transizione verde e 
la politica italiana ha deciso di au-
mentare il sostegno al bio, con un 
incremento di risorse di 720 mi-
lioni 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 va-
lore  del  mercato.  Molte  luci  e  
qualche ombra”.

C.D.G.

Bio, aumenta la produzione Cioccolato,
che passione!di Cristina Di Giorgi

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 fi rma 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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