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In attesa di giustizia: 
falsa ripartenza 

Meno modelle sulle passerelle: 
il coronavirus spinge la moda 

a ridurre le sfilate 

L’Olanda ed il meridione 
d’Italia… 

C 
hi pensa che le fiabe sono cose 

solo per i bambini si sbaglia. 

Perché nelle fiabe è stata im-

pressa la saggezza millenaria 

dell’umanità da periodi immemorabili. 

Gli insegnamenti, le allegorie delle fia-

be, essendo la riflessione delle espe-

rienze derivate dalla vita vissuta e sof-

ferta dalle diverse civiltà sparse in tutto 

il mondo, dovrebbero servire da lezione 

per tutti. Sia per i bambini, che per i 

grandi. Ed in alcune occasioni, soprat-

tutto per i grandi. 

Uno dei più noti raccontatori di fiabe è 

stato Esopo. Le sue fiabe, scritte circa 

ventisette secoli fa, continuano ad affa-

scinare e insegnare ancora, grandi e 

piccini. Una di quelle è anche la fiaba 

della montagna che partorì un topolino. 

Esopo ci racconta che “C’era una volta 

Dittatura sostenuta 
anche dai 

‘rappresentanti 
internazionali’ Per cosa vengono 

dati i miliardi del 
Recovery Fund 

di Carlo Sala 

N 
iente piani di salvataggio 

in stile Grecia, ma i 750 

miliardi di Next Genera-

tionEu, il piano della 

Commissione europea per la ripresa 

economica legata alla crisi del coro-

navirus meglio noto come Recovery 

Fund, non arriveranno direttamente 

e senza condizioni nelle casse dei 

paesi membri. L’Italia è la principale 

beneficiaria del fondo di recupero 

che sarà discusso dai leader il 19 

giugno in videoconferenza (anche se 

non ci sarà un via libera del Consi-

glio che probabilmente arriverà in 

un secondo vertice a luglio sotto la 

presidenza tedesca). Ma i passaggi 

per accedere ai circa 172 miliardi 

che la Commissione metterà a di-

sposizione del nostro Paese non 

sono scontati. 

Per ottenere i fondi gli stati membri 

dovranno presentare un piano na-

zionale con una serie di proposte 

per chiarire su quali settori effettua-
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N 
ell’ultimo periodo carat-

terizzato dalla crisi da 

Covid 19 le diverse nor-

mative fiscali e soprat-

tutto le diverse aliquote applicate 

dai diversi Stati in Europa hanno 

suscitato grandissime critiche in 

particolar modo in Italia. 

L’Olanda, in particolare, anche per 

l’opposizione del suo governo alla 

destinazione di risorse finanziarie a 

fondo perduto per i paesi colpiti 

dalla pandemia, rappresenta il pri-

mo soggetto, assieme all’Irlanda e 

al Lussemburgo, di tali critiche gra-

zie alle proprie aliquote molto bas-

se applicate ai redditi di impresa. 

Sfruttando il giusto principio della 

libertà intraeuropea molte aziende 

infatti hanno scelto come sede fi-

scale della holding di controllo pro-

prio l’Olanda, avvantaggiandosi 

quindi di una pressione fiscale mol-

to inferiore rispetto, per esempio, a 

quella italiana. Il principio della 

concorrenza che il mercato globale 

applica senza alcuna correzione o 

attenuazione al mondo dei beni e 

dei servizi forniti da soggetti privati 

evidentemente non vale all’interno 

di una Comunità Europea versione 

moderna dell’iniziale Mercato Unico 

Europeo (MEC). 

La miopia politica, o meglio, lo stra-

bismo espressione di una ideologia 

politica trasforma, in più, l’applica-

zione di questo principio di concor-

renza quale giudizio fortemente 

negativo in ambito europeo addirit-

tura in una espressione di un valore 

aggiunto nel caso venga applicato 

al meridione d’Italia. Il governo in 

carica, infatti, ha annunciato un ta-

glio delle imposte per le piccole e 

medie imprese che risiedono al Sud 

cercando di incentivarne l’attività e 

magari anche la creazione di nuo-

ve. Questa decisione assolutamente 

legittima è esattamente la copia 

della politica olandese applicata 

all’interno dei confini dell’Unione 

Europea. 

Nel suo complesso, quindi, questa 

politica di fiscalità di vantaggio ap-

plicata all’interno dei confini italiani 

si rivela come una concorrenza fi-

scale assolutamente negativa nei 

confronti delle imprese che nella 

loro maggior parte risiedono nel 

nord Italia. Paradossale poi se si 

considera che quello che viene for-

temente criticato nell’ambito dell’U-

nione Europea, cioè il principio di 

“fiscalità di vantaggio di uno Stato 

rispetto ad un altro per agevolare la 

migrazione di aziende ed holding 

estere”, subisca una metamorfosi, 

qualora applicato in Italia, “in fatto-

re positivo e propositivo finalizzato 

ad una politica economica di 

espansione”. 

I principi, che siano legali, economi-

ci o fiscali, rappresentano il proprio 

valore indipendentemente dal peri-

metro nazionale o internazionale 

all’interno del quale vengano appli-

cati. Paradossale come chi abbia 

criticato la posizione olandese ora 

manifesti la sfacciataggine di di-

chiarasi apertamente favorevole ad 

una fiscalità proprio di tipo 

“olandese” (quindi di vantaggio ed 

in applicazione del principio della 

concorrenza) per il Sud del nostro 

paese la quale ovviamente penaliz-

zerà ancora una volta le industrie 

del Nord. Le strategie economiche 

ma anche le stesse posizioni politi-

che rimangono poche ma ben con-

fuse.• 
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L 
’Italia supera il blocco di Giu-

lio Regeni che vincolava le 

relazioni diplomatiche con 

l’Egitto all’accertamento del-

le responsabilità della morte dello 

studente italiano durante la sua per-

manenza nel Paese africano. Roma 

ha dato via libera alla vendita di due 

fregate Fremm all’Egitto. Il disco 

verde, a quanto ha appreso l’Ansa, è 

arrivato all’indomani della telefona-

ta tra il premier Giuseppe Conte e il 

presidente egiziano Abdel Fattah al 

Sisi, dedicata principalmente al dos-

sier libico e al caso Regeni, che do-

po oltre 4 anni non ha ancora trova-

to giustizia. 

La decisione del governo è stata 

presa nonostante il parere contrario 

dei soci di maggioranza di Leu e 

d’intesa con i vertici di Fincantieri, 

che era in trattativa con Il Cairo e 

attendeva appunto l’autorizzazione 

all’esportazione delle due navi, la 

Spartaco Schergat e la Emilio Bian-

chi, per un valore stimato di circa 

1,2 miliardi di euro: si tratta di due 

fregate realizzate per la Marina Mili-

tare italiana, che dovranno quindi 

essere rimpiazzate con altre due 

navi di nuova costruzione. 

L’Egitto è tra i principali Paesi desti-

natari dell’esportazione di armi ita-

liane, ma la notizia della vendita 

delle due fregate – trapelata a ridos-

so dell’anniversario della barbara 

uccisione dello studente friulano nel 

febbraio del 2020 – aveva già rinno-

vato il dolore dei genitori di Regeni 

e suscitato le proteste di chi si batte 

per la ‘verità per Giulio’, che imputa-

no al governo di fare affari con chi 

calpesta i diritti umani. Dal canto 

suo il governo egiziano ha sempre 

asserito di voler fare luce sulla fine 

di Giulio, ma nei fatti la collabora-

zione tra gli investigatori dei due 

Paesi non si è mai spinta oltre l’ope-

razione di facciata. Il nome di Rege-

ni non appare nemmeno nel comu-

nicato della presidenza egiziana con 

cui ieri è stata data notizia della te-

lefonata tra Conte e al Sisi. “Quale 

Paese venderebbe mai un intero 

arsenale militare ad un autocrate 

che permette l’assassinio di un suo 

cittadino?”, si chiede Giorgio Beretta 

sul sito dell’Osservatorio diritti.  Alla 

triste sorte del ricercatore di Cam-

bridge si è poi unita negli ultimi me-

si anche quella di Patrick Zaky, stu-

dente egiziano dell’università di Bo-

logna, arrestato al Cairo dove era 

tornato per una breve vacanza e da 

allora in una perenne custodia cau-

telare in carcere. Anche per lui si 

sono moltiplicati gli appelli di asso-

ciazioni e istituzioni, anche europee, 

ma dal Cairo nessuna risposta con-

creta. 

La vendita di armi all’Egitto fa discu-

tere anche sul piano libico, dove 

l’ingerenza di forze straniere nell’u-

no e nell’altro campo alimenta una 

guerra senza fine. Al Sisi è infatti, 

con la Russia e gli Emirati Arabi, uno 

dei più grandi sponsor del generale 

Khalifa Haftar, al cui fianco è corso 

nei giorni scorsi proponendo un’ini-

ziativa unilaterale che potesse fare 

uscire dall’angolo l’uomo forte della 

Cirenaica in ritirata dopo mesi di 

tentato assalto a Tripoli. • 
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N 
iente piani di salvataggio 

in stile Grecia, ma i 750 

miliardi di Next Genera-

tionEu, il piano della 

Commissione europea per la ripresa 

economica legata alla crisi del coro-

navirus meglio noto come Recovery 

Fund, non arriveranno direttamente 

e senza condizioni nelle casse dei 

paesi membri. L’Italia è la principale 

beneficiaria del fondo di recupero 

che sarà discusso dai leader il 19 

giugno in videoconferenza (anche se 

non ci sarà un via libera del Consi-

glio che probabilmente arriverà in 

un secondo vertice a luglio sotto la 

presidenza tedesca). Ma i passaggi 

per accedere ai circa 172 miliardi che 

la Commissione metterà a disposi-

zione del nostro Paese non sono 

scontati. 

Per ottenere i fondi gli stati membri 

dovranno presentare un piano na-

zionale con una serie di proposte 

per chiarire su quali settori effettuare 

gli investimenti e la Commissione ha 

già chiaramente fatto intendere che 

gli ambiti privilegiati saranno l’eco-

nomia verde e il digitale. Bruxelles 

inoltre, chiede che i fondi siano uti-

lizzati per modernizzare l’economia 

e renderla più resiliente, una formula 

che in sintesi significa mettere mano 

alle riforme strutturali. Il vicepresi-

dente della Commissione, Valdis 

Dombrovskis ha detto che “gli Stati 

membri che vogliono le risorse dal 

fondo dovranno presentare dei pia-

ni, nei quali dovranno far capire con 

quali riforme intendano incentivare 

la crescita e rafforzare le loro econo-

mie contro le crisi”. “Se non ci sono 

le riforme, ovviamente non ci saran-

no neppure i soldi. Questa è una 

conseguenza logica e così avviene in 

molti programmi europei”, ha ag-

giunto Dombrovskis spiegando che i 

fondi saranno distribuiti in tranche, e 

che senza il raggiungimento di de-

terminati obiettivi le risorse non arri-

veranno.  Lo stesso Paolo Gentiloni, 

ha chiarito che “la Commissione va-

luterà i piani di riforma dei Governi 

nazionali per allocare i fondi esami-

nando se sono in linea con le sfide 

individuate nel semestre europeo, se 

contribuiscono a rafforzare crescita, 

resilienza e coesione e se vanno nel-

la direzione della transizione verde e 

digitale”. Bruxelles insomma, ha 

chiarito fin da subito le priorità per 

l’utilizzo delle risorse messe in cam-

po con il nuovo strumento lanciato 

dalla Commissione e con il Bilancio 

pluriennale della Ue se la proposta 

dell’esecutivo europeo passerà l’esa-

me degli Stati membri. 
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Tra le priorità indicate da Bruxelles 

vi sono: 

• L’economia verde e il digitale. La 

conversione ‘verde’ dell’econo-

mia europea e la digitalizzazione 

restano le priorità indicate dalla 

Commissione: la doppia transi-

zione “verso un’Europa verde e 

digitale rimane la sfida principale 

di questa generazione”, scrive 

l’esecutivo Ue nel documento 

che invita a “investire su vasta 

scala, nelle energie rinnovabili e 

soluzioni a idrogeno, trasporto 

pulito, cibo sostenibile e un’eco-

nomia circolare intelligente”. Il 

sostegno che l’Europa concederà 

agli Stati membri dunque, dovrà 

essere “coerente con gli obiettivi 

sul clima e l’ambiente”, così co-

me investire in infrastrutture e 

competenze digitali per contri-

buire a rafforzare la competitività 

e la sovranità tecnologica dell’U-

nione”. La Commissione stabili-

sce che il nuovo strumento de-

nominato ‘Recovery and Resilien-

ce Facility’ avrà 560 miliardi a 

disposizione per sostenere inve-

stimenti e riforme nel quadro 

delle priorità strategiche per l’e-

conomia verde e digitalizzata e 

per potenziare la resilienza delle 

economie. Su questi fondi resta 

la sorveglianza sulle politiche 

economiche e di bilancio legate 

al Semestre europeo. 

• Le politiche di coesione. La Com-

missione propone una nuova 

iniziativa chiamata React-Eu per 

aumentare il sostegno alla coe-

sione, ovvero alle politiche messe 

in campo alla Ue per ridurre il 

divario tra le diverse regioni eu-

ropee e colmare i ritardi delle 

regioni meno favorite. Attraverso 

React-Eu, la Commissione propo-

ne di mettere in campo 55 mi-

liardi di euro in più per finanziare 

la politica di coesione fino al 

2022. Finanziamenti supplemen-

tari saranno previsti nel periodo 

2020-2022 per gli attuali pro-

grammi di coesione e per il Fon-

do di aiuti europei agli indigenti. 

Il finanziamento aggiuntivo sarà 

assegnato in base alla gravità 

dell’impatto economico e sociale 

della crisi, compreso il livello di 

disoccupazione giovanile e la 

relativa prosperità degli Stati 

membri. 

• Maggiori risorse al fondo di tran-

sizione per il mutamento climati-

co. La Commissione propone di 

fornire un sostanziale finanzia-

mento aggiuntivo di 30 miliardi 

di euro per il Just Transition 

Fund, portando il totale a 40 mi-

liardi di euro. I finanziamenti po-

tranno essere utilizzati per alle-

viare gli impatti socioeconomici 

della transizione verso la neutra-

lità climatica nelle regioni più 

colpite, sostenendo ad esempio 

per la riqualificazione dei lavora-

tori, l’aiuto alle Pmi per creare 

nuove opportunità economiche e 

investire nell’energia pulita e 

nell’economia circolare. Il mecca-

nismo di transizione sarà soste-

nuto da 1,5 miliardi di euro pro-

venienti dal bilancio dell’UE e da 

10 miliardi di euro di prestiti da 

parte della Banca europea per gli 

investimenti. Complessivamente i 

pilastri del meccanismo di transi-

zione giusta dovrebbero mobili-

tare fino a 150 miliardi di euro di 

investimenti “per garantire che 

nessuno rimanga indietro duran-

te la transizione verde”. 

• Rafforzamento della sanità, per 

prevenire crisi. Parte delle risorse 

messe sul tavolo, secondo la pro-

posta della Commissione, dovrà 

servire per rafforzare la sicurezza 

sanitaria e prepararsi “per future 

crisi sanitarie”. La Commissione 

propone un nuovo programma 

che si chiamerà EU4Health dota-

to di  9,4 miliardi, per “un impor-

tante rafforzamento rispetto alle 

precedenti proposte nell’ambito 

europeo”. Ci sarà anche un Social 

Fund Plus, un nuovo programma 

per garantire che l’Unione sia 

dotata delle capacità essenziali 

per “creare un quadro globale 

per la prevenzione, la prepara-

zione e la prevenzione delle crisi 

sanitarie dell’Ue, integrando e 

rafforzando gli sforzi a livello 

nazionale e il sostegno regionale 

a sistemi sanitari nell’ambito del-

la politica di coesione”. 

• Rafforzamento della Protezione 

civile europea. “Una chiara lezio-

ne della pandemia è che l’Europa 

deve essere in grado di reagire in 

modo più rapido e flessibile alle 

gravi crisi transfrontaliere, data 

l’entità della potenziale perturba-

zione delle nostre economie e 

società”, scrive la Commissione 

che ha deciso di rafforzare Re-

scuEU, il meccanismo europeo di 

protezione civile. La dotazione 

finanziaria sarà aumentata a 3,1 

miliardi di euro, finanziando in-

vestimenti nelle infrastrutture di 

risposta alle emergenze, capacità 

di trasporto e squadre di suppor-

to per le emergenze. 

• Potenziamento della ricerca 

scientifica. La Commissione in-

tende destinare un finanziamen-

to al programma ‘Orizzonte Eu-

ropa’ pari a 94,4 miliardi di euro 

per aumentare il sostegno euro-

peo alle attività di ricerca e inno-

vazione legate alla salute, per 

aumentare lo sforzo di ricerca 

alle sfide come la pandemia di 

Coronavirus, l’estensione degli 

studi clinici, misure protettive, 

virologia, vaccini, trattamenti e 

diagnostica e traduzione di risul-

tati della ricerca sulle misure di 

politica di sanità pubblica. 

• Tutela dell’agricoltura. Nel piano 

della Commissione sono previsti 

investimenti anche per l’agricol-

tura: “le aree rurali avranno un 

ruolo vitale da svolgere nel rea-

lizzare la transizione verde”, scri-

ve Bruxelles che propone di raf-

forzare il bilancio del Fondo eu-

ropeo agricolo per lo sviluppo 

rurale di 15 per sostenere gli 

agricoltori e le aree rurali nel fare 

i cambiamenti strutturali neces-

sari per attuare il Green Deal eu-

ropeo, in particolare per sostene-

re il conseguimento “degli obiet-

tivi ambiziosi nella nuova biodi-

versità e strategie Farm to Fork”.• 
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L 
a Commissione europea, du-

rante il vertice mondiali sui 

vaccini, ha garantito un aiuto 

finanziario di 300 milioni di 

euro a Gavi – cooperazione di sog-

getti pubblici e privati fondata a da 

Bill e Melinda Gates che ha lo scopo 

di migliorare l’accesso all’immunizza-

zione per le popolazioni dei paesi 

poveri – per il periodo 2021-2025. I 

fondi saranno erogati dal quadro 

finanziario pluriennale (QFP) per il 

2021-2027 e aiuteranno a immuniz-

zare 300 milioni di bambini in tutto il 

mondo, oltre a finanziare le scorte di 

vaccini per le emergenze. “I vaccini 

possono salvare vite umane solo se 

chiunque ne abbia bisogno può ac-

cedervi, specialmente nelle comunità 

e nelle regioni più vulnerabili del 

mondo. Questo è il motivo per cui il 

lavoro di Gavi è così importante”, ha 

affermato la Presidente della Com-

missione europea Ursula von der 

Leyen. All’inizio della settimana, i 

membri della commissione per lo 

sviluppo del Parlamento europeo 

avevano invitato l’UE a prendere l’ini-

ziativa per la prevenzione delle ma-

lattie e la protezione della popolazio-

ne mondiale attraverso i vaccini. In 

particolare, i deputati avevano chie-

sto che fossero stanziati 300 milioni 

di euro per Gavi, sottolineando che 

l’epidemia di Coronavirus ha interrot-

to i servizi di immunizzazione salvavi-

ta nei paesi a basso reddito in tutto il 

mondo, mettendo milioni di bambini 

a rischio di malattie. Il Coronavirus 

Global Response, un’iniziativa guida-

ta dall’UE per far fronte alla pande-

mia di Coronavirus, ha finora raccolto 

9,8 miliardi di euro. • 

La Commissione europea stanzia 300 milioni di 
euro per la ricerca sui vaccini 

di R.B.  
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S 
e lo stallo con gli Usa sulla 

disputa Airbus-Boeing non si 

sblocca l’Ue “non avrà altra 

scelta” che imporre dazi pu-

nitivi su una lista di prodotti stelle e 

strisce. Potrà farlo a partire dal prossi-

mo mese, quando il Wto renderà no-

to l’ammontare delle compensazioni 

cui l’Europa ha diritto per gli aiuti 

illegali di Washington alla Boeing. E’ 

in questi termini che il commissario 

Ue al commercio, Phil Hogan, ha rias-

sunto ai ministri europei riuniti in te-

leconferenza la situazione sulla con-

troversia parallela, sugli aiuti di Stato 

all’industria aeronautica civile, in cui 

sia l’europea Airbus che l’americana 

Boeing hanno ricevuto miliardi di 

dollari di sussidi irregolari. Ricevuto 

l’ok dal Wto per compensazioni re-

cord da 7,5 miliardi di dollari, gli Usa 

sono passati all’attacco nell’ottobre 

scorso, con dazi punitivi su un’ampia 

lista di prodotti europei, anche italia-

ni. In febbraio, Washington avrebbe 

potuto infierire, ma non lo ha fatto. 

Sembrava fosse tregua. Invece, “dopo 

9 mesi di sforzi per trovare una solu-

zione”, ha spiegato Hogan, “le posi-

zioni sono distanti”. Senza una svolta 

l’Ue applicherà le sue misure punitive. 

Ma il politico irlandese non vuol sen-

tire parlare di “escalation”. “Si tratta di 

una mossa pienamente in linea con i 

nostri diritti ed essenziale per riporta-

re gli Stati Uniti al tavolo dei negozia-

ti”, ha spiegato. 

Il clima elettorale negli Usa non sem-

plifica le cose. Nel fine settimana il 

presidente americano Donald Trump 

è tornato a minacciare dazi sulle auto 

europee dal Maine, Stato grande 

produttore di aragoste, se l’Ue non 

eliminerà le tariffe dell’8% sulle im-

portazioni dei crostacei stelle e stri-

sce. 

Il Wto, la camera di compensazione 

pensata negli anni Novanta del seco-

lo scorso, per ridurre le tensioni com-

merciali, ha perso già la funzionalità 

dell’organismo di appello per la riso-

luzione delle dispute e in agosto il 

direttore generale Roberto Azevedo 

lascerà il posto. L’Ue sta cercando di 

portare avanti un’agenda di riforma 

per l’organizzazione, con priorità co-

me trasparenza, sostenibilità e, novità 

della pandemia, salute. Così la Com-

missione europea proporrà a breve a 

un gruppo ristretto di partner com-

merciali – il Gruppo di Ottawa, nato 

proprio per riformare il Wto – di agire 

in sede Wto per azzerare i dazi su 

farmaci, dispositivi e forniture medi-

che e rendere più difficile bloccare gli 

scambi di beni essenziali. L’accordo 

Wto del 1994 sull’accesso ai medici-

nali tra Ue, Usa e altri quattro Stati 

che rappresentavano il 90% degli 

scambi nel settore non basta più. 

Quella quota è diminuita di un terzo 

e, soprattutto, l’intesa non è sotto-

scritta dalle attuali ‘fabbriche’ di me-

dicinali del mondo, Cina e India. L’ini-

ziativa è anche di natura squisitamen-

te commerciale, che riguarda il 12% 

delle esportazioni totali dell’Ue, ovve-

ro 236 miliardi di euro. “Dobbiamo 

creare nuove opportunità di esporta-

zione per i produttori di prodotti sa-

nitari dell’Ue – sintetizza Hogan – e 

incentivare quindi una maggiore pro-

duzione nell’Ue. • 

Guerra dei dazi Usa-Cina, 
la Ue chiede di esentare i farmaci 

di Luigi De Renata  
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G 
li Archivi storici dell’Unio-

ne europea (HAEU) di Fi-

renze, dopo l’emergenza 

per la pandemia da Covid-

19, hanno di nuovo aperto i loro 

spazi lo scorso 18 maggio e sono 

pronti per nuovi ed interessanti ap-

puntamenti. Eccoli di seguito. 

26 luglio 2020: il secondo invito a 

presentare proposte per l’edizione 

2020 del programma post-

laurea Vibeke Sørensen dell’HAEU è 

aperto fino al 26 luglio 2020. In qua-

lità di detentore della sovvenzione 

dell’edizione dell’anno scorso, Lotte 

Houwink ten Cate, Ph.D. candidata 

per la Storia moderna europea e 

internazionale, racconta del suo pro-

getto e del suo soggiorno di ricerca 

presso l’UEE. E’ possibile leggere la 

sua intervista al seguente link:  

https://www.eui.eu/Research/Histori 

calArchivesOfEU/News/2020/06-02-

Europes-response-to-domestic-viole 

nce-an-interview-with-Vibeke-Soren 

sen-Grant 

9 giugno 2020: in occasione della 

Giornata internazionale degli archivi, 

l’HAUE contribuisce all’iniziativa car-

tografica globale del Consiglio inter-

nazionale sugli archivi (ICA), “Archivi 

accessibili”, e lancia una mostra onli-

ne “Giornata internazionale degli 

archivi 2020: presenti gli archivisti 

dell’UE, i loro documenti preferiti” in 

collaborazione con i servizi di archi-

viazione delle istituzioni dell’UE. 

25 maggio – 11 giugno 2020: il 

team educativo dell’HAEU organizza 

una serie di sessioni di formazione 

online per insegnanti di scuola. Gli 

insegnanti interessati sono invitati a 

registrarsi e la formazione può esse-

re adattata alle lingue inglese o 

francese, nonché alle materie di spe-

cifico interesse delle scuole o delle 

amministrazioni scolastiche. Per sa-

perne di più: https://www.eui.eu/

Research/HistoricalArchivesOfEU/Ne 

ws/2020/05-29-Online-training-for-

school-teachers 

9 maggio 2020: l’UAEU ha lanciato 

un sito Web per visualizzare digital-

mente la sua mostra Europa ed eu-

ropei 1950-2020: 70° anniversario 

della Dichiarazione di Schuman, la 

cui inaugurazione fisica in numerose 

organizzazioni di hosting è stata 

originariamente prevista per la Gior-

nata dell’Europa 2020, ma ha dovuto 

essere rimandata a causa della pan-

demia da Covid-19. Per saperne di 

più: https://www.eui.eu/Research/

HistoricalArchivesOfEU/News/2020/ 

05-04-exhibition-Europe-and-Europ 

eans-19502020 • 

Ripartono gli appuntamenti degli Archivi Storici 
Europei di Firenze 

La redazione  
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D 
opo lo choc della pande-

mia la moda si sta inter-

rogando sulla necessità 

di ripensare ritmi e sta-

gioni delle sfilate. Già nelle scorse 

settimane, diverse griffe, stilisti e 

manager avevano comunicato tem-

pi e modalità delle loro prossime 

presentazioni. Ma alcuni, come 

Chanel, non vogliono rinunciare a 

sei defilé annui. Il primo a fare i 

conti con la cruda realtà del cam-

biamento imposto dal distanzia-

mento sociale, e quindi all’impossi-

bilità di organizzare sfilate con il 

pubblico, è stato Giorgio Armani, 

che saggiamente è stato tra i primi 

a presentare le sue collezioni a Mi-

lano “a porte chiuse”, e a rimandare 

la sua Cruise che doveva sfilare a 

Dubai ad aprile, al prossimo no-

vembre. Re Giorgio ha poi fatto 

sapere che preferisce maggiore di-

latazione dei tempi e del numero 

delle sue collezioni annue. Anche 

Alessandro Michele per Gucci ha 

tratto le stesse conclusioni: “Ci in-

contreremo solo due volte l’anno 

per condividere i capitoli di una 

nuova storia. Si tratterà di capitoli 

irregolari, impertinenti e profonda-

mente liberi. Saranno scritti mesco-

lando le regole e i generi. Si nutri-

ranno di nuovi spazi, codici lingui-

stici e piattaforme comunicative”. 

Così lo stilista su Instagram. Valenti-

no ha fatto sapere invece che sfilerà 

a settembre con il pret-à-porter 

2021, ma salterà l’uomo a Parigi in 

digitale, mentre a luglio sarà pre-

sentata l’haute couture. Poi se sa-

ranno defilé veri o in digitale si ve-

drà. Intanto Pitti Immagine ha ri-

mandato i saloni ‘fisici’ per l’uomo e 

per il bimbo a gennaio. Mentre Mi-

lano e Parigi hanno annunciato le 
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fashion week online. E’ notizia re-

cente che la settimana della moda 

tedesca lascerà Berlino e si trasferi-

rà a Francoforte a partire dall’estate 

2021, come ha voluto Premium 

Group che dal 2007 organizza due 

appuntamenti l’anno, in estate e in 

inverno, e che a gennaio aveva por-

tato a Berlino 70.000 visitatori. Ma 

anche qui “La Fashion week e il suo 

format dovranno essere ripensati” 

ha fatto sapere la responsabile del 

Premium Group Anita Tillmann. La 

presentazione del nuovo piano sarà 

in autunno. 

Nessuna rinuncia al numero dei 

suoi defilé annui per la maison Cha-

nel, che ieri ha presentato in strea-

ming il video della sua nuova colle-

zione Cruise. Ha confermato la sua 

agenda canonica, comprensiva di 

sei sfilate l’anno tra pret-à-porter, 

pre-collezioni e couture. “Non so se 

il numero giusto sia due o sei, di-

pende. Siamo in vantaggio nel cal-

colo del nostro impatto ambientale, 

e di volta in volta stiamo facendo 

progressi nel nostro approccio. Cre-

diamo sia importante fare le sfilate, 

abbiamo ancora bisogno di avere la 

libertà creativa per esprimerci in 

ogni momento” ha detto il presi-

dente di Chanel Bruno Pavlovski. Va 

ricordato che Chanel è stato tra le 

prime maison a credere nelle sfilate 

delle pre-collezioni, iniziando con le 

cruise 20 anni fa. “Il defilé rappre-

senta – continua Pavlovski – l’inizio 

della storia. Il ritmo è scandito 

dall’abilità nel consegnare merce 

nuova nelle boutique ogni due mesi 

e siamo a nostro agio con questo 

cadenza. Ogni collezione è piutto-

sto veloce e focalizzata su un argo-

mento, questo tipo di storytelling 

viene sviluppato sei volte l’anno”. 

Insomma per Chanel il lusso è sino-

nimo di fast fashion. Pavlovski con-

ferma la presenza di Chanel alla 

Paris fashion week. La collezione 

Cruise 2021 si sarebbe dovuta svol-

gere il 7 maggio scorso a Capri, ma 

l’appuntamento è stato annullato a 

causa della pandemia. Ma la maison 

e la sua direttrice creativa Virginie 

Viard erano al lavoro per la colle-

zione da mesi. Quindi la sfilata che 

ha avuto molti consensi sui social e 

poche critiche è stata presentata in 

video. “Inizialmente avevo in mente 

Capri, dove lo spettacolo doveva 

svolgersi, ma alla fine non è succes-

so a causa del blocco. Quindi ab-

biamo dovuto adattarci: non solo 

abbiamo deciso di utilizzare tessuti 

che lo avevamo già fatto, ma la col-

lezione, più in generale, si è evoluta 

verso un viaggio nel Mediterraneo. 

Le isole, il profumo dell’eucalipto, le 

sfumature rosa della buganville. E 

un’allure libera e rilassata ispirata 

alle leggendarie attrici degli anni 

’60, quando andavano in vacanza 

sulla Costa Azzurra e in Francia”. • 
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I 
 cani cercheranno di salvare gli 

umani, se sanno come com-

portarsi, e il fallimento li porta 

a livelli elevati di stress e ansia. 

Questo è quanto emerge da uno 

studio, pubblicato su PLOS One e 

condotto dagli esperti del Diparti-

mento di Psicologia della dell’Ari-

zona State University, che hanno 

elaborato un esperimento per veri-

ficare il comportamento dei cani in 

situazioni di difficoltà. 

“Abbiamo valutato l’atteggiamento 

di 60 cani non addestrati al salva-

taggio degli umani e osservato le 

loro reazioni in situazioni di emer-

genza simulata”, spiega Joshua Van 

Bourg, neolaureato presso l’Arizona 

State University. “E’ una credenza 

comune l’idea che i nostri amici a 

quattro zampe siano disposti ad 

aiutarci, ma volevamo capire le mo-

tivazioni di questo comportamen-

to”, aggiunge Clive Wynne, coauto-

re della ricerca. “Nel test principale 

abbiamo chiesto ai proprietari di 

esprimere urgenza e richieste di 

aiuto verso i loro animali domestici, 

dopo essere stati confinati in una 

scatola con una porta leggera. Ab-

biamo però chiesto loro di non 

pronunciare il nome del loro cane, 

per evitare bias di aspettative da 

parte degli animali”, spiegano i ri-

cercatori, sostenendo che un terzo 

dei cani è intervenuto per salvare il 

padrone, ma non era ancora chiaro 

quanto fosse determinante la com-

prensione della situazione di emer-

genza da parte dell’animale. 

“Abbiamo quindi condotto un altro 

esperimento facendo cadere del 

cibo nella scatola, e solo 19 dei 60 

cani hanno aperto la scatola. Que-

sto dimostra che il salvataggio del 

padrone richiede più di una sempli-

ce motivazione, sembra che ci sia-

no motivazioni più profonde, come 

la necessità di capire come com-

portarsi. Il test di controllo sembra 

suggerire che la difficoltà dipenda 

dalla valutazione delle proprie abi-

lità. I cani vogliono salvare gli uo-

mini, ma devono sapere come riu-

scirci”, prosegue Van Bourg. “Nella 

terza fase il proprietario era seduto 

all’interno della scatola e leggeva a 

voce alta una rivista, con un tono 

calmo e pacato. Solo 16 cani hanno 

aperto la scatola e raggiunto i pro-

prietari. Il nostro studio è’ un’ulte-

riore prova dell’aiuto incondiziona-

to che i cani sono disposti a offrire 

alle persone che amano”, prosegue 

l’esperto, precisando che nelle si-

tuazioni di emergenza simulata, i 

cani hanno mostrato comporta-

menti che possono indicare stress, 

come lamenti, movimenti e latrati. 

“La richiesta d’aiuto da parte del 

proprietario ha aumentato i livelli 

di stress osservati negli animali, che 

non si sono abbassati quando la 

voce calma del padrone sembrava 

rassicurante. In sostanza, questi 

comportamenti individuali sono 

prove della profonda empatia che i 

cani possono sperimentare con i 

loro compagni umani”, sostiene 

Wynne. “Anche senza addestra-

mento, molti cani cercheranno di 

salvare le persone che sembrano 

essere in difficoltà, e il fallimento li 

porta a essere ancora più ansiosi di 

intervenire”, concludono gli autori, 

che hanno in programma di inda-

gare sulla profonda connessione 

tra cane e padrone, operando delle 

modifiche nella procedura speri-

mentale per verificare se il deside-

rio di intervenire nasce solo dalla 

vicinanza con i padroni. • 

I cani restano delusi quando percepiscono 
di non essere abbastanza allenati a salvare 

il loro padrone 

di Luigi De Renata  



 

Pagina 12 

10 Giugno 2020 

L 
a Corea del Nord chiuderà le 

comunicazioni con la Corea 

del Sud, un nuovo passo in-

dietro nei rapporti tra i due 

Paesi divisi dal trentottesimo paralle-

lo. La mossa è scaturita dopo le pole-

miche per la propaganda anti-

nordcoreana, condotta con i volantini, 

definiti “diffamatori” dal Nord, dei 

gruppi di dissidenti del regime che si 

sono rifugiati al Sud: una 

“marmaglia”, ha tuonato Pyongyang, 

che con le sue azioni ha causato una 

“catastrofe”. “Siamo giunti alla con-

clusione che non c’è bisogno di se-

dersi faccia a faccia con le autorità 

sudcoreane e che non ci sono que-

stioni da discutere con loro”, è la sec-

ca posizione di Pyongyang, che defi-

nisce Seul “un nemico”. I volantini 

erano trasportati da alcuni palloni 

fatti volare da disertori e attivisti e 

accusavano il leader nordcoreano 

Kim Jong Un per le violazioni dei di-

ritti umani e la politica sul nucleare. 

La Corea del Nord “taglierà comple-

tamente e chiuderà la linea di comu-

nicazione con il Sud, che sono state 

mantenute attraverso l’ufficio di col-

legamento”, a partire dal 9 giugno, 

come “primo passo” per porre fine a 

tutti i contatti, prosegue il comunica-

to dell’agenzia di stampa del regime 

Kcna, che cita il vice presidente del 

Partito dei Lavoratori, Kim Yong-chol, 

e Kim Yo-jong, la sorella del dittatore 

Kim Jong-un. La tensione era palpabi-

le già da quando la Corea del Nord 

non ha risposto ad una chiamata te-

lefonica del Sud, per la prima volta 

dal 2018, quando venne istituito l’uf-

ficio di collegamento. Pyongyang ha 

risposto, però, ad una successiva più 

tardi. Il 9 giugno, invece, ha confer-

mato Seul, non ci sono stati contatti. 

La mossa del regime sembra mettere 

a repentaglio la fase di “disgelo olim-

pico”, alla quale seguirono tre summit 

tra Kim e il presidente Moon Jae-in e 

due vertici tra il leader nordcoreano e 

il presidente Usa, Donald Trump, da 

cui non è però nato un accordo per la 

denuclearizzazione della penisola: i 

lanci di materiale propagandistico 

che “hanno danneggiato la dignità 

della leadership suprema” nordcorea-

na sono, per il regime, una violazione 

degli accordi presi con Seul nell’aprile 

2018. “Non baratteremo mai la digni-

tà della nostra leadership suprema 

per qualsiasi cosa, ma la difenderemo 

a costo delle nostre vite”, si legge nel 

comunicato. Una risposta pacata è 

arrivata da Seul, che non si mostra 

sorpresa della decisione. Il ministero 

per l’Unificazione ha promesso di 

continuare a lavorare per “la pace e la 

prosperità” della penisola, mentre la 

Casa Blu, l’ufficio presidenziale, ha 

scelto di non commentare e di non 

convocare il Consiglio di sicurezza 

nazionale. “Il governo ha già espresso 

la propria posizione tramite il mini-

stero dell’Unificazione”, ha tagliato 

corto un funzionario, e Seul è in con-

tatto con Washington. Fa da pompie-

re la Cina, che spera che le due Coree 

possano “continuare a collaborare 

attraverso il dialogo. • 

 

Nuova gelata tra le due Coree 

di L.D.R.  
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L 
e compagnie aeree condan-

nano la decisione del Regno 

Unito di introdurre una qua-

rantena di 14 giorni per i 

viaggiatori. Il mese scorso, infatti, il 

governo ha annunciato che, dall’8 

giugno tutti i passeggeri in arrivo 

con voli internazionali, compresi i 

cittadini britannici di ritorno in pa-

tria, devono autoisolarsi e fornire 

dettagli sul luogo in cui alloggeran-

no. Le critiche al Governo di Londra 

partono dal fatto che la proposta di 

introdurre la quarantena sia arrivata 

troppo tardi e si rivelerebbe perciò 

inefficace. All’inizio di questa setti-

mana, il CEO di Ryanair, Micheal 

O’Leary, ha affermato che la sua 

compagnia aerea non cancellerà i 

voli da e per il Regno Unito e ha 

accusato i ministri di aver elaborato 

il piano di quarantena mentre in gli 

inglesi continuano ad ignorarla. Bri-

tish Airways, EasyJet e Ryanair han-

no scritto congiuntamente al gover-

no chiedendo un controllo giurisdi-

zionale, ritenendo sproporzionate le 

regole imposte. L’International Airli-

nes Group ha lamentato inoltre il 

fatto che le compagnie aeree non 

sono state consultate in merito a 

tale mossa.  Il governo britannico è 

stato da più parti pesantemente 

criticato per la sua lenta risposta alla 

pandemia: non ha chiuso i confini, 

non ha controllato gli arrivi interna-

zionali né testato i viaggiatori du-

rante il periodo più critico della dif-

fusione del Covi-19, insistendo inve-

ce fino a maggio che porre restrizio-

ni al confine non avrebbe avuto un 

impatto significativo sulla diffusione 

del virus. • 

No alla quarantena per i passeggeri in arrivo: le 
compagnie aeree criticano la decisione di Londra 

di R.B.  
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L 
a Francia metterà fine allo 

stato di emergenza imposto 

per affrontare il coronavirus 

il 10 luglio. È quanto è stato 

affermato dall’ufficio del primo mi-

nistro Edouard Philippe. Con 29.296 

morti, la Francia ha il terzo più alto 

numero di morti per Covid-19 in 

Europa dopo il Regno Unito e l’Ita-

lia. A marzo, il governo ha imposto 

lo stato di emergenza limitando le 

libertà civili con un decreto senza 

l’approvazione parlamentare. I dati 

ufficiali recentemente hanno mo-

strato che la diffusione del virus sta 

rallentando. Il paese ha precedente-

mente alleggerito molte delle misu-

re, con negozi, resort e attrazioni 

turistiche che stanno riaprendo len-

tamente. Il governo ha aggiunto, 

tuttavia, che introdurrà un nuovo 

disegno di legge che gli consentirà 

di limitare la libertà di movimento, 

rendere obbligatoria la mascherina 

per i trasporti pubblici, chiudere le 

attività commerciali e vietare le riu-

nioni per altri 4 mesi. • 

10 Giugno 2020 

I 
 ministri degli Esteri di Francia, 

Germania e Italia con l’Alto rap-

presentante diplomatico 

dell’UE Josep Borrell hanno 

chiamato tutte le parti in conflitto in 

Libia per un immediato cessate il 

fuoco. 

In una dichiarazione congiunta rila-

sciata martedì, Jean-Yves Le Drian, 

Heiko Maas e Luigi Di Maio hanno 

esortato “tutte le parti libiche e in-

ternazionali a fermare in modo effi-

cace e immediato tutte le operazio-

ni militari e ad impegnarsi costrutti-

vamente nei negoziati 5 + 5, sulla 

base del progetto di accordo del 23 

febbraio”. Nel documento si legge 

inoltre che le parti in conflitto do-

vrebbero “impegnarsi in modo co-

struttivo” nel dialogo intra-libico 

guidato dalle Nazioni Unite al fine di 

raggiungere un accordo politico. 

La dichiarazione congiunta ha fatto 

seguito alla telefonata tra Angela 

Merkel e Abdel Fattah el-Sisi in cui 

la cancelliera tedesca ha fatto sape-

re al presidente egiziano che i nego-

ziati sostenuti dall’ONU devono ri-

manere la chiave per raggiungere 

una tregua in Libia. Preoccupazione 

per l’escalation di violenze nel Paese 

è stata espressa dalla Merkel anche 

nella telefonata che è seguita con il 

presidente russo Vladimir Putin. 

Il governo di accordo nazionale 

(GNA), riconosciuto a livello interna-

zionale, guidato da Fayez al-Sarraj, 

si oppone alle forze dell’esercito 

nazionale libico (LNA) sotto il co-

mando del generale Khalifa Haftar. Il 

6 giugno el-Sisi con la 

“Dichiarazione e l’Iniziativa del Cai-

ro” ha chiesto una serie di misure, 

tra cui un cessate il fuoco l’8 giugno, 

le elezioni per un consiglio presi-

denziale del popolo libico sotto l’e-

gida delle Nazioni Unite, la partenza 

di tutti i mercenari dalla Libia e la 

ripresa dei colloqui militari 5 + 5 • 

L’UE chiede un cessate il fuoco immediato in Libia 

di R.B. 

Covid-19: la Francia potrebbe porre fine allo stato 
di emergenza il 10 luglio 

La redazione  

Flash 
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N 
ei giorni scorsi si è riuni-

to per la prima volta il 

tavolo di lavoro convo-

cato dal Ministro della 

Giustizia il cui compito è studiare le 

migliori modalità di ripresa dell’atti-

vità giudiziaria nella seconda fase 

dell’emergenza sanitaria ma anche 

su un progetto di riforma dell’ordi-

namento giudiziario e del funziona-

mento del Consiglio Superiore della 

Magistratura. 

Con il lock down ormai alle spalle 

l’attività nei Tribunali sarebbe dovu-

ta riprendere, in particolare la cele-

brazione delle udienze, ma tutto ciò 

si è verificato solo in misura minima. 

Ferma restando la disomogeneità 

sul territorio delle linee guida alla 

riapertura dei palazzi di giustizia (di 

cui abbiamo già trattato), sono mol-

ti i problemi che continuano a frap-

porsi al ritorno ad un regime nor-

male di funzionamento che – quan-

do tutto va bene – è a tre cilindri: è 

tutt’ora necessario chiedere appun-

tamenti  via mail, non sempre ri-

scontrate, per poter accedere alle 

cancellerie e alle segreterie – aperte 

con orario e personale ridotto – e 

l’attività di udienza non supera il 15 

– 20% dei ruoli. 

Lo stallo deriva per larga misura dal 

collocamento in smart working della 

maggior parte del personale ammi-

nistrativo che, peraltro, da casa non 

può accedere né ai fascicoli né ai 

registri essendo precluso l’accesso 

all’intranet ministeriale per motivi di 

sicurezza. Più che di smart wor-

king si dovrebbe parlare di no wor-

king  o ferie retribuite…ma dirlo 

pubblicamente non è politicamente 

corretto e delude i fautori 

dell’“andrà tutto bene”; si aggiunga 

che i sindacati dei funzionari ammi-

nistrativi fanno resistenza ad un ri-

torno alla normalità lamentando 

pericoli persistenti per la salute con-

nessi al ritorno sul posto di lavoro 

“fisico” e accusano la lobby degli 

avvocati di fare pressioni in senso 

contrario a tutela dei propri interessi 

economici. 

Certo gli avvocati, in assenza di uno 

stipendio fisso ma con costi, invece, 

costanti vorrebbero tornare a lavo-

rare, ma non hanno obiettato nulla 

nei momenti di maggiore criticità e 

migliaia di loro negli ultimi cento 

giorni si sono dovuti accontentare 

(chi è riuscito ad ottenerla) della 

elemosina da 600€. 

I problemi, tuttavia, sono ben altri e 

tutte le rappresentanze dell’Avvoca-

tura li hanno evidenziati durante la 

consultazione dal Ministro della 

Giustizia, sottolineando come l’at-

tuale contesto con la leva del moto-

re della giustizia su “avanti adagio” 

sia privo di giustificazione, viste le 

modalità generali della ripresa delle 

attività nel Paese e la concreta situa-

zione epidemiologica. L’organizza-

zione giudiziaria è un servizio pub-

blico e il suo sostanziale fermo si 

risolve in una negazione dei diritti ai 

cittadini. La babele dei tanti provve-

dimenti dei capi degli Uffici – ed a 

cascata dei singoli giudici – si è rive-

lata una risposta inadeguata al ripri-

stino della funzione. 

Curiosamente, a questo tavolo di 

lavoro non hanno partecipato rap-

presentanti della Associazione Na-

zionale Magistrati che, forse, avreb-

bero potuto collegarsi da remoto 

(soluzione che piace tanto alla ma-

gistratura associata) almeno durante 

l’ora d’aria. 

L’Unione delle Camere Penali ha 

sollecitato un intervento diretto da 

parte del Governo per consentire – 

mentre già incombono le ferie giu-

diziarie –  in tempi rapidi il ritorno 

alla normalità sia pure nel rispetto 

delle regole sanitarie che valgono 

per tutti, con l’ulteriore previsione 

della possibilità di tenere udienze 

ovunque anche nel pomeriggio, re-

cuperando se del caso la giornata 

del sabato e financo  il periodo ordi-

nariamente coperto dalla sospensio-

ne feriale: misure necessarie per 

aggredire da subito l’enorme arre-

trato, acuito dalla chiusura. Il Mini-

stro si è riservato di adottare l’inizia-

tiva politica dopo avere ascoltato 

ragioni, critiche e suggerimenti. Ve-

dremo che ne sarà, certo è che l’at-

tesa di Giustizia sta allungando i 

tempi e di molto meglio per gestire 

l’emergenza si sarebbe potuto fare 

già durante il lock down. Ne riparle-

remo. • 
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7 Giugno 2020 

B 
uongiorno, mi presento: 

sono Cristina Dianin avvoca-

to vicentino del Gruppo 

Toghe & Teglie nel quale 

sono entrata solo da una settimana e 

già mi ritrovo a rappresentarlo in 

questa rubrica! La mia passione e 

specialità sono i dolci ed ai miei nuovi 

amici è piaciuta molto questa ricetta 

del pan brioche, ispirata – legger-

mente modificandola – ad una pro-

posta di Sal De Riso che suggerisco 

anche a voi e che, forse, vi farà torna-

re la voglia di fare colazione a casa 

invece di riprendere l’abitudine di 

cappuccino e cornetto al bar per fe-

steggiare la fine del lock down. Pro-

cediamo, con la premessa che non c’è 

nulla di complicato ma sono richiesti 

due impasti e per il primo occorrono 

questi ingredienti: 

150 gr. di farina 00, 50 gr. di uova (1 

medio), 20 gr. di zucchero, 18 gr. di 

lievito di birra, 20 gr. di burro, 25 gr. 

di acqua. 

Per il secondo impasto, invece: 

200 gr. di farina 00, 60 gr. di zucche-

ro, 25 gr. di burro, 100 gr. di uova (2 

medie), 15 gr. di miele d’acacia, un 

po’ di scorza grattugiata di un’aran-

cia, i semi di mezzo baccello di vani-

glia, 3 gr. di sale 50 gr. di gocce di 

cioccolato 

Per preparare il primo impasto, scio-

gliete il lievito nell’acqua tiepida (30° 

C), poi lavorate nella planetaria con il 

gancio la farina con l’acqua, lo zuc-

chero e l’uovo. Quando l’impasto è 

“incordato” unite il burro e continuate 

la lavorazione fino ad ottenere un 

composto liscio ed omogeneo. Met-

tete il tutto in un contenitore gradua-

to, coprite con la pellicola alimentare 

e lasciate lievitare a 25 °C fino a 

quando il volume dell’impasto non 

sarà triplicato. 

Ad impasto triplicato, mettere nella 

planetaria tutti gli ingredienti del se-

condo impasto eccetto le gocce di 

cioccolato e mescolatelo con il gancio 

fino ad ottenere un prodotto elastico. 

Aggiungete poi gli ingredienti del 

primo impasto e riprendete la misce-

lazione fino a quando si otterrà un 

composto liscio e setoso. Da ultimo, 

unire le gocce di cioccolato. Ora met-

tete in un contenitore graduato e 

coprite nuovamente con la pellicola 

alimentare lasciando lievitare fino al 

raddoppio. 

Infine, “sgonfiate” l’impasto e divide-

telo in cinque pezzi da 150 gr. ciascu-

no, arrotolarli e “pirlarli” ed infine in-

seriteli in uno stampo da plum cake 

da 30 cm di lunghezza rivestito di 

carta forno. Lasciate ulteriormente a 

lievitare fino a 2,5 volte il volume ini-

ziale prima di inserire in in forno pre-

riscaldato a 180° per 35-40 minuti. 

Ci siete? Lasciate raffreddare prima di 

avventarvi su questo delizioso e soffi-

ce pan brioche, e se vi sarà piaciuto 

potrete andare a curiosare altre dolci 

proposte sul mio blog Cristina Cocco-

le di Dolcezza… buona colazione a 

tutti! • 
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C 
hi pensa che le fiabe sono 

cose solo per i bambini si sba-

glia. Perché nelle fiabe è stata 

impressa la saggezza millena-

ria dell’umanità da periodi immemora-

bili. Gli insegnamenti, le allegorie delle 

fiabe, essendo la riflessione delle espe-

rienze derivate dalla vita vissuta e sof-

ferta dalle diverse civiltà sparse in tutto 

il mondo, dovrebbero servire da lezio-

ne per tutti. Sia per i bambini, che per i 

grandi. Ed in alcune occasioni, soprat-

tutto per i grandi. Uno dei più noti rac-

contatori di fiabe è stato Esopo. Le sue 

fiabe, scritte circa ventisette secoli fa, 

continuano ad affascinare e insegnare 

ancora, grandi e piccini. Una di quelle è 

anche la fiaba della montagna che par-

torì un topolino. Esopo ci racconta che 

“C’era una volta una montagna che era 

prossima a partorire”. Sì, perché nel 

mondo delle fiabe accade di tutto. Eb-

bene, “…Presa dal dolore, dalla cima 

della montagna cominciò ad uscire il 

fumo mentre la terra intorno tremava”. 

Così raccontava Esopo. E poi continua 

“…Gli abitanti dei vicini villaggi comin-

ciarono a temere per le loro vite, sicuri 

che qualcosa di terribile stava per acca-

dere”. Dopo ore di attesa finalmente si 

sentì una scossa più violenta delle altre 

e un’enorme nuvola di fumo si alzò 

davanti agli occhi della gente impauri-

ta. Niente paura però, perché “…

Quando la nube si dissolse, spuntò 

fuori dalle rocce ancora fumanti la testa 

di un piccolo sorcio. La montagna ave-

va partorito un topolino!”. Così raccon-

tava Esopo circa ventisette secoli fa. 

Quanto è accaduto in Albania durante 

la scorsa settimana, non poteva non far 

ricordare all’autore di queste righe pro-

prio la fiaba della Montagna che parto-

risce un topolino. Quanto è accaduto la 

scorsa settimana in Albania era, pur-

troppo, la cronaca prevista e preannun-

ciata di una farsa, di una commedia 

messa grossolanamente in scena. I 

“commedianti” erano i rappresentanti 

dei partiti politici in quello che è stato 

chiamato il “Consiglio Politico”. Un 

Consiglio che doveva negoziare e por-

tare ad un accordo sulla Riforma elet-

torale. Anche gli “autori, gli sceneggia-

tori e i registi” della messinscena erano 

i soliti. Erano il primo ministro, i dirigen-

ti dell’opposizione e, soprattutto, i soliti 

“rappresentanti internazionali”. E cioè 

alcuni ambasciatori e rappresentanti 

delle istituzioni internazionali in Alba-

nia. Quelli che però e purtroppo, hanno 

violato e stanno violando consapevol-

mente quanto è stato stabilito dalla 

Convenzione di Vienna del 1961 sulle 

relazioni diplomatiche. Convenzione 

che, riferendosi alle persone con man-

dato diplomatico, nell’articolo 41/1 

sancisce: “Tutte le persone che godono 

di privilegi e immunità sono tenute, 

senza pregiudizio degli stessi, a rispet-

tare le leggi e i regolamenti dello Stato 

accreditatario. Esse sono anche tenute 

a non immischiarsi negli affari interni di 

questo Stato”. Cosa che i soliti 

“rappresentanti internazionali” in Alba-

nia hanno regolarmente ignorato e 

hanno fatto proprio il contrario. Tutto 

ciò non doveva e non poteva mai e poi 

mai accadere senza il beneplacito dei 

massimi rappresentanti politici locali i 

quali hanno concesso loro quei “diritti 

speciali”. In cambio, però, del voluto e 

concordato sostegno, quando necessa-

rio, da parte dei “rappresentanti inter-

nazionali”. Sono stati proprio loro però, 

quelli presenti e i loro precedenti colle-

ghi, che durante questi ultimi anni non 

hanno visto, non hanno sentito e non 

hanno capito niente di quello che stava 

e/o sta accadendo in Albania. Non 

hanno visto come la coltivazione della 

cannabis è stata diffusa sul tutto il terri-

torio. Non hanno sentito del traffico 

illecito degli stupefacenti, che continua 

tuttora indisturbato. Non hanno sentito 

neanche del diretto coinvolgimento dei 

massimi funzionari della polizia di Stato 

in tutto ciò. Non hanno visto e non 

hanno capito i clamorosi brogli eletto-

rali che hanno consolidato il potere 

 Pagina 16 

 

Le azioni  dei  
malvagi non 

possono sfuggire 
agli  occhi  degl i  

uomini .  Con tutto 
i l  suo sforzo la 

terra non riesce a 
nasconderle.  

 
 

Will iam Shakespeare; da 
“Amleto”  

International 

di Milosao 

Dittatura sostenuta anche dai 
‘rappresentanti internazionali’ 



 

Pagina 17  

International 

Pagina 17 

personale dell’attuale primo ministro. 

Non hanno visto, durante tutti questi 

ultimi anni, gli innumerevoli scandali 

milionari. Scandali che, guarda caso, in 

questi mesi non sono stati “impauriti” 

neanche dalla pandemia del coronavi-

rus. Loro non hanno visto e non si sono 

resi conto della galoppante e ben radi-

cata corruzione che sta barbaramente e 

avidamente divorando la cosa pubblica 

in Albania e sta infettando tutto il tes-

suto sociale. Non hanno capito il voluto 

e programmato fallimento della Rifor-

ma di giustizia con tutte le drammati-

che ed allarmanti conseguenze. Com-

preso il non funzionamento, da più di 

due anni, della Corte Costituzionale e 

della Corte Suprema! Non hanno nean-

che capito che, dati e fatti accaduti e 

pubblicamente denunciati alla mano, il 

primo ministro controlla quasi tutti i 

poteri, pilastri di uno stato democrati-

co. Non hanno visto e non hanno capi-

to perciò, che in Albania ormai è stata 

consolidata una nuova e sui gene-

ris dittatura pericolosa, gestita dal po-

tere politico, in stretta collaborazione 

con la criminalità organizzata e certi 

clan occulti locali e internazionali. No, 

non solo i “rappresentanti internazio-

nali” non hanno visto, non hanno senti-

to e non hanno capito niente, ma par-

lano ed elogiano sempre i “grandi suc-

cessi e gli entusiasmanti progressi” che 

ha fatto e sta facendo il governo in 

Albania! Ragion per cui il Consiglio 

europeo ha unanimemente deliberato, 

il 26 marzo scorso, per l’apertura dei 

negoziati dell’adesione dell’Albania 

all’Unione europea. Proprio quel Consi-

glio che per anni aveva invece e giusta-

mente rifiutato. Lo hanno fatto però il 

26 marzo scorso, mentre nel frattempo 

la realtà albanese è passata, dati e fatti 

accaduti alla mano, di male in peggio. 

Loro sanno anche il perché! I 

“rappresentanti internazionali non han-

no visto, guarda caso, neanche l’assalto 

paramilitare e il successivo abbattimen-

to talebano, notte tempo, dell’edificio 

del Teatro Nazionale il 17 maggio scor-

so, in pieno centro di Tirana! Si è tratta-

to di atti barbari ed osceni, che hanno 

palesemente e inconfutabilmente evi-

denziato l’indisturbato funzionamento 

della dittatura in Albania. E proprio per 

nascondere quando è accaduto il 17 

maggio scorso, inventando una “verità 

sostitutiva” per spostare ed ingannare 

la memoria pubblica, come parte inte-

grante di uno “scenario” saggiamente 

premeditato e messo in atto, hanno 

“riattivato” i lavori del “Consiglio Politi-

co” per la Riforma elettorale. Proprio 

come un prestigiatore estrae una lepre 

dal cappello, ingannando con i trucchi 

del mestiere gli spettatori. Quanto è 

accaduto la scorsa settimana è stata, tra 

l’altro, anche l’ennesima dimostrazione 

dell’irritante arroganza dei soliti 

“rappresentanti internazionali”. Quanto 

è accaduto la scorsa settimana però ha 

dimostrato, per l’ennesima volta, l’ecla-

tante incoerenza e le bugie dei dirigenti 

dell’opposizione politica in Albania. 

Proprio loro che avevano “giurato”, a 

più riprese e in modo perentorio, che 

non avrebbero mai e poi mai negoziato 

determinate condizioni, dimenticando 

tutto alla fine, la sera del 5 giugno scor-

so hanno concesso la firma dell’Accor-

do sulla Riforma elettorale. Adesso i 

dirigenti dell’opposizione “cantano 

vittoria”, realmente rimasti però con un 

pugno di mosche in mano! Le conse-

guenze dell’Accordo le soffriranno i 

cittadini mentre, vista la vissuta realtà, 

con ogni probabilità l’Accordo permet-

terà al primo ministro un terzo manda-

to. Chi scrive queste righe, come spes-

so è accaduto, avrebbe avuto molte 

altre cose da trattare e analizzare, ma lo 

spazio non glielo permette. Egli pro-

mette però di riprendere questo argo-

mento nelle prossime settimane, cer-

cando di rendere chiaro e comprensibi-

le, per il nostro lettore, quanto sta acca-

dendo in una dittatura sostenuta anche 

dai “rappresentanti internazionali”. Nel 

frattempo però, condivide e adatta 

quanto scriveva William Shakespeare 

nella sua tragedia Amleto. E cioè che le 

azioni dei malvagi non possono sfuggi-

re agli occhi degli uomini. E che nean-

che con tutto il suo sforzo, la terra non 

riuscirà a nascondere le azioni di tutti i 

malvagi in Albania. Di tutti! • 

10 Giugno 2020 

D 
ozens of pro-democracy pro-

testors were arrested in Hong 

Kong on Tuesday after peo-

ple took to the streets to 

mark the first anniversary of the anti-

government movement. The demonstra-

tors occupied roads and blocked traffic, 

carrying banners and yelling slogans, 

such as: “Hong Kong independence, the 

only way” and “Rejuvenate Hong Kong, 

revolution of our era”. Public gatherings 

have been banned since March because 

of the coronavirus pandemic. Police used 

pepper spray to disperse protesters. 53 

people had been arrested for participa-

ting in an illegal assembly, police said, 

adding that it had used “minimum ne-

cessary force” to disperse the crowd. 

The demonstrations in Hong Kong be-

gan last year when people took to the 

streets to reject a bill that would have 

facilitated extradition to China. The pro-

tests, often followed by brutal crackdo-

wns by security forces, evolved into a 

wider movement calling for greater 

freedoms in what is the most concerted 

challenge to Beijing’s rule since the for-

mer British colony’s 1997 handover. Bei-

jing has denied the arrests were political-

ly motivated and has blamed the West 

for provoking unrest. The protests esca-

lated last month, when China’s parlia-

ment decided to impose national securi-

ty laws on Hong Kong, and made it a 

criminal offence to disrespect the Chine-

se national anthem. City leader Carrie 

Lam said that “Hong Kong cannot afford 

such chaos”, adding that residents nee-

ded to prove Hong Kong people “are 

reasonable and sensible citizens of the 

People’s Republic of China” if they want 

their freedoms and autonomy to conti-

nue. • 

Hong Kong police arrest dozens 
of pro-democracy protestors 

Elena Pavlovska, New Europe  

https://www.neweurope.eu/article/hong-kong-residents-hold-new-pro-democracy-rally-amid-tighter-chinese-control/
https://www.neweurope.eu/article/chinas-president-praises-hong-kong-leader-amid-unrest/
https://www.neweurope.eu/article/chinas-president-praises-hong-kong-leader-amid-unrest/
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