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di farmaci online 

Il Covid 
arricchisce i ricchi 

Verso un’Unione europea 
della salute per rispondere 

alle crisi 

A 
ttaccare il governo per la vi-

cenda del commissario ad 

acta per la sanità in Calabria, 

il generale Saverio Cotticelli, 

che essendo stato nominato dal gover-

no giallo-verde prima della pandemia, 

quindi anche indirettamente da quel 

Salvini che, da par suo, ha tempestiva-

mente attaccato i responsabili di tale 

misfatto, inconsapevole del suo ogget-

tivo coinvolgimento, non ha mai realiz-

zato in oltre nove mesi di pandemia di 

essere anche responsabile del “Piano 

Covid” della stessa regione di cui era il 

responsabile della sanità, sarebbe come 

sparare sulla Croce Rossa. 

 

Certo si tratta di una gaffe imperdona-

bile, che ha fatto indignare l’intera na-

zione, in particolare giustamente i Cala-

Il Commissario per la 
sanità in Calabria e i 

relativi insegnamenti 
Dittature 

abbattute e da 
abbattere 

di Milosao 

E 
ra il 9 novembre del 1989. 

Proprio trentuno anni fa si 

abbatteva il muro di Berlino. 

Si abbatteva il famigerato 

simbolo delle dittature comuniste. 

Ormai è pubblicamente noto quanto 

accadde durante quel giorno a Berli-

no. Era Günter Schabowski, l’allora 

ministro della propaganda della Re-

pubblica Democratica tedesca (DDR) 

a cui fu dato il compito di dichiarare 

la decisione presa dal politburò del 

partito. Decisione secondo la quale i 

cittadini potevano attraversare il 

confine che divideva le due Germa-

nie. Confine che il muro di Berlino 

delimitava. Alla domanda dell’inviato 

ANSA sull’apertura dei posti di bloc-

co in diversi punti del Muro, il mini-

stro rispose “…Se sono stato infor-

mato correttamente quest’ordine 

diventa efficace immediatamente”. 

La notizia si diede in diretta televisi-

va. Ci volle poco che i cittadini del 

Berlino Est, avendo seguito la dichia-
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S 
icuramente questo concetto 

viene abusato in diversi am-

biti, e molto spesso a spro-

posito, ignorandone persino 

le conseguenze più immedia-

te. Molto spesso questo tipo di co-

municazione nasconde l’incapacità 

personale o condivisa ma addirittura 

talvolta può essere espressione del-

la più assoluta ipocrisia che tende a 

coprire la propria inadeguatezza. 

Anche una persona dotata di un’in-

telligenza normale conosce benissi-

mo i tempi necessari per verificare 

gli effetti dei Dpcm con le norme 

tendenti a ridurre la curva dei con-

tagi. In questo senso si ricorda come 

siano due le  settimane necessarie, o 

15 i giorni  nel caso non fosse chia-

ro. 

Al di là delle legittime proteste il più 

delle volte assolutamente democra-

tiche delle categorie che pagano in 

prima persona gli effetti di questi 

decreti i cittadini italiani hanno di-

mostrato, ancora una volta, di adat-

tarsi alle nuove disposizioni con sa-

crifici in termini economici ed umani 

non indifferenti. Perché sarebbe 

vergognoso non riconoscere il sen-

so di lealtà che la stragrande mag-

gioranza dei cittadini italiani sta di-

mostrando con i propri comporta-

menti virtuosi. 

La consapevolezza di questa prova 

di civiltà della buona parte del po-

polo italiano meriterebbe una mag-

giore considerazione da parte di 

questo governo di incapaci ed in 

particolare del  Presidente del Con-

siglio Conte e del ministro Speranza 

(da dover scrivere rigorosamente in 

minuscolo in considerazione loro 

spessore culturale, umano e profes-

sionale). 

Arrivati ormai, però, alla seconda 

settimana del mese di novembre 

2020 risulta assolutamente inaccet-

tabile, offensivo e persi-

no destabilizzante questo continuo 

richiamo ad un ulteriore inaspri-

mento del Dpcm quando ancora 

non risultano chiari gli esiti di quelli 

precedenti in quanto dal loro varo 

ad oggi non sono passate ancora 

due settimane. 

La tenuta di una democrazia co-

me la capacità di rappresentarla 

nascono dal reciproco riconosci-

mento dei propri ruoli e dei limiti a 

questi imposti dalla legge. L’azione 

del governo Conte come del presi-

dente del consiglio e del ministro 

della Salute Speranza con questo 

giornaliero rilancio di un possibile 

inasprimento dei Dpcm, e quindi 

con essi delle libertà individuali, rap-

presentano la vera forma istituzio-

nalizzata di TERRORISMO MEDIATI-

CO. Il quale, come qualsiasi forma di 

terrorismo, porta ad una subdola 

ma inevitabile destabilizzazione del-

le strutture democratiche. • 

 

di Francesco Pontelli - Economista  

Il Terrorismo mediatico 
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A 
ttaccare il governo per 

la vicenda del commis-

sario ad acta per la sa-

nità in Calabria, il gene-

rale Saverio Cotticelli, che essen-

do stato nominato dal governo 

giallo-verde prima della pande-

mia, quindi anche indirettamente 

da quel Salvini che, da par suo, ha 

tempestivamente attaccato i re-

sponsabili di tale misfatto, incon-

sapevole del suo oggettivo coin-

volgimento, non ha mai realizzato 

in oltre nove mesi di pandemia di 

essere anche responsabile del 

“Piano Covid” della stessa regione 

di cui era il responsabile della sa-

nità, sarebbe come sparare sulla 

Croce Rossa. 

Certo si tratta di una gaffe imper-

donabile, che ha fatto indignare 

l’intera nazione, in particolare giu-

stamente i Calabresi, ma che ap-

pare in tutta la sua gravità non 

solo per il fatto in se, ma soprat-

tutto per le verità nascoste e le 

conseguenti gravissime responsa-

bilità che questa vicenda rivela e 

denuncia. 

Perché la vera questione è che, a 

parte il Piano Covid del tutto 

ignorato, il generale Cotticelli è 

stato nominato commissario per 

risanare e riorganizzare la sanità 

Calabrese il 7 dicembre 2018, 

quindi quasi due anni fa, quale 

ennesimo commissario di un com-

parto amministrativo che risulta 

commissariato da oltre dieci anni. 

Uno scandalo nello scandalo, che 

la dice lunga sulla incapacità dello 

stato di trovare soluzione ai pro-

blemi del Paese. 

Ma tornando a Cotticelli e ai suoi 

due anni, è evidente che in tutto 

questo periodo sembrerebbe che 

non abbia fatto praticamente nul-

la rispetto al mandato commissa-

riale che aveva ricevuto, e quindi 

la vera domanda è come hanno 

fatto il Governo, i Ministri compe-

tenti, le varie autorità dello Stato 

a non accorgersene e a restare del 

tutto inerti, lasciando la sanità 

calabrese a macerare nella sua 

autodistruttiva e interminabile 

inedia? 

A nessun responsabile è venuto 

mai in mente di vedere a che pun-

to era la questione? Di chiedere 

un aggiornamento dello stato del-

la sanità calabrese rispetto alle 

molteplici problematiche a base 
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del commissariamento? Di non 

disporre alcun controllo, nessuna 

verifica, nessuna ispezione? Nean-

che di chiedere un resoconto del 

lavoro svolto in occasione dei ri-

petuti rinnovi? Neanche per verifi-

care il Piano Covid? 

Funziona davvero così, in Italia, il 

sistema pubblico? E quello ancora 

più delicato delle centinaia di ge-

stioni commissariali via via istitui-

te e che hanno avuto probabil-

mente la stessa sorte della sanità 

calabrese? Cioè della serie fatta la 

nomina, risolto il problema? 

E soprattutto funziona così ad 

ogni livello burocratico e lavorati-

vo nel settore pubblico, in cui 

controlli e verifiche sono stati di 

fatto cancellati, e l’unica speranza 

è di affidarsi al senso di responsa-

bilità dei singoli, essendo il siste-

ma anestetizzato in relazione alle 

esigenze di dare servizi efficienti 

ed efficaci ai cittadini? 

Purtroppo la risposta è affermati-

va. 

Ecco perché nel nostro Paese ab-

biamo una burocrazia che soffoca 

il sistema economico e perché 

non si riesce a trovare soluzioni al 

problema del corretto funziona-

mento dello stato, mentre il setto-

re privato, ovviamente opera in 

condizioni ben diverse in termini 

di produttività, efficienza e effica-

cia. 

Fino a quando la politica abdiche-

rà al suo ruolo, che non può esse-

re solo di indirizzo, ma anche e 

necessariamente di verifica e con-

trollo, non ci sarà alcuna possibili-

tà di reale cambiamento e di ri-

presa dal declino cui sembriamo 

condannati senza speranza. 

Per questo occorre lottare per una 

incisiva riforma della burocrazia e 

soprattutto per il ripristino di un 

sistema di verifiche e controlli ad 

ogni livello amministrativo, che 

riesca a fare valere i principi della 

meritocrazia, dell’impegno e della 

gratificazione per il lavoro svolto 

bene, che non a caso costituisco-

no i valori di indirizzo che ispirano 

la proposta politica della Buona 

Destra, che è nata per dare di-

scontinuità all’attuale degrado e 

per sensibilizzare l’opinione pub-

blica italiana sulla esigenza di im-

pegnarsi per uno Stato più effi-

ciente e per una burocrazia final-

mente all’altezza delle aspirazioni 

di un Paese che vuole ritrovare 

competitività e alti standard di 

qualità della vita per i suoi cittadi-

ni. 

Nel frattempo niente paura. Il 

nuovo commissario alla sanità in 

Calabria nominato dal governo è 

un negazionista della pericolosità 

della pandemia e ritiene la ma-

scherina un orpello inutile. 

Chi meglio di lui per realizzare un 

ottimo piano Covid per la Cala-

bria? • 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Let-

tieri e Paolo Raimondi 

pubblicato su ItaliaOggi 

il 3 novembre 2020 

Stranezze da Covid19. 

La pandemia ha impoverito molte 

centinaia di milioni di persone ma, 

allo stesso tempo, ha fatto di mol-

to arricchire alcune centinaia di 

«paperoni» già super ricchi. 

Secondo lo studio «Riding the 

storm» (Cavalcando la tempesta) 

recentemente pubblicato dalla 

banca svizzera Ubs insieme a Price 

Waterhouse Coopers, il 

«consulente contabile» delle 

grandi multinazionali, la ricchezza 

di 2.189 persone più ricche al 

mondo è aumentata dagli 8.000 

miliardi di dollari dell’inizio di 

aprile ai 10.200 miliardi di luglio. 

In meno di quattro mesi, e nel 

mezzo dello stravolgimento eco-

nomico, sociale e sanitaria più 

grande della storia umana se non 

si contano le due guerre mondiali, 

la loro ricchezza è cresciuta di ol-

tre un quarto! Sbalorditivo e allu-

cinante. 

E’ da notare che il rapporto ha 

evidenziato che la ricchezza succi-

tata era alla fine del 2017 di 8.900 

miliardi di dollari e aveva subito 

una riduzione significativa nel 

2019 e soprattutto nei primi mesi 

del 2020. Poi la «giostra» è riparti-

ta alla grande a seguito dell’inon-

dazione di liquidità da parte delle 

banche centrali e dei governi. 

Tra questi plurimiliardari primeg-

giano quelli dei settori delle nuo-

ve tecnologie, con un aumento 

medio del 42,5%, della sanità, con 

un aumento del 50,3%, dell’infor-

matica e, naturalmente, della ven-

dita online. 

Geograficamente, in Cina la loro 

ricchezza è aumentata del 1.146%, 

in Francia del 439% e negli Usa 

del 170%. 

In merito, l’ong internazionale 

Oxfam calcola che nel mondo i 2 

mila mega miliardari detengono il 

60 di tutta la ricchezza globale. 

Una ricchezza più grande di quan-

to possiedono i 4 miliardi e 560 

milioni di persone, pari a oltre la 

metà della popolazione mondiale. 

Secondo la ong, le 32 maggiori 

multinazionali del pianeta nel 

2020 aumenteranno i profitti di 

ben 109 miliardi di dollari. 

Secondo l’Institute for Policy Stu-

dies americano, da marzo a otto-
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bre 2020 la ricchezza di 644 

«paperoni» Usa è aumentata di 

931miliardi di dollari. Per esem-

pio, il patrimonio personale di Jeff 

Bezos, l’amministratore delegato 

di Amazon, è arrivato a 193 miliar-

di di dollari, con un aumento del 

70% in sette mesi, mentre quello 

di Elon Musk, il padrone dell’im-

pero tecnologico di Tesla e Spa-

ceX, ha superato i 91 miliardi con 

un aumento pari a circa il 273%!  

È contemporaneamente rilevante, 

invece, notare che le azioni delle 

quattro maggiori banche america-

ne, la JP Morgan Chase, la Bank of 

America, la Citigroup e la Wells 

Fargo, sarebbero del 20-50% sot-

to i livelli di 12 mesi fa. Ciò rivela 

un grave problema di tenuta del 

sistema bancario, nonostante che 

le borse più importanti siano sta-

te, molto artificialmente, mante-

nute ai livelli più alti di capitaliz-

zazione. 

Ne è preoccupato anche il Fmi. 

Nel suo ultimo rapporto «The 

world economic outlook» ricono-

sce che il Covid «ha provocato 

una crisi economica globale senza 

precedenti» e che nel 2020 si re-

gistrerà una fenomenale contra-

zione economica mondiale. Pur 

apprezzando il fatto che le banche 

centrali abbiano immesso liquidità 

per 7.500 miliardi di dollari, cui si 

aggiungono 12.000 miliardi di 

stimoli fiscali e aiuti di vario tipo 

da parte di tutti i governi, il Fmi 

teme l’andamento della gigante-

sca «bolla del debito», sia quello 

esso sovrano degli Stati e sia 

quello cosiddetto corporate debt 

delle imprese. 

Ovviamente sono i più deboli ed 

esposti a farne le spese: le decine 

di milioni di persone che hanno 

perso il lavoro e le numerosissime 

pmi a rischio fallimento nei Paesi 

cosiddetti avanzati. Per non dire 

dei numerosi Paesi poveri e delle 

economie emergenti che sono 

davanti al collasso e alla banca-

rotta. 

L’aumento della ricchezza di pochi 

si scontra inevitabilmente con la 

crescita esponenziale della pover-

tà nel mondo. La Banca mondiale 

stima che, per la prima volta in 

venti anni, nel 2020 c’è un note-

vole aumento della povertà estre-

ma, che potrebbe colpire il 9% 

della popolazione mondiale. 

Com’è noto, si definisce povertà 

estrema quando un individuo vive 

con meno di 1,90 dollari al giorno. 

Il Programma Alimentare Mondia-

le dell’Onu (Pam), che quest’anno 

ha vinto il Premio Nobel per la 

Pace, paventa il rischio di 

«carestie di proporzioni bibliche». 

Secondo la citata organizzazione, 

7 milioni di persone sono morte 

per fame quest’anno e, se non si 

uscisse dal Covid, il numero po-

trebbe salire persino di 5 volte. E 

non deve sorprendere quando 

afferma che il 60% delle persone 

che soffrono veramente la fame 

sta in aree di conflitti miliari. Ri-

cordiamoci che 500 milioni di per-

sone vivono in area destabilizzate 

che vanno dal Sahel al Medio 

Oriente. 

Anche il segretario generale 

dell’Onu Antonio Guterres, ha am-

monito della «minaccia della fa-

me», in particolare in molte aree 

dell’Africa, dove i lockdown hanno 

avuto effetti molto negativi per i 

produttori, i distributori e i consu-

matori. D’altra parte, in Africa cir-

ca l’80% del cibo è di produzione 

locale. Una condizione positiva, 

ma soltanto in tempi di pace e di 

stabilità. Altrimenti l’insicurezza 

alimentare, combinata ad altre 

forme di speculazione, fa lievitare 

i prezzi. In molti paesi del Sub Sa-

hara nei mesi scorsi si è registrata 

un’inflazione di circa il 15% dei 

prezzi dei generi alimentari di ba-

se. 

I dati, purtroppo, confermano le 

drammatiche disuguaglianze tra 

continenti, paesi e popoli. Essi 

interpellano soprattutto i gover-

nanti dei paesi cosiddetti avanzati 

sulla necessità e l’urgenza di una 

doverosa politica globale che de-

termini migliori convinzioni di vita 

e di pace in tutte le parti del mon-

do. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista • 
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L 
a Commissione europea 

muove i primi passi verso 

la costruzione dell’Unione 

europea della salute an-

nunciata dalla Presidente Ursula 

von der Leyen nel discorso sullo 

stato dell’Unione. La Commissione 

presenterà una serie di proposte 

per potenziare il quadro per la 

sicurezza sanitaria dell’UE e per 

rafforzare il ruolo delle principali 

agenzie dell’UE nella preparazione 

e nella risposta alle crisi. È neces-

sario un maggiore coordinamento 

a livello dell’UE al fine di intensifi-

care gli sforzi nella lotta contro la 

pandemia di COVID-19 e le future 

emergenze sanitarie. Sulla base 

degli insegnamenti tratti dall ’at-

tuale crisi, le proposte odierne 

garantiranno una preparazione e 

una risposta potenziate durante la 

crisi sanitaria attuale e quelle fu-

ture. 

Le proposte sono incentrate sulla 

riforma del quadro normativo esi-

stente relativo alle gravi minacce 

per la salute a carattere transfron-

taliero, come pure sul rafforza-

mento del ruolo delle principali 

agenzie dell’UE, ossia del Centro 

europeo per la prevenzione e il 

controllo delle malattie (ECDC) e 

dell’Agenzia europea per i medici-

nali (EMA), nella preparazione e 

nella risposta alle crisi. 

Per creare un mandato più forte 

per il coordinamento da parte 

della Commissione e delle agenzie 

dell’UE, la Commissione propone 

oggi un nuovo regolamento rela-

tivo alle gravi minacce per la salu-

te a carattere transfrontaliero. Il 

nuovo quadro permetterà di raf-

forzare la preparazione: saranno 

elaborati un piano e alcune racco-

mandazioni dell’UE per la prepa-

razione alle crisi sanitarie e alle 

pandemie, volti all’adozione di 

piani a livello nazionale, congiun-

tamente a quadri completi e tra-

sparenti per la comunicazione di 

informazioni e i controlli. L’elabo-

razione di piani nazionali sarebbe 

sostenuta dal Centro europeo per 

la prevenzione e il controllo delle 

malattie e da altre agenzie 

dell’UE. I piani sarebbero sottopo-

sti a controlli e a prove di stress 

effettuati dalla Commissione e 

dalle agenzie dell’UE; rafforzare la 

sorveglianza: verrà creato un si-

stema di sorveglianza integrato e 

potenziato a livello dell’UE, trami-

te l’utilizzo dell’intelligenza artifi-
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ciale e di altri mezzi tecnologici 

avanzati; migliorare la comunica-

zione dei dati: gli Stati membri 

dovranno potenziare la comunica-

zione degli indicatori dei sistemi 

sanitari (ad es. disponibilità di po-

sti letto negli ospedali, disponibili-

tà di posti per cure specializzate e 

terapia intensiva, quantità di per-

sonale medico qualificato, ecc.). 

La comunicazione di una situazio-

ne di emergenza a livello dell’UE 

innescherebbe un maggiore coor-

dinamento e permetterebbe lo 

sviluppo, lo stoccaggio e l ’approv-

vigionamento dei prodotti di rile-

vanza per la crisi. 

Dall’inizio della pandemia il Cen-

tro europeo per la prevenzione e il 

controllo delle malattie e l’Agen-

zia europea per i medicinali sono 

in prima linea nelle attività dell ’UE 

per far fronte alla COVID-19. La 

COVID-19 ha tuttavia dimostrato 

che entrambe le agenzie devono 

essere potenziate e dotate di 

mandati più forti per proteggere 

al meglio i cittadini dell’UE e far 

fronte alle minacce per la salute a 

carattere transfrontaliero. 

Il mandato dell’ECDC sarà raffor-

zato in modo da poter sostenere 

la Commissione e gli Stati membri 

nei seguenti settori: sorveglianza 

epidemiologica mediante sistemi 

integrati che consentono una sor-

veglianza in tempo reale; prepara-

zione e pianificazione della rispo-

sta, comunicazione di informazioni 

e controlli; elaborazione di racco-

mandazioni non vincolanti e op-

zioni per la gestione del rischio; 

capacità di mobilitare e inviare 

una task force sanitaria dell’UE per 

coadiuvare la risposta locale negli 

Stati membri; istituzione di una 

rete di laboratori di riferimento 

dell’UE e di una rete per le sostan-

ze di origine umana. 

Il mandato dell’Agenzia europea 

per i medicinali sarà rafforzato in 

modo da agevolare una risposta 

coordinata a livello dell’Unione 

alle crisi sanitarie mediante: moni-

toraggio e mitigazione del rischio 

di carenze di medicinali e disposi-

tivi medici essenziali; consulenza 

scientifica sui medicinali poten-

zialmente in grado di curare, pre-

venire o diagnosticare le malattie 

all’origine delle crisi; coordina-

mento degli studi per monitorare 

l’efficacia e la sicurezza dei vacci-

ni; coordinamento delle sperimen-

tazioni cliniche. 

La Commissione definisce inoltre i 

principali elementi della futura 

Autorità per la risposta alle emer-

genze sanitarie (HERA), che sarà 

proposta entro la fine del 2021. 

Tale struttura costituirebbe un 

importante nuovo elemento a so-

stegno di una migliore risposta a 

livello dell’UE alle minacce per la 

salute a carattere transfrontalie-

ro.• 
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I 
talia sempre in coda nella 

capacità di usufruire dei fondi 

strutturali messi a disposizio-

ne dei singoli Stati dall’Unio-

ne Europea. Secondo i dati conte-

nuti nella relazione annuale della 

Corte dei Conti Ue nel 2019 l’Italia 

ha speso solo il 30,7% dei fondi 

stanziati a suo favore a fronte di 

una media Ue pari al 39,6%. Un 

livello che colloca il nostro Paese, 

storicamente in ritardo nella capa-

cità di spesa dei fondi Ue, al pe-

nultimo posto della classifica co-

munitaria. Peggio ha fatto solo la 

Croazia con il 30% mentre al top 

della classifica spiccano Finlandia 

con il 66,2%, Irlanda con il 60,6% e 

Lussemburgo con il 57%. Un an-

damento che però continua ad 

essere deludente in tutta Europa. 

Nota infatti la Corte dei Conti di 

Bruxelles che “l’assorbimento dei 

Fondi strutturali e di investimento 

europei da parte degli Stati mem-

bri continua ad essere più lento 

del previsto: a fine 2019, penulti-

mo anno dell’attuale dotazione 

finanziaria settennale, era stato 

erogato solo il 40% (184 miliardi 

di euro) dei finanziamenti UE sta-

biliti per il periodo 2014-2020 e 

alcuni Stati membri ne avevano 

utilizzato meno di un terzo. Ciò – 

osserva la Corte – ha contribuito 

all’ulteriore aumento degli impe-

gni non ancora liquidati, che a fine 

2019 hanno raggiunto i 298 mi-

liardi di euro, valore quasi pari a 

due bilanci annuali. Tale situazio-

ne comporta sfide e rischi aggiun-

tivi, perché è necessario che la 

Commissione e gli Stati membri 

concedano altro tempo per l’as-

sorbimento nel nuovo periodo di 

pianificazione finanziaria”. Com-

plessivamente nel 2019, la spesa 

Ue è ammontata in totale a 159,1 

miliardi di euro, pari al 2,1 % della 

spesa pubblica totale degli Stati 

membri e all’1,0 % del reddito na-

zionale lordo Ue. La rubrica 

‘Risorse naturali’ ha rappresentato 

la percentuale più consistente dei 

fondi sottoposti ad audit (47 %), 

mentre la spesa per la sottorubri-

ca ‘Coesione’ ha costituito il 23 % 

e quella per la sottorubrica 

‘Competitività’ il 13 %. Circa due 

terzi del bilancio sono spesi in re-

gime di “gestione concorrente”: 

sono gli Stati membri a distribuire 

i fondi, selezionare i progetti e 

gestire le spese Ue. • 

Italia penultima per impiego dei fondi Ue, ne ha 
spesi solo il 30%  

di L.D.R.  
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L 
a Commissione europea ad 

ottobre ha inviato all’Italia 

una lettera di costituzione 

in mora per non aver adot-

tato un programma nazionale per 

la gestione dei rifiuti radioattivi 

conforme ai requisiti della diretti-

va europea sul combustibile nu-

cleare esaurito e sui rifiuti radioat-

tivi (direttiva del Consiglio 

(Direttiva 2011/70). Obiettivo della 

direttiva era quello di proteggere i 

lavoratori e la popolazione dai 

pericoli derivanti dalle radiazioni 

ionizzanti. 

Dopo un primo momento di per-

plessità dovuto al fatto che l’Italia 

ha abbandonato il nucleare con 

un referendum nel 1987, la Com-

missione spiega che i rifiuti ra-

dioattivi non derivano soltanto 

dalla produzione di energia elet-

trica in centrali nucleari, ma anche 

dall’uso di materiali radioattivi in 

altri settori, come in quello sanita-

rio, industriale, agricolo e della 

ricerca. Tutti gli Stati membri pro-

ducono quindi rifiuti radioattivi. 

Adesso l’Italia avrà due mesi di 

tempo per rispondere alla messa 

in mora della Commissione. Senza 

una risposta soddisfacente la 

Commissione può decidere l’invio 

di un parere motivato e, in un ter-

zo momento, un ricorso alla Corte 

europea di Giustizia.• 

Rifiuti radioattivi: 
l’Europa richiama l’Italia 

La redazione  

10 Novembre 2020 

T 
empo di resoconti per la 

spesa sociale europea del 

2019 che segnala una for-

bice larga tra la Francia, 

che ha destinato alla spesa sociale 

il 31% della ricchezza nazionale, e 

Malta, meno della metà (15%). 

L’Italia è nel gruppo di testa con la 

Francia, collocandosi in quarta 

posizione a pari merito con l’Au-

stria (28%), dopo Danimarca (30%) 

e Germania (29%). 

In questa classifica l’Italia è in te-

sta per la spesa pensionistica che 

rappresenta il 58% della spesa 

sociale totale, 20 punti in più della 

Germania, con il 38%. • 

I dati della spesa sociale nell’UE 

La redazione  
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V 
 sec. a. C. Pindaro: L’oro 

è figlio di Zeus. Scorre 

dalla sua stessa forza. 

65 d.C. L’imperatore ro-

mano Nerone avvia la costruzione 

della sua Domus Aurea (la Casa 

Dorata). Una enorme villa ricca di 

marmi pregiati, oro e pietre pre-

ziose provenienti dai saccheggi di 

ricche città Orientali. 

1271 Il mercante veneziano Mar-

co Polo viene nominato consiglie-

re dall’imperatore Kublai Khan 

della Dinastia Yuan. 

1296 Marco Polo, noto a Venezia 

come messer Marco Milioni (per 

via dei suoi racconti sulle enormi 

ricchezze viste in Oriente) viene 

imprigionato e interrogato per tre 

anni dai Genovesi. In cella dettò le 

memorie dei suoi viaggi allo scrit-

tore Rustichello da Pisa che le 

pubblicò in lingua franco-veneta 

con il titolo di Livre qui est appelé 

le Divisiment dou monde. 

1300 Nasce e si diffonde la leg-

genda che al di là del Mare Ocea-

no (come era chiamato al tempo 

l’Oceano Atlantico) esistessero 

sette città dorate note con i nomi 

di Aira, Anhuib, Ansalli, Ansesseli, 

Ansodi, Ansolli e Con. 

1338 Papa Benedetto XII invita ad 

Avignone (per ottenere informa-

zioni?) una delegazione dell’impe-

ratore cinese Zhiyuan della Dina-

stia Yuan. 

1371 Papa Gregorio XI invita ad 

Avignone (per ottenere informa-

zioni?) una delegazione dell’impe-

ratore cinese Xuānguāng della 

Dinastia Yuan. 

1405 L’imperatore cinese Yǒnglè 

della dinastia Ming commissiona i 

viaggi esplorativi dell’ammiraglio 

Zheng He il quale, tra il 1405 e il 

1433 navigò con una imponente 

flotta (oltre 310 navi e circa 27 
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mila uomini) da oriente a occiden-

te (1). 

L’imperatore invierà in Italia alcuni 

ambasciatori che in uno loro reso-

conto così descrivono Firenze: La 

terra di Fulin commercia in oro, 

argento, perle, vestiti, cavalli, olive 

e uva. 

1413 L’enorme flotta cinese, 

dell’ammiraglio Zheng He ha navi 

cariche d’oro e pietre preziose. In 

uno dei suoi viaggi, ospita come 

interprete un commerciante vene-

ziano, Niccolò de’ Conti che aveva 

trascorso già molti anni in Asia. 

1420 A Pechino, l’imperatore 

Yǒnglè della dinastia Ming riceve 

una delegazione inviata (in mis-

sione esplorativa?) da Papa Marti-

no V (Il Re di Lumi (Roma) negli 

scritti cinesi). 

1432 o 1433 Una delegazione 

Ming viene ricevuta (in gran se-

greto?) a Firenze alla presenza di 

delegati del Papa, delle famiglie 

nobili e degli eruditi del tempo, 

fra i quali Paolo del Pozzo Tosca-

nelli. La delegazione porta in do-

no: il calendario Datong (il più 

accurato dell’epoca nel prevedere 

le fasi lunari, il passaggio delle 

stagioni e le varie eclissi), il calen-

dario delle comete (i cinesi regi-

strano il passaggio delle comete, 

compresa quella di Halley, già da 

diversi secoli), varie mappe con 

longitudine e latitudine (una di 

questa tracciava il continente 

americano?) e molte altre infor-

mazioni astronomiche, matemati-

che, architettoniche, etc. scono-

sciute al tempo in Europa. 

1433 A Firenze la potente famiglia 

Albizi costringe all’esilio Cosimo 

de’ Medici il quale si rifugerà a 

Venezia ospite dell’amico e socio 

in affari, il Doge Francesco Fosca-

ri. Nello stesso anno Paolo del 

Pozzo Toscanelli traccia le orbite 

delle comete (farà la stessa cosa 

negli anni a venire 1449-1450, 

1456, 1457 e 1472). 

Nello stesso anno l’artista-

ingegnere fiorentino Mariano 

Danniello detto il Taccola pubbli-

ca un manoscritto intitolato De 

machinis dove illustra il funziona-

mento di nuovi macchinari di no-

tevole ingegno per l’epoca tra i 

quali macchine idrauliche e mac-

chine da guerra. Disegni e studi 

utilizzati in seguito dal Brunelle-

schi e da Leonardo da Vinci. 

1434 Cosimo de’ Medici fa rientro 

a Firenze dove riesce a prendere il 

potere della città e dove ospiterà 

il veneziano Papa Gabriele Con-

dulmer (Eugenio IV) costretto a 

scappare da Roma. Da qui a pochi 

anni Cosimo con il suo Banco Me-

dici (che ha filiali in tutta Europa) 

diventerà uno degli uomini più 

ricchi del Mondo (e della storia). 

1436 Paolo del Pozzo Toscanelli 

presenta un primo progetto di 

riforma del calendario Giuliano. 

1439 Niccolò de’ Conti rientra a 

Venezia. Come penitenza per la 

sua conversione all’Islam, Papa 

Eugenio IV gli impone di raccon-

tare i suoi viaggi al segretario pa-

pale Poggio Bracciolini. De’ Conti 

descrisse il Sud-est asiatico co-

me superiore a tutte le altre regio-

ni per ricchezza, cultura e magnifi-

cenza. 

1441 Il Bracciolini pubblica i reso-

conti del De’ Conti includendoli 

nel libro IV del suo De Varietate 

Fortunae. Le informazioni del De’ 

Conti vennero usate da diversi 

esploratori e viaggiatori, come 

Ludovico di Varthema e Antonio 

Pigafetta, che navigarono attorno 

al mondo con la spedizione di 

Ferdinando Magellano finanziata 

da importanti famiglie italiane di 

commercianti. 

1444 Fra Mauro, un monaco ca-

maldolese disegna a Venezia il più 

dettagliato mappamondo dell’e-

poca (in Europa). 

1456 Paolo del Pozzo Toscanelli è 

il primo europeo a prevedere 

esattamente il passaggio della 

cometa di Halley. 

1460 Paolo del Pozzo Toscanelli 

viene considerato il più eminente 

matematico e astronomo del tem-

po. A Toscanelli si rivolgevano 

eminenti studiosi per avere con-

ferme o delucidazioni in merito 

alle sue teorie scientifiche, come il 

filosofo Nicola Cusano o l’astro-

nomo e astrologo tedesco Regio-

montano. 

1471 Paolo del Pozzo Toscanelli è 

il primo europeo a suddividere la 

mappa del pianeta per longitudini 

e latitudini. Mappa che destò mol-

to interesse fra le più influenti e 

ricche famiglie dell’epoca (3). 

1471. Sale al soglio pontificio con 

il nome di Sisto IV, Francesco del-

la Rovere il quale, consigliato dal 

nipote Girolamo Riario, signore di 

Imola e di Forlì, porta avanti una 

politica espansionistica ai danni 

degli altri Stati italiani. 

1474 Paolo dal Pozzo Toscanelli 

scrive al canonico della cattedrale 

di Lisbona, l’arcivescovo Martines 

sulla possibilità di navigare verso 

Occidente per raggiungere le In-



 

Pagina 13  Pagina 13 

Costume e Società 
die allegando una carta nautica da 

lui disegnata per raggiungere il 

Giappone (il Cipangu di Marco 

Polo) facendo rotta dall’Europa 

verso Ovest. In una lettera succes-

siva, inviata a Cristoforo Colombo, 

il Toscanelli scrive di una lunga 

conversazione che Papa Eugenio 

IV avrebbe avuto con un testimo-

ne diretto (forse il de’ Conti?) il 

quale avrebbe affermato 

che questo paese vale la pena es-

sere conosciuto dai Latini, non solo 

perché è grande la ricchezza che 

può essere ottenuto da esso, oro e 

argento, tutti i tipi di gemme, e 

spezie, che non raggiungono mai 

noi, ma anche per i suoi dotti, filo-

sofi, geografi e astrologi esperti […] 

e tale viaggio è non solo possibile, 

ma è vero e certo di essere onore-

vole di portar profitti incalcolabili . 

Sempre in questa lettera menzio-

na anche la visita di uomini da 

Catai (Cina) durante il regno di 

papa Eugenio IV (quindi fra il 

1431 e il 1447). In una seconda 

lettera il Toscanelli aggiunge di 

avere informazioni ricche e detta-

gliate da uomini eminenti venuti 

da quelle terre fino alla corte pa-

pale. 

1475 Paolo del Pozzo Toscanelli 

fa costruire nel Duomo di Firenze 

un grande gnomone, strumento 

astronomico per studiare il moto 

del sole. Grazie a ciò fu possibile 

correggere le tavole dei moti so-

lari del tempo. 

1478 A Firenze, per espugnare il 

potere dei De’ Medici, la famiglia 

di banchieri fiorentini de’ Pazzi, 

tramite l’appoggio di Papa Sisto 

IV ed altri appoggi esterni orga-

nizzano un piano per assassinare i 

due nipoti di Cosimo. La congiura 

portò all’uccisione di Giuliano e al 

ferimento di Lorenzo, noto come 

Lorenzo il Magnifico, senza tutta-

via condurre alla fine del potere 

mediceo su Firenze, come era nei 

piani. 

1484 A Roma, con l’appoggio dei 

De’ Medici, viene nominato Papa 

Giovanni Battista Cybo (di una 

ricca famiglia genovese alleata 

della potente famiglia fiorentina) 

che prenderà il nome di Innocen-

zo VIII. Per molti anni il Papa affi-

dò a Lorenzo de’ Medici il ruolo, 

non ufficiale, di suo primo consi-

gliere. Uno dei suoi figli illegittimi, 

Francesco “Franceschetto” Cybo 

nel 1488 prenderà come moglie 

una figlia di Lorenzo de’ Medici, 

Maddalena. 

1485 Cristoforo Colombo parte 

per il “Nuovo Mondo”? (Con la 

mappa del Toscanelli copia di una 

mappa cinese)? Di sicuro si sa che 

su una carta del 1513, attualmen-

te conservata nel museo Topkapi 

di Istanbul, c’è un’annotazione 

sull’area delle coste americane 

dove si legge che questi lidi ven-

nero scoperti nell’anno 890 dell’era 

araba da un infedele di Genova 

chiamato Colombo. L’anno arabo 

890 corrisponde nel nostro calen-

dario al 1485. 

1488 Cristoforo Colombo parte 

nuovamente per il “nuovo mon-

do”? Nel 1582 lo studioso e lette-

rato romano Francesco Sansavino 

nella sua opera intitolata 

“Cronologia del Mondo” scrive 

che nel 1488 Colombo ottenne 

dai Reali di Spagna huomini, na-

vali, vettovaglie e armi e partitosi 

dalle Gadi, trova con maraviglia 

d’ogniuno, il mondo di sotto, inco-

gnito per quanto si crede à gli an-

tichi. 

1492 17 Aprile. I Reali di Spagna e 

Cristoforo Colombo firmano un 

contratto (noto co-

me Capitolaciones) dove si precisa 

che la Corona avrebbe concesso a 

Colombo quanto stabilito per 

quello che ha scoperto… (che ha 

già scoperto?) e dove si fa riferi-

mento al fatto che metà della 

somma necessaria per l’armamen-

to della flotta l’avrebbero messa 

alcuni finanziatori italiani e l’altra 

metà gli spagnoli. Da recenti studi 

è emerso, tuttavia, che nessuna 

delle risorse per finanziare l’im-

presa provenga dai Re spagnoli 

ma da banchieri genovesi e fio-

rentini legati a Papa Innocenzo 

VIII e da fondi della Chiesa in Spa-

gna che erano stati istituiti per 

volere del papato per sostenere la 

guerra contro i Mori nella Peniso-

la Iberica. 

Per contratto e per legge, quindi, 

tutti i diritti sulle terre conquistate 

sarebbero state dei finanziatori 

italiani ma all’improvviso cambia 

tutto. 

25 Luglio. Muore improvvisamen-

te Papa Innocenzo VIII (forse av-

velenato?). 
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6 Agosto. In tutta fretta, dopo soli 

11 giorni dalla morte del Pontefi-

ce e, nonostante gli scarsi mezzi 

di comunicazione e di trasporto 

dell’epoca, ha inizio il Conclave. 

11 Agosto. Il Collegio Cardinalizio 

sceglie come Papa lo spagnolo 

Rodrigo Borgia (Roderic Llançol 

de Borja) che prende il nome di 

Alessandro VI. Papa che assegnerà 

tutte le nuove terre conquistate (e 

tutti i diritti al loro sfruttamento) 

ai Re di Spagna, Isabella e Ferdi-

nando (che, come dimostrano i 

documenti storici, nell’impresa, 

non misero un soldo). Il resto di 

questa storia è nota. In questa 

corsa all’eldorado (abbreviazione 

di El rio dorado – Il fiume d’oro) i 

de’ Medici videro l’inizio della loro 

fine mentre la Spagna divenne in 

pochi anni e per oltre due secoli 

una super potenza mondiale. 

1896 Canada: tre cercatori sco-

prono notevoli quantità di oro in 

due fiumi canadesi, lo Yukon e il 

Klondike. La notizia si diffuse rapi-

damente dando inizio all’ennesi-

ma corsa all’oro. 

2019 La Nasa dichiara di avere in 

programma un viaggio nel 2022 

per raggiungere Psiche-16, un 

asteroide che si trova tra Marte e 

Giove al fine di estrarvi molti me-

talli preziosi, in primis l’oro, di cui 

pare ve ne siano decine di tonnel-

late. 

2020 Russia, Europa, Cina e Giap-

pone hanno già avviato program-

mi simili. L’ammontare attuale 

degli investimenti tecnologici in 

questo settore si stima abbia già 

raggiunto la cifra di un miliardo di 

dollari. 

L’ennesima nuova corsa all’oro è 

appena cominciata… 

Quante corse (e quanta distruzio-

ne) per un semplice minerale. 

E quante altre violenze, nei secoli, 

per pochi altri semplici minerali. 

Quanti uomini, animali e vegetali 

sono morti a causa di tanta avidi-

tà? E quanti altri devono conti-

nuare a morire? Quanti bambini 

stanno morendo ancora oggi nelle 

miniere di tutto il mondo? Eppure 

siamo stati tutti bambini. Ma cosa 

fa diventare un innocente bambi-

no, di ogni epoca e luogo, in un 

adulto indifferente, avido sfrutta-

tore e consumatore di altri esseri 

umani e di ogni risorsa naturale? 

Dai mitici racconti greci, passando 

dalle leggendarie storie medioe-

vali di città dorate, fino alle trame 

dei cartoni animati moderni 

(straripanti di re, regine, pirati e 

fantastici mondi luccicanti) pare 

che il livello di giudizio di molti 

popoli su cosa davvero sia impor-

tante per la convivenza vitale su 

questo pianeta non sia molto 

cambiato. E a questo riguardo, 

quanto contano i racconti e l ’e-

sempio nell’educazione di un 

bambino e sulle sue scelte future? 

E quanto contano sul futuro di un 

popolo? 

“Non ostentare ciò che può desi-

derarsi, fa sì che il cuore del po-

polo non si turbi” 

Lao Zi 

(1) Nel XV secolo la Cina è all’a-

vanguardia mondiale in tutte le 

scienze e le arti, fra le quali l’a-

stronomia e la navigazione. 

(2) Nonostante il diametro terre-

stre fosse stato misurato con no-

tevole precisione da Eratostene 

nel II secolo a.C. e nel IX secolo 

d.C. dagli astronomi arabi, la cul-

tura cristiana aveva a disposizione 

solo il risultato di questi ultimi, 

che era espresso in miglia arabe; 

più lunghe delle miglia in uso in 

Europa; perciò attribuirono alla 

Terra una circonferenza di 30.000 

km invece dei 40.253 misurati da-

gli Arabi e dei 40.075 misurati da 

Erastotene. Quest’errore condusse 

Toscanelli, e come lui Colombo, a 

valutare la distanza tra Lisbona e 

le Indie in circa 6.500 miglia navi-

gando verso ovest. 

(3) Lo storico contemporaneo 

Wang Tai Peng ricorda che fino a 

quell’epoca la cartografia europea 

era relativamente arretrata: i navi-

gatori occidentali dovevano af-

frontare i mari senza un’accurata 

misurazione delle longitudini. Le 

lacune delle mappe rispecchiava-

no a loro volta i ritardi dell’astro-

nomia europea. Le flotte cinesi, 

invece, da secoli perlustravano 

l’Oceano Indiano utilizzando co-

noscenze astronomiche più avan-

zate per determinare sia la latitu-

dine che la longitudine di una na-

ve in mare.• 
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F 
edele alla sua fama di de-

mocrazia traballante, il Perù 

applaude Manuel Merino 

quale terzo presidente della 

repubblica della attuale legislatura 

2016-2021. Il 10 novembre il Parla-

mento ha destituito per “incapacità 

morale” il predecessore, Martín 

Vizcarra, il quale a sua volta era 

subentrato nel 2018 al dimissiona-

rio Pedro Pablo Kuczynski. Vizcarra 

era passato indenne meno di due 

mesi fa attraverso un primo tenta-

tivo di estrometterlo dal potere, 

sempre per ragioni assimilabili a 

corruttela, ma questa volta ben 9 

dei 10 partiti del Congresso 

(Parlamento) peruviano, hanno vo-

tato sì alla destituzione, raccoglien-

do 105 dei 130 voti disponibili. 

Parte dell’opinione pubblica è su-

bito scesa in piazza a Lima ed in 

altre città, gridando al ‘colpo di 

stato’, per una scelta sembrata ec-

cessiva data l’accusa, non ancora 

provata dalla giustizia, di possibili 

tangenti ricevute da Vizcarra nel 

2011 quando era governatore di 

Moquegua. 

Arrivato alla presidenza senza con-

tare su una forte base in Parlamen-

to, Vizcarra ha cercato di forzare la 

mano ai partiti impegnandoli in 

una riforma delle istituzioni e della 

giustizia a cui hanno palesemente 

mostrato di non voler partecipare. 

Così, secondo alcuni analisti, in 

vista delle elezioni generali dell’11 

aprile 2021, i leader delle formazio-

ni politiche hanno preferito con-

cordare con Merino, presidente del 

Parlamento e ora capo di stato ad 

interim, una procedura di destitu-

zione e poi la formazione di una 

coalizione governativa che contas-

se su una presenza chiara dei parti-

ti. 

Nel suo discorso di investitura, do-

po aver giurato “per Dio, per la 

patria e per tutti i peruviani, che 

eserciterò fedelmente l’incarico di 

presidente della Repubblica per 

completare il periodo costituziona-

le”, Merino ha promesso un 

“governo di consenso ed unità na-

zionale” per affrontare i problemi 

del Paese. Se tutto andrà per il ver-

so giusto Merino trasferirà la ban-

da presidenziale ad un nuovo pre-

sidente fra meno di un anno, il 28 

luglio 2021. 

Vale la pena ricordare infine che in 

30 anni la poltrona di capo dello 

Stato è stata davvero bollente. Al-

berto Fujimori, dopo aver chiuso a 

forza il Parlamento, è stato proces-

sato e condannato, come era avve-

nuto per altri due predecessori 

(Augusto Leguía e Francisco Mora-

les Bermúdez). Un presidente mol-

to noto, Alan García, è morto suici-

da mentre era sotto processo, 

mentre altri tre ex capi di stato 

(Ollanta Humala, Alejandro Toledo 

e Pedro Pablo Kuczynski) attendo-

no ancora la soluzione dei proble-

mi giudiziari nei quali sono incap-

pati.• 

 

Il Perù mette alla porta 
il presidente Vizcarra 

di Carlo Sala 

Pagina 15 

 

Flash 



 

Pagina 16  

Flash 

Pagina 16 

11 Novembre 2020 

C 
ostretti in casa per molti 

mesi del 2020 così da tute-

lare la sanità pubblica, gli 

italiani hanno fatto ricorso 

a internet per l’acquisto di prodotti 

di ogni genere, compresi quelli far-

maceutici da banco e parafarma-

ceutici. Analizzando le intenzioni di 

acquisto, idealo – portale interna-

zionale leader in Europa nella com-

parazione dei prezzi online – ha 

riscontrato che l’interesse online per 

i farmaci da banco in genere è au-

mentato, negli ultimi 6 mesi, del 

74% con un boom nel solo mese di 

ottobre del 127,8%. In particolare è 

aumentata la ricerca online dei Pro-

dotti da banco per trattare i proble-

mi cardiovascolari (oltre il 200%) 

come le creme e compresse per 

rafforzare le pareti venose e miglio-

rare la circolazione, quella dei far-

maci gastrointestinali (+144,7%) 

come i prodotti per l’acidità e la 

stitichezza, dei Prodotti per la salute 

intima femminile (+112,5%) e quella 

dei Farmaci per il cavo orale 

(+88,9%) come i collutori e gli spray 

per la gola. 

Secondo l’analisi di idealo, negli 

ultimi 6 mesi gli italiani hanno fatto 

scorta online di rimedi per il benes-

sere fisico in generale e per mante-

nersi in salute e di prodotti analge-

sici, antidolorifici e contro la febbre. 

È boom di interesse per i prodotti 

per smettere di fumare, come le 

gomme da masticare alla nicotina, 

gli spray e le capsule, che negli ulti-

mi 6 mesi hanno fatto registrare 

una crescita del 142,3%. Si fanno 

scorte online di prodotti analgesici, 

antidolorifici e contro la febbre ac-

quistabili senza ricetta medica e 

che, in via precauzionale, si vuole 

avere pronti a casa, come il classico 

paracetamolo e iIbuprofene, cre-

sciuti del 68,4% negli ultimi 6 mesi. 

Aumentano, infine, le ricerche onli-

ne di rimedi per il benessere fisico 

in generale, come i gel e cerotti per 

i muscoli e le articolazioni (+58,7%), 

i farmaci per l’insonnia e per lo 

stress (+32,9%), i farmaci per occhi, 

orecchie e naso come le soluzioni 

nasali e i colliri (+17,7%) e i prodotti 

dimagranti (+4,2%).In controten-

denza, invece, i rimedi contro la tos-

se e il raffreddore, come gli spray 

nasali, gli sciroppi, le pastiglie e gli 

unguenti, che si acquistano solita-

mente in farmacia come rimedio 

rapido sin dai primi sintomi (-6,9%). 

Acquistare online i farmaci da ban-

co conviene: negli ultimi sei mesi, 

infatti, il prezzo medio dei prodotti 

della categoria ha fatto registrare 

una diminuzione del 12,3%. I pro-

dotti per i quali i prezzi medi sono 

risultati più bassi negli ultimi 6 mesi 

sono: gli antidolorifici e contro la 

febbre (-44,6%), i farmaci antialler-

gici (-39,4%), i prodotti dimagranti 

(-19,0%), i rimedi per smettere di 

fumare (-17,7%) e i farmaci ga-

strointestinali (-15,5%). 

Idealo ha tracciato l’identikit di chi 

cerca online i farmaci da banco e 

prodotti per la salute, scoprendo 

che per la maggior parte si tratta di 

donne (59,3%), sotto i 44 anni 

(56,2), che effettuano le ricerche da 

mobile (77,3%), preferibilmente dal 

lunedì al giovedì (+24,9% rispetto di 

giorni venerdì-domenica) e tra le 16 

e le 19. Le Regioni dove è più alto 

l’interesse online nei confronti dei 

prodotti della categoria Farmaci da 

banco sono il Lazio, la Lombardia e 

il Piemonte; l’ultima la Valle d’Aosta.  

Negli ultimi 6 mesi, però, è la Ligu-

ria (+107,1%) a far registrare la cre-

scita di interesse maggiore. Seguo-

no la Lombardia (+80,0%), la Tosca-

na (+74,8%), l’Emilia Romagna 

(+66,7%). 

“Il numero di farmacie e siti che 

vendono online prodotti farmaceu-

tici da banco e parafarmaceutici è 

cresciuta moltissimo nell’ultimo an-

no, parallelamente alla maggiore 

richiesta degli utenti italiani che 

hanno compreso l’utilità e la conve-

nienza di acquistare con un click 

anche questo genere di prodotti – 

ha commentato Filippo Dattola, 

Country Manager per l’Italia di idea-

lo – E’ interessante notare come, 

complice il momento storico, molti 

italiani stanno utilizzando il canale 

online per fare scorte di farmaci 

generici che possono tornare utili 

nel momento del bisogno e al con-

tempo risparmiare. Resta sottinteso 

che consigliamo di utilizzare i far-

maci in generale sempre con parsi-

monia e di consultare un medico o 

un farmacista prima del loro acqui-

sto.”• 

Corsa all’acquisto di farmaci online 

di L.D.R. 
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W 
ebuild ha chiuso 

l’acquisizione del 

65% Astaldi, dando 

vita a un gruppo 

leader sul mercato italiano e tra i 

principali player internazionali, con 

un portafoglio ordini di oltre 40 

miliardi di euro e 70.000 dipenden-

ti tra diretti e indiretti. Si concretiz-

za così quella che la stessa 

Webuild, con le parole dell’ad, Pie-

tro Salini, definisce “la più rilevante 

operazione di sistema in Progetto 

Italia”, il nuovo polo delle costru-

zioni del Paese, a due anni dalla 

prima offerta manifestata al Tribu-

nale di Roma per l’acquisizione. 

“È un momento di grande soddi-

sfazione per il gruppo e l’avvio di 

un percorso per un polo più gran-

de e competitivo che ci fa guarda-

re con ottimismo al futuro del set-

tore in Italia” ha commentato Sali-

ni. Progetto Italia “si conferma 

un’operazione industriale di rilan-

cio del Sistema Paese – ha aggiun-

to il presidente del gruppo, Dona-

to Iacovone – un nuovo modello 

industriale che può essere replica-

to anche in altri settori, come ri-

sposta alla durissima crisi econo-

mica che l’Italia, ma anche l’Euro-

pa, sta vivendo con la pandemia”. 

Astaldi, che aveva visto inizialmen-

te il titolo volare in Borsa ha chiuso 

debole (-0,29% a 0,34 euro) e 

Webuild ha guadagnato (+3,17% a 

1,02 euro). 

L’operazione, come da concordato, 

è stata perfezionata con un au-

mento di capitale per cassa in 

Astaldi di 225 milioni di euro, riser-

vato a Webuild, destinato in parte 

al pagamento dei debiti privilegiati 

e prededucibili e in parte a servizio 

del piano di continuità. Un passo 

che Webuild ha finanziato con la 

liquidità derivante dall’aumento di 

capitale interamente sottoscritto e 

versato a novembre 2019, da parte 

di Salini Costruttori, Cdp Equity, 

Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, Uni-

Credit e altri investitori istituziona-

li.  “Un significativo pool di investi-

tori qualificati – ha evidenziato 

Salini – tra cui l’imprenditore Leo-

nardo Del Vecchio, che hanno cre-

duto in un’iniziativa che solo un 

anno fa sembrava pioneristica e 

che invece diventa realtà”. “Sarà 

anche un passo fondamentale – ha 

detto il ceo di Unicredit, Jean Pier-

re Mustier – a supporto del piano 

di sviluppo infrastrutturale pro-

mosso dal governo per dare im-

pulso all’economia italiana”. “Fin 

dall’inizio – ha sottolineato il ceo e 

consigliere delegato di Intesa San-

paolo, Carlo Messina – abbiamo 

voluto sostenere Progetto Italia, 

certi che ciò avrebbe consentito la 

messa in sicurezza di tutta la filiera 

e favorito nuove opportunità in 

termini di posti di lavoro, soprat-

tutto per i nostri giovani”. 

Il gruppo, che realizza grandi infra-

strutture complesse per mobilità 

sostenibile, energia idroelettrica, 

acqua e green building, ha inoltre 

l’ambizione di contribuire all’avan-

zamento degli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile (Sdg) dell’Onu e alla 

lotta ai cambiamenti climatici. 

“Sentiamo il dovere – ha concluso 

Salini – di modernizzare il Paese, 

sbloccando e avviando nuovi pro-

getti in un’ottica di sostenibilità 

della crescita di lungo periodo, 

anche grazie alla straordinaria oc-

casione dei fondi europei. Un do-

vere che diventa vera e propria 

urgenza soprattutto in questo pe-

riodo, in funzione anticiclica, per 

rilanciare l’economia post pande-

mia e dare lavoro e una nuova 

speranza ai giovani”.• 

Webuild chiude l’acquisizione di Astaldi 

di C.S. 
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L 
’aveva messo a capo della 

Banca centrale di Turchia nep-

pure un anno e mezzo fa per-

ché seguisse i suoi dettami, 

abbattendo drasticamente i tassi d’in-

teresse, definiti “la madre e il padre di 

tutti i mali”. E Murat Uysal, sino ad 

allora vice del rigorista Murat Cetinka-

ya, ha eseguito fedelmente. Ma di 

fronte alla peggiore crisi della lira tur-

ca da quando è al potere, Recep 

Tayyip Erdogan ha fatto fuori anche il 

suo uomo, ultimo capro espiatorio di 

un tracollo imputato di volta in volta a 

complotti internazionali e sabotaggi 

interni. 

Dall’inizio dell’anno, la divisa di Anka-

ra ha perso circa un terzo del suo va-

lore, toccando i minimi storici contro il 

dollaro e scavallando nelle scorse ore 

l’ennesima soglia simbolica delle 10 

lire per 1 euro. Una caduta progressi-

va accelerata dall’ultima riunione di 

politica monetaria, il mese scorso, che 

ha lasciato invariato al 10,25% il tasso 

di riferimento, infliggendo l’ennesimo 

schiaffo alle attese degli economisti, 

che puntavano su un credito meno 

facile in cambio di maggiore stabilità. 

La situazione si è fatta allarmante, con 

l’inflazione ufficiale all’11,89% e molte 

imprese fortemente indebitate in va-

luta estera a rischio bancarotta. Ma la 

coperta sempre più corta non ha con-

vinto il presidente turco a rinunciare 

alla sua campagna contro il “triangolo 

del diavolo di tassi d’interesse, tassi di 

cambio e inflazione”. E così dopo ap-

pena 16 mesi è arrivato un nuovo 

ribaltone. Alla guida della Banca cen-

trale andrà il responsabile strategico 

del budget presidenziale Naci Agbal 

52 anni, già ministro delle Finanze tra 

il 2015 e il 2018. È a lui che Erdogan 

affida la missione che appare sempre 

più impossibile di coniugare crescita 

ed equilibrio finanziario, mentre cre-

sce l’allarme per il deficit delle partite 

correnti e il crollo delle riserve in valu-

ta forte. Al fianco del presidente resta 

intoccabile il genero e super-ministro 

del Tesoro Berat Albayrak, che insiste 

nel negare ogni difficoltà. Anzi, assicu-

ra, la Turchia – dove non c’è mai stato 

un lockdown totale e un blocco del 

sistema produttivo – ha già iniziato la 

ripresa e beneficerà di un vantaggio 

competitivo dopo la pandemia di Co-

vid-19. Un’ennesima scommessa az-

zardata con le prossime elezioni nel 

mirino, previste nel 2023. Ma per il 

primo test basterà attendere il 19 no-

vembre, con la prima riunione di poli-

tica monetaria guidata dal nuovo go-

vernatore. I mercati attendono inquie-

ti.• 

10 Novembre 2020 

 

I 
 partiti di opposizione tedeschi 

hanno sollecitato il governo a 

bandire i Lupi Grigi della Turchia, 

gruppo ultranazionalista affiliato 

agli alleati politici del presidente Recep 

Tayyip Erdogan. 

A farsi promotore della richiesta Sevim 

Dagdelen, presidente del gruppo par-

lamentare tedesco di sinistra (Die Like) 

che invita a sostenere la decisione pre-

sa nei giorni scorsi dalla Francia di 

bandire i Lupi Grigi perché fautori del-

la teoria della cospirazione anti-

armena del governo turco. Die Linke 

chiede lo scioglimento della Federa-

zione delle associazioni degli idealisti 

democratici turchi (ADÜTDF) – l’orga-

nizzazione ombrello dei gruppi ultra-

nazionalisti turchi nel paese respin-

gendo le affermazioni di Erdogan, se-

condo cui il gruppo è un “prodotto di 

fantasia”, e sottolineando che com-

prende circa 170 associazioni e 7.000 

membri. Anche il parlamentare del 

Partito dei Verdi Cem ozdemir ha eti-

chettato l’ADÜTDF come la più grande 

organizzazione estremista in Germa-

nia, che conta fino a 20.000 membri. 

La richiesta è trasversale perché anche 

il partito di estrema destra tedesco, 

l’Alternativa per la Germania (AfD), ha 

chiesto di mettere al bando il gruppo, 

sostenendo che i lupi grigi sono “la 

brigata estremista di Erdogan”. 

L’invito arriva meno di una settimana 

dopo che la Francia ha sciolto i Lupi 

Grigi perché incitavano all’odio e alla 

violenza, la richiesta era stata prece-

dentemente espressa nel 2018. 

All’inizio di ottobre, il governo tedesco 

aveva detto che avrebbe pianificato 

una legislazione per vietare i simboli e 

i gesti del gruppo dei Lupi Grigi e in 

particolare il saluto della mano “wold”, 

etichettandolo come un reminiscenza 

del saluto nazista. Il gruppo dei Lupi 

Grigi è affiliato al Partito del Movimen-

to nazionalista turco (MHP) di Devlet 

Bahceli, che ha un’alleanza politica con 

il Partito per la giustizia e lo sviluppo 

(AKP) di Erdogan. I Lupi Grigi sono 

considerati l’ala militante dell’MHP.• 

L’opposizione politica tedesca chiede al governo 
di bandire gli ultranazionalisti Lupi Grigi turchi 

La redazione 

La lira turca va a picco, Erdogan caccia 
il governatore della Banca centrale 

di Luigi De Renata 

Flash 
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C 
i siamo: almeno in alcune 

regioni è di nuovo zona 

rossa e molte attività  so-

no state chiuse,  la libertà 

di movimento grandemente limi-

tata. Il governo, tra le altre cose si 

è occupato delle aule scolastiche, 

ma ha sostanzialmente dimentica-

to quelle in cui si amministra Giu-

stizia. Cosa tutt’altro che insolita. 

O meglio: un decreto legge in cui 

si tratta di giustizia c’è ma è ante-

riore al DPCM che distingue il Pae-

se in fasce di rischio contagio e si 

basava su una situazione di fatto 

che, oggi, potrebbe valere forse 

per le zone arancioni, ma non per 

quelle rosse. 

Sarebbe infatti davvero singolare 

che, vietate le lezioni in presenza a 

20 alunni, si consentisse la cele-

brazione di processi con più avvo-

cati, magistrati, cancellieri, testi-

moni ed imputati in ambienti in 

cui spesso il ricircolo dell’aria è 

problematico. Del resto, il concet-

to di aula non cambia se muta la 

natura dell’attività svolta al suo 

interno. 

Intanto già si moltiplicano i rinvii 

dei procedimenti già fatti slittare 

durante il lockdown di primavera 

perché, come era immaginabile, 

con i servizi amministrativi adibiti 

ad un “lavoro agile” sprovvisto 

degli strumenti necessari ad evita-

re che fossero in realtà ferie retri-

buite, un numero sgomentevole di 

notifiche non è stato fatto o lo è 

stato in maniera irregolare. 

Una soluzione che si sta ripropo-

nendo per evitare che le esigenze 

di sicurezza e prevenzione del 

contagio confliggano con quelle di 

prosecuzione della attività giudi-

ziaria è quella che prevede – per 

tempi  e materie definite – la trat-

tazione da remoto: che convince 

poco anche per la permanente 

mancanza di strumenti tecnologici 

adeguati, ma rappresenta (almeno 

per le zone rosse) un’alternativa 

prudentemente praticabile. 

Anche in questo caso, come è ac-

caduto nel settore della sanità, vi è 

stato il tempo per allestire le mi-

gliori condizioni di lavoro e di 

supporto logistico volte a fronteg-

giare la prevedibilissima “seconda 

ondata” facendo tesoro dell’espe-

rienza maturata nei primi mesi 

dell’anno e invece… 

…invece abbiamo i proclami del 

Guardasigilli a proposito della di-

stribuzione di migliaia di nuovi 

computer portatili che renderanno 

finalmente possibile l’assolvimento 

delle funzioni di cancelleria anche 

in smart working ma – per ora – 

non se ne sono ancora visti e ci 

sono uffici che neppure dispongo-

no di una casella pec. Il raffinato 

giurista, peraltro, è di buonumore 

a giudicare dall’espressione riden-

te scolpita in permanenza sul vol-

to: forse perché ha letto la bozza 

del decreto “ristori bis” nella qua-

le, tra le molte perle, in merito al 

processo penale di appello, si pre-

vede che la trattazione “fisica” 

dell’udienza debba essere richiesta 

dagli avvocati almeno 25 giorni 

prima della data prevista per la 

celebrazione. 

Senonché la legge prevede che 

l’avviso di fissazione sia notificato 

almeno 20 giorni prima della me-

desima data. 

Forse è questo che alimenta il 

buonumore di Bonafede: dal pro-

cesso da remoto si sta passando al 

processo per veggenti ed una 

classe forense dotata di capacità 

predittive sarà anche in grado di 

pronosticare l’esito dei processi 

evitando di iniziare o proseguire 

quelli il cui destino è già noto. 

Un po’ quello che avevano pensa-

to gli autori e sceneggiatori di Mi-

nority Report solo che nel nostro 

caso sono gli autori dei testi a far 

pensare ad una minoranza, o me-

glio ad una minorazione. Quella 

mentale, con buona pace di una 

Giustizia perennemente in rosso, 

dimenticata da tutti la cui attesa 

inizia ad apparire disperata.• 
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N 
onostante il periodo di 

forte crisi economica, 

molte aziende si stan-

no dimostrando parti-

colarmente attente al fenomeno 

dei dipendenti infedeli ed assen-

teisti. Oltre ai permessi per malat-

tia, quelli per legge 104 ed i con-

gedi parentali/familiari, il decreto-

legge 8 settembre 2020, n. 111 ha 

introdotto, in favore dei genitori 

lavoratori dipendenti del settore 

pubblico e privato, il congedo Co-

vid-19 per quarantena scolastica 

dei figli. 

Questo congedo consentirà al di-

pendente di astenersi dal lavoro 

del tutto o solo per alcuni periodi 

durante la quarantena del figlio 

malato, a condizione che si tratti 

di un figlio convivente e minore di 

14 anni. 

Per quanto questo sia assoluta-

mente corretto in caso di malattia 

e/o problematiche reali, data l ’im-

possibilità del datore di lavoro di 

licenziare un dipendente fino al 

21 marzo 2021, è logico pensare 

che qualcuno possa approfittare 

di questa situazione. 

Forse questi dipendenti non san-

no che in caso di raccolta di prove 

da parte di una agenzia investiga-

tiva che evidenzi un loro compor-

tamento infedele in realtà posso-

no essere ugualmente licenziati, 

per questo nonostante i vari lock-

down e le limitazioni vigenti, il 

lavoro degli investigatori per con-

trastare i cosiddetti “furbetti” non 

si ferma. 

Ma quali sono i comportamenti 

sintomo di una condotta sleale da 

parte di un dipendente? 

1. l dipendente che chiede un 

congedo parentale può usu-

fruire di 3 giornate al mese di 

permesso. Spesso l’infedele 

unisce queste giornate al wee-

kend, per avere più giornate 

libere a sua disposizione. 

2. Il dipendente che chiede un 

congedo parentale, può sfrut-

tare anche solo singole ore a 

livello giornaliero. Per questo 

motivo, per una sua comodità, 

può saltare ad esempio un’ora 

di lavoro al mattino ed in pros-

simità dell’uscita. 

3. Effetto emulativo da parte dei 

colleghi. Se un dipendente in-

fedele si confida con dei colle-

ghi è possibile che anche que-

sti inizino a richiedere permes-

si di vario tipo. 

4. Scarsa presenza di informazio-

ni sui social network circa le 

proprie routine, o in alcuni ca-

si, la presenza di falsi profili 

all’interno dei quali vengono 
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postati video e storie del tem-

po trascorso durante i 

“permessi”. 

5. Scarsa partecipazione alla vita 

aziendale e problemi nei rap-

porti con i colleghi 

Durante lo scorso agosto, una so-

cietà mi aveva contattato per 

svolgere alcune verifiche nei con-

fronti di un loro dipendente solito 

richiedere permessi per malattia, 

tuttavia, dopo i primi giorni di 

attività, non erano state notate 

tracce dell’uomo e della sua fami-

glia. 

Grazie ad una rapida indagine sul-

le fonti aperte ero riuscito a tro-

vare un profilo Facebook ricondu-

cibile al richiesto, ma con un no-

me differente. All’interno del pro-

filo si potevano notare diverse 

fotografie recenti dell’uomo, in 

vacanza in Spagna e con moglie e 

figli al seguito. 

Come se non bastasse i profili In-

stagram dei figli dell’uomo lo ri-

traevano nelle storie intento a 

svolgere attività fisica e sforzi di 

vario tipo per nulla compatibili 

con il profilo di una persona ma-

lata. Inoltre la presenza di ma-

scherine anti-covid confermava il 

periodo nel quale erano state 

scattate le foto. 

Identificato l’hotel nel quale l’uo-

mo soggiornava, ho attivato il mio 

network che in poco tempo è riu-

scito a raccogliere prove concrete 

della presenza dell’uomo in Spa-

gna grazie alle quali l’uomo è in 

seguito stato licenziato. 

Case studies classici a parte, è 

proprio in questo periodo storico 

che stiamo vivendo, complice lo 

smart working, che stanno prolife-

rando nuove tipologie di dipen-

denti infedeli: non più solo agenti 

commerciali ed informatori scien-

tifici, ma ora anche dipendenti 

amministrativi, la cui resa può 

drasticamente diminuire con lo 

smart-working. 

Poco tempo fa il canale YouTube 

CNET è riuscito a dimostrare come 

sia relativamente facile ed alla 

portata di tutti, “truffare” i propri 

colleghi di lavoro durante lo smart 

working, preregistrando alcuni 

propri video e presenziando in 

video conference zoom senza de-

stare alcun sospetto per circa una 

settimana. 

Che sia questa la nuova era 

dell’assenteismo digitale? 

In ogni caso, non possiamo per-

metterci di essere impreparati di 

fronte ad ogni evenienza, ricor-

dandoci sempre che nel mettere 

in atto questo genere di “frodi” i 

dipendenti infedeli non colpisco-

no solo l’azienda per la quale la-

vorano o il loro datore di lavoro, 

ma, dato il periodo storico nel 

quale stiamo vivendo, colpiscono 

tutta la collettività. Per questo 

motivo in sede giudiziaria vi è la 

tendenza a premiare le società 

che si sono avvalse di controlli da 

parte di una agenzia investigativa. 

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 Tania Rizzo, avvocata 

leccese del Gruppo To-

ghe& Teglie: essere mo-

glie, mamma e…penalista rende la 

vita particolarmente intensa, eppure 

il tempo di preparare un pasto sano 

ed appetitoso per la famiglia biso-

gna trovarlo ma è poco. Ecco, allora 

un suggerimento che può venire 

incontro a chi avesse esigenze ana-

loghe alle mie oppure, semplice-

mente a chi apprezzi un piatto a 

base di pesce un po’ diverso dal 

solito. 

Procuratevi per prima cosa un tran-

cio di tonno che farete  bollire in 

acqua con  salvia, prezzemolo ed un 

filo di olio evo. Per la quantità, o 

meglio il peso, io vado a occhio 

considerando che le polpette da 

preparare sono di discrete dimen-

sioni. Chi la segue sa che in questa 

rubrica è insolito trovare ricette 

molto dettagliate: qui trovate le 

proposte di cuochi appassionati ma 

non professionisti (sia pure con non 

poche eccezioni che ai professioni-

sti li avvicinano molto), più che altro 

cambusieri guidati da estro ed op-

portunità date dal contenuto del 

frigorifero e suggeriscono piatti che 

ognuno può provare a realizzare 

affinando gradualmente le proprie 

capacità e senza affannarsi a seguire 

singoli dettagli: alla fine conta il 

risultato in termini di sapore, di gu-

sto personale, e ci si arriva un po’ 

per volta come facciamo noi avvo-

chef. Altrimenti c’è il Cucchiaio d’Ar-

gento. 

Torniamo al trancio di tonno: quan-

do sarà ben cotto (attenzione a non 

esagerare perché  il pesce, si  sa, 

non scuoce ma diventa stopposo) 

lasciate raffreddare e poi 

“stemperate” il filetto con una for-

chetta. 

A parte avrete nel frattempo sbattu-

to un uovo (o più di uno a seconda 

delle numero di polpette da prepa-

rare) che aggiungerete al pesce in-

sieme a pan grattato e prezzemolo 

a piacere lavorando con le mani per 

amalgamare bene gli ingredienti e 

poi formando delle maxi polpette. 

Ora fate sobbollire un peperone, 

una patata, una cipolla di Tropea ed 

una carota preparando un buon 

brodo di verdure nel quale, in finale, 

tufferete le polpette per riportarle a 

temperatura: il sapore è estrema-

mente delicato e si possono gustare 

con il brodo o  separatamente. 

Buona cucina a tutti!• 
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E 
ra il 9 novembre del 1989. 

Proprio trentuno anni fa si 

abbatteva il muro di Berlino. 

Si abbatteva il famigerato 

simbolo delle dittature comuniste. 

Ormai è pubblicamente noto quan-

to accadde durante quel giorno a 

Berlino. Era Günter Schabowski, l’al-

lora ministro della propaganda della 

Repubblica Democratica tedesca 

(DDR) a cui fu dato il compito di 

dichiarare la decisione presa dal 

politburò del partito. Decisione se-

condo la quale i cittadini potevano 

attraversare il confine che divideva 

le due Germanie. Confine che il mu-

ro di Berlino delimitava. Alla do-

manda dell’inviato ANSA sull’aper-

tura dei posti di blocco in diversi 

punti del Muro, il ministro rispose 

“…Se sono stato informato corretta-

mente quest’ordine diventa efficace 

immediatamente”. La notizia si die-

de in diretta televisiva. Ci volle poco 

che i cittadini del Berlino Est, aven-

do seguito la dichiarazione del mini-

stro della propaganda, corressero 

subito verso il Muro. Le guardie, 

non essendo state avvertite in tem-

po, comunque non potevano op-

porsi a quella inarrestabile onda 

umana ed aprirono i punti di con-

trollo. Finalmente, dopo ventotto 

anni (la costruzione del muro iniziò 

il 13 agosto 1961; n.d.a.), i cittadini 

berlinesi potevano andare libera-

mente dall’altra parte. Quel 9 no-

vembre 1989 segnò l’abbattimento 

simbolico del Muro di Berlino. Pro-

prio quell’abbattimento che il 12 

giugno 1987 il presidente degli Stati 

Uniti d’America Ronald Reagan 

chiese a distanza a Michail Gor-

bačëv, Segretario Generale del Polit-

burò dell’Unione Sovietica, davanti 

alla Porta di Brandeburgo, a Berlino 

Ovest. Erano provvidenziali e rimar-

ranno nella memoria pubblica quel-

le parole pronunciate da Regan. 

Rivolgendosi a Gorbačëv disse: “Se 

cerca la pace, se cerca la prosperità 

per l’Unione Sovietica e per l’Europa 

orientale, se cerca liberalizzazione, 

venga qui a questa porta. Signor 

Gorbačëv apra questa porta! Signor 

Gorbačëv, signor Gorbačëv, abbatta 

questo muro!” (Tear down this wall! 

– Abbatta questo muro!). Quelle 

erano parole che tuonarono forti e 

saranno ricordate a lungo. Quella 

richiesta e quella sfida diretta si rea-

lizzarono due anni dopo, proprio il 9 

novembre 1989! In seguito cominciò 
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un processo inarrestabile che sancì 

l’abbattimento dei sistemi autoritari 

e dittatoriali costituiti in tutti i paesi 

dell’Est europeo, subito dopo la fine 

della seconda guerra mondiale. 

Quella data, il 9 novembre 1989, sarà 

ricordata sempre come una delle più 

importanti e significative date del 

ventesimo secolo. 

L’Albania è stato l’ultimo Paese do-

ve, nel dicembre del 1990, con le 

proteste degli studenti di Tirana, 

cominciò finalmente l’abbattimento 

della dittatura comunista. Ed, a con-

fronto delle altre, era la dittatura più 

spietata, fatti storici e realtà vissute e 

drammaticamente sofferte alla ma-

no. Cominciò allora in Albania il pe-

riodo della difficile transizione verso 

un sistema democratico. Ma nessu-

no allora avrebbe pensato che quel 

processo di transizione durasse così 

a lungo. Perché purtroppo rimane 

ancora un processo in corso, essen-

do l’Albania considerato come un 

Paese con una “democrazia ibrida” 

dalle istituzioni internazionali specia-

lizzate. In realtà sta accadendo ben 

peggio. Sì, perché da alcuni anni 

risulterebbe che in Albania si stia 

restaurando e consolidando una 

nuova dittatura. Una dittatura sui 

generis, che la propaganda governa-

tiva cerca, in tutti i modi, di nascon-

derla come realtà vissuta e sofferta e 

di camuffarla dietro delle facciate 

fasulle di una democrazia in crescita. 

Ma dati, fatti accaduti e documentati 

alla mano, risulterebbe che si tratti 

proprio di una nuova, restaurata e 

funzionante dittatura, ormai gestita 

da una pericolosa alleanza del pote-

re politico con la criminalità organiz-

zata e certi clan occulti internaziona-

li. Il che, per certi aspetti, sarebbe 

anche peggio della stessa dittatura 

comunista. 

L’autore di queste righe, da anni or-

mai, ha informato il nostro lettore di 

una simile preoccupante realtà in 

Albania. Anche quanto egli scriveva 

la scorsa settimana era un’ulteriore 

testimonianza del consolidamento di 

questa dittatura in azione 

(Irresponsabilmente determinato 

nella sua folle corsa; 2 novembre 

2020). Si trattava dell’ultimo atto, in 

ordine di tempo, che testimoniava il 

continuo consolidamento della nuo-

va dittatura in Albania. Il 29 ottobre 

il Parlamento, totalmente controllato 

dal primo ministro, approvò di nuo-

vo gli emendamenti costituzionali e 

del Codice elettorale, dopo che il 

presidente della Repubblica non gli 

aveva decretati. E dopo che anche i 

rappresentanti delle istituzioni 

dell’Unione europea avevano chiesto 

al primo ministro di attendere le opi-

nioni della Commissione di Venezia. 

Emendamenti quelli che potrebbero 

facilitare al primo ministro la sua 

corsa verso un terzo mandato. Nel 

frattempo però, proprio la scorsa 

settimana, è stata resa nota una pro-

posta di legge, che il governo pre-

senterà in Parlamento nei prossimi 

giorni. Si tratta di una proposta di 

legge che riguarda la significativa ed 

allarmante restrizione dei poteri co-

stituzionali proprio del Presidente 

della Repubblica, dando quei poteri 

al Parlamento. Tutto ciò, mentre da 

più di tre anni ormai in Albania non 

funziona più [volutamente] anche la 

Corte Costituzionale. E mentre il pri-

mo ministro, in seguito alla 

“Riforma” del sistema della giustizia, 

controlla ormai tutto il sistema. Una 

“Riforma” quella, diabolicamente 

concepita ed in seguito anche attua-

ta, che adesso permette al primo 

ministro di controllare personalmen-

te, e/o da chi per lui, tutte le decisio-

ni prese dalle istituzioni “riformate” 

del sistema di giustizia. 

Nel frattempo però il primo ministro 

sembra determinato di approvare in 

Parlamento anche la legge “anti-

calunnia”, come a lui piace chiamar-

la. Una legge fortemente contrastata 

e criticata, sia dalle organizzazioni 

locali ed internazionali dei giornalisti 

che dalle istituzioni dell’Unione eu-

ropea e dalla Commissione di Vene-

zia. La preoccupazione delle istitu-

zioni internazionali per il contenuto 

di quella legge è talmente alta che 

addirittura il Consiglio europeo, nel 

marzo scorso, lo annoverò tra le 15 

condizioni sine qua non poste all’Al-

bania da adempiere, prima dell’avvio 

delle procedure dell’Adesione nell’U-

nione europea. Ma visto il sopracita-

to precedente del 29 ottobre scorso 

però, le aspettative sono tutt’altro 

che positive. Quello che è accaduto 

e sta accadendo in Albania in questi 

ultimi mesi dimostrerebbe e testi-

monierebbe palesemente che il pri-

mo ministro sta ormai ignorando 

tutto e tutti, compresi anche i rap-

presentanti delle istituzioni dell’U-

nione europea. Lui ha così gettato 

finalmente anche la maschera del 

“convinto europeista” e sta prose-

guendo deciso la sua folle corsa ver-

so un terzo mandato. Perché per lui 

adesso è indispensabile, è vitale ave-

re un terzo mandato, visto i tanti e 

innumerevoli scandali milionari. 

Scandali che sono paurosamente 

aumentati in questi ultimi mesi, abu-

sando clamorosamente dei soldi 

pubblici. Il primo ministro però con-

tinua indisturbato e incurante di tut-

to e di tutti. Come il suo “carissimo 

amico” Erdogan, come il suo simile 

Lukashenko e come tutti i dittatori 

del mondo! Se questa non è una 

dittatura, allora cos’è?! 

Chi scrive queste righe ricorda le 

parole di Erich Honecker, Segretario 

generale del Politburo del DDR, di-

messosi soltanto il 18 ottobre 1989, 

tre settimane prima dell’abbatimen-

to del Muro di Berlino. Secondo lui 

“…Il Muro esisterà ancora fra cin-

quanta e anche fra cento anni, fino a 

quando le ragioni della sua esistenza 

non saranno venute meno”. Esatta-

mente trentuno anni fa, il 9 novem-

bre 1989, cominciò l’abbattimento 

delle dittature dell’Est europeo. Sono 

state abbattute ormai quasi tutte. 

Rimane però ancora da abbattere la 

nuova restaurata dittatura in Alba-

nia. Chi scrive queste righe è ferma-

mente convinto che le sorti del Pae-

se, nelle drammatiche condizioni in 

cui si trova, le dovono decidere i 

cittadini. E se ci sarà qualcuno, come 

Ronald Reagan che nel 1987 chiede-

va di abbattere il Muro, il quale pos-

sa contribuire per abbattere la nuova 

dittatura in Albania che ben venga! 

Ma gli albanesi non devono mai di-

menticare che “È nel sonno della 

pubblica coscienza che maturano le 

dittature.”• 
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R 
ussia began deploying 

2,000 peacekeepers to 

Nagorno-Karabakh on 

Tuesday after Armenia 

and Azerbaijan agreed a peace 

deal to end the military conflict 

over the region after more than a 

month of fighting. 

Armenia and Azerbaijan, two for-

mer Soviet republics, have been 

involved in a territorial conflict 

since they gained independence 

in the 1990s. Nagorno-Karabakh, 

which is internationally recogni-

sed as part of Azerbaijan, but is 

historically an ethnic Armenian 

region, has been the focal point 

of the conflict between the two 

nations. 

The agreement was announced on 

Tuesday by Armenia’s prime mini-

ster Nikol Pashinyan, Azerbaijan’s 

president Ilham Aliyev and Rus-

sia’s president Vladimir Putin. Un-

der the deal, Azerbaijan will keep 

territorial gains made in the figh-

ting, including the enclave’s se-

cond city of Shushi. Ethnic Arme-

nian forces must give up control 

of a slew of other territories 

between now and December 1. 

Putin said that a Russian force of 

1,960 military personnel and 90 

armoured personnel carriers 

would be deployed along the 

frontline in Nagorno-Karabakh 

and the corridor between the re-

gion and Armenia. He added that 

the peacekeepers will stay in place 

for at least five years. 

Aliev said that Turkey will also 

take part in the peace-keeping 

process, while Turkey’s president 

Recep Tayyip Erdogan hailed the 

truce as a “right step in the direc-

tion of a lasting solution”. 

More than 1,400 people have died 

since the fighting broke out on 

September 27, including many 

civilians. Fighting has surged to its 

worst level since the 1990s, when 

about 30,000 people were killed.• 

Russian peacekeepers head 
to Nagorno-Karabakh after peace deal 

New Europe - Elena Pavlovska 

International 
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