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del cybercrime 
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Mare 
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O 
ggi la nostra sede 

del Patto Sociale e del RES è 

particolarmente vuota: il no-

stro Arnaldo FERRAGNI, ‘il 

dott’ come lo chiamavamo, ci ha lascia-

to salutandoci proprio dalla chiesa della 

Passione, davanti all’ufficio. 

Per me, per noi, è difficile parlare di un 

amico con il quale abbiamo condiviso 

per circa 30 anni esperienze e battaglie 

europee, campagne elettorali, organiz-

zazione di tavole rotonde, convegni, 

presentazione di progetti politici e cul-

turali, anni nei quali abbiamo letto e 

stampato libri e documenti. Anni nei 

quali il confronto quotidiano ci arricchi-

va e dava spunto a nuove idee ed ini-

ziative. Possiamo dirlo con tutta tran-

quillità siamo stati in molti casi i primi, e 

spesso gli unici, a denunciare pericoli e 

Arnaldo, un amico e 
un maestro 

presente per sempre Il teatrino della 
politica ed il 

risparmio truffato 
e dimenticato 
di Francesco Pontelli 

P 
er il risparmio tradito an-

che di Veneto Banca e Po-

polare di Vicenza tutti i go-

verni che si sono succeduti 

alla guida del nostro Paese hanno 

sempre dichiarato la propria volontà 

di ristorare il danno subito dai ri-

sparmiatori. Mentre ancora si sento-

no le urla e le grida sguaiate di una 

campagna elettorale che ha visto 

come protagonista esponenti dal 

profilo culturale imbarazzante ec-

co come, ancora una volta, il rispar-

mio tradito risulti ora anche dimenti-

cato. 

Anche in questo caso una analisi 

dimostra come le reali intenzioni 

della classe di governo siano infanti-

le e imbarazzante manifestazione di 

un presunto successo rivendicato 

dalle associazioni nate per la tutela 

degli stessi risparmiatori. I numeri, 

ancora una volta, risultano implaca-
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P 
er 30 anni funzionario del 

Parlamento Europeo, Ar-

naldo Ferragni, cremonese, 

prima di trasferirsi all’este-

ro ha vissuto in Italia una serie di 

esperienze professionali e culturali. 

Ha iniziato nel 1948 vincendo un 

concorso nazionale per l’abilitazione 

all’insegnamento, che ha praticato 

per 12 anni. Nello stesso tempo ha 

svolto attività politica nella segrete-

ria provinciale della Democrazia Cri-

stiana come responsabile della SPES 

(Servizio propaganda e stampa) e 

come redattore del settimanale del 

partito La Riscossa. E’ stato delegato 

nazionale del Movimento giovanile, 

in questa funzione è stato membro 

per un anno della direzione nazio-

nale del partito. Divenuto segretario 

generale dell’Unione Internazionale 

dei Giovani Democratico-cristiani 

(UIJDC), con sede a Parigi, ha vissu-

to nella capitale francese per due 

anni dove ha incontrato Alain Poher. 

Grazie a quell’incontro si trasferisce 

a Lussemburgo nel 1960 presso la 

segreteria del gruppo democratico 

cristiano del Parlamento europeo. 

Questa nuova funzione gli permette 

di svolgere un’attività politica diretta 

(segretario generale aggiunto) in 

seno alle NEI (Nouvelles Equipes In-

ternationales) che a quell’epoca riu-

nivano e rappresentavano i partiti 

democratici cristiani che esistevano 

in Europa. Nel 1962 diventa segreta-

rio generale aggiunto del Gruppo 

democratico cristiano al Parlamento 

europeo e segretario generale nel 

1966. Dal 1972 al 1980 dirige l’Uffi-

cio d’informazione per l’Italia del 

Parlamento europeo a Roma e nel 

1979 si occupa della campagna 

pubblicitaria per le prime elezioni 

europee a suffragio universale. Tor-

nato a Lussemburgo gestisce la di-

rezione dell’informazione e delle 

relazioni pubbliche. Ha diretto la 

campagna pubblicitaria unica per le 

seconde elezioni europee e ha vis-

suto un’interessante esperienza nel 

settore della comunicazione. 

Dal 2011 ha raccontato, con passio-

ne, lungimiranza e profondo spirito 

di analisi, l’Europa sulle colonne 

del Patto Sociale. 

A luglio del 2020 ha dato alle stam-

pe, per la Ulisse edizioni, il libro au-

tobiografico Cronache di una vita, 

un intenso amarcord carico di nomi, 

luoghi, eventi personali e professio-

nali che partono dall’infanzia, sem-

plice e spensierata, nelle campagne 

della provincia italiana, attraversano 

la giovinezza incupita dalle atrocità 

della Seconda Guerra Mondiale e 

sfociano nel racconto della ricostru-

zione post bellica e della realizzazio-

ne di quel grande sogno chiamato 

Europa. • 
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O 
ggi la nostra sede 

del Patto Sociale e del 

RES è particolarmente 

vuota: il nostro Arnaldo 

FERRAGNI, ‘il dott’ come lo chiama-

vamo, ci ha lasciato salutandoci pro-

prio dalla chiesa della Passione, da-

vanti all’ufficio. 

Per me, per noi, è difficile parlare di 

un amico con il quale abbiamo con-

diviso per circa 30 anni esperienze e 

battaglie europee, campagne eletto-

rali, organizzazione di tavole roton-

de, convegni, presentazione di pro-

getti politici e culturali, anni nei qua-

li abbiamo letto e stampato libri e 

documenti. Anni nei quali il confron-

to quotidiano ci arricchiva e dava 

spunto a nuove idee ed iniziative. 

Possiamo dirlo con tutta tranquillità 

siamo stati in molti casi i primi, e 

spesso gli unici, a denunciare peri-

coli e problemi non solo economici. 

Abbiamo lavorato contro il terrori-

smo e i derivati, contro quella politi-

ca che esautorava gli elettori dal 

diritto di scegliere i propri rappre-

sentanti, contro regole perverse o 

assenti che penalizzavano e penaliz-

zano la corretta concorrenza e il 

rapporto tra stati perché la contraf-

fazione, l’illegalità, i diversi sistemi 

doganali hanno dato un duro colpo 

alla legalità, ai diritti dei consumato-

re, alla sopravvivenza del sistema 

manifatturiero europeo. 

Arnaldo è stato un uomo giusto e 

severo ma anche disponibile e dolce 

nel comprendere i problemi altrui e 

nell’ascoltare chi aveva idee diverse. 

La sua lunga esperienza, come fun-

zionario ai più alti livelli del Parla-

mento europeo, lo aveva portato a 

conoscere nei minimi dettagli non 

solo la macchina amministrativa ma 

anche i differenti modi di confron-

tarsi con personaggi di culture e 

tradizioni diverse da quelle italiane. 

E’ stato un amico ed un maestro per 

i tanti giovani e meno giovani 

che per trenta anni, da quando ave-

va lasciato l’incarico al Parlamento 

Europeo, sono transitati ed hanno 

collaborato con noi a Strasburgo, 

Bruxelles e Milano, ha avuto una 

lunga vita densa di esperienze, sod-

disfazioni, delusioni, speran-

ze mentre continuava a credere e a 

lavorare per la costruzione di un’Eu-

ropa politica, di una società capace 

di coniugare la tradizione con le 

nuove scoperte e con le necessità 

del sociale. Amava il suo lavoro e 

amava le piccole, grandi sensazioni 

che la vita offre a chi le sa apprezza-

re, le montagne innevate, i tramonti, 

le cene con gli amici, la sua amata 

moglie ed i suoi carissimi figli Fede-

rico e Maria Claudia. Come si con-

viene a chi sta nel mondo non ab-

bandonava vecchi rapporti di amici-

zia e coltivava i ricordi così come 

cercava nuove esperienze culturali. 

Mentre il covid ci ha costretti a casa 

e la malattia subdola ed improvvisa 

gli aveva tolto la libertà, che fino a 

pochi mesi prima, a 94 anni, gli con-

sentiva di andare in macchina o in 

aereo in Lussemburgo e di conti-

nuare i rapporti con tanti amici ha 

avuto la forza di scrivere il li-

bro Cronache di una vita per raccon-

tare, tramite le sue esperienze e le 

vicende che aveva vissuto, una parte 

importante della politica europea ed 

italiana. Dalla lettura emergono fi-

gure ormai storiche ma vive anche il 

suo grande amore per la montagna 

e per la famiglia, il suo essere forte-

mente credente e appassionato stu-

dioso. 

Arnaldo è stato un gentiluomo ed 

uno sportivo, un uomo colto e sem-

pre curioso di apprendere e pronto 

ad imparare e ad usare i più moder-

ni strumenti di comunicazione. E’ 

vissuto fino all’ultimo con il corag-

gio semplice di chi non ha necessità 

di imporsi o di urlare ed il suo amo-

re, il suo rispetto per la vita, sua ed 

altrui, restano per noi esempio da 

continuare a seguire. 

Arnaldo resterà con noi e con noi 

camminerà nei sentieri dello spirito 

continuando con il suo esempio, il 

suo affetto, i suoi suggerimenti ad 

essere ancora amico e maestro pre-

sente. • 

Arnaldo, un amico e un maestro 
presente per sempre 

di Cristiana Muscardini  
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I 
l dibattito scatenato nel nostro 

paese relativamente all’utilizzo 

delle risorse finanziarie del Reco-

very Fund dimostra tristemente il 

livello culturale ed il massimalismo 

ideologico che definisce il perime-

tro della nostra residuale credibilità. 

Da più parti si inneggia ad una nuova 

e più incisiva spinta alla digitalizzazio-

ne tanto della nostra economia quan-

to della pubblica amministrazione. 

Una direzione certamente giusta che, 

per quanto riguarda la pubblica am-

ministrazione, già parzialmente intro-

dotta nel recente passato, si è tradot-

ta invece in un onere aggiuntivo per 

gli utenti e paradossalmente in una 

perdita di produttività della stessa 

pubblica amministrazione (https://

www.ilpattosociale.it/attualita/linutile-

crescita-della-produttivita/). Questa 

ulteriore spinta alla digitalizzazione, 

anche se applicata nel modo corretto, 

pur sperando in un miglioramento del 

livello di servizi (e magari finalmente 

della produttività), con molta difficoltà 

si potrebbe tradurre in un incremento 

di nuovi posti di lavoro rispetto a 

quanto lo possa produrre il turno-

ver. La digitalizzazione applicata all’e-

conomia reale, viceversa, rappresenta 

un adeguamento dei canali e degli 

strumenti informatici che determina-

no quindi una forte velocizzazione dei 

collegamenti e dei complessi processi 

produttivi. Quindi va sottolineato, 

ancora una volta, come la conoscenza 

e la cultura all’interno di una impre-

sa rappresentano una ricchezza diffi-

cile da valutare in un bilancio tuttavia 

fondamentali per il futuro della stessa 

azienda nel complesso mercato glo-

bale. 

Rimane evidente, tuttavia, la visione 

parziale di queste scelte strategiche, 

specialmente se riferite alle strategie 

proposte dal governo. Il fattore velo-

cità in un mercato aperto e competiti-

vo sempre più diventa fondamentale 

se inteso come il time-to-market per 

rispondere ad un bisogno del merca-

to da parte di una azienda attraverso 

il proprio bene o servizio. In altre pa-

role, l’intera economia occidentale 

risulta condizionata da un mercato 

saturo e quindi, come logica conse-

guenza, il sistema industriale o politi-

co non è in grado di condizionarlo 

come dimostra il flop degli ecoincen-

tivi per le auto elettriche. 

Il nostro sistema economico risulta 

caratterizzato da un livello di satura-

zione tale per cui sono le informazioni 

che vengono dal mercato ad indicare 

le tendenze dei prodotti e dei servizi 

richiesti (Pull) alle quali la capacità 

dell’impresa industriale, appunto at-

traverso una sempre maggiore veloci-

tà di produzione, riesce a far fronte 

attraverso un bene od un servizio nel 

minore tempo possibile. Specialmen-

te in relazione alla indicazione prove-

niente dal mercato la digitalizzazione 

risulta quindi fondamentale nella sua 

individuazione e trasmissione al mon-

do industriale quindi produttivo. Una 

velocità che deve essere mantenuta 

anche nel processo inverso dall’azien-

da verso il mercato, cioè in relazione 

ai tempi di consegna. 

Anche nel “ritorno” della rispo-

sta rispetto a quanto appreso dal 

mercato per via digitale ancora una 

volta risulterà determinante il fattore 
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velocità ma in fortissimo rapporto con 

la sua sostenibilità economica. 

Quindi, nella prima fase la digitalizza-

zione è fondamentale in quanto con-

sente di ottenere maggiori ed imme-

diati feedback dal mercato per poi 

elaborarli e trasferirli in produzione in 

tempi altrettanto ristretti. Successiva-

mente, però, nel percorso inverso, 

dall’azienda al mercato ed all’utente, 

risulta evidente che alla stessa velocità 

si deve aggiungere anche il fattore 

economico, entrambi determinanti e 

fondamentali per il completamento di 

questo ciclo economico e commercia-

le. 

Al di là quindi di ogni economia digi-

tale risulta fondamentale il costo del 

trasporto delle merci e di conseguen-

za del gasolio. Questo sistema rap-

presentato dai due sensi di marcia 

risulta assolutamente sconosciuto, o 

peggio, addirittura negato in virtù 

di un massimalismo vetero/ecologico 

applicato all’economia dall’attuale 

governo. I suoi rappresentanti inten-

dono entro l’anno, infatti, eliminare gli 

“incentivi” al gasolio virando nel-

la  direzione opposta delle altri nazio-

ni europee e portare il prezzo del ga-

solio a 1,43 al litro. Basti ricordare 

come in Germania attualmente il 

prezzo del gasolio sia di 1,03 al litro: 

una differenza che determina già ora 

rispetto al prezzo medio italiano un 

costo inferiore di quasi -30% rispetto 

al nostro prezzo medio di 1,27. 

Ora, se venisse confermata questa 

sciagurata strategia del ministro Co-

sta, la differenza di costo alla pompa 

salirà al +43% per il trasporto merci 

che all’80% viaggia su gomma. Quin-

di, paradossalmente, le nostre merci 

come qualsiasi utenza professionale 

pagheranno un +43% in più il prezzo 

del gasolio al quale vanno aggiunti 

nel caso italiano il prezzo proibitivo 

delle autostrade che in Germania so-

no gratuite.* 

Questo aumento dei costi 

del trasporto delle merci inneschereb-

be inevitabilmente una spirale inflatti-

va in presenza già di una conclama-

ta recessione economica: inflazione il 

cui andamento risulterà proporziona-

le alla velocità dei feedback 

del mercato e quindi dalla digitalizza-

zione stessa. 

Il terribile combinato inflazione 

e recessione economica andrebbe a 

gravare ancora una volta sulle spal-

le dei contribuenti attraverso l’au-

mento dei prezzi al consumo. Un di-

sastro economico che colpi-

rà ovviamente le famiglie a reddito 

Inferiore. Il tutto in nome di 

un massimalista vetero ambientali-

smo che vede nel motore gasolio (il 

massimo per efficienza energetica) il 

nemico assoluto: classico esempio di 

strategie ideologica la quale Individua 

in un nemico il fattore aggregante. 

L’effetto combinato di questo massi-

malismo ideologico, unito ad una 

incompetenza governativa mai rag-

giunta nella storia della Repubblica 

Italiana, verrà pagato dall’utenza ita-

liana e trasformerà una opportunità 

come quella del Recovery Fund 

nell’ennesima occasione per aggrava-

re accise e tasse e perdere competiti-

vità nei confronti del contesto inter-

nazionale. 

(*) Per carità di Patria si evita di calco-

lare il livello medio retributivo tedesco 

superiore del 30% ad un pari livello 

italiano in quanto porterebbe il costo 

del gasolio per l’utenza Italiana a 

+70%.• 
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U 
n algoritmo è una formu-

la matematica ed è dive-

nuta famosa perché si 

usa al computer come 

procedura o programma, cioè come 

una serie di istruzioni per trovare 

soluzione a un dato problema. Gli 

algoritmi accompagnano l’uomo sin 

dagli albori della civiltà, assistendo-

lo in questioni piccole e grandi 

dell’esistenza e oggi risultano utilis-

simi, anche perché, appunto, com-

binati con la potenza dei computer. 

L’abbinamento tra algoritmo e po-

tenza di calcolo dei computer fa 

però sì che i dati personali che ven-

gono inseriti quando ci si registra 

su qualche applicazione o social 

network – non solo Facebook ma 

anche un sito di prenotazione di 

voli o alberghi per dire – divengano 

informazioni utili ad orientare l’of-

ferta del mercato o a predire i com-

portamenti delle masse, attraverso 

metodi statistici e tecniche di profi-

lazione predittiva. L’intelligenza arti-

ficiale si esercita su questi dati e 

diventa sempre più potente quanto 

maggiori sono i dati che le vengono 

messi a disposizione (la Cina ha 

enormi progetti in tal senso, dispo-

nendo di un’immensa platea da cui 

attingere dati). E’ ormai esperienza 

comune che chi scarica online musi-

ca, compra libri o si cerchi destina-

zioni per una vacanza si veda fare 

proposte aggiuntive (sotto voci co-

me ‘poterebbe interessarti an-

che…’). Il libro Algoritmi scritto dal 

docente di logica matematica Carlo 

Toffalori ed edito da Il Muli-

no fornisce un’ampia rassegna in 

proposito. 

Algoritmi e intelligenza artificiale 

insomma sono strumenti efficacissi-

mi di marketing e pongono d’altro 

lato problemi di privacy. Il lockdown 

per affrontare la pandemia di Covid

-19, lo smart-working conseguente, 

la banale necessità di non restare 

tagliati fuori dal mondo a casa pro-

pria dimostrano che non si può fare 

a meno della tecnologia, d’altro lato 

– soprattutto laddove vi sono siste-

mi politici non proprio liberali – vi è 

il problema di evitare che sia l’uo-

mo al servizio della tecnologia e 

non il contrario. L’articolo 22 del 

Gdpr della Ue è una risposta a que-

sta esigenza, scenari come quelli 

del film Matrix dei fratelli Cohen 

possono essere evitati, purché però 

vi sia consapevolezza che sono pos-

sibili e devono essere presi in consi-

derazione se si vuole scongiurarli. • 
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P 
er il risparmio tradito an-

che di Veneto Banca e 

Popolare di Vicenza tutti i 

governi che si sono suc-

ceduti alla guida del nostro Paese 

hanno sempre dichiarato la pro-

pria volontà di ristorare il danno 

subito dai risparmiatori. Mentre 

ancora si sentono le urla e le grida 

sguaiate di una campagna eletto-

rale che ha visto come protagoni-

sta esponenti dal profilo culturale 

imbarazzante ecco come, ancora 

una volta, il risparmio tradito risulti 

ora anche dimenticato. 

Anche in questo caso una analisi 

dimostra come le reali intenzioni 

della classe di governo siano in-

fantile e imbarazzante manifesta-

zione di un presunto successo ri-

vendicato dalle associazioni nate 

per la tutela degli stessi risparmia-

tori. I numeri, ancora una volta, 

risultano implacabili nel fotografa-

re una situazione scandalosa. La 

domande presentate per accedere 

al fondo di indennizzo (30% del 

valore con un massimo di 100.000 

euro va ricordato), infatti, al mo-

mento attuale vengono calcolate 

in 144.000. Queste devono venire 

valutate preventivamente dalla 

Consip e ad oggi risultano 38.000 

le pratiche evase. Mentre le richie-

ste di indennizzo vagliate ed 

“indennizzabili” a tutt’oggi risulta-

no 780. 

In considerazione quindi dei tempi 

procedurali una stima approssima-

tiva individua in un arco temporale 

di “soli” quarantasei (46) anni il 

periodo per le analisi di tutte le 

domande. Quindi le procedure per 

l’indennizzo di tutti i risparmiatori 

truffati finiranno nel 2066. 

La truffa dei risparmio tradito da 

una classe dirigente disonesta si 

trasforma nella truffa di una intera 

classe politica, governativa e parla-

mentare assolutamente indegna. • 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

la lettera che ci ha invia-

to il Signor Giovanni 

Paolo Bocci al quale è 

stato sottratto il figlio, tenuto ille-

galmente in Kazakhstan dalla ma-

dre kazakha, destinataria di man-

dato di cattura internazionale e 

relativa richiesta di estradizione. 

Cara Redazione del Patto Sociale, 

Le scrivo in merito al caso di mio 

figlio Bocci Adelio Giovanni, citta-

dino italiano sottrattomi più di 

cinque anni fa. 

Ebbene, nonostante un mandato 

di cattura internazionale con 

estradizione emesso dal Tribunale 

di Brindisi e ricerche per mio figlio 

come minore scomparso dall’Ita-

lia, a tuttora le nostre istituzioni 

non hanno mosso un dito. 

Oltretutto ancora sto aspettando 

da parte del nostro ministero de-

gli Esteri, dopo la lettera inviata 

nell’agosto del 2018 al ministro 

Moavero, una risposta riguardo al 

mio caso, di cui ve ne sarei grato 

se la pubblicate. 

Le amare conclusione di questa 

vicenda penosa sono: 

1) la mancanza di autorevolezza 

del nostro Paese, timido in mate-

ria di affrontare specialmente con 

paesi come il Kazakhstan di cui vi 

sono rapporti economici. Non ca-

pisco perché barattano la vita di 

un cittadino italiano, in questo 

caso mio figlio, portato illegal-

mente in questo paese. 

L’attività viene solo svolta in ma-

niera burocratica senza il dovuto 

coordinamento tra le varie funzio-

ni e competenze. 

2) Il nostro Paese e le sue decisio-

ni non tutelano i propri cittadini 

come altri stati, impugnando fatti 

e battendo pugni sul tavolo. 

3) Non si vuol far capire che le 

vittime in tutto sono i bambini, cui 

vengono cancellati i legami con 

una parte importante della pro-

pria vita. 

Giovanni Paolo Bocci • 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo dell’On. Michele 

Rallo 

Il conformismo del 

“politicamente corretto” non ha li-

miti. E altrettanto dicasi per l’ipocri-

sia di regime. Prendete il sito ufficia-

le della Presidenza della Repubblica, 

per esempio, e andate a cercare la 

biografia del Presidente Napolita-

no: «È nato a Napoli il 29 giugno 

1925 … – vi leggiamo – Fin dal 1942, 

a Napoli, iscrittosi all’Università, ha 

fatto parte di un gruppo di giovani 

antifascisti …»[1] Ora, si da il caso 

che il gruppo antifascista cui si rife-

risce il sito quirinalizio fosse il GUF, 

ovvero la sezione partenopea 

dei Gruppi Universitari Fascisti. Lo 

stesso Napolitano, d’altro canto, lo 

aveva onestamente ammesso nel 

libro “Dal PCI al socialismo euro-

peo”, sua personale autobiografia 

politica: «La Resistenza è stata bel-

lissima. Anche se io non l´ho fatta, 

perché all´epoca [cioè anche dopo il 

1942 – n.d.r.] militavo nei Gruppi 

Universitari Fascisti.»[2] Più tardi, 

proverà a chiosare: «Il GUF era in 

effetti un vero e proprio vivaio di 

energie intellettuali antifasciste, ma-

scherato e fino a un certo punto 

tollerato».[3] 

Tesi in verità un po’ ardita, ancorché 

comune a tanti “ex”, che nel dopo-

guerra giustificheranno i loro tra-

scorsi fascisti asserendo che i GUF 

fossero stati una sorta di pensatoio 

ove si riunivano gli eretici che va-

gheggiavano un rinnovamento radi-

cale. Dimenticavano gli “ex”, però, 

che il rinnovamento auspicato dai 

“gufini” (e soprattutto dai più eretici 

fra loro) era un rinnovamento fasci-

sta, spesso addirittura fascistissimo. 

Si veda – al riguardo – un classico 

della letteratura politica italiana: “Il 

Voltagabbana” dell’ex fascista e poi 

deputato comunista Davide Lajolo.

[4] 

In ogni caso, ai GUF ed alle loro più 

illustri proiezioni intellettuali 
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di Michele Rallo  

I “G.U.F.”: il vivaio fascista 
della classe dirigente antifascista 
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(la Scuola di Mistica Fascista e so-

prattutto i Littoriali della Cultura e 

dell’Arte che si tennero dal 1934 al 

1940) si guardava come ad un vero 

e proprio incubatoio delle giovani 

promesse del regime, quelle che lo 

stesso Mussolini indicava come «la 

futura classe dirigente» del fasci-

smo. 

Era perciò naturale che i giovani più 

brillanti e capaci dell’Italia di allora, 

quelli che aspiravano a diventare 

classe dirigente, aderissero ai GUF. E 

si trattava di adesioni «su base 

esclusivamente volontaria».

[5] Nulla a che vedere – per inten-

derci – con l’iscrizione obbligatoria 

al PNF richiesta per gli impiegati 

pubblici. Ai GUF si iscriveva solo chi 

lo voleva. Per andare ai Littoriali, 

poi, si doveva sudare parecchio, es-

sere bravi e battere la concorrenza 

accanita di tanti zelanti camerati. 

Una volta terminata l’epoca del fa-

scismo – perché di un’epoca vera e 

propria s’era trattato – i giovani che 

aspiravano a diventare classe diri-

gente fecero nuove scelte; scelte, 

naturalmente, compatibili con la 

nuova realtà post-fascista. La cosa 

non era certamente scandalizzante. 

E non era nemmeno un “voltar gab-

bana”. Era semplicemente un pren-

dere atto che era finita un’epoca e 

ne era iniziata un’altra. 

Molti fecero questa scelta dopo la 

conclusione del conflitto; taluni an-

che prima, durante gli ultimi anni 

del regime o nei giorni della guerra 

civile al nord. Alcuni lo fecero con 

stile, senza sputare nel piatto ove 

s’era mangiato; altri in modo meno 

signorile. Alcuni voltarono semplice-

mente pagina, senza troppi proble-

mi; altri vissero la transizione con 

tormento interiore; altri, ancòra, so-

stennero di essere stati sempre anti-

fascisti, anche in orbace e camicia 

nera. 

Fatto sta che Mussolini aveva certa-

mente visto giusto quando aveva 

indicato nei GUF la palestra della 

futura classe dirigente italiana. Molti 

dirigenti dei partiti postbellici, infat-

ti, avevano fatto la gavetta proprio 

nei GUF e nei Littoriali. Fra costoro, i 

futuri “missini” erano soltanto una 

minima parte: i più noti erano Gior-

gio Almirante, Ernesto De Marzio, 

Gianni Roberti, Nino Tripodi; que-

st’ultimo pubblicherà poi un docu-

mentatissimo libro sui Littoriali: 

“Italia Fascista, in piedi!”[6] 

Certamente di più erano coloro che 

nel dopoguerra scelsero come ap-

prodo la Democrazia Cristiana. Pun-

tualmente, Nino Tripodi

[7] sottolineava come i tre più signi-

ficativi segretari della Democrazia 

Cristiana fossero cresciuti alla gran-

de scuola dei GUF e dei Littoriali: si 

trattava di Aldo Moro, Paolo Emilio 

Taviani ed Amintore Fanfani. I primi 

due si erano segnalati per la passio-

ne e la solerzia con cui avevano per-

seguito le rispettive brillanti scalate 

ai vertici dell’impegno culturale fa-

scista, concorrendo per le sezioni 

più significative dei Littoriali. Aldo 

Moro (GUF di Bari) aveva fatto una 

prima apparizione ai Littoriali di Ro-

ma (1935), non ce l’aveva fatta a 

partecipare a quelli di Firenze 

(1936), ma si era poi rifatto risultan-

do 7° nella sezione Dottrina del Fa-

scismo ai Littoriali di Napoli (1937) e 

5° nella medesima sezione ai Litto-

riali di Palermo (1938); dopo di che 

aveva intrapreso la carriera universi-

taria, ottenendo poi la cattedra di 

Filosofia del Diritto e di Politica Co-

loniale.[8] Paolo Emilio Taviani (GUF 

di Genova, poi di Pisa, più tardi co-

mandante partigiano) aveva invece 

partecipato a tutti i Littoriali dal 

1934 al 1940, concorrendo per la 

sezione Dottrina del Fascismo e/o 



 

Pagina 11  Pagina 11 

Costume e Società 
per quella di Studi Corporativi; per 

conseguire una libera docenza dovrà 

attendere fino al 1943, ma nel frat-

tempo otteneva una specializzazione 

in Scienze Corporative presso la 

Normale di Pisa.[9] 

Certamente più autorevole era stata 

la carriera dell’altro futuro Segretario 

nazionale della Democrazia Cristia-

na, Amintore Fanfani. Laureato già 

dal 1930 e docente universitario dal 

1932, alla stagione dei Littoriali il 

Fanfani aveva partecipato non da 

discente ma da docente. La sua pri-

ma presenza come “commissario” – 

su designazione del Segretario na-

zionale del PNF Starace – era stata 

quella del 1935, ai Littoriali di Roma. 

Da allora era stato tutto un crescen-

do di riconoscimenti accademici e 

politici. Partito da una semplice cat-

tedra di Storia delle Dottrine Econo-

miche all’Università del Sacro Cuore, 

Amintore Fanfani si era affermato 

ben presto come uno dei più ga-

gliardi esperti di dottrina corporativa 

fascista, primeggiando fra i docenti 

dei Littoriali e financo fra quelli 

dell’esclusiva Scuola di Mistica Fasci-

sta.[10] Naturalmente, i GUF alleva-

rono una nutrita nidiata di futuri de-

mocristiani meno illustri: fra di essi, i 

ministri Carlo Donat-Cattin (GUF di 

Torino), Luigi Gui (GUF di Padova), 

Giuseppe Codacci Pisanelli (GUF di 

Roma), Mario Ferrari Aggradi (GUF 

di Pisa, vincitore dei Littoriali del 

1937 per gli studi militari), Dino Del 

Bo (GUF di Milano, vincitore dei Lit-

toriali del 1938 per la composizione 

narrativa). 

Numerosa anche la componente che 

poi sceglierà i partiti laici minori. Cito 

cinque esponenti che in futuro svol-

geranno incarichi ministeriali: il libe-

rale Vittorio Zincone (GUF di Roma, 

vincitore dei Littoriali del 1935 per 

gli studi corporativi), il socialdemo-

cratico Luigi Preti (GUF di Ferrara), i 

socialisti Achille Corona (GUF di Na-

poli), Giuliano Vassalli (GUF di Roma) 

e Mario Zagari (GUF di Milano, poi 

dirigente della Scuola di Mistica Fa-

scista). 

Quanto al Partito Comunista, nume-

rosi furono i suoi esponenti di primo 

piano che avevano mosso i primi 

passi della politica nei Gruppi Uni-

versitari Fascisti. Voglio ricordare 

innanzitutto Pietro Ingrao (GUF di 

Littoria, oggi Latina), certamente il 

più significativo e carismatico fra i 

comunisti ex “gufini”, nonché uno 

dei primi a rompere col fascismo e 

ad aderire – nel 1940 – al PCI clan-

destino. Ingrao – già vincitore del 

premio nazionale “Poeti del tempo 

di Mussolini” – aveva partecipato ai 

Littoriali di Firenze del 1934, giun-

gendo secondo nella sezione di 

composizione poetica (dopo il poeta 

della “generazione inquieta” Leonar-

do Sinisgalli). Egualmente secondo 

in composizione poetica giungeva ai 

Littoriali di Roma dell’anno seguente 

e, contemporaneamente, decimo in 

organizzazione politica. 

Ingrao a parte, l’elenco dei futuri 

esponenti comunisti era piuttosto 

nutrito: Mario Alicata (GUF di Roma), 

Antonio Amendola (GUF di Roma, 

vincitore dei Littoriali del 1935 per la 

critica letteraria), Felice Chilanti (GUF 

di Roma, nel 1942 coinvolto in un 

complotto “superfascista” per ucci-

dere esponenti fascisti moderati), 

Davide Lajolo (GUF di Milano), Ales-

sandro Natta (GUF di Pisa), Antonel-

lo Trombadori (GUF di Roma) e nu-

merosi altri. Tra gli ultimi, nel 1942, 

giungeva Giorgio Napolitano (GUF 

di Napoli), poi Presidente della Re-

pubblica Italiana. 

A parte i futuri esponenti politici, i 

GUF annoverarono altri nomi che, 

nel dopoguerra, ritroveremo nel go-

tha della cultura, del cinema, del 

giornalismo. Cito i più noti, tutti ri-

gorosamente desunti da due diverse 

elencazioni di Wikipedia: gli econo-

misti Franco Modigliani e Paolo Sy-

los Labini; il pittore Renato Guttuso; 

il regista teatrale Giorgio Strehler; i 

registi cinematografici Michelangelo 

Antonioni, Luigi Comencini, Alberto 

Lattuada, Carlo Lizzani, Giuseppe 

Patroni Griffi; gli sceneggiatori Fede-

rico Zardi e Cesare Zavattini; gli edi-

tori Alberto Mondadori, Ugo Mursia, 

Edilio Rusconi; il poeta Leonardo 

Sinisgalli; il critico letterario Gian 

Carlo Vigorelli; gli scrittori Giorgio 

Bassani, Carlo Bo, Italo Calvino, Al-

fonso Gatto, Pier Paolo Pasolini, Va-

sco Pratolini; i giornalisti Gaetano 

Baldacci, Maurizio Barendson, Silvio 

Bertoldi, Giorgio Bocca, Alberto Gio-

vannini, Gianni Granzotto, Jader Ja-

cobelli, Sandro Paternostro, Eugenio 

Scalfari.[11] E si potrebbe continuare 

a lungo. 

[1] http://www.quirinale.it/qrnw/

statico/presidente/nap-

biografia.htm 

[2] Giorgio NAPOLITANO: Dal PCI al 

socialismo europeo. Un’autobiogra-

fia politica, Roma-Bari, Laterza, 2005. 

[3] http://it.wikipedia.org/wiki/

Giorgio_Napolitano. 

[4] Davide LAJOLO: Il 

“Voltagabbana”, Il Saggiatore, Mila-

no, 1963. Nuova edizione: BUR, Mi-

lano, 2005. 

[5] http://it.wikipedia.org/wiki/

Gruppo_universitario_fascista. 

[6] Nino TRIPODI: Italia Fascista, in 

piedi! Memorie di un Littore, Il Bor-

ghese, Milano, 1960. Nuova edizio-

ne: Settimo Sigillo, Roma, 2006. 

[7] La maggior parte dei dati che 

andrò a citare in ordine alle parteci-

pazioni ai Littoriali, sono desunti dal 

libro di Nino Tripodi. 

[8] http://it.wikipedia.org/wiki/

Aldo_Moro. 

[9] http://it.wikipedia.org/wiki/

Paolo_Emilio_Taviani. 

[10] http://it.wikipedia.org/wiki/

Scuo-

la_di_mistica_fascista_Sandro_Italico_

 Mussolini#I_docenti. 

[11] http://it.wikipedia.org/wiki/

Grup-

po_universitario_fascista#Iscritti_noti.

5B7. 

5D; http://it.wikipedia.org/wiki/

Littoriali#Partecipanti_famosi • 
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U 
n uso troppo prolunga-

to della televisione o di 

social media, come Fa-

cebook e Instagram, 

espone gli adolescenti a un au-

mentato rischio di depressione. È 

quanto emerge da una ricerca, 

realizzata da un gruppo guidato 

da Elroy Boers del Department of 

Psychiatry dell’University of Mon-

treal, pubblicata su JAMA Pedia-

trics. In base ai risultati della ricer-

ca, che ha coinvolto oltre 3.800 

adolescenti, anche un prolungato 

utilizzo del computer espone allo 

stesso rischio, tranne quando i 

ragazzi lo usano per acquisire una 

crescente abilità informatica: in 

questi casi il rischio di depressio-

ne tende a diminuire, compensato 

da un miglioramento dell’autosti-

ma. Anche l’utilizzo prolungato di 

videogiochi sembra essere esente 

dal rischio di indurre depressione. 

Infatti oltre il 70% degli adole-

scenti gioca in compagnia di un 

amico presente fisicamente oppu-

re online, svolgendo quindi un’a-

zione socializzante che riduce il 

rischio di isolamento e depressio-

ne. 

Sono state avanzate diverse ipote-

si sul perché trascorrere molto 

tempo sui social media o davanti 

alla televisione esponga al rischio 

di depressione adolescenziale. 

Un’ipotesi è che queste attività 

rubino tempo ad altre potenzial-

mente più «sane» e socializzanti, 

come l’attività fisica. Poi c’è anche 

il sospetto che gli adolescenti che 

trascorrono troppo tempo davanti 

agli schermi siano esposti a con-

tenuti per loro difficili da interpre-

tare criticamente, così che rischia-

no di cadere preda di compara-

zioni impossibili. Sia i social media 

sia la televisione presentano infat-

ti modelli di vita idealizzati, che 

non corrispondono alla realtà, 

irraggiungibili e quindi fonte di 

frustrazione. Basti pensare che sui 

social tutti sembrano divertirsi 

tutti i giorni dell’anno, in una vita 

irreale che appare perennemente 

in vacanza. Infine c’è la teoria del-

le cosiddette «spirali di rinforzo»: 

un fenomeno in base al quale i 

ragazzi tendono a selezionare 

contenuti che confermano quelle 

che già sono le loro idee. In tal 

modo, una visione negativa della 

vita può rapidamente rafforzarsi, 

aprendo la strada alla vera de-

pressione.• 

Social e tv possono spingere gli adolescenti 
alla depressione 

di Luigi De Renata  

 

Flash 
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N 
el mondo pre-Covid19 

non c’era fine settimana 

in cui gruppi di amici 

non perdessero la vita 

schiantandosi sulle strade al termine 

di una nottata di sballo in discoteca 

e non c’era occasione in cui non 

s’invocassero più controlli, etilometri 

all’uscita dei locali, mezzi di traspor-

to per riportare i giovani a casa sani 

e salvi. 

Ma, come ha osservato Susanna 

Tamaro lo scorso autunno 

sul Corriere della Sera, «Quello che 

mi stupisce è che nessuno, dopo 

questi ripetuti eventi, si fermi e dica: 

ma che cosa sta succedendo? Che 

mondo è un mondo in cui diverti-

mento fa rima con stordimento, in 

cui strafarsi, fino al rischio di perde-

re la vita e farla perdere ai propri 

amici, diventa parte di un inevitabile 

rito settimanale? Che mondo è un 

mondo dove gli adolescenti si 

ubriacano a tal punto da non essere 

più in grado di ricordarsi con chi 

hanno passato la notte?». 

Dopo l’esperienza della pandemia e 

delle conseguenti restrizioni per 

arginarne le diffusioni, suona ancora 

più attuale l’invito che la scrittrice 

rivolgeva un anno fa, quando anco-

ra quello che è successo nel 2020 

appariva impensabile e sarebbe 

sembrato fantascienza: «Ora forse, 

davanti a tanta distruzione, davanti 

a tanta disperazione, è venuto il 

momento di dire che non è così. 

Non siamo funghi, né meduse, ma 

una specie con un altissimo grado 

di complessità. E questa complessi-

tà, per svilupparsi nei ragazzi in mo-

do positivo, ha bisogno di essere 

guidata da regole, paletti e limiti 

tracciati con fermezza dalla genera-

zione che li ha preceduti. Regole, 

paletti e limiti che crescendo po-

tranno anche abbandonare – perché 

questa è la nostra grande e inquie-

tante libertà – ma senza i quali non 

avranno mai la possibilità di diven-

tare davvero adulti». • 

La cultura dello sballo e la possibile lezione 
di Covid-19 

di C.S. 

Flash 
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N 
egli ultimi anni gruppi APT 

(Advanced Persistent 

Threat) hanno cominciato 

a utilizzare le proprie capa-

cità, affinate in anni di “servizio” agli 

ordini di Paesi come la Corea del 

Nord, per “vendersi” al miglior offe-

rente e cominciare ad attaccare anche 

piccole e medie imprese. L’ultimo 

esempio è un recente attacco contro 

uno studio di architettura australiano 

con clienti in tutto il mondo. 

Ci sono sempre stati criminal hacker “a 

pagamento” e Stati come la Cina e la 

Russia li reclutano per le loro opera-

zioni di intelligence consentendo loro 

di imparare tecniche, tattiche e proce-

dure sofisticate che possono poi esse-

re utilizzate anche per il cybercrime e 

grazie alle quali possono costituire 

gruppi di mercenari a disposizione di 

privati che vogliano spiare i loro con-

correnti o manipolare i mercati finan-

ziari. Lo hanno confermato anche gli 

USA ad aprile con un rapporto sulle 

minacce nord coreane alla cyber secu-

rity in cui si denunciava che attori di 

Pyongyang erano stati pagati per hac-

kerare siti web per conto terzi. Nell’ul-

timo decennio, il numero di stati con 

capacità offensive a livello cyber è cre-

sciuto da una mezza dozzina di paesi a 

oltre 30. Inoltre, la proliferazione di 

conoscenze e capacità continua a su-

perare il modo in cui i singoli Paesi (e 

le organizzazioni) possono proteggersi 

efficacemente. 

Le Pmi, da bersaglio secondario negli 

attacchi alla supply chain, stanno di-

ventando il target primario e questo 

solleva un serio problema, in quanto 

spesso le Pmi non hanno i budget o il 

personale qualificato necessari per 

rilevare e rispondere a tali attacchi. • 

 

Pmi sempre più nel mirino del cybercrime 

di L.D.R.  
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I 
l confinamento dei marittimi a 

bordo delle navi è un aspetto 

della pandemia di Covid-19 

poco conosciuto fuori dall’am-

biente marittimo ma che sta causan-

do gravi problemi a migliaia di per-

sone. L’International Labour Organi-

zation stima tra 150mila e 200mila 

le persone in tutto il mondo interes-

sate da questo confinamento e nei 

mesi scorsi ha sollecitato governi e 

autorità sanitarie e marittime ad 

assicurare i flussi commerciali. 

Il problema principale è la sospen-

sione dei cambi d’equipaggio sulle 

navi, che “imprigiona” i marittimi in 

servizio all’inizio dell’emergenza a 

tempo indeterminato. L’Ilo, l’orga-

nizzazione internazionale del lavoro, 

ha lanciato il primo allarme alla fine 

di aprile: molti marittimi avevano 

già completato i loro turni ma i con-

tratti sono stati prorogati per l’e-

mergenza. In virtù di tali proroghe 

sono stati segnalati numerosi casi di 

esaurimento fisico e di salute men-

tale, con conseguenze anche sull’o-

peratività e sulla sicurezza della na-

vigazione. Di contro, mentre i marit-

timi imbarcati si sono visti costretti a 

lavorare oltre il loro normale turno 

di servizio, i loro colleghi che avreb-

bero dovuto rilevarli sono rimasti a 

terra e in molti casi senza reddito. 

In Italia questo problema è segnala-

to dall’associazione degli armatori 

Confitarma. Secondo la confedera-

zione, oltre tremila marittimi italiani 

sarebbero confinati in quattrocento 

navi, senza riuscire a sbarcare, men-

tre altrettanti lavoratori sono bloc-

cati in Italia senza poter dare loro il 

cambio. • 

Superlavoro per gli operatori marittimi 
durante il lockdown 

di C.S.  

Flash 
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C 
’è poco da stare allegri 

pensando che l’ammini-

strazione pubblica sta per 

ricevere 209 miliardi dalla 

Ue. La ricostruzione ampiamente 

incompiuta delle aree del centro 

Italia colpite dal terremoto del 2016 

attesta che laddove lo sviluppo del 

territorio non è affidato all’iniziativa 

privata, tale sviluppo resta soltanto 

sulla carta. A quattro anni dal sisma 

che ha danneggiato circa 79mila 

edifici, infatti, sono stati presentati 

solo 13.948 progetti e ne sono stati 

approvati appena 5.325, gli immobili 

riparati sono 2.544. La situazione è 

solo un po’ migliore per quel che 

riguarda i danni lievi (10.000 proget-

ti circa e 4.500 approvazioni), men-

tre per le scuole risultano completa-

ti 17 interventi a fronte di 250 com-

plessi scolastici su cui agire e per le 

chiese sono state portate a termine 

100 ristrutturazioni su 944. 

La subordinazione dell’interesse dei 

cittadini a tornare alla normalità alle 

regole della pubblica amministrazio-

ne ha fatto sì che su 2.357 opere 

pubbliche finanziate quelle recupe-

rate in 4 anni siano 186 ed intanto 

oltre 30mila persone vivono ancora 

in affitto con sussidi pubblici per un 

importo di 150 milioni l’anno. 

Il Ponte Morandi resta insomma 

un’eccezione più che un battistrada 

e qualunque sia il contesto nel qua-

le si parla di opere pubbliche – rico-

struzione post-sisma o utilizzo del 

Recovery fund – le buone intenzioni 

devono fare i conti con la realtà, lo 

strapotere che negli anni ha assunto 

la pubblica amministrazione in un 

Paese che crede al di là dell’eviden-

za nell’equazione secondo cui non 

c’è salvezza fuori dal pubblico. • 

Il primato del pubblico azzoppa ricostruzione e 
sviluppo del territorio 

di L.D.R.  

Flash 
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I 
ncurante delle proteste e delle 

forti prese di posizione levatesi 

in seguito alla morte di Ebru 

Timtik – di cui questa rubrica si è 

occupata alcuni numeri fa – il regime 

di Erdogan ha fatto incarcerare qual-

che altra decina di avvocati colpevoli 

solo di avere svolto il loro ministero 

assistendo dei dissidenti. 

Nel Bel Paese, le cose vanno decisa-

mente meglio – ma non ci vuole, poi, 

un grande sforzo – rispetto alla Tur-

chia ma la funzione difensiva conti-

nua ad essere invisa e mal sopportata 

almeno da certa parte della Magistra-

tura, oltre che dalla opinione pubbli-

ca. 

Accade così che un eccellente avvo-

cato romano, Alessandro Diddi, ven-

ga segnalato al competente Consiglio 

di Disciplina con un esposto – ad ini-

ziativa del Presidente della Corte 

d’Appello – che censura alcune affer-

mazioni pronunciate nel corso dell’ar-

ringa proprio del giudizio di appello 

del processo noto come “Mafia Capi-

tale” nel quale l’avv. Diddi assisteva 

ed assiste uno dei principali imputati; 

affermazioni considerate sconvenienti 

e lesive del prestigio della magistra-

tura e come tali in violazione del co-

dice deontologico, relative al conte-

nuto di una sentenza con cui la Corte 

di Cassazione aveva precedentemen-

te, ancora nella fase delle indagini 

affrontato il tema della custodia cau-

telare, salvo poi essere smentita nel 

corso del giudizio. 

Forse, allora, l’avvocato Diddi non 

aveva tutti i torti a svolgere critiche, 

magari anche aspramente come può 

avvenire quando una difesa è molto 

coinvolgente; e c’è un ulteriore dato, 

che fa riflettere: sebbene l’arringa 

incriminata risalga a due anni fa – e 

pur avendola udita – l’arringa difensi-

va, curiosamente, i giudici ne hanno 

rilevato la portata offensiva solo ora 

(l’esposto è di giugno 2020), eviden-

temente dopo lunga meditazione. 

Sembra di poter dire che segnalare 

all’organo di disciplina un avvocato, 

per il solo fatto di avere adempiuto al 

suo mandato difensivo, è atto inac-

cettabile che attenta alla libertà 

dell’esercizio di difesa anche perché 

la notizia, sempre a proposito della 

tempistica, è pervenuta all’interessato 

solo nel mese di agosto, quando di 

solito non si muove foglia, e poco 

prima del suo ritorno in aula per svol-

gere l’intervento nel processo Mafia 

Capitale dopo l’annullamento della 

Cassazione. 

Siamo, fortunatamente, ancora lonta-

ni da scenari “turchi” ma dopo le mi-

nacce di morte ai Colleghi che hanno 

accettato la difesa per l’omicidio di 

Willy a Colleferro si assiste da un en-

nesimo attacco alla funzione difensiva 

che è un valore comune e deve po-

tersi esercitare al riparo da atti che ne 

possano condizionare la libertà, come 

nel caso dell’avv. Diddi raggiunto da 

contestazioni inspiegabilmente tardi-

ve e perciò ingiustificabili come qual-

sivoglia reazione postuma. 

È sconcertante dover ribadire l’invio-

labilità del diritto di difesa, che do-

vrebbe essere immune dal timore che 

ciò che si dirà in aula: il rispetto della 

funzione e della libertà dell’avvocato 

sono valori comuni ad ogni democra-

zia ed in tempi di populismo dilagan-

te è bene rispondere con fermezza a 

simili attacchi che altro non produco-

no se non rendere sempre più vana 

l’attesa di Giustizia.• 
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B 
uongiorno agli appassio-

nati di cucina, sono Anto-

nella Genovese, praticante 

avvocata siculo-milanese 

che non ha fatto in tempo a mette-

re piede nello studio del Fondatore 

del Gruppo Toghe & Teglie, Ma-

nuel Sarno, che sono stata subito 

arruolata e, rapidamente, onorata 

della pubblicazione di una mia pre-

parazione. 

Per realizzare un numero ragione-

vole, secondo i parametri siciliani, 

di queste ciambelle serviranno: 1 

kg. di farina 00, 100 gr. di zucchero, 

100 gr. strutto, 20 gr. di sale, 25 gr. 

di lievito di birra – io ho utilizzato 

circa 3 gr. di lievito secco e optato 

per una lievitazione più lunga – 450 

gr. di latte (in base al tipo di farina 

la quantità può variare dai 350 gr. 

ai 500 ma non di più). 

Prendete lo strutto, il sale, lo zuc-

chero e metà del latte e mescolate 

facendo sciogliere bene sale e zuc-

chero. 

Poi prendete la planetaria (per chi 

ce l’ha, ma il lavoro si può fare a 

mano) aggiungete la farina al com-

posto di sale zucchero e strutto e 

fate andare per 10/15 minuti ag-

giungendo il rimanente latte con il 

lievito già sciolto. 

Lavorate la pasta finché l’impasto 

non si sia incordato risultando li-

scio e omogeneo. 

Ora fate lievitare più possibile al 

caldo. Se si preferiscono lievitazioni 

più lunghe si può scegliere una 

lievitazione a temperatura ambien-

te per le prime 2/3 ore e lievitazio-

ne in frigo tutta la notte togliendo 

dal frigo un’oretta prima della cot-

tura così da riportare l’impasto a 

temperatura ambiente. 

Create delle salsiccette lunghe e 

chiudetele a cerchio dando la for-

ma classica della ciambelle e anda-

te a friggere a fuoco medio ripas-

sando a cottura ultimata (verificate 

in base alla coloritura e all’aumento 

di volume) ripassate nello zucche-

ro. 

Procedimento non troppo breve, 

ma il risultato merita, buon appeti-

to! • 
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L 
a ben nota denominazio-

ne Mare Nostrum è stata 

coniata ed usata già dagli 

antichi romani per indicare il 

mare Mediterraneo. Un mare sul 

quale si affacciano molti paesi e si 

incrociano molti interessi, soprattut-

to economici. E quando si tratta di 

interessi economici e di contenziosi 

tra paesi sono sempre presenti an-

che degli attriti di vario genere. 

Quanto sta accadendo in questi ulti-

mi mesi ne è un’eloquente testimo-

nianza. 

A fine luglio scorso sono ricomincia-

ti di nuovo gli attriti tra la Grecia e la 

Turchia dovuti a delle reciproche 

rivendicazioni su determinate aree 

marine intorno a delle isole sul Me-

diterraneo. Aree che sia la Grecia 

che la Turchia pretendono di essere 

parte integrante delle proprie zone 

economiche esclusive. Dopo che la 

Turchia ha avviato l’esplorazione in 

mare per delle risorse di gas natura-

le è stata immediata la reazione uffi-

ciale da parte della Grecia. Da sotto-

lineare che il diritto della sovranità 

in questi casi viene definito dalla 

Convenzione dell’Organizzazione 

delle Nazioni Unite del 1982 sulla 

legge dei mari (UNCLOS), nota an-

che come la Convenzione di Monte-

go Bay. Convenzione che ancora 

non è stata riconosciuta dalla Tur-

chia però. Sono state tante e dure le 

dichiarazioni delle massime autorità 

dei due paesi. Ma vista l’evoluzione 

della situazione non sono mancate 

neanche le dichiarazioni delle mas-

sime autorità delle cancellerie euro-

pee e quella statunitense. E final-

mente sembra che ci sia un svolta 

positiva. Il presidente turco, dopo 

aver fatto il “duro” fino a pochi gior-

ni fa, la sera di sabato scorso ha fat-

to un passo indietro. Lui ha dichiara-

to che la Turchia cercherà di risolve-

re il contenzioso con la Grecia “con 

saggezza e in maniera civile”. Final-

mente lui ha rinunciato alle maniere 

dure e all’uso della forza, come di-

chiarava convinto dal luglio scorso e 

fino a pochi giorni fa. Dando così, 

secondo il presidente turco “…più 

spazio alla diplomazia, per risolvere 

i problemi con il dialogo, con il qua-

le tutti ne escono vincitori”. 

Il 5 agosto scorso la Turchia, però, 

ha firmato con la Libia un accordo 

per delimitare le proprie zone eco-

nomiche esclusive. Accordo che urta 

ed è incompatibile con quanto pre-

vede l’accordo, tuttora in vigore, tra 
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la Grecia e la Turchia. Ma anche la 

Grecia, nel frattempo, il 6 agosto 

scorso, ha firmato un simile accordo 

con l’Egitto, che delinea le rispettive 

zone economiche esclusive. Secon-

do fonti diplomatiche, quest’ultimo 

accordo mira a contenere proprio le 

ambizioni della Turchia in quelle 

aree del Mediterraneo. Un altro ac-

cordo che riguarda le zone econo-

miche esclusive tra i paesi del Medi-

terraneo è stato firmato tra l’Italia e 

la Grecia il 9 giugno scorso. Un ac-

cordo che è stato considerato come 

“storico” in Grecia, forse anche per-

ché si stavano già preparando ad 

affrontare quanto è poi successo 

soltanto circa un mese dopo con la 

Turchia. Come parte integrante del 

sopracitato accordo tra la Grecia e 

l’Italia c’è anche una clausola secon-

do la quale si prevede la possibilità 

di continuare la linea del confine 

marino sia verso il nord che verso il 

sud “con altri Stati vicini”. E, tutto 

sommato, si tratterebbe dell’Albania 

a nord e della Libia e Malta a sud. 

Durante queste ultime settimane si 

sono riattivate anche le rivendica-

zioni della Grecia sulla delimitazione 

del confine marino con l’Albania. Un 

contenzioso che continua da una 

decina d’anni e che, guarda caso, è 

stato riaperto proprio adesso, in 

questo periodo carico di attriti e di 

accordi per le zone economiche 

esclusive e la delimitazione dei con-

fini marini tra diversi paesi che si 

affacciano sul Mediterraneo. 

Il 26 agosto scorso il primo ministro 

greco ha dichiarato, durante una 

seduta del Parlamento, che il suo 

governo presenterà un disegno di 

legge che poi, approvato dal parla-

mento, permetterebbe l’allargamen-

to del confine marino occidentale 

della Grecia nel mare Ionio da 6 a 12 

miglia marine. Il che significherebbe 

la riduzione, in egual misura, del 

confine marino dell’Albania, dove 

sono state immediate e forti le rea-

zioni. Anche perché si tratta di un 

argomento che ha generato non 

pochi attriti tra le forze politiche in 

Albania, soprattutto in quest’ultimo 

decennio. 

Il confine marino tra la Grecia e l’Al-

bania è stato definito dalle grandi 

potenze con il Protocollo di Firenze 

del 27 gennaio 1925. Poi, in seguito, 

il 30 luglio 1926 a Parigi, la Confe-

renza degli Ambasciatori delle gran-

di potenze ha sancito definitivamen-

te tutti i confini tra l’Albania e la 

Grecia. Quella presa dalla Conferen-

za degli Ambasciatori, era ed è tut-

tora una decisione obbligatoria per i 

due paesi. Anche perché adesso, sia 

la Grecia che l’Albania sono paesi 

che hanno ufficialmente riconosciu-

to la sopracitata Convenzione di 

Montego Bay del 1982 sui mari. Da 

sottolineare che tra la Grecia e l’Al-

bania il 27 aprile 2009 è stato firma-

to un Accordo per la “Delimitazione 

delle loro rispettive zone della piat-

taforma continentale sottomarina e 

delle altre zone marine, che a loro 

appartengono in base al diritto in-

ternazionale”. Accordo quello che è 

stato fortemente contrastato allora 

dall’opposizione capeggiata dall’at-

tuale primo ministro albanese. La 

questione finì poi alla Corte Costitu-

zionale, la quale, il 15 aprile 2010, 

decretò l’anticostituzionalità dell’Ac-

cordo e proclamò la sua nullità. Chi 

scrive queste righe, durante l’autun-

no del 2018, ha trattato l’argomento 

in diversi articoli, tra i quagli an-

che Perfidie e mercanteggiamenti 

balcanici; 22 ottobre 2018 e Accordi 

peccaminosi; 29 ottobre 2018. 

Tornando agli ultimi sviluppi, e in 

seguito alle dichiarazioni del primo 

ministro della Grecia il 26 agosto 

scorso in Parlamento, ha reagito 

anche il primo ministro albanese. 

Quest’ultimo ha considerato come 

“molto corretta” la dichiarazione del 

suo omologo. Mentre le forti reazio-

ni in Albania il primo ministro alba-

nese le considerava come mosse 

“dall’ignoranza” e usate “come ar-

gomento di tradimento del nostro 

governo”. Perché, secondo lui, la 

Grecia sta “esercitando un diritto” 

che deriva dalla Convenzione di 

Montego Bay del 1982. Negando 

“stranamente” però, anche il diritto 

della parte lesa, e cioè l’Albania, di 

opporsi. Il che non è per niente ve-

ro, Convenzione di Montego Bay 

alla mano. Come al solito, una sua 

“interpretazione creativa” quella del 

primo ministro albanese. Poi in se-

guito lui stesso ha fatto dietro front 

e ha parlato di negoziati tra le parti 

e anche, addirittura, di portare il 

caso presso un tribunale internazio-

nale. Impensabile fino a pochi giorni 

fa! Chissà perché?! E chissà se è per 

puro caso che ciò accade proprio 

dopo una “cena tra amici” con il 

presidente turco, alcuni giorni fa. 

Ma nel frattempo anche quest’ulti-

mo ha cambiato l’atteggiamento nei 

confronti del contenzioso con la 

Grecia! 

Chi scrive queste righe avrebbe 

molti altri argomenti da analizzare, 

in modo che il nostro lettore possa 

comprendere meglio quanto sta 

accadendo in queste settimane tra 

diversi paesi del Mare Nostrum, so-

prattutto tra la Grecia e l’Albania. 

Ricorda però che durante un forum 

internazionale ad Atene, il 16 set-

tembre scorso, la ministra firmataria 

del sopracitato Accordo del 27 apri-

le 2009 tra la Grecia e l’Albania, che 

è anche la sorella dell’attuale primo 

ministro greco, ha accusato diretta-

mente il primo ministro albanese, 

anche lui presente, di essere stato 

“convinto” nel 2009 proprio da Er-

dogan, a portare il caso alla Corte 

Costituzionale, per poi annullarlo. 

Chi scrive queste righe pensa che, 

come scriveva Confucio, l’uomo 

troppo compiacente, che accorda 

tutto per tutto avere, è ruinato dalla 

propria facilità. Primo ministro alba-

nese compreso. • 
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I 
n light of the global pandemic, 

launching of a biological 

weapons control system is be-

coming more acute than ever, 

Kazakhstan President Kassym-

Jomart Tokayev said at the General 

Debate of the 75th session of the 

UNGA “The future we want, the UN 

we need: Reaffirming our collective 

commitment to multilateralism” on 

September 23. 

“Kazakhstan proposes to establish a 

special multilateral body – the Inter-

national Agency for Biological Safety 

– based on the 1972 Biological 

Weapons Convention and accounta-

ble to the UN Security Council,” he 

said. 

The nuclear non-proliferation and 

disarmament crisis is looming right 

behind the pandemic. “Kazakhstan 

has been the role model of a re-

sponsible state by willingly abando-

ning its nuclear arsenal and shutting 

down world’s biggest nuclear test 

site. 

However, continuous erosion of the 

non-proliferation regime leaves us in 

a dangerous position,” he said. 

Kazakhstan urged all Member States 

to join its appeal to nuclear powers 

to take necessary and urgent 

measures to save the humankind 

from a nuclear disaster. 

“In this respect we appreciate an 

active role played by relevant UN 

institutions including the Compre-

hensive Nuclear-Test-Ban Treaty 

Organization.  We believe that legal-

ly-binding negative security assuran-

ces should be given to every non-

nuclear-weapon state. That is why 

we urge all P5 countries to ratify the 

respective Protocols to the Nuclear-

Weapon-Free-Zone Treaties, inclu-

ding Semipalatinsk Treaty,” he said. 

According to the Kazakh President, 

the international community needs 

to do more to combat the health 

crisis following the coronavirus out-

break. 

“Firstly, to build a strong global 

health system priority must be given 

to upgrading national health institu-

tions through timely and coordina-

ted support from developed coun-

tries and UN agencies,” he said. 

“Secondly, we must take the politics 

out of the vaccine. It is not too late 

for reaching a COVID-19 vaccine 

trade and investment agreement 

that would protect global produc-

tion and supply chains. Thirdly, it 

may be necessary to revise the Inter-

national Health Regulations to in-

crease the World Health Organiza-

tion’s capacity, and to develop na-

tional capabilities in preventing and 

responding to diseases. Fourthly, we 

suggest that the idea of a network of 

Regional Centres for Disease Control 

and Biosafety under the UN auspices 

be closely examined. Kazakhstan 

stands ready to host such a regional 

centre,” Tokayev said. 

Turning to the global economy, To-

kayev urged the UN delegates to 

step up urgent concerted efforts for 

a truly global economic recovery. “I 

join the Secretary-General’s call on 

rescue package amounting to 10% 

of the world economy and share his 

view that the response to the pande-

mic should be based on a New Glo-

bal Deal to create equal and broader 

opportunities for all,” he said. 

Tokayev called for the suspension of 

debt repayments by the poorest 

countries to help reduce uncertainty. 

International financial institutions 

need to implement innovative solu-

tions like debt-to-health system 

swaps. 

“I hope that the upcoming High-

Level Meeting on Financing for De-

velopment will produce concrete 

measures.  Landlocked developing 

At UN, Kazakhstan proposes multilateral 
biological weapons control system 
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countries have been particularly 

hard-hit by COVID-19 which has 

severely damaged trade and supply 

chains,” Tokayev said. 

As the current Chair of the LLDC 

Group, Kazakhstan has proposed a 

UN Roadmap to reinvigorate imple-

mentation of the Vienna Programme 

of Action, he said. 

“The highest expectation of our peo-

ple is practical deliverables within 

Agenda 2030. 

We need prompt and well-

coordinated steps to get back on 

track for an accelerated SDG Decade 

of Action – probably the most critical 

decade of our generation.  The very 

basic target, zero hunger is to be 

provided unconditionally.  In this 

context, we note the importance of 

convening a Food Systems Summit 

in 2021,” he said. 

The Kazakh President said the Isla-

mic Organization for Food Security, 

initiated by his country is ready to 

assist the international humanitarian 

campaign through the creation of 

food reserves. “We should renew our 

commitment to leave no one 

behind, especially women, youth, 

children, elders, persons with disabi-

lities, disproportionately affected by 

the crisis. The largest disruption of 

education systems in history should 

be stopped from becoming a gene-

rational catastrophe. Civic engage-

ment and private sector involvement 

are also critical for solving current 

pressing problems.  During past 

months we have witnessed strong 

solidarity all over the world through 

volunteering. 

To acknowledge the role of volun-

teers, I propose the United Nations 

to proclaim an International Year of 

Mobilising Volunteers for Deve-

lopment. In Kazakhstan I announced 

the current year as a Year of Volun-

teers,” he said. 

Turning to climate change, Tokayev 

said it’s an existential crisis for the 

world civilisation. “The climate emer-

gency is a race we are losing. But the 

post-COVID recovery gives us uni-

que opportunity to put environmen-

tal protection at the forefront of in-

ternational agenda. We must unite 

around the UN’s six climate positive 

actions. 

Kazakhstan is very vulnerable to the 

various effects of the climate chan-

ge. The tragedies of Aral Sea and 

Semipalatinsk Nuclear Test Site, the 

rapid melting of glaciers, and deser-

tification threaten not only Kazakh-

stan and Central Asian region, but 

also the entire world,” he said. 

Although Kazakhstan is highly de-

pendent on fossil fuels and has a 

long way to go to meet Paris 2030 

targets, the countru’s commitment 

to develop a decarbonised economy 

has no alternative, he said. “We will 

reduce our greenhouse gas emis-

sions by 15% by 2030 through eco-

nomic overhaul and industrial mo-

dernisation. And yet, in next five 

years we will plant more than two 

billion trees,” he said. 

Due to the immensely growing de-

mand for confidence-building, Kaza-

khstan aims to transform Conference 

on Interaction and Confidence-

Building Measures in Asia into a full-

fledged organization for security and 

development in Asia, he said. 

Tokayev invited all countries to join 

the Code of Conduct for Achieving a 

World Free of Terrorism. 

“Kazakhstan was among the first to 

repatriate our women and children 

from war-torn Syria and Iraq. It was 

not an easy decision, but absolutely 

necessary one. 

It is our strong belief that the United 

Nations must lead the global effort 

to overcome the pandemic, accele-

rate recovery and improve prospects 

for global governance,” he said. 

Turning to the national level, To-

kayev said Kazakhstan is determined 

to build an economically strong, de-

mocratically advanced and human-

oriented “Listening State”. 

“Therefore, we conduct political and 

economic reforms that are expected 

to give a boost to the development 

of our society to meet up the expec-

tations of our people. 

We have decriminalised defamation, 

adopted new laws on political parties 

and on the peaceful mass meetings,” 

he said, adding that the country has 

reduced the gender Inequality Index 

value by two times and have introdu-

ced a mandatory 30% quota for wo-

men and youth in election party lists. 

“We have helped 4.5 million fellow-

citizens who temporarily lost their 

income during pandemic having al-

located for this goal 1.1 billion dol-

lars. Over a million people have re-

ceived food and household packa-

ges. It was an unprecedented measu-

re in our part of the world,” he said. 

Tokayev noted that regional coope-

ration has always been Kazakhstan’s 

main focus and commitment. Central 

Asia is undergoing rapid transforma-

tion through significant expansion of 

regional cooperation in various 

fields. “No doubt that a prosperous, 

strong and united Central Asia is 

beneficial both for regional and glo-

bal stakeholders. 

As to regional stability, the rational 

use of transboundary water resour-

ces is instrumental. We thus propose 

the establishment of a Regional wa-

ter and energy consortium,” he said, 

adding, “To coordinate development 

agenda in the region we intend to 

institutionalise a UN-led regional 

SDGs Center in Almaty”. • 
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