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EMME22: 
raccontare all’antica 
ma con animo nuovo 

In attesa di Giustizia: 
cucchiaio di legno 

Il merito 
come criterio 

M 
entre siamo in code varie 

sulle solite autostrade e 

strade, infarcite di lavori 

in corso, mentre su una 

spiaggia cerchiamo di dimenticare i 

lunghi mesi di isolamento o in monta-

gna, in campagna riprendiamo contatto 

con la natura, contatto che ci era stato 

giustamente proibito per tanti mesi, 

mentre, purtroppo, siamo costretti a 

rimanere dove siamo perché la crisi, le 

condizioni economiche, ci impediscono 

di andare in vacanza, ovunque 

noi  siamo e con chiunque siamo non 

dimentichiamoci che il futuro nostro, ed 

altrui, dipende in gran parte dai nostri 

comportamenti. Le mascherine vanno 

usate, le distanze mantenute, le precau-

zioni devono far parte di ogni azione 

quotidiana. 

Diritto di scelta e 
di partecipazione 

Russia e Cina 
pongono il veto alla 

risoluzione ONU 
per gli aiuti umanitari 

in Siria ma l’UE 
tira dritto 

di R.B. 

L 
’UE contro Russia e Cina do-

po che i due Paesi hanno 

ripetutamente posto il veto 

ad una risoluzione delle Na-

zioni Unite per la fornitura di aiuti 

umanitari in Siria. Il responsabile 

della politica estera dell’Unione eu-

ropea, Josep Borrell, non ha usato 

mezzi termini per commentare la 

decisione: “L’approccio non costrut-

tivo di alcuni membri del Consiglio 

di sicurezza è tanto più deplorevole 

in un momento in cui i bisogni non 

sono mai stati così grandi e nel con-

testo della pandemia di coronavi-

rus”. 

La risoluzione è stata infine approva-

ta sabato scorso, dopo cinque tenta-

tivi, e solo dopo l’astensione di Rus-

sia e Cina. Alle Nazioni Unite è con-

sentito solo un punto di attraversa-

mento dalla Turchia, il cosiddetto 
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M 
entre siamo in code 

varie sulle solite auto-

strade e strade, infarci-

te di lavori in corso, 

mentre su una spiaggia cerchiamo di 

dimenticare i lunghi mesi di isola-

mento o in montagna, in campagna 

riprendiamo contatto con la natura, 

contatto che ci era stato giustamen-

te proibito per tanti mesi, mentre, 

purtroppo, siamo costretti a rimane-

re dove siamo perché la crisi, le con-

dizioni economiche, ci impediscono 

di andare in vacanza, ovunque 

noi  siamo e con chiunque siamo 

non dimentichiamoci che il futuro 

nostro, ed altrui, dipende in gran 

parte dai nostri comportamenti. Le 

mascherine vanno usate, le distanze 

mantenute, le precauzioni devono 

far parte di ogni azione quotidiana. 

Come sanno tutti coloro che, per 

qualunque ragione, hanno avuto ed 

hanno bisogno in questi giorni di 

una visita medica, di un controllo 

ospedaliero, la nostra sanità è stata 

portata al collasso e ancora molti 

reparti non hanno ripreso a funzio-

nare normalmente e nei Pronto soc-

corsi le ore di attesa sono ancora più 

Lunghe del solito, perciò preservare 

la nostra salute diventa più che mai 

un dovere. 

Pensiamo a tutte le volte che per 

primi non ci siamo sufficientemente 

curati dell’ambiente, di come contra-

stare l’inquinamento nei nostri gesti 

quotidiani, di come abbiamo sempre 

dato per scontate libertà e comodità 

che improvvisamente abbiamo in 

parte perso. Il covid potrebbe essere 

l’occasione per ripensare al meglio la 

nostra vita, anche la nostra attenzio-

ne alla politica perché se c’è il disfa-

cimento e la confusione attuale ci 

sono anche responsabilità da parte 

nostra, la trascuratezza con la quale 

abbiamo votato, o scelto di non vo-

tare, ha portato alla conseguenze 

che oggi dobbiamo registrare, una 

politica impreparata, autoreferenzia-

le, pressapochista che può condur-

ci,molto velocemente, ad un sistema 

oligarchico nel quale non saranno i 

migliori a scegliere per noi. Chi può 

si goda un po’ di respiro, di sole e di 

aria ma sappia che il pericolo non è 

solo il ritorno del covid ma la nostra 

assuefazione alla mancanza di libertà 

e al diritto di scelta e di partecipa-

zione.• 
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I 
n una situazione nella quale il 

Presidente del Consiglio an-

nuncia il ritiro di una conces-

sione ad un’azienda quotata in 

borsa durante l’apertura delle con-

trattazioni dimostra una neppur 

minima considerazione per gli ef-

fetti delle proprie dichiarazioni. 

Dall’altra parte solo ora il conces-

sionario della rete autostradale, 

identificato nella famiglia Benet-

ton, dimostra la volontà di trattare 

per una riduzione delle tariffe ed 

un aumento delle risorse finanziarie 

destinate alla manutenzione. 

In questo contesto surreale, ancora 

oggi, nessuno prende nella dovuta 

considerazione le evidenti colpe 

del governo D’Alema e del ministro 

Letta (Enrico) i quali, di fatto, die-

dero le concessioni delle reti auto-

stradali a dei gruppi privati con la 

possibilità di aumentare i pedaggi 

non solo in rapporto agli investi-

menti (e manutenzioni straordina-

rie) ma semplicemente all’ipotesi di 

realizzazione di queste opere. 

Per quanto riguarda la gestione 

delle reti autostradali in Europa, 

erano noti alla fine degli anni 90 i 

modelli gestionali tedesco e svizze-

ro. La prima presenta una rete au-

tostradale di 13.000 km gestita con 

risorse pubbliche che si trasforma-

no in un servizio agli automobilisti 

grazie alla quasi completa gratuità. 

Nella Confederazione Elvetica, se-

condo modello di riferimento, per 

una rete autostradale di 1.382 chi-

lometri ed una semiautostradale di 

271 viene richiesto a chiunque in-

tenda transitare il pagamento di 

una “vignetta” valida dal primo di-

cembre dell’anno precedente a 

quello stampato sulla vignetta fi-

no al 31 gennaio dell’anno succes-

sivo.  Il costo della vignetta è di 40 

franchi, circa 37 euro (per 14 mesi 

di libera circolazione). 

In tal senso si ricorda come la sem-

plice andata e ritorno Milano-

Venezia (532 km con costo pedag-

gio complessivo A/R di 52,20 eu-

ro) risulti ampiamente superiore al 

costo della vignetta svizzera per 

1.382 chilometri ed una durata di 

14 mesi. 

Ricordando, inoltre, come anche in 

Belgio ed Olanda le autostrade sia-

no sostanzialmente gratuite, i due 

esempi della Germania della Sviz-

zera certamente non possono asso-

lutamente venire considerate come 

espressione di un regime socialista. 

Viceversa, la loro gestione assicura, 

attraverso la rete autostradale, un 

servizio all’utenza diventando le 

stesse reti fattori competitivi nella 

costituzione dei costi di trasporto. 

Alla fine del secondo millennio, 

invece, la classe politica italiana 

nella sua interezza, coadiuva-

ta dalla complicità del mondo degli 

economisti e di quello accademico, 

ha preferito adottare il modello 

Argentina in nome di 

un fantomatico “efficientamento” 

del sistema. Come se il passaggio 

da un monopolio pubblico ad uno 

privato garantisse per gli utenti un 

qualche vantaggio competitivo. 

Per offrire una valutazione com-

plessiva della mancanza di compe-

titività del nostro Paese sarebbe 

opportuno partire anche dai mo-

delli adottati nella sempli-

ce gestione dei servizi, come la rete 

autostradale, e di conseguen-

za dalle responsabilità di questo 

disastro che il passaggio da un mo-

nopolio pubblico ad uno privato ha 

determinato. • 
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C 
ome spesso accade duran-

te un periodo di profon-

da crisi ed a fronte 

di risultati discutibili dell’a-

zione di governo si aprono dibattiti 

relativi all’equa ripartizione del red-

dito prodotto in previsione di un 

periodo di contenimento ed uno 

successivo di auspicabile ripartenza 

dell’economia. Questa è una inevita-

bile conseguenza legata all’evidenza 

con la quale le diverse fasce sociali 

abbiano affrontato la crisi economi-

ca ma soprattutto alle sempre mag-

giori difficoltà dei ceti meno tutelati 

ed economicamente abbienti. 

In un contesto simile riemerge la 

discussione relativa alla funzione del 

sistema fiscale e della sua efficacia 

in quanto attraverso questa viene 

finanziata la spesa pubblica. 

Va ricordato, infatti, come il sistema 

fiscale trovi la propria giustificazione 

non sono nella necessità di reperire 

risorse finanziarie per la macchina 

pubblica ma soprattutto nella ricer-

ca di un riequilibrio economico e 

sociale tendente ad eliminare o 

quantomeno ad attenuare le diffe-

renziazioni economiche attraverso 

l’erogazione di servizi. All’interno di 

questo schema ideologico-politico 

la progressività delle aliquote trae la 

propria motivazione facendo pro-

prio il principio della utilità margina-

le decrescente del denaro. In assolu-

ta antitesi a questa “ideologia” fisca-

le si contrappongono i sostenitori 

della flat tax, o tassa piatta, come 

veicolo di nuova ricchezza disponi-

bile. 

Il nostro Paese presenta comunque 

una pressione fiscale insostenibile 

come espressione di aliquote molto 

alte per le diverse fasce di reddito e 

con forti progressività. A queste va 

aggiunta un’altissima tassazione sui 

consumi che porta a oltre il 68% il 

Total tax rate. 

In rapporto quindi alle motivazioni 

iniziali di questa forte pressione fi-

scale l’unica logica conseguenza 

dovrebbe essere la disponibilità 

di un “welfare state” di primissimo 

livello, espressione di una società 

all’interno della quale le differenzia-

zioni sociali dovrebbero venire no-

tevolmente ridotte. 

Basti ricordare, invece, come in Italia 

circa 3 milioni di famiglie, quindi 9 

milioni di persone, circa il 15% della 

popolazione, viva al di sotto della 

soglia della povertà. 

Emerge perciò evidente, special-

mente in questo periodo di crisi, 

una fortissima differenziazione so-

ciale ed economica tra diverse fasce 

di popolazione la quale non può 

che avviare un confronto relativo 

alla produttività del sistema italia-

no. 

Gli Stati Uniti, al di là dell’Atlantico, 

presentano una tassazione con una 

aliquota media vicina al 22% per i 

redditi fino a 165.000 dollari per una 
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famiglia e che sale al 24% se il reddi-

to medesimo viene percepito da un 

singolo. L’ultima rivelazione statistica 

indica come siano circa trentanove 

(39) milioni i cittadini statunitensi 

costretti a vivere al di sotto della so-

glia di povertà fissata in 12.000 dol-

lari all’anno. Una cifra veramente 

notevole ma che se viene tradotta in 

valore percentuale sulla popolazione 

si esprime con un 11,8% della popo-

lazione, ovvero -3,2 % in meno di 

quanto rilevato in Italia. 

Tralasciando l’annosa questione rela-

tiva all’assicurazione sanitaria (*), la 

logica vorrebbe che ad una bassa 

imposizione fiscale corrispondesse 

una fortissima forbice tra diverse 

fasce sociali. Partendo invece da 

questi due modelli di sistemi fiscali, 

non solo i risultati sono molto vicini 

ma addirittura la percentuale favori-

rebbe la bassa imposizione fiscale 

come metodo per raggiungere una 

maggiore equità, o meglio, una mi-

nore differenziazione. Il Total Tax 

Rate Usa risulta infatti il 36.9%, poco 

più della metà di quello italiano. 

Tornando quindi all’analisi della per-

centuale di popolazione costretta a 

vivere al di sotto della soglia di po-

vertà,  il triste primato italiano rag-

giunge livelli grotteschi se paragona-

to al doppio dell’imposizione fiscale 

statunitense. 

La differenza tra questi Total Tax Ra-

te indica l’assoluta mancanza di pro-

duttività, tanto invocata dagli econo-

misti quando si ragiona delle impre-

se private ma assolutamente ignora-

ta per quanto riguarda la valutazione 

complessiva del  sistema amministra-

tivo italiano e fiscale nello specifico. 

Esattamente come all’interno delle 

bollette degli italiani, dove il costo 

dell’energia rappresenta la metà o 

addirittura un terzo dell’intero am-

montare richiesto, allo stesso modo 

il nostro sistema fiscale si trattiene, 

come oneri di “rete o sistema”, oltre 

il 60% del costo complessivo. 

Lo stato dimostra ancora una volta di 

rappresentare la prima causa di scar-

sa produttività del sistema economi-

co italiano. 

(*) Il sistema sanitario italiano, finan-

ziato con risorse pubbliche, dovreb-

be aumentare la disponibilità econo-

mica dei cittadini e delle famiglie 

rispetto ad un  sistema come quello 

statunitense basato su polizze assi-

curative il cui costo grava sul budget 

familiare.• 
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P 
aschal Donohoe, ministro 

delle finanze irlandese, sarà 

il prossimo presidente 

dell’Eurogruppo. Il suo no-

me, un po’ a sorpresa, è scaturito 

dalla votazione segreta svoltasi on 

line. 

Donohoe succede al presidente por-

toghese, Mario Centeno, che ha ras-

segnato le dimissioni a giugno, do-

po aver annunciato che non si sa-

rebbe candidato per un secondo 

mandato. La scadenza naturale del 

suo incarico era prevista per il 13 

luglio. 

Il ministro irlandese ha prevalso sul 

candidato spagnolo, Nadia Calviño, 

e sul lussemburghese Pierre Grame-

gna che ha abbandonato al primo 

turno. 

Sebbene le decisioni dell’Eurogrup-

po non siano giuridicamente vinco-

lanti, l’organismo informale dell’UE 

è estremamente influente. Il nuovo 

Presidente, il cui incarico durerà due 

anni e mezzo, dovrà occuparsi dei 

principali negoziati di carattere fi-

scale dei 27 Paesi in seguito alla 

pandemia di Coronavirus e del bi-

lancio dell’UE per il 2021-2027. 

Parlando in conferenza stampa, Do-

nohoe ha affermato di essere fidu-

cioso che l’Eurogruppo possa svol-

gere un “ruolo essenziale nel creare 

un consenso” sulle decisioni politi-

che dell’UE. • 
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D 
urante il loro primo in-

contro da quando An-

kara ha deciso di ricon-

vertire Santa Sofia di 

Istanbul in una moschea, i ministri 

degli Affari esteri dell’UE hanno 

deciso di provare a percorrere una 

via che allenti le tensioni con la 

Turchia, con il responsabile della 

politica estera, Josep Borrell, che 

ha parlato di possibili sanzioni 

qualora le violazioni della Turchia 

continuassero. La mossa di Ankara 

di cambiare lo status museale di 

Santa Sofia è stata condannata da 

tutti gli Stati membri con l’esplici-

ta richiesta di riconsiderare la de-

cisione. 

Le discussioni hanno riguardato le 

diverse vicende nelle quali il Paese 

è direttamente coinvolto, come 

l’intervento nella guerra civile in 

Libia e le attività di perforazione 

illegale nell’area economica greca 

e cipriota (ZEE) nel Mediterraneo 

orientale. E se il ministro degli 

Esteri greco, Nikos Dendias, spin-

ge per le sanzioni per la violazione 

dei diritti sovrani di Grecia e Ci-

pro, la Commissione frena consi-

derandole uno strumento per rag-

giungere un obiettivo e non una 

via politica da adottare ‘per princi-

pio’. Bruxelles mirerebbe infatti al 

dialogo ma non è detto che alcuni 

Paesi dell’UE possano appoggiare 

la proposta della Grecia che, al 

momento, ha ottenuto il sostegno 

della Francia che, più di altri, è 

coinvolta nella soluzione della si-

tuazione in Libia. 

Per agosto, comunque, come da 

decisione presa insieme, Borrell 

esplorerà ulteriori misure appro-

priate per affrontare le diverse 

sfide. I ministri hanno inoltre ap-

provato l’estensione delle sanzioni 

contro le persone associate alla 

società turca che effettua esplora-

zioni illegali nella ZEE di Cipro. 

Durante le sue visite ad Ankara, 

Atene e Nicosia, il capo della poli-

tica estera dell’Unione ha sottoli-

neato che la Turchia rimane co-

munque un partner chiave per 

l’Europa, indipendentemente dalle 

circostanze, evidenziando la ne-

cessità del dialogo e di una solu-

zione reciprocamente vantaggio-

sa.• 

Rapporti tra UE e Turchia nel primo incontro dei 
ministri dell’UE dopo la decisione su Santa Sofia 

La redazione  
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L 
’UE contro Russia e Cina dopo 

che i due Paesi hanno ripetu-

tamente posto il veto ad una 

risoluzione delle Nazioni Uni-

te per la fornitura di aiuti umanitari in 

Siria. Il responsabile della politica 

estera dell’Unione europea, Josep 

Borrell, non ha usato mezzi termini 

per commentare la decisione: 

“L’approccio non costruttivo di alcuni 

membri del Consiglio di sicurezza è 

tanto più deplorevole in un momen-

to in cui i bisogni non sono mai stati 

così grandi e nel contesto della pan-

demia di coronavirus”. La risoluzione 

è stata infine approvata sabato scor-

so, dopo cinque tentativi, e solo do-

po l’astensione di Russia e Cina. Alle 

Nazioni Unite è consentito solo un 

punto di attraversamento dalla Tur-

chia, il cosiddetto Bab al-Hawa, ri-

spetto ai due precedentemente di-

sponibili. Il limitato accesso per la 

fornitura di assistenza umanitaria 

d’emergenza penalizzerà migliaia di 

persone bisognose nella Siria nor-

doccidentale poiché ostacolerà la 

consegna di forniture salvavita. L’UE 

continuerà comunque a sostenere la 

popolazione siriana in difficoltà, no-

nostante le circostanze sfavorevoli. 

Borrell ha anche sottolineato che il 

conflitto richiede una soluzione poli-

tica e non militare, citando i risultati 

di una conferenza sul futuro della 

Siria, tenutasi a giugno a Bruxelles.• 

Russia e Cina pongono il veto alla risoluzione ONU 
per gli aiuti umanitari in Siria ma l’UE tira dritto 

di R.B. 
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“I 
l nero è l’inizio di tutto, 

il grado zero, il profilo, il 

contenitore e il contenu-

to. Senza le sue ombre, 

il suo rilievo e il suo sostegno avrei 

l’impressione che gli altri colori non 

esistano”. La citazione è di Christian 

Lacroix, il nero al quale si fa riferi-

mento, in questo caso, è l’elegante 

sfondo, il fil rouge che lega gli ele-

menti della rivista telematica EM-

ME22 della giornalista Clementina 

Speranza, nata da pochi giorni ma 

che promette, con classe, di raccon-

tare il bello, l’eleganza, l’arte, la 

cultura che animano Milano, e non 

solo. Una bella sfida dopo il lungo 

periodo di lockdown e in tempi di 

grandi incertezze, ma, come si suol 

dire in certi casi, le migliori idee 

nascono proprio quando tutto sem-

bra più difficile. Ci siamo incuriositi 

e abbiamo deciso di saperne di più 

dalla fondatrice di questa rivista 

glamour e scoppiettante al tempo 

stesso. 

Perché EMME22? 

Emme sta per Moda, Milano, Ma-

gazine. La rivista nasce a Milano ma 

tratta articoli a carattere nazionale 

e non solo. Con 22 si fa riferimento 

a Lettera 22, la macchina da scrive-

re dell’Olivetti, simbolo del giorna-

lismo. 

E anche alla macchina da scrivere 

con la quale da bambina ho iniziato 

a battere le prime lettere che dedi-

cavo a mio nonno.  Un’Olivetti Let-

tera 22 era custodita nel suo stu-

dio, rimasto, dopo la sua morte, 

così come lui l’aveva lasciato. Non-

no era docente universitario e con 

quella macchina aveva scritto le 

sue pubblicazioni. A me piaceva 

l’idea di toccare i tasti che aveva 

sfiorato lui, purtroppo non l’ho co-

nosciuto, è morto prima che io na-

scessi. Oggi la conservo gelosa-

mente sulla mia scrivania. 

Da cosa nasce l’idea di una rivista 

on line? 

Già nel 2004 curavo una rubrica 

online, e oggi mi rendo conto che 

l’online costituisce il futuro. Resto 

comunque innamorata della carta 

stampata e mi piacerebbe proporre 

anche la versione cartacea. Nell’im-

postare EMME22 ho sempre tenuto 
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in mente il formato tradizionale 

delle riviste: copertina, indice e no-

tizie accompagnate da immagini. 

Emme22 ha una copertina come le 

riviste classiche, ma consente al 

lettore di cliccare e introdursi im-

mediatamente nella sezione che 

più gli interessa. 

Quali sono state le difficoltà che 

hai incontrato nella realizzazione 

del tuo progetto? 

Avevo un’idea molto chiara sull’im-

magine grafica, ma non è stato fa-

cile trovare chi la realizzasse. Poi il 

problema è stato, ed è tutt’ora, tro-

vare chi scrive con passione, chi 

non fa solo copia-incolla di comu-

nicati stampa, chi davvero legge 

tutto un libro prima di recensirlo, 

chi ha voglia di intervistare e sbobi-

nare, chi ancora svolge questo la-

voro “all’antica” e con animo nuo-

vo. 

Cosa offre di diverso EMME22 

rispetto alle tante pubblicazioni 

che negli ultimi tempi sono nate 

anche grazie ai canali social? 

L’eterogeneità delle sezioni. Gli 

approfondimenti giornalistici tra-

mite interviste e video interviste. 

Poi ci saranno anche le riprese du-

rante sfilate di moda, presentazioni 

di nuovi prodotti e brand. Eventi in 

generale. E questo grazie anche 

alla collaborazione di bravi fotogra-

fi e video maker. 

Siamo sempre alla ricerca di azien-

de e di realtà interessanti da rac-

contare. Per eventuali proposte 

invitiamo a scrivere a:  

info@emme22.it 

Qual è il tuo pubblico di riferi-

mento? 

Dal primo giorno del mio lavoro 

al Corriere della Sera mi hanno in-

segnato a utilizzare un linguaggio 

semplice per arrivare a tutti. Pro-

pongo per questo anche una varie-

tà di sezioni: Moda, Arte&Design, 

Salute - Wellness - Beauty, Libri, 

Food&beverage, No Pro-

fit, Sport, Viaggi. Più una per brevi 

interviste Video. 

Con i video che gireranno sui social 

desidero catturare l’attenzione e 

portare alla rivista quanti più lettori 

sia possibile. 

Arrivi dalla tv, dove hai racconta-

to storie imprenditoriali di suc-

cesso, e dal mondo dell’econo-

mia. Quanto ha ereditato la rivi-

sta dalle tue esperienze passate e 

in cosa differisce da esse? 

In EMME 22 c’è tutta la mia espe-

rienza. I miei studi passati nell’am-

bito dell’arte e nella moda, poi la 

mia conduzione di programmi tele-

visivi e la collaborazione con 

il Corriere Economia. Ho insegnato 

giornalismo per 5 anni, a Milano, a 

contatto con i giovani ho capito 

cosa più li attrae, e con loro ho 

esplorato il mondo dei blogger. 

EMME22 vuole essere il punto di 

incontro di tante esperienze. E poi, 

sono sempre aperta a nuove idee. 

Quanto c’è della tua Sicilia nel 

racconto della Milano di EM-

ME22? 

La Sicilia c’è sempre. Anche 

al Corriere proponevo aziende sici-

liane. Si fa più fatica a scrivere di 

loro perché spesso non sono sup-

portate dagli uffici stampa e molti 

imprenditori non sono abituati alle 

interviste. Ma in Sicilia ci sono bel-

lissime realtà imprenditoriali e mi 

piace scovarle e farle conoscere. 

Nella sezione “Video”, per esempio, 

tra le sfilate milanesi c’è l’intervista 

a Pucci Scafidi, il fotografo palermi-

tano che in occasione dei 30 anni 

di carriera ha presentato, a Milano, 

l’ultimo suo libro Fimmina. 21 volti 

di donne siciliane, tra cui l’attrice 

Maria Grazia Cucinotta, la chef stel-

lata Patrizia di Benedetto, la Presi-

dentessa nazionale di terziario 

donna di Confcommercio Patrizia 

di Dio, la scrittrice Stefania Auci. 

Nella sezione “Food6&Beverage”, a 

fianco di brand che raccontano di 

champagne, franciacorta e Brunel-

lo, ci sono le storie di alcune canti-

ne siciliane. Attualmente quella di 

Musita, a Salemi: un’azienda atten-

ta all’ambiente e all’ecosostenibili-

tà, che nel 2015 riceve il premio per 

il “Miglior Spumante della Sicilia”. 

C’è la storia di Teo Musso e la na-

scita di Baladin, la birra artigianale 

che fino a quel momento non esi-

steva in Italia. A raccontarla Paolo 

Di Caro, Presidente di Fondazione 

Italiana Sommelier Sicilia. 

Cosa ti aspetti da questa avven-

tura? 

EMME22 è una mia creatura. Muo-

ve adesso i suoi primi passi, mi au-

guro che cresca, si sviluppi e incon-

tri il favore del pubblico. • 
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Q 
uanto e come hanno 

inciso i mesi di lockdown 

sulla filiera della raccolta 

e del trattamento degli 

imballaggi in plastica e quali indi-

cazioni giungono da un periodo 

così difficile per prospettare un 

futuro di maggiore efficienza in 

questo ambito? Domande a cui ha 

tentato di dare risposta uno stu-

dio avviato da Corepla, il Consor-

zio nazionale senza scopo di lucro 

per la raccolta, il riciclo e il recu-

pero degli imballaggi in plastica, 

in collaborazione con Susdef, la 

Fondazione Sviluppo Sostenibile. 

La prima parte dello studio è stata 

presentata nel corso di un webi-

nar dal titolo ‘Raccolta e Riciclo 

degli Imballaggi in Plastica, 

un’opportunità di crescita sosteni-

bile per il Paese – Gli effetti del 

Covid-19 sulla filiera della gestio-

ne dei rifiuti di imballaggi in pla-

stica’, appuntamento d’avvio del 

nuovo ciclo dei Corepla Green 

Talks. La fotografia registra, in 

prima battuta, un incremento 

dell’8% dei quantitativi di rifiuti di 

imballaggio in plastica gestiti da 

Corepla nel bimestre marzo-aprile 

2020, in rapporto allo stesso pe-

riodo del 2019; un aumento, que-

st’ultimo, in controtendenza ri-

spetto alla riduzione dei consumi 

(-4%) e della produzione dei rifiuti 

urbani (-10/14%) del medesimo 

periodo. La quarantena ha indotto 

importanti modifiche nei compor-

tamenti dei consumatori, che han-

no privilegiato l’acquisto di generi 

alimentari imballati, incrementato 

gli acquisiti online e del cibo da 

asporto. Nel secondo bimestre 

2020 sono cresciuti anche i quan-

titativi sia dei rifiuti di imballaggio 

avviati a riciclo sia di quelli valo-

rizzati tramite recupero energeti-

co. 

Nello stesso periodo, una forte 

criticità si è manifestata sia a cau-

sa della chiusura delle attività 

commerciali e produttive, sia per 

il brusco arresto dell’export dei 

rifiuti urbani: in 7 settimane di 

lockdown è stata bloccata l’espor-

tazione di oltre 16.000 tonnellate 

di rifiuti urbani. In più, il blocco 

quasi totale del settore delle co-

struzioni ha fortemente ridotto 

l’utilizzo della porzione di imbal-

laggi non riciclabili meccanica-

mente (Plasmix) come combusti-

bile nei cementifici. Tale settore 

rappresenta il 75% circa dell’utiliz-

zo del Plasmix. Queste cause, uni-
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Il lockdown ha portato a minori consumi ma a 
maggior uso di imballaggi 
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te alla saturazione della capacità 

disponibile negli impianti nazio-

nali nel secondo bimestre 2020, 

hanno provocato da una parte 

l’aumento della quota di rifiuti di 

imballaggio destinata a riciclo in 

impianti esteri (+27%, ovvero 

3mila tonnellate) e dall’altra, la 

crescita della percentuale conferi-

ta a termovalorizzazione. La chiu-

sura di alcune settori operativi 

utilizzatori di materie prime se-

conde, le forti difficoltà nella mo-

vimentazione delle merci e la ri-

dotta capacita disponibile negli 

impianti di termovalorizzazione 

hanno spinto, come ultima ratio, 

anche alla crescita del conferi-

mento in discarica (circa 42mila 

tonnellate in più rispetto all’anno 

precedente). In sostanza, il siste-

ma ha dato prova di grande resi-

lienza, riuscendo ad individuare 

soluzioni senza ulteriori ripercus-

sioni sulla collettività per garanti-

re lo svolgimento del servizio es-

senziale anche in un momento di 

enorme criticità. La tenuta del si-

stema è stata garantita grazie a 

interventi straordinari in assenza 

dei quali la filiera avrebbe rischia-

to la chiusura e che hanno eviden-

ziato le carenze strutturali impian-

tistiche e del mercato nazionale 

delle materie prime seconde, ri-

spetto alle quali occorrerà lavora-

re di concerto con le istituzioni 

per evitare crisi future. 

Corepla è il Consorzio nazionale 

senza scopo di lucro per la raccol-

ta, il riciclo e il recupero degli im-

ballaggi in plastica al quale aderi-

scono 2.572 aziende con una filie-

ra composta da 35 centri di sele-

zione, 77 impianti di riciclo e 32 

preparatori ed utilizzatori di com-

bustibile da rifiuti. Nel 2019 sono 

state oltre 1.370.000 le tonnellate 

di plastica raccolte in modo diffe-

renziato, ovvero il 13% in più ri-

spetto al 2018. Un nuovo record 

in termini di quantità trattata, che 

porta l’Italia ad un pro capite me-

dio annuo di 22,8 kg. A guidare la 

classifica Valle d’Aosta e Sarde-

gna, con oltre 31 kg per abitante. 

“Un risultato mai raggiunto prima 

– ha dichiarato il Presidente di 

Corepla Antonello Ciotti – per gli 

oltre 7.000 Comuni che hanno 

avviato il servizio di raccolta. Con 

una media di circa 23 kg /abitante 

anno di RD il sistema italiano del 

riciclo degli imballaggi in plastica 

è tra i primi in Europa. Siamo certi 

che lavorando così assiduamente 

nell’attività di sensibilizzazione di 

tutti gli attori e nello sviluppo di 

nuove tecnologie riusciremo a 

vincere la sfida dell’economia cir-

colare, e saremo pronti a contri-

buire al raggiungimento degli 

‘sfidanti’ obiettivi che la EU pone 

per il 2025 per il nostro Paese”. Il 

servizio di raccolta e riciclo è or-

mai capillare in tutto il Paese: so-

no 7.345 i Comuni serviti (92%) e 

58.377.389 i cittadini coinvolti. Il 

valore economico direttamente 

distribuito dal Consorzio ammon-

ta complessivamente a 760 milioni 

di euro, dove la quota di valore 

principale resta quella destinata ai 

Comuni e/o convenzionati da loro 

delegati. 

Nel corso del 2019 il corrispettivo 

riconosciuto da Corepla ai Comuni 

italiani o ai loro operatori delegati 

ha infatti raggiunto i 400 milioni 

di euro. Oltre 185 milioni sono 

stati destinati agli impianti che 

selezionano gli imballaggi divi-

dendo la plastica per polimero e 

alcuni polimeri come il PET anche 

per colore, dando così maggior 

valore al prodotto selezionato. Lo 

scorso anno sono state riciclate 

617.292 tonnellate di rifiuti di im-

ballaggio in plastica, prevalente-

mente provenienti da raccolta dif-

ferenziata urbana (sono incluse le 

quantità provenienti dalle piatta-

forme da superfici private e dai 

Consorzi autonomi). Sono stati 

recuperati anche quegli imballag-

gi che ancora non possono essere 

riciclati Corepla ha avviato a recu-

pero energetico 445.812 tonnella-

te che sono state utilizzate per 

produrre energia al posto di com-

bustibili fossili. Il materiale avviato 

da Corepla a recupero è stato de-

stinato per il 75% a cementifici 

(41% in Italia e 34% all’estero) e 

per il restante 25% a termovalo-

rizzazione. Alle cifre della gestio-

ne consortile, vanno aggiunti i 

quantitativi di imballaggi in plasti-

ca riciclati da operatori industriali 

indipendenti provenienti dalle 

attività commerciali e industriali 

(287.000 tonnellate) per un riciclo 

complessivo di oltre 1 milione di 

tonnellate e la quota di imballaggi 

presente nell’RSU avviati a recu-

pero di energia (567.510 tonnella-

te). Dei 2.084 milioni di tonnellate 

di imballaggi in plastica immesse 

sul mercato e di pertinenza Core-

pla nel 2019, il Sistema Italia è 

riuscito quindi a recuperarne 

1.917.614, che corrisponde al 

92%. • 
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U 
na ricerca personale 

durata oltre 20 anni che 

ha dato vita al libro 

“STORIA DELL’INTEGRA-

ZIONE EUROPEA IN 2500 ANNI. Le 

antiche origini si rinnovano nelle 

attuali aeternitas”. Si intitola così 

il progetto del giornalista torinese 

Roberto Amati che, per l’appro-

fondimento, l’attenzione, lo stu-

dio, ha meritato il Premio Speciale 

“Letteratura e Geopolitica” dalla 

Giuria della 45° edizione del Pre-

mio Letterario “CASENTINO” per 

la saggistica edita. La cerimonia di 

premiazione avverrà sabato 5 set-

tembre a Poppi (AR), presso l’Ab-

bazia di San Fedele. 

Grande l’entusiasmo di Amati per 

il riconoscimento. “Trattandosi di 

un concorso prestigioso e di una 

giuria composta da tutti professo-

ri universitari di letteratura, non 

posso che essere soddisfatto per-

ché oltre al valore di contenuto 

riconosciuto dai selezionatori, co-

storo hanno ritenuto la struttura 

in parti tematiche e in stili lettera-

ri differenti meritoria, unitamen-

te alle collezioni in allegato di 

Cartine storiche De Agostini, di un 

Glossario sui termini antichi e 

brocardi citati nel libro e ad 

un’ampia e variegata bibliografia”. 

Il testo, autoprodotto e vera pro-

pria novità nel settore della saggi-

stica storica, presenta un’interpre-

tazione originale dell’intera storia 

continentale, partendo dalle più 

antiche civiltà fino ai giorni nostri, 

per riscoprire quegli elementi 

eterni che sostengono ogni aspet-

to della comunità europea. Par-

tendo dal confronto fra euroentu-

siasti ed euroscettici l’autore si 

chiede se siamo davanti alla fine 

di un percorso o davanti ad un 

bivio, se l’idea di Europa unita sia 

ancora un sogno o può concretiz-

zarsi per i nostri giovani. L’Europa 

unita è nata molto prima di Maa-

stricht e la riscoperta delle sue 

radici aiuta a capirlo. 

Gli «Europei» sono diventati un 

popolo unico col sorgere dell’Im-

pero Romano Cristiano (con Co-

stantino) e dal momento in cui si 

sono riconosciuti nell’appartenen-

za alla religione del Cristo (Carlo 

Magno), soprattutto nei rapporti 

con altri culti e regioni del mondo 

e nonostante le innumerevoli divi-

sioni interne e differenziazioni che 

hanno segnato profondamente la 

storia continentale. 

Conoscere la storia dei popoli eu-

ropei, delle diverse integrazioni 

culturali, i feudi, i regni, i principa-

ti, le lotte tra guelfi e ghibellini è 

fondamentale per comprendere 

che l’Europa odierna è il prodotto 

della lotta fra indipendentismi e 

totalitarismi che ha generato gli 

stati nazionali attuali. • 

2500 anni di storia europea raccontati 
da Roberto Amati in un saggio insignito del 

Premio Casentino 

di R.B. 
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L 
a maggior parte delle azien-

de europee, il 78%, a fronte 

del 59% nel 2019, ha accet-

tato termini di pagamento 

più lunghi per portare avanti la pro-

pria attività dopo l’emergenza coro-

navirus. Una percentuale che scende 

al 61% in Italia. 

A rivelarlo sono i dati dello Epr Whi-

te Paper (European  Payment Report 

White Paper), una survey condotta 

da Intrum, operatore europeo dei 

credit service, intervistando le posi-

zioni apicali di 9.980 aziende in 29 

Paesi europei e di 11 settori indu-

striali, sia nella fase pre Covid-19 

(febbraio 2020) che durante 

(maggio 2020). 

Tra i settori in cui in Europa vengo-

no accettate più dilazioni ci sono 

energia, minerario e utility (86%), 

farmaceutica, medicina e biotecno-

logie (85%), con tecnologie, media e 

telecomunicazioni (83%). 

In Italia il 61% che accetta di ritarda-

re lo fa per un’unica ragione: non 

rovinare il rapporto col cliente. Nel 

2019 il 33% aveva accettato paga-

menti più lunghi dalle multinaziona-

li, il 51% dalle piccole e medie 

aziende e il 24% del settore pubbli-

co, mentre il 16% non ne aveva ac-

cettati. 

Le dilazioni però non piacciono, non 

solo in Italia, infatti in Europa quasi 

la metà delle aziende vorrebbe che 

le aziende stesse si organizzassero 

per prendere iniziative contro i pa-

gamenti in ritardo (+15% rispetto al 

2019). In Italia però si crede meno in 

un impegno comune delle aziende 

in tale direzione: solo il 29% si 

aspetta iniziative comuni contro i 

ritardati pagamenti, mentre il 54% 

crede che sia lo Stato a doversene 

fare carico. 

Cresce intanto l’adozione della di-

rettiva sui ritardati pagamenti, che 

permette alle aziende di applicare 

un tasso d’interesse e un minimo di 

40 euro per i costi di recupero del 

credito: il 23% delle aziende euro-

pee dice di applicarla (8% dello 

scorso anno), mentre il 57% no 

(37% nel 2019). In Italia il 44,5% la 

applica qualche volta, il 12% sempre 

e il 28,5% mai. • 

 

Il 78% delle aziende europee concede dilazioni nei 
pagamenti a causa del coronavirus 

di C.S. 
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10 
mila metri qua-

drati di bosco 

‘edibile’ a Milano. 

E’ la Food Forest 

che sorgerà nell’autunno 2020 

all’interno del Parco Nord di Mila-

no dove saranno piantumate 2000 

piante tra alberi e arbusti da frut-

to, da legno e medicinali che po-

tranno essere adottati dai cittadi-

ni. Si potranno scoprire, infatti 

funzioni e usi di specie autoctone 

poco conosciute o utilizzate in 

cucina. L’adozione delle piante 

avviene grazie al supporto 

dei “Green Saturdays”, iniziativa 

organizzata dalla catena di risto-

ranti That’s Vapore che, per cia-

scun sabato a partire dall’11 lu-

glio, dedicherà il 50% del ricavo 

dei piatti vegetariani consumati 

all’interno dei locali o ordinati 

tramite delivery alla piantumazio-

ne degli alberi che avverrà in au-

tunno. E tra qualche anno si po-

tranno finalmente raccogliere 

frutti, bacche, gemme e foglie. 

L’analisi del territorio, la scelta 

delle specie e la messa a terra so-

no curate da Etifor, spin-off 

dell’Università di Padova specia-

lizzato in riforestazione, certifica-

zione e valorizzazione del patri-

monio naturale. Le prime specie 

che compariranno all’interno della 

foresta saranno acero, biancospi-

no, carpino, ciliegio, frassino, me-

lo selvatico, nocciolo, pero selvati-

co, prugnolo, rosa canina, sangui-

nella, quercia e tiglio. All’interno 

di questo nuovo spazio verde ver-

ranno strutturati tre percorsi sta-

gionali, primaverile, estivo e au-

tunnale, per guidare il visitatore 

alla scoperta di storia, usi e ricette 

riguardanti le piante presenti gra-

zie ad un apposito QR code ripor-

tato sulla segnaletica. Obiettivo 

dei ‘Green Saturdays’ è aiutare le 

persone a prendersi cura di sé 

attraverso un’alimentazione natu-

rale e bilanciata e, al tempo stes-

so, contribuire a prendersi cura 

tutti insieme dell’ambiente in cui 

viviamo. Le specie piantate, una 

volte adulte, saranno in gradi trat-

tenere tra i 7 e i 33 kg di CO2 

ogni anno per ciascuna pianta. • 

Nasce la Food Forest, il bosco edibile di Milano 

La redazione  
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L 
’economia di Singapore in 

picchiata nel secondo trime-

stre, con una contrazione re-

cord causata dalla crisi del 

coronavirus. Come riferito dal mini-

stero del commercio e dell’industria, il 

PIL è sceso del 41,2% a seguito delle 

misure attuate tra aprile e maggio 

per arginare la diffusione di COVID-

19. Il calo è stato peggiore delle 

aspettative degli esperti che si atte-

stavano attorno al 37,4%. Il settore 

dell’edilizia è crollato del 95,6% su 

base trimestrale per la quarantena 

imposta a decine di migliaia di lavo-

ratori migranti. Il comparto del mani-

fatturiero è cresciuto del 2,5% rispet-

to allo scorso anno, grazie soprattut-

to all’aumento della produzione nel 

settore biomedico. Su base annua, il 

PIL è sceso del 12,6%. Il declino ha 

segnato il secondo trimestre conse-

cutivo di contrazioni per l’isola. Il go-

verno si aspetta adesso che il PIL per 

l’intero anno subisca una riduzione 

tra il 7% e il 4%, il che renderebbe la 

recessione la prima dal 2009 e la peg-

giore da quando Singapore ha otte-

nuto l’indipendenza nel 1965. Singa-

pore ha finora dichiarato 46.283 infe-

zioni e 26 morti per malattia.• 

Il coronavirus fa crollare il Pil di Singapore 

di R.B. 

14 Luglio 2020 

L 
a società uzbeko-francese 

Abm Organics lancerà un pro-

getto per la coltivazione di 

canapa sativa, una varietà di 

cannabis, nella regione di Khorezm in 

Uzbekistan, come riportano fonti di 

stampa locali. I principali azionisti del 

progetto sono la società uzbeka Mara-

fon Finlex e la società francese Opal & 

Co che hanno firmato l’accordo a Pari-

gi. Secondo l’agenzia uzbeka Dunyo, la 

società garantirà nuove opportunità di 

crescita economica perché l’industria 

della canapa in futuro diventerà una 

priorità per l’economia verde, e non 

solo in Francia. Questa pianta infatti, 

rispetto al cotone, consuma acqua 

cinque volte meno ed è una materia 

prima non residua. Alcune varietà di 

cannabis sono già utilizzate nell’indu-

stria farmaceutica leggera, per la pro-

duzione di carta e in altri settori. Il go-

verno dell’Uzbekistan aveva preceden-

temente deciso, per scopi industriali, di 

coltivare cannabis con un contenuto di 

droga di tetraidrocannabinolo fino allo 

0,2%. Coltivare tali piante in Uzbeki-

stan è un monopolio statale. • 

Azienda uzbeko-francese pronta a coltivare 
cannabis per scopi industriali 

La redazione  
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I 
l governo tedesco ha proposto 

all’UE di imporre sanzioni agli 

hacker russi responsabili di un 

attacco informatico al Bunde-

stag nel 2015. Se la proposta invia-

ta agli Stati membri sarà approvata 

si tratterà del primo utilizzo del 

sistema di sanzioni informatiche 

dell’UE adottato nel 2017. Il mas-

siccio attacco alla camera bassa del 

Parlamento tedesco nel 2015 aveva 

costretto i suoi sistemi informatici 

ad essere chiusi per giorni, con l’a-

genzia di intelligence tedesca che 

accusava l’intelligence militare rus-

sa (GRU) di cyber hacking. Si è trat-

tato del più grande atto di pirateria 

informatica mai realizzato contro il 

Bundestag e considerato un tenta-

tivo di spionaggio e sabotaggio. 

Circa 16 gigabyte di dati, docu-

menti ed e-mail sono stati rubati 

dalla rete del parlamento di Berli-

no, tra cui migliaia di e-mail dall’uf-

ficio di Angela Merkel. A maggio, il 

procuratore generale tedesco ha 

emesso un mandato di arresto nei 

confronti del cittadino russo Dmitry 

Badin, membro del gruppo APT28, 

sospettato di essere responsabile 

dell’attacco, mentre il Paese ritiene 

che sia stato coinvolto anche un 

hacker del GRU.• 

La Germania chiede all’UE sanzioni 
contro gli hacker russi per il cyber attacco 

al Bundestang nel 2015 

La redazione  
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I 
l cucchiaio di legno è il trofeo 

destinato alla nazionale di 

rugby che si classifica ultima 

nel torneo chiamato Sei Na-

zioni e deriva il suo nome da una 

antica tradizione dell’Università di 

Cambridge secondo la quale gli 

studenti con i voti di profitto più 

bassi veniva scherniti con la conse-

gna di un simile utensile da cucina: 

da inizio millennio la nostra nazio-

nale di palla ovale lo ha vinto già 

quattordici volte. 

Se un analogo riconoscimento ci 

fosse anche per l’amministrazione 

della Giustizia, non avremmo rivali: 

durante il question time  l’ineffabile 

Bonafede ha rilevato la impraticabi-

lità a breve – per motivi burocratici 

e di logistica – del reimpiego degli 

immobili (chiusi ed inutilizzati) del-

le sedi giudiziarie soppresse al fine 

di aumentare il numero delle 

udienze, assicurando il distanzia-

mento fisico ed aggredendo l’arre-

trato enorme che si è creato duran-

te il lockdown. Certo, tutto ciò è 

inevitabile se ci si pensa solo ades-

so… peraltro, il Guardasigilli si è 

autocelebrato affermando di aver 

affrontato degnamente la crisi e di 

aver fatto il possibile per far uscire 

la Giustizia dalla paralisi dovuta al 

Covid – 19. A fonte della accertata 

Caporetto del sistema il cucchiaio 

di legno è meritatissimo come il 

suggerimento di cambiare pusher: 

evidentemente gli vende roba di 

cattiva qualità. 

Nel frattempo, invece che dedicarsi 

a qualcosa di più costruttivo nel 

settore, sembra che il Senato sia 

impegnato nell’esame di un dise-

gno di legge che prevede di istitui-

re una giornata di commemorazio-

ne delle vittime di errori giudiziari, 

Enzo Tortora in primis. Inutile dire 

che PD e M5S hanno votato contro 

e vi è da presumere che la posizio-

ne del Guardasigilli corrisponda a 

quella del suo partito. 

Sarà…ma la giornata di celebrazio-

ne degli errori dello Stato in danno 

dei cittadini è una di quelle cose 

che, se non ci fosse da piangere, 

dovrebbe far ridere.  Purtroppo – 

anche per i soldi sborsati dai con-

tribuenti in risarcimenti – non c’è 

proprio nulla da ridere. 

A voler cercare il pelo nell’uovo (ed 

il legislatore certe cose dovrebbe 

saperle), il nome scelto non è nep-

pure corretto: errore giudiziario è 

quello che definisce una sentenza 

irrevocabile che si scopre, in segui-

to ad un procedimento di revisione, 

essere sbagliata, non un arresto 

seguito da assoluzione. Tortora 

non c’entra nulla perché alla fine, 

fu assolto e le sentenze soggette a 

revisione non sono moltissime co-

me le carcerazioni preventive ingiu-

stificate. 

Sono, invece numerosi – se ne è 

trattato in altre occasioni su queste 

colonne –  i casi di arresti ingiusti, 

seguite da riparazioni economiche 

che, tra l’altro, pesano sul bilancio 

dello Stato. Forse si dovrebbe chia-

mare “giornata delle misure caute-

lari sbagliate”:  cacofonico, ma ren-

derebbe meglio l’idea. 

Così facendo, però, dovremmo in-

terrogarci su un sacco di cose, a 

cominciare dalla facilità con la qua-

le si emettono i provvedimenti re-

strittivi e, inevitabilmente, rendersi 

conto che servono una riforma del 

codice e dell’ordinamento giudizia-

rio (compresa la responsabilità civi-

le dei magistrati), altro che una inu-

tile giornata della memoria. 

Insomma, per esemplificare: se 

quello che leggiamo è tutto vero, 

errore giudiziario è la condanna di 

Silvio Berlusconi. Il caso Tortora, 

invece e semmai, è la prova che, a 

volte, le cose funzionano: lenta-

mente ed anche con il sacrificio 

della libertà. Da noi l’attesa di Giu-

stizia ha i suoi tempi, spesso pa-

gando il prezzo di milioni di euro 

all’anno di risarcimenti e richiami 

della CEDU per i più disparati moti-

vi: in compenso è sempre garantita 

la vittoria di un cucchiaio di legno 

del settore.• 

 Pagina 16 

 

Rubriche 
di Manuel Sarno  

In attesa di Giustizia: 
cucchiaio di legno 



 

Pagina 17 

9 Luglio 2020 

F 
ra tutte le tipologie di cri-

mini esistenti, l’omicidio di 

un bambino è certamente 

quello più terribile e che 

spesso non trova una spiegazione 

logica immediata. Quando viene 

ucciso un minore la nostra mente 

è portata a pensare subito all’in-

tervento di un soggetto esterno, 

un malintenzionato, un orco…ma 

non è sempre così. 

Il dato più raccapricciante è che 

nella maggior parte dei casi ad 

agire è un familiare. Il più delle 

volte è la madre, anche se ultima-

mente le cronache ci restituiscono 

una immagine che vede coinvolti 

anche i padri in questi fenomeni 

patologici. 

Si tratta di casi rari ed isolati dei 

quali forse si sente parlare fin 

troppo spesso, casi di difficile 

comprensione ma che trovano una 

spiegazione negli angoli più bui 

dell’animo umano, ove regnano 

disperazione e disagio esistenzia-

le. 

Statisticamente il fattore scatenan-

te di tali gesti estremi risiede 

nell’abuso di droghe, anche se in 

generale possono influire anche 

gravi episodi depressivi, crisi eco-

nomiche o dinamiche di violenza 

familiare. E’ facile che da queste 

condizioni, la violenza venga tra-

sferita sui figli, ma ovviamente 

ogni caso è a se. 

È di pochi giorni fa la notizia 

dell’uccisione da parte di un padre 

dei due figli minori nella provincia 

di Lecco. Non aveva accettato la 

separazione e con molta probabili-

tà ha ucciso per colpire la mo-

glie.  Guardando il suo profilo In-

stagram sembrava un padre amo-

revole, con molti post dedicati ai 

figli e al tempo trascorso con loro, 

ma evidentemente ad un certo 

punto qualcosa deve essere scat-

tato nella sua mente. Si poteva 

prevedere e quindi evitare una 

simile tragedia? 

I nomi di bambini vittime di stragi 

familiari sono troppi, ma a volte la 

forza di alcuni di loro gli consente 

di sopravvivere. 

Come non dimenticarsi di David 

Rothenberg, il bimbo americano di 

6 anni bruciato vivo nel sonno dal 

padre dopo avere trascorso una 

giornata insieme a lui a Disney-

land. David sopravvisse ma rimase 

gravemente sfigurato. Gli dedica-

rono un film, diventò amico di Mi-

chael Jackson e poi un artista da 

grande. Una magra consolazione. 

David è stato l’esempio vivente di 

come quando sono i padri ad ucci-

dere, o a tentare di farlo, si tratta 

perlopiù di eventi caratterizzati da 

una maggiore violenza, espressio-

ne di un malessere interiore dal 

quale non si può più fare ritorno. 

Ritengo che la violenza sui figli sia 

legata a quella delle donne da uno 

stesso denominatore comune, poi-

ché quando è un padre ad uccide-

re, lo fa quasi esclusivamente per 

ferire la donna, privandola di 

ciò che di più caro ha al mondo. 

In altri casi, uno dei genitori deci-

de di privare il partner del figlio 

“rapendolo” e portandolo a vivere 

in un altro paese, di fatto senza 

mai più farlo vedere. 

Non si tratta di uccisioni, ma cer-

tamente sono situazioni fortemen-

te logoranti per le famiglie che lo 

subiscono. 

Spesso mi sono occupato di casi 

di questo tipo, riuscendo a scopri-

re la località nella quale il genitore 

stesse nascondendo il figlio, ma 

talvolta le difficoltà e le aree geo-

grafiche coinvolte non favoriscono 

il ritrovamento, basti pensare ai 

quei bambini sottratti e portati in 

paesi arabi o zone colpite dalla 

guerra. 
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Alcuni anni fa si rivolse a me un 

uomo la cui figlia di 3 anni era sta-

ta portata via dalla madre. Mauro, 

(nome di fantasia), imprenditore 

milanese, aveva sposato Ilona 

(nome di fantasia), una indossatri-

ce ucraina di 28 anni. 

Dopo la nascita della loro bambi-

na, Ilona ebbe una depressione 

post parto e cominciò a bere sem-

pre con una maggiore frequenza. I 

due litigavano spesso ed erano 

distanti l’uno dall’altro. Mauro 

chiese il divorzio. Pochi giorno 

dopo aver ricevuto la comunica-

zione, Ilona prese la bambina e 

andò via, spense il telefono e can-

cellò i propri social network. 

Solitamente in queste situazioni, le 

donne vanno da genitori o co-

munque da alcuni parenti, almeno 

nel primo periodo, nel caso di Ilo-

na invece non fu così.  Non si riu-

sciva a trovare da nessuna parte. Il 

motivo? Aveva agito con premedi-

tazione e non di impulso, ma com-

mise un errore. Analizzai il profilo 

social delle sue amiche più care e 

notai una amicizia in comune a 

tutte. Si trattava di un profilo pri-

vato che non accettava nessuna 

richiesta di amicizia. Poteva trat-

tarsi di Ilona. 

Trovai un nickname molto simile 

utilizzato in un vecchio profilo 

Twitter ormai in disuso, ma era 

aperto. Analizzai i nomi dei follo-

wer e li cercai su Instagram. Avevo 

sufficienti conferme che si trattas-

se del network di amicizie di Ilona. 

Tenni sotto controllo le storie dei 

diversi profili ed un giorno vidi in 

uno dei video una bambina di cir-

ca 3 anni. La storia venne cancella-

ta poco dopo. Avevo scoperto che 

Ilona si trovava in Ucraina presso 

un suo ex fidanzato con il quale 

era rimasta in contatto. 

L’iter legale successivo consentì a 

Mauro di ottenere l’affidamento 

della bambina. 

Uccisioni e sottrazioni sono frutto 

della stessa matrice, la volontà di 

chi compie tali gesti è quasi sem-

pre quella di ferire il partner attra-

verso i figli. In alcuni casi è possibi-

le prevedere tali eventi, ma come? 

E’ importante analizzare i cambia-

menti dell’umore del partner, mo-

nitorare l’abuso di sostanze ed 

ogni eventuale situazione di insof-

ferenza e disagio, soprattutto nelle 

dinamiche familiari. 

Non bisogna temere di riconosce-

re una malattia mentale all’interno 

della famiglia, spesso si può inter-

venire in tempo e superare le crisi 

grazie al supporto di un professio-

nista. 

Infine, il dialogo è sempre utile, 

anche in situazioni difficili, quando 

si ha a che fare con soggetti vio-

lenti o particolarmente disturbati 

bisogna essere dei “bravi attori”, 

mediare il più possibile, assecon-

dare il partner affinché non com-

pia gesti inconsulti e prendere le 

opportune contromisure con il 

supporto di un professionista. 

Per domande e consigli di natura 

investigativa e/o di sicurezza, scri-

vetemi e vi risponderò direttamen-

te su questa rubrica: 

 d.castro@vigilargroup.com • 
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B 
uongiorno a tutti i lettori, 

sono Tiziana D’Orazio av-

vocata reatina del Gruppo 

Toghe&Teglie: non lascia-

tevi ingannare dal titolo, l’argomen-

to della rubrica continua ad essere 

quello tradizionale e – dunque – 

tratterà una appetitosa ricetta 

(molto apprezzata anche da Bruno 

Barbieri…ma, in fondo, chi se ne fre-

ga), e non di parti anatomiche fem-

minili. 

Il piatto non è mio originale e consi-

ste sostanzialmente in tortellini di 

carne al ragù in crosta. 

Incominciamo, allora, con la prepa-

razione di un buon ragù alla bolo-

gnese, che ha i suoi tempi perché 

sia una cosa seria, diciamo un po’ 

più di tre ore, con questi ingredienti 

pensati per averne, magari un po’ di 

scorta, dipende dalle dimensioni del 

vostro scrigno: 

500 gr. di macinato di bovino gros-

so e 20 gr. di macinato di suino, 250 

gr. di passata di pomodoro, 50 gr. di 

sedano, altrettanti di carote e cipolle 

dorate, 250 ml. di vino bianco, un 

cucchiaio di olio di oliva, tre lt. di 

acqua, 40 gr. di latte intero, sale e 

pepe q.b. 

In una pentola, preferibilmente di 

coccio, versate l’olio e le verdure 

lasciando andare per una decina di 

minuti a fuoco lento e poi unite le 

carni facendole rosolare per altret-

tanto tempo, mescolando di tanto 

in tanto ed infine sfumando con il 

vino bianco; quando sarà evaporato 

aggiungete la passata di pomodoro 

ed il primo dei tre litri d’acqua con 

un pizzico di sale. Fiamma medio 

bassa per un’ora, mescolando perio-

dicamente, e poi aggiungete il se-

condo litro d’acqua. Dopo un’altra 

ora ripetete l’operazione con l’ulti-

mo litro d’acqua e a fine cottura 

aggiungete il latte, regolando di 

sale pepe; un’ultima mescolata e il 

ragù è pronto. 

Lo Scrigno di Venere, piatto sconsi-

gliatissimo prima della prova costu-

me – è giusto dirlo – prevede che a 

questo punto vengano fatti cuocere 

molto al dente dei tortellini di carne, 

scolateli, conditeli con ragù e be-

sciamella (se siete esausti, questa 

siete autorizzati a comprarla già fat-

ta al supermercato);  subito dopo 

in  uno stampo alto e imburrato 

mettete  della pasta brisè, bucatela 

con i rebbi della forchetta ed inseri-

te i tortellini senza schiacciarli. Rico-

prite con altra pasta brisè e spennel-

latela in superficie con il rosso di un 

uovo. 

Ora infornate a 200 gradi per 20 

minuti e finalmente è tutto pronto…

avete dovuto prendere un giorno di 

ferie per preparare questa deli-

zia?  Beh, vedrete, ne vale la pena. 

Buon appetito! • 
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D 
al 1

o
 luglio e fino al 31 

dicembre 2020 la Germa-

nia eserciterà il suo diritto 

di presidenza di turno del 

Consiglio dell’Unione europea. Un 

incarico molto importante questo 

visto che il Consiglio dell’Unione, 

insieme con il Parlamento europeo, 

rappresenta il potere legislativo 

dell’Unione stessa. La presidenza 

tedesca del Consiglio avrà come 

motto “Insieme per la ripresa 

dell’Europa”. Sono stati resi noti an-

che gli obiettivi del programma. 

Non potevano non essere obiettivi 

legati alla situazione causata sia dal-

la pandemia del coronavirus che 

dalle sue conseguenze. La realtà 

economica rappresenta una seria ed 

impegnativa sfida da affrontare e 

vincere. Un programma ambizioso 

quello del semestre tedesco, pre-

sentato l’8 luglio scorso, davanti al 

Parlamento europeo a Bruxelles, 

dalla cancelliera Angela Merkel. Il 

programma prevede un impegno 

comune e coordinato di tutti gli Sta-

ti membri dell’Unione per garantire 

“una ripresa economica e sociale a 

lungo termine”. Gli obiettivi posti 

dal programma, se raggiunti, rende-

ranno possibile che l’Europa [unita] 

diventi non solo “più solida e inno-

vativa”, ma anche “equa e sostenibi-

le”. E, allo stesso tempo, che diventi 

“un’Europa della sicurezza e dei va-

lori comuni”. Il che farà “un’Europa 

forte nel mondo”. 

Presentando il programma della 

presidenza tedesca del Consiglio 

dell’Unione europea, la cancelliera 

ha dichiarato che “uno dei tre obiet-

tivi della politica estera riguarda i 

Balcani occidentali”. E quando di 

parla dei Balcani occidentali si tratta 

soprattutto di due argomenti im-

portanti. Uno riguarda l’integrazione 

europea dei paesi balcanici, l’altro, 

molto importante, la geopolitica, 

perché la penisola balcanica è di-

ventata un territorio dove stanno 

aumentando gli interessi della Rus-

sia, della Cina, della Turchia e di altri 

stati. Paesi quelli che hanno già dei 

legami storici diversi, ognuno per 

conto proprio, con i paesi balcanici. 
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Si tratta di legami, influenze e ormai 

anche di investimenti di vario tipo 

che rappresenterebbero una 

“minaccia” geostrategica e geopoli-

tica per l’Unione europea. Ragion 

per cui, durante il vertice di Salonic-

co (21 giugno 2003), i dirigenti 

dell’Unione hanno dichiarato pub-

blicamente che l’integrazione dei 

paesi balcanici rappresenta un inte-

resse strategico per l’Unione euro-

pea. Durante la conferenza di Berli-

no (28 agosto 2014) è stato presen-

tato quello che ormai viene ricono-

sciuto come il Processo di Berlino 

per i Balcani occidentali. Si tratta di 

un’iniziativa tedesca che ha come 

obiettivo finale l’integrazione dei 

paesi balcanici nell’Unione europea. 

Nell’ambito del Processo di Berlino 

sono stati svolti annualmente, da 

allora, i vertici di Vienna, di Parigi, di 

Trieste, di Londra e di Poznan. L’ulti-

mo è stato il vertice di Zagabria, il 6 

maggio 2020, in videoconferenza a 

causa del coronavirus. In tutti quei 

vertici è stato ribadito che l’integra-

zione dei paesi balcanici rappresen-

ta un interesse strategico per l’Unio-

ne europea. Ma anche che tutti i 

paesi candidati all’adesione devono 

adempiere e rispettare i criteri di 

Copenaghen. Si tratta di quei tre 

criteri, approvati nel 1993, durante il 

vertice del Consiglio europeo nella 

capitale danese. E cioè il criterio po-

litico, il criterio economico e l’ade-

sione agli acquis communautaire. 

Quello politico rappresenta però 

una condizione sine qua non per 

l’adesione. Il che significa che nel 

paese candidato dovrebbero funzio-

nare le istituzioni per garantire lo 

Stato di diritto, i diritti dell’uomo, il 

rispetto delle minoranze e la loro 

tutela. 

Ormai la Serbia e il Montenegro 

stanno affrontando il processo 

dell’integrazione europea come 

paesi candidati. Mentre la Macedo-

nia del Nord e l’Albania attendono 

l’apertura dei negoziati come paesi 

candidati. I ministri per gli Affari 

europei, il 24 marzo scorso, hanno 

deciso tra l’altro, di aprire i negoziati 

per la Macedonia del Nord e l’Alba-

nia in una data da stabilire. Decisio-

ne che è stata adottata in seguito, il 

26 marzo scorso, anche dai capi di 

Stato e di governo, durante il vertice 

del Consiglio europeo. Con una so-

la, ma molto significativa, differenza 

però. E cioè che per la Macedonia 

del Nord il Consiglio non ha posto 

nessuna condizione per l’apertura 

dei negoziati, mentre per l’Albania 

sono state poste ben 15 condizioni. 

Condizioni che, con qualche modifi-

ca non sostanziale, sono state ap-

provate come emendamento, con 

un voto massiccio e trasversale dal 

Parlamento europeo, durante la ses-

sione del 18-19 giugno scorso. Si 

tratta di quelle 15 condizioni sine 

qua non che, se non adempite tutte 

insieme, non potranno portare all’a-

pertura della prima Conferenza in-

tergovernativa tra l’Albania e gli 

Stati membri dell’Unione europea. 

Condizioni di cui però il primo mini-

stro nega pubblicamente l’esistenza. 

Il nostro lettore è stato ormai infor-

mato di tutto ciò a tempo debito e a 

più riprese. 

Durante la sopracitata presentazio-

ne del programma per il semestre 

tedesco del Consiglio dell’Unione 

europea, riferendosi alla politica 

estera, la cancelliera Merkel ha par-

lato, tra l’altro, anche delle confe-

renze dell’apertura dei negoziati per 

l’adesione nell’Unione europea dei 

paesi balcanici. Ma per la prima vol-

ta però la cancelliera ha lasciato 

“diplomaticamente” capire che tra 

l’Albania e la Macedonia del Nord 

c’è una bella differenza. Ragion per 

cui ormai si potrebbero dividere i 

due paesi nel loro percorso euro-

peo. Cosa che da tempo hanno 

chiesto diversi Stati membri dell’U-

nione, proprio per non penalizzare 

la Macedonia. Perché tutte le 15 

condizioni poste all’Albania e che 

hanno a che fare con l’adempimen-

to del criterio politico di Copena-

ghen non possono essere adempite 

e rispettate a breve. Ma quella ri-

chiesta realistica e ragionevole di 

dividere la Macedonia del Nord 

dall’Albania nel loro percorso euro-

peo non è stata approvata però da-

gli altri paesi durante il vertice del 

Consiglio europeo del 26 marzo 

scorso, compresi la Germania e la 

Francia. Molto probabilmente, in 

quel caso, è stato “trascurato” il cri-

terio politico di Copenaghen, per 

delle ragioni geostrategiche e geo-

politiche. L’autore di queste righe ha 

informato il nostro lettore a tempo 

debito di quella decisione, sottoli-

neando però anche le conseguenze 

che potrebbero derivare in Albania, 

visto l’uso speculativo ed inganne-

vole della propaganda governativa. 

Proprio presentando il programma 

per il semestre tedesco del Consi-

glio dell’Unione europeo, la cancel-

liera Merkel ha ribadito l’impegno 

dell’Unione durante “…i negoziati 

dell’adesione con la Macedonia del 

Nord e forse con l’Albania”! Proprio 

quella parte della frase pronunciata 

dalla cancelliera, “e forse con l’Alba-

nia”, secondo gli analisti e le perso-

ne che conoscono bene il 

“linguaggio diplomaticamente cor-

retto”, rappresenta la vera novità. E 

cioè che con quell’affermazione la 

cancelliera ha confermato finalmen-

te la vera, reale e significativa diffe-

renza, condivisa anche dagli altri 

paesi membri, che c’è tra la Mace-

donia e l’Albania. D’ora in poi perciò 

non si devono trattare più insieme 

nel loro percorso europeo. 

Chi scrive queste righe valuta e con-

divide le 15 condizioni poste all’Al-

bania e approvate il 19 giugno scor-

so dal Parlamento europeo con un 

voto massiccio e trasversale. Egli 

giudica che sono tutte condizioni 

che rispecchiano il criterio politico 

di Copenaghen. Ragion per cui  il 

loro adempimento e rispetto rap-

presentano delle condizioni sine qua 

non durante tutto il percorso euro-

peo dell’Albania. Chi scrive queste 

righe da sempre è stato, è e sarà 

fermamente convinto che l’unico 

criterio per l’adesione dell’Albania 

nell’Unione europea dovrebbe esse-

re soltanto il merito e nient’altro. 

Per il meglio dell’Albania stessa, ma 

anche per tutta l’Unione europea. 

Ogni altro criterio, a lungo termine, 

creerà soltanto problemi e grattaca-

pi. Perciò bisogna essere molto at-

tenti a non ricompensare le appa-

renze del merito, ma il merito vero. • 
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I 
l premier canadese Justin 

Trudeau è accusato per la 

terza volta di conflitto di in-

teressi: un ente di beneficen-

za cui il governo aveva aggiudica-

to non molto tempo fa un impor-

tante finanziamento pubblico ha 

pagato complessivamente centi-

naia di migliaia di dollari alla ma-

dre, al fratello e alla moglie del 

leader per farli partecipare ad al-

cuni suoi eventi. E i suoi rivali po-

litici chiedono ora che sia aperta 

un’indagine penale nei suoi con-

fronti. 

La vicenda, con il suo corollario di 

polemiche, è esplosa quando il 

commissario ai conflitti d’interes-

se, un funzionario indipendente 

dal parlamento, ha aperto un’in-

dagine etica. Le rivelazioni hanno 

spinto l’opposizione conservatrice 

a reclamare un’inchiesta per even-

tuali frodi. “E’ una cosa molto più 

seria di un conflitto di interessi”, 

ha dichiarato Pierre Poilievre, por-

tavoce conservatore incaricato 

degli affari finanziari, mentre dal 

New Democratic Party hanno defi-

nito “più che inquietante” la situa-

zione e il Bloc québécois ha chie-

sto al leader liberale di ritirarsi per 

qualche mese e di farsi rimpiazza-

re dalla vicepremier Chrystia Free-

land, almeno finché la situazione 

non sarà chiarita del tutto. Dopo 

aver perso la maggioranza in par-

lamento alle elezioni dell’ottobre 

scorso, la sopravvivenza del go-

verno Trudeau dipende dal soste-

gno dei partiti dell’opposizione, 

anche se per il momento nessuno 

dice di voler rovesciare l’esecuti-

vo. 

A beneficiare di fondi governativi 

per una somma equivalente a 587 

milioni di euro è stata l’associa-

zione ‘We Charity’. L’ong ha am-

messo di aver pagato a sua volta 

complessivamente circa 191mila 

euro ai tre famigliari del premier: 

162mila euro a sua madre Marga-

ret Trudeau, per dei discorsi pro-

nunciati in 20 eventi tra il 2016 e 

l’anno in corso, 21mila euro al 

fratello Alexandre per la sua par-

tecipazione a otto iniziative e 

1.000 euro a sua moglie Sophie 

per un evento nel 2012, prima che 

il leader diventasse capo del go-

verno. Dati che cozzano con 

quanto dichiarato qualche giorno 

fa dall’ufficio del premier: lo staff 

di Trudeau aveva assicurato ai 

principali quotidiani canadesi che 

la coppia presidenziale non aveva 

mai ricevuto somme di denaro per 

la sua presenza ad iniziative 

dell’ong. We Charity aveva otte-

nuto un contratto pubblico per la 

gestione di un programma di bor-

se di studio ma ora, dopo le pole-

miche, si è ritirata dal programma. 

Trudeau peraltro non è l’unico 

membro del governo ad avere 

legami con l’organizzazione, che 

ha pagato anche una figlia del 

ministro delle Finanze Bill Mor-

neau. 

Non è la prima volta che Trudeau 

finisce nell’occhio del ciclone per 

questioni etiche. La sua popolarità 

era già stata intaccata dopo che il 

commissario aveva concluso due 

volte che il premier ha infranto la 

legge sul conflitto di interesse: nel 

2017 per aver accettato una va-

canza sull’isola privata dell’Aga 

Khan e lo scorso anno per aver 

tentato di influenzare un procedi-

mento giudiziario nel caso Snc-

Lavalin.• 

Il premier canadese Trudeau nei guai per 
i rapporti con una Ong 

di Luigi De Renata  

International 
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J 
apan has accused China of 

pushing its territorial claims 

under the cover of the coro-

navirus pandemic. 

China “is continuing to attempt to 

alter the status quo in the East Chi-

na Sea and the South China Sea”, 

Japan said in its annual defence re-

view approved by prime minister 

Shinzo Abe’s government on 

Tuesday. 

In recent years, tensions have in-

creased over the territory in the 

South China Sea, where China has 

been building military bases. The 

region is also claimed by Brunei, 

Indonesia, Malaysia, the Philippines, 

Taiwan and Vietnam. 

The white paper said that Beijing 

was asserting territorial claims In the 

South China Sea by establishing 

administrative districts around di-

sputed islands that forced countries 

distracted by the coronavirus out-

break to respond. 

On Monday, the United States de-

clared declares “most” of China’s 

maritime claims in the waters illegal. 

In a lengthy statement, secretary of 

state Mike Pompeo said that China’s 

“campaign of bullying to control” 

the disputed waters was wrong and 

that Beijing had “no legal grounds 

to unilaterally impose its will on the 

region”: “The world will not allow 

Beijing to treat the South China Sea 

as its maritime empire”, Pompeo 

said. 

Japan’s document also said that 

China appears to be responsible for 

“propaganda” and “disinformation” 

amid “social uncertainties and con-

fusion” caused by the coronavirus 

outbreak.• 

Japan accuses China of using pandemic as 
cover to make territorial claims 

New Europe - Elena Pavlovska  

https://www.neweurope.eu/article/us-declares-most-of-chinas-maritime-claims-in-south-china-sea-illegal/
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