
 

Pagina   

 

Al via MYllennium Award: 
il contest dedicato 

agli under 30 

Detective stories: 
pedinamenti o 
inseguimenti? 

Erasmus+ e Corpo 
europeo di solidarietà: 
investire per le future 
generazioni europee 

M 
ercoledì 16 dicembre: 

stiamo ancora aspettando 

di sapere di che colore ci 

sveglieremo domattina, 

gialli, rossi, arancioni? Governo e tecnici 

non hanno ancora deciso e in verità, 

quando decidono, cambiano subito 

idea, affermano e smentiscono, annun-

ciano e ritrattano e comunque non c’è 

mai il buonsenso a guidare le scelte né 

la dovuta precauzione, tramite le forze 

preposte all’uopo, per verificare come 

le disposizioni ed i permessi sono at-

tuati. In molti abbiamo provato grande 

sdegno per le centinaia di migliaia di 

persone che nello scorso fine settimana 

si sono accalcate, senza distanza di si-

curezza, fuori dai grandi magazzini e 

nei centri storici, con il conseguente 

rischio di nuovi contagi ma lo sdegno 
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delirio italico 
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O 
rmai sembra imminente 

l’avvio della campagna di 

vaccinazione tanto negli 

Stati Uniti quanto in Euro-

pa. I vaccini a disposizione comincia-

no ad essere più di uno ma, in attesa 

delle autorizzazioni della statuniten-

se FDA e della Europea Ema, i singoli 

paesi si attivano al fine di individua-

re i luoghi ed allestire le strutture 

all’interno delle quali questa com-

plessa operazione di vaccinazione di 

massa risulterà gestibile. 

In questo senso giova ricordare co-

me le prime categorie che verranno 

vaccinate saranno sicuramente le 

persone anziane per tutelare le quali 

in questa operazione viene richiesta 

un’alta attenzione sotto il profilo dei 

tempi di attesa e della accessibilità 

alle strutture. 

In questo senso, allora, ad Amburgo, 

in Germania, si stanno allestendo già 

da un mese, all’interno della struttu-

ra fieristica, dei padiglioni nei quali 
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M 
ercoledì 16 dicembre: 

stiamo ancora aspet-

tando di sapere di che 

colore ci sveglieremo 

domattina, gialli, rossi, arancioni? 

Governo e tecnici non hanno ancora 

deciso e in verità, quando decidono, 

cambiano subito idea, affermano e 

smentiscono, annunciano e ritratta-

no e comunque non c’è mai il buon-

senso a guidare le scelte né la dovu-

ta precauzione, tramite le forze pre-

poste all’uopo, per verificare come le 

disposizioni ed i permessi sono at-

tuati.  

In molti abbiamo provato grande 

sdegno per le centinaia di migliaia di 

persone che nello scorso fine setti-

mana si sono accalcate, senza di-

stanza di sicurezza, fuori dai grandi 

magazzini e nei centri storici, con il 

conseguente rischio di nuovi contagi 

ma lo sdegno più profondo dobbia-

mo provarlo per chi, dal governo alle 

amministrazioni locali, non aveva 

predisposto misure per impedire 

quanto è accaduto. 

Ancora una volta, come di prassi, si 

pensa di chiudere la stalla quando i 

buoi sono già scappati, era già avve-

nuto con le riaperture delle discote-

che e delle sale bingo, con le scuole 

e con la disorganizzazione dei tra-

sporti e come avviene ora con il libe-

ri tutti, salvo poi correre di corsa a 

rinchiuderci di nuovo tutti perché 

sono sconosciute, al loro vocabolario 

ed alla loro cultura, sia le parole pre-

venzione che moderazione, mentre il 

pressapochismo e l’improvvisazione 

imperano in un orgia di arroganza di 

Dcpr e nomine di sempre nuovi 

esperti. In questi giorni sono state 

riprese dai giornali, come nuove sco-

perte, realtà delle quali si era a co-

noscenza da mesi, dal piano pande-

mico obsoleto e non aggiornato agli 

errori nell’organizzazione dei tra-

sporti e nell’apertura delle scuole e 

la magistratura indaga sulle tante 

morti che si sarebbero potute evita-

re, mentre ogni giorno si contano 

ancora molte centinaia di vittime. 

Intanto aumentano i senza tetto per 

le strade perché le case protette, i 

rifugi, non sono stati approntati e 

sanificati, e aumentano le lunghe 

code alle mense dei tanti nuovi po-

veri che cercano un pasto caldo, tutti 

esempi di una disperazione striscian-

te che colpisce sia chi ha perso tutto 

sia chi sta vedendo l’Italia precipitare 

per la mancanza di una guida consa-

pevole e capace. Anche il Presidente 

della Repubblica sembra sentirsi im-

potente a garantire il rispetto della 

democrazia parlamentare e ancora 

una volta ci si deve affidare al buon 

senso ed alla buona volontà di chi 

continua, dall’infermiere al medico, 

dalla cassiera del supermercato 

all’autotrasportatore, dall’artigiano al 

professionista, dallo studente al pen-

sionato a fare il suo dovere di citta-

dino ma fino a quando durerà la 

nostra pazienza? Usque tandem 

abutere?• 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Michele Ral-

lo. 

Giuseppi se la caverà an-

che questa volta? Venerdì, quando 

la rivista sarà uscita, lo sapremo 

già. Ma adesso, quando scrivo il 

mio pezzo settimanale, non è dato 

ancora sapere. 

Certo, questa volta l’Uomo-per-

tutte-le-stagioni (dal verde al ros-

so, passando per il giallo e forse 

domani per il bianco…), l’Uomo-

per-tutte-le-stagioni – dicevo – 

sembra davvero giunto al capoli-

nea. Il suo governo è il fallimento 

istituzionalizzato, l’incapacitá eret-

ta a sistema, il buco nero della po-

litica e dell’antipolitica. L’unico 

campo dove eccelle è quello della 

mediazione esasperata, del com-

promesso ad ogni costo, della con-

ciliazione inconciliabile, dell’arte di 

salvare capre e cavoli. 

Ma – diciamo la verità – forse il 

personaggino non è bravissimo 

neanche in quel campo. Semplice-

mente, approfitta della paura dei 

partiti governativi di andare a ele-

zioni anticipate e, quindi, della loro 

disponibilità a trovare sempre un 

qualsiasi punto d’incontro pur di 

evitare le urne. Per tacere di altre 

paure: quelle del Deep State italia-

no di non potere controllare l’ele-

zione del prossimo Presidente del-

la Repubblica, quelle del Vaticano 

di non potere mantenere spalanca-

ti i porti italiani, quelle dell’Unione 

Europea di ritrovarsi a Roma un 

interlocutore sovranista e poco 

remissivo, quelle dei “mercati” di 

perdere il monopolio della creazio-

ne dal nulla del danaro, e cosí via 

dicendo. 

Forse sono queste paure, la som-

ma di tutte queste paure a far di-

chiarare a Giuseppi che no, non ci 

sono pericoli per il governo nel 

passaggio parlamentare di merco-

ledí. O forse è l’involontario aiutino 

che causalmente gli giunge da non 

meglio precisate “voci” di ambito 

quirinalizio. Secondo queste voci, 

se mercoledì il governo andrà sot-

to nelle votazioni, Mattarella sa-

rebbe orientato a sciogliere le Ca-

mere e a convocare elezioni antici-

pate. Così i dissenzienti grillini so-

no avvisati e, con loro, anche i 
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malpancisti forzitalioti ed altri po-

tenziali “responsabili”: chi vuole 

mantenere in vita la legislatura si 

regoli di conseguenza. 

Possibile? Possibile, ma non pro-

babile. Se il governo dovesse in-

cassare il “sì” sulla riforma 

(peggiorativa) del MES, si ritrove-

rebbe subito nei guai sul cosiddet-

to “MES sanitario”. E, comunque, 

non credo alle voci che parlano di 

un Mattarella pronto a sciogliere le 

Camere. 

No, non penso che le sorti di Giu-

seppi II possano dipendere dalle 

votazioni di mercoledì. La qualco-

sa, però, non significa che possa 

dormire sonni tranquilli. L’Uomo-

per-tutte-le-stagioni é nei guai 

fino al collo. E non solo per il MES, 

ma per una sequela infinita di pro-

blemi, problemini e problemoni. 

Innanzitutto, la tenuta dei Cinque 

Stelle, oramai allo sbando. Poi, per 

il pressing del PD, che vuole im-

porre al governo le sue scelte 

(MES compreso) anche a costo di 

macellare la componente grillina 

della maggioranza. E, poi ancora, 

per i tanti dossier aperti, primo fra 

tutti quello degli sperati 209 mi-

liardi del Recovery Fund, che né i 

grillini né i piddini né i renziani 

vogliono lasciare alla piena dispo-

nibilitá di Giuseppi e delle sue fan-

tasmagoriche task forces di 

“esperti”. 

Senza contare l’emergenza sanita-

ria: il virus ha rallentato notevol-

mente la sua corsa, ma gli ospedali 

italiani sono in affanno, senza per-

sonale e non in grado di reggere 

all’impatto di complicazioni impre-

viste. Intanto, i vaccini antinfluen-

zali non si trovano, e tutti si chie-

dono che cosa succederà dopo le 

feste, quando milioni di italiani 

scambieranno i normali malanni di 

stagione per le avvisaglie di Covid-

19. Ciliegina sulla torta: i DPCM di 

Giuseppi, con i loro provvedimenti 

che sembrano studiati apposta per 

concentrare in pochi giorni gli 

spostamenti degli italiani, con con-

seguenti assembramenti fuori con-

trollo in stazioni, porti e aeroporti, 

per tacere dei mezzi di trasporto. 

Ma l’emergenza sanitaria è nulla al 

confronto dell’emergenza econo-

mica: interi comparti economici 

condannati a morte, aziende chiu-

se, disoccupazione galoppante. E 

200 miliardi di pannicelli caldi eu-

ropei – nella migliore delle ipotesi 

– per affrontare una crisi da far 

tremare le vene ai polsi. 

No, non credo proprio che Giusep-

pi debba darsi pensiero per il voto 

di mercoledí. Credo che abbia ben 

altro di cui preoccuparsi.• 
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O 
rmai sembra imminente 

l’avvio della campagna 

di vaccinazione tanto 

negli Stati Uniti quanto 

in Europa. I vaccini a disposizione 

cominciano ad essere più di uno 

ma, in attesa delle autorizzazioni 

della statunitense FDA e della Eu-

ropea Ema, i singoli paesi si atti-

vano al fine di individuare i luoghi 

ed allestire le strutture all’interno 

delle quali questa complessa ope-

razione di vaccinazione di massa 

risulterà gestibile. 

In questo senso giova ricordare 

come le prime categorie che ver-

ranno vaccinate saranno sicura-

mente le persone anziane per tu-

telare le quali in questa operazio-

ne viene richiesta un’alta attenzio-

ne sotto il profilo dei tempi di at-

tesa e della accessibilità alle strut-

ture. 

In questo senso, allora, ad Ambur-

go, in Germania, si stanno alle-

stendo già da un mese, all’interno 

della struttura fieristica, dei padi-

glioni nei quali vengono allestite 

le strutture idonee per la vaccina-

zione anti covid. 

Una scelta intelligente perché per-

mette a tutte le numerose perso-

ne in attesa della vaccinazione di 

restare all’interno di una struttura 

coperta, magari fornite di posti a 

sedere, in considerazione anche 

delle categorie che per prime rice-

veranno questo vaccino, cioè le 

più esposte e più anziane. Un 

esempio, quindi, di polo vaccinale 

funzionale anche perché è rag-
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giungibile con estrema facilità uti-

lizzando la metro o con auto pri-

vate usufruendo dei grandi par-

cheggi disponibili. 

Il governo tedesco ha già raggiun-

to un accordo con gli istituti fede-

rali da oltre un mese per la realiz-

zazione di circa sessantasei (66) 

strutture simili a questa di Ambur-

go le quali possono assicurare sin-

golarmente fino a 7.000 vaccina-

zioni giornaliere. 

Anche il nostro Paese, con estremo 

ritardo unito ad una insopportabi-

le lentezza, sta ponendo le basi 

per la realizzazione di una “lucida” 

strategia sanitaria, espressione 

della vision logistica ed operativa 

del commissario Arcuri e dall’ar-

chitetto Boeri. Ai padiglioni fieristi-

ci germanici già strutturati, corret-

ta e valida conferma del pragmati-

smo tedesco, il nostro governo per 

mano di Arcuri e Boeri propone 

millecinquecento (1.500) “creative” 

tensostrutture a forma di primula 

da realizzare nelle città italiane. 

Non sazi della manifestazione del-

la italica sintesi di creatività ed 

innovazione questi centri vaccinali 

verranno realizzati all’interno delle 

piazze cittadine, magari all’interno 

delle Ztl e forse anche in isole pe-

donali. Nei nostri centri storici 

quindi, che risultano piuttosto im-

permeabili alle persone che rap-

presentano le categorie per prime 

interessate dalla vaccinazione non 

esistendo servizi pubblici adeguati 

e neppure parcheggi per i familiari 

che li volessero accompagnare. 

E questa rappresenta la prima 

grande differenza con la scelta del 

governo di Angela Merkel. All’in-

terno di queste strutture a Primula, 

poi, verranno organizzate le vacci-

nazioni. Questo determina la ne-

cessità di allestire 1500 catene del 

freddo per mantenere alla tempe-

ratura indicata il vaccino. Sotto il 

profilo della strategia logistica un 

suicidio annunciato che prevede 

una gestione estremamente com-

plessa. Viceversa in Germania que-

ste catene del freddo al massimo 

saranno sessantasei come i centri 

vaccinali. Ecco individuata la se-

conda grande differenza operata 

dal governo italiano rispetto alle 

scelte della Repubblica federale 

tedesca. 

Senza dimenticare come all’interno 

di un padiglione fieristico le mi-

gliaia di persone che giornalmente 

si recheranno all’appuntamento 

con il vaccino potranno usufruire 

di posti a sedere all’interno della 

struttura fieristica. Una possibilità 

assolutamente esclusa con la ridi-

cola superficie offerta dalle 

“primule” ideata al netto delle esi-

genze delle persone e del loro 

complicato accesso. 

Solo in Italia una situazione emer-

genziale viene sfruttata per offrire 

una visibilità creativa a danno 

dell’aspetto funzionale e nello 

specifico dei cittadini. Solo in Ita-

lia.• 
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L 
’anno nero del Covid – se-

gnato da contagi, decessi, 

crisi economiche, lockdown 

e quarantene – premia Bolo-

gna come prima città per qualità 

della vita, un podio che viene com-

pletato da Bolzano e Trento al se-

condo e terzo posto: è quanto sta-

bilisce la 31esima indagine del Sole 

24 Ore sul benessere nei territori, 

che informa anche sul differente 

impatto della pandemia nei territori. 

Nello specifico Bologna guadagna 

13 posizioni e traina un po’ tutte le 

province dell’Emilia Romagna: ben 5 

su 9 si incontrano tra le prime 20: 

oltre al capoluogo, Parma (87/ma), 

Forlì Cesena (14/ma), Modena (15/

ma) e Reggio Emilia (17/ma). Bolza-

no e Trento per quanto le riguarda 

hanno saputo tenere le posizioni 

anche nell’anno della pandemia, 

benché siano ora attese alla prova 

di un inverno difficile per l’economia 

della montagna. Ma a parte queste 

due province è soprattutto il Nord a 

uscire penalizzato dagli effetti su 

larga scala del virus. Le province 

lombarde hanno segno negativo, in 

peggioramento rispetto allo scorso 

anno, a eccezione di Sondrio e 

Mantova. Colpita anche Milano – 

vincitrice nel 2018 e nel 2019 – che 

perde 11 posizioni, dove pesa il 

crollo del Pil pro capite in base alle 

stime 2020, ma anche il nuovo indi-

catore sullo spazio abitativo medio 

a disposizione (con una media di 51 

mq per famiglia). 

Secondo il report del Sole 24 Ore la 

crisi sanitaria zavorra le aree metro-

politane più turistiche, come Vene-

zia (33/ma, in calo di 24 posizioni), 

Roma (32/ma, -14), Firenze (27/ma, 

-12) e Napoli (92/ma, -11). E della 

mancanza di turisti risentono anche 

le località di mare: peggiorano le 

province di Puglia e Sardegna (a 

eccezione di Cagliari e Foggia), Ri-

mini (36/ma, -19), Salerno, Siracusa 

e Ragusa. In controtendenza solo la 

Liguria, tutta in miglioramento, dove 

addirittura Genova (19/ma) celebra 

con una buona performance la ria-

pertura del viadotto sul Polcevera 

dopo il crollo del ponte Morandi 

recuperando 26 posizioni.  A regi-

strare “scatti di crescita”, piazzando-

si nella top ten, sono anche altre 

province di medie dimensioni come 

Verona (4/a, +3 posizioni), Udine (6/

a, +10) e Cagliari (9/a, +11).  E se il 

Nord scende il Sud non scala la clas-

sifica ma resta al fondo con i pro-

blemi di sempre. Quest’anno fanali-

no di coda della classifica è Crotone, 

preceduta da Caltanissetta, ultima lo 

scorso anno. 

Tornando a Bologna c’è da rilevare 

la sua primazia sul fronte di ricchez-

za e consumi, quarta in affari e lavo-

ro, seconda in ambiente e servizi, 

terza in cultura e tempo libero. A 

Sud le aree metropolitane guada-

gnano posizioni nel capitolo demo-

grafia e salute proprio perché il vi-

rus ha picchiato più duro altrove, 

ma restano sul fondo nelle altre ca-

tegorie dove pesano i divari struttu-

rali ereditati dal passato.  Per quan-

to riguarda l’impatto della pande-

mia dall’indagine emerge la profon-

dità della crisi economica e sociale. 

Il reddito di cittadinanza aumenta 

nelle grandi metropoli e al Sud: a 

Milano, dove gli assegni sono poco 

meno di 13 ogni 1.000 abitanti, tra 

dicembre 2019 e agosto 2020 ne 

sono stati emessi il 40,3% in più. A 

Napoli e Palermo si tocca quota 49 

e 51,5 contributi ogni 1,000 abitanti, 

in salita del 36% e del 33,2%. Soddi-

sfatto il sindaco di Bologna Virginio 

Merola: “siamo stati molto attenti al 

tema delle relazioni che tutti abbia-

mo scoperto purtroppo in questo 

Covid”, ha spiegato commentando i 

dati del report del Sole 24 Ore. Gli fa 

eco il presidente della Regione Emi-

lia Romagna Stefano Bonaccini, a 

detta del quale “nell’anno della pan-

demia, la nostra terra si dimostra 

unita e capace di resistere, grazie 

soprattutto alla capillarità dei servizi 

forniti e agli investimenti in sanità, 

formazione, innovazione”. “Lascio ai 

cittadini valutare cosa sarebbe suc-

cesso a Palermo se non avessimo 

avuto questa crisi, dopo tre anni 

durante i quali la città ha avuto il 

migliore aumento dei flussi turistici 

in tutto il Paese e con evidenti se-

gnali di ripresa dell’economia”, ha 

riferito il sindaco di Palermo Leoluca 

Orlando. Per la sindaca di Torino 

Chiara Appendino “questi dati sono 

una conferma e, ovviamente, un 

nuovo punto di partenza. Certo, ci 

sono ancora tanti problemi da risol-

vere e il lavoro da fare è ancora 

molto, ma il nostro obiettivo era 

restituire ai torinesi una città miglio-

re di come l’abbiamo trovata e direi 

che la direzione intrapresa è quella 

giusta”. Giudizio positivo anche da 

parte del primo cittadino di Genova 

Marco Bucci: “questo risultato ci dà 

una spinta ulteriore per andare 

avanti con entusiasmo e ottimismo 

sui tanti progetti che stanno pren-

dendo forma e che cambieranno il 

volto della città rendendola ancora 

più bella e più appetibile”, ha affer-

mato.• 
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I 
l cashback dovrebbe assicu-

rare il 10% di rimborso della 

spesa sostenuta con la mo-

neta elettronica ma con un 

tetto massimo di 15 euro. Quindi, 

con una spesa di 150 euro effetti-

vamente vengono rimborsati i 15 

euro che rappresentano il 10%, 

come promesso dal governo. Se la 

spesa, tuttavia, crescesse a 300 

euro (un paio di scarponi da sci di 

medio livello) sarebbe previsto un 

cashback sempre di 15 euro il 

quale allora rappresenterebbe 

solo il 5% dello scontrino emesso. 

Nel caso in cui, invece, il contri-

buente effettuasse una spesa da 

600 euro (un giubbotto di buona 

qualità), in considerazione del tet-

to al rimborso di soli 15 euro, 

questo rimborso diventerebbe 

appena il 2,5% del valore dell’ac-

quisto effettuato. 

Questa “megaoperazione econo-

mico fiscale “targata ministero 

dell’economia” avrebbe come 

obiettivo quello di ridare slancio 

ai consumi e contemporaneamen-

te combattere l’evasione fiscale. 

Questa operazione in più si inseri-

sce alla fine dell’anno più terribile 

dal dopoguerra ad oggi a causa 

della emergenza sanitaria ed eco-

nomica. Si conferma, quindi, l’ul-

teriore dimostrazione dell’assolu-

to scollamento dalla drammatica 

realtà economica e sanitaria del 

Paese attribuibile all’intera com-

pagine governativa. 

Delle persone con una dotazione 

di intelligenza da minimo sindaca-

le avrebbero fino da febbraio so-

speso ogni riforma normativa a 

favore, viceversa, del sostegno 

economico e finanziario alle im-

prese che combattono in prima 

linea gli effetti di questa pande-

mia. 

In un periodo di grandissima diffi-

coltà come quello attuale inserire 

vincoli ulteriori e procedure ag-

giuntive rappresenta un contro-

senso evidentemente sottovaluta-

to o addirittura sconosciuto, e 

comunque si traduce in una ulte-

riore difficoltà per gli operatori 

economici in un periodo già 

estremamente controverso. 

Il tutto ovviamente, sia chiaro, 

all’interno della sempre brillante 

strategia di una presunta lotta 

all’evasione che trarrebbe forza e 

consistenza dall’abbassamento 

dello scontrino medio rimborsabi-

le (?) (https://

www.ilpattosociale.it/attualita/il-

falso-alibi-dellevasione-fiscale/). 

Si tratta di una espressione sbia-

dita del principio di una maggiore 

deducibilità, quindi di una fiscalità 

concorrente e premiale nella qua-

le si inserisce a buon titolo anche 

la stupidaggine della lotteria degli 

scontrini interamente attribuibile 

al governo Conte 1. Un contro-

senso che diventa persino un’offe-

sa ed un insulto per le piccole e 

medie imprese costrette così 

all’aggiornamento della propria 

cassa (con un costo aggiuntivo di 

80/120 euro). 

Da questo tipo di adeguamento, 

ovviamente, vengono esentate le 

grosse società dell’e-commerce 

che peraltro non pagano molto 

spesso neppure le tasse nel no-

stro Paese. Ennesima conferma 

quindi di come la classe politica 

nella sua interezza (nessuno 

escluso sia chiaro), dalle dichiara-

zioni di attenzione alle piccole 

imprese commerciali e manifattu-

riere, fa seguire invece una politi-

ca sempre più penalizzante attra-

verso nuovi e continui oneri fiscali 

e normativi con inevitabili ulteriori 

costi adeguamento. Contempora-

neamente si prodiga nel favorire i 

grossi gruppi dai quali spesso ri-

ceve finanziamenti “indiretti”, ma-

gari attraverso le fondazioni per-

sonali o di indirizzo politico. 

In estrema sintesi, quindi, que-

st’ultima operazione al pari della 

lotteria degli scontrini (stupenda 

invenzione ma di conio leghista) 

rappresenta l’ennesima truffa 

ideata da persone intellettual-

mente disoneste la cui funzione è, 

ancora una volta, quella di illudere 

i contribuenti e contemporanea-

mente vessare la piccola e media 

impresa divenuta ormai il nemico 

da abbattere. 

Una tale disonestà intellettuale 

rappresenta la perversa manife-

stazione della forma di governo 

certamente consolidata da molto 

tempo ed espressione di una me-

tastasi ormai irreversibile.• 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Dario Rivol-

ta 

Tra i lettori dei miei scritti, 

spesso critici, in merito ai fenomeni 

migratori c’è qualcuno che mi ha 

accusato di essere diventato xeno-

fobo mentre qualcun altro mi ha 

definito perfino “razzista”. Io credo 

che la realtà sia un po’ diversa. 

Se io fossi un prete cattolico con la 

volontà di reclutare fedeli in tutto il 

mondo, userei, probabilmente, gli 

argomenti di papa Francesco e in-

viterei all’“accoglienza”, all’“amore 

universale”, al “dovere morale”. 

Se fossi un intellettuale e non mi 

curassi delle conseguenze delle mie 

teorie, i miei scritti sarebbero 

orientati verso sentimenti 

“umanitari”, discetterei di interna-

zionalismo e di “fratellanza”. Potrei 

riempire interi libri di riflessioni su 

come la “diversità” arricchisca le 

società e sia stimolo alla sua evolu-

zione verso il futuro. 

Se fossi un industriale non ne par-

lerei in pubblico ma, in cuor mio, 

sarei contento dell’arrivo di tante 

nuove braccia senza grandi pretese 

da poter utilizzare nelle mie azien-

de. Magari anche per ridimensiona-

re un pochino le pretese dei mie 

attuali lavoratori. 

Se fossi un operatore delle ONG, 

magari di una tedesca, protesterei 

contro la “disumanità” di chi vuole 

non vedere le sofferenze altrui e mi 

farei beffe delle leggi di uno Stato 

che non apre le braccia (e i soldi) di 

chi ha più bisogno di noi crassi e 

opulenti europei. Se fossi un citta-

dino qualunque che chiacchiera al 

bar o sul tram potrei, alternativa-

mente, criticare la cattiveria, certo 

esagerata, di chi vuole chiudere i 

porti o il lassismo, anch’esso esa-

gerato, di chi pretende di accoglie-

re e mantenere chiunque arrivi. 

Naturalmente le mie convinzioni 

del momento dipenderanno da chi 

saranno i miei interlocutori o dal 

tipo di bevanda che starò consu-

mando. 

Ma io sono un politico (o almeno 

lo sono stato) e credo che i politici 

debbano prendere in considerazio-

ne tutte le sfaccettature possibili di 

ogni importante fenomeno sociale. 

Il loro dovere primario è innanzi-

tutto di pensare cosa sia necessario 

fare per garantire la continuità del 

benessere della società che rappre-

sentano e, se possibile, immaginare 

come incrementarlo. 

Rientra tra i compiti di un uomo 

politico cercare di evitare che la 

pace sociale sia turbata per qualun-

que ragione, che le leggi che ap-

prova siano realmente applicabili e 

che vengano fatte rispettare da 

tutti quelli che ne sono oggetto (o 

soggetto) all’interno del suo Paese. 

Deve auspicare che i cittadini si 

sentano protagonisti e parte viva 

della comune società e che l’appar-

tenervi possa per loro essere moti-

vo d’orgoglio. 

Tuttavia, lo sappiamo perché tutti 

gli studi storici e sociologici lo con-

fermano, l’arrivo di un certo nume-

ro di “diversi”, in breve tempo e in 

un luogo dove la densità di popo-

lazione è già elevata, causerà spon-

tanei sentimenti di rigetto da parte 

degli autoctoni, con conseguenti 

tensioni sociali. Se sono tanti e con 

origini simili etnicamente o cultu-

ralmente, è evidente che quei 

“diversi”, anziché cercare di inte-

grarsi con la cultura che troveran-

no, saranno spinti a fare comunella 

tra loro, che cercheranno di affer-

mare (direi addirittura comprensi-

bilmente) una loro propria identità 

che andrà contrapponendosi a 

quella che avranno trovato sul po-

sto. Si creerebbe quindi il fenome-

no di un “noi” e di un “loro”: esat-

tamente il contrario dell’integrazio-

ne. Sicuramente col passare del 

tempo i rapporti potrebbero mi-

gliorare, ma quanti decenni ci vor-

ranno? E, soprattutto, quale prezzo 

sociale dovrà essere pagato alla 
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tranquillità serena della vita quoti-

diana? 

In Italia, nelle situazioni economi-

che attuali, non è possibile trovare 

per tutti loro un lavoro e un luogo 

adeguato dove vivere, magari con 

la loro stessa famiglia. Non solo: 

occorre pensare anche alle infra-

strutture esistenti, a partire dai ser-

vizi sanitari. In alcune regioni questi 

ultimi sono già insufficienti per i 

connazionali. Costatare che i Pron-

to Soccorso impiegano ore e ore 

per sottoporre a triage chiunque si 

presenti, a causa di decine di clan-

destini privi di un medico di base 

causerà un disagio che sarà giudi-

cato insopportabile da chi in que-

sto Paese ha sempre lavorato e 

pagato le tasse. 

Di certo, l’Italia ha degli obblighi 

morali da rispettare e, assieme 

all’Europa tutta, deve fare i conti 

anche con una certa immagine di 

liberalità (che rasenta la filantropia) 

cui non può e non deve rinunciare 

per vari motivi. Una cosa, però, è 

accogliere degli sventurati che 

scappano da una guerra e che cer-

cano un temporaneo rifugio nel 

nostro Paese. Un’altra è consentire 

a chiunque desideri migliorare il 

proprio tenore di vita (se pur l’at-

teggiamento è umanamente com-

prensibile) di entrare nel nostro 

Paese bypassando le procedure 

d’accesso stabilite dalle nostre leg-

gi e vagabondare nelle nostre città 

o, in assenza di alternative pratica-

bili, entrare a far parte di organiz-

zazioni criminali. 

Tutti siamo consci che le pressioni 

migratorie sono fenomeni destinati 

a non calare nel vicino futuro ma 

un politico consapevole non può 

arrendersi ad eventi che possono 

inficiare la tenuta sociale ed econo-

mica del suo Paese senza reagire. E’ 

necessario che, se esistono delle 

leggi, siano fatte rispettare da 

chiunque calpesti il nostro suolo e 

le modalità legali per poter entrare 

in Italia sono chiare. Parlare poi di 

aiuto ai “naufraghi” è falso e fuor-

viante poiché tutti sappiamo che 

già dalla partenza è previsto che 

faranno in modo di farsi 

“soccorrere”.  Un “naufrago” è chi, 

contro la sua volontà, corre il peri-

colo di affogare in mare. Chi causa 

volontariamente il proprio 

“naufragio” è o un tentato suicida o 

sta cercando di ingannare qualcu-

no. In questi casi, una volta salvata-

gli la vita, deve immediatamente 

essere ricondotto nel luogo da cui 

proveniva. Ciò è ancor più dovero-

so quando si costata che tali 

“naufragi” sono in numero tale da 

escludere il trattarsi di coincidenze. 

Se non altro, il riportarli subito in-

dietro può fungere da deterrente 

per altri tentativi. 

Non ho, per finire, alcuna ostilità 

preconcetta nei confronti di stra-

nieri appartenenti ad altre culture o 

razze o etnie ma, in quanto politi-

co, ho il dovere, prima di ogni altro 

sentimento o convinzione persona-

le, di pensare al benessere generale 

del mio popolo, alla serenità massi-

ma possibile per ogni cittadino e 

alla credibilità delle sue Istituzioni. 

Ogni evento che può mettere a 

rischio uno qualunque tra questi 

tre impegni politici verso la mia 

collettività io lo devo combattere 

con tutti gli strumenti legittimi a 

mia disposizione. Se, da politico, 

non lo facessi, sarei o un incapace 

oppure un traditore dei miei con-

nazionali.• 

 Pagina 10 

Attualità 



 

Pagina 11 

11 Dicembre 2020 

N 
ella Sessione Plenaria di 

dicembre il Parlamento 

terrà una discussione 

comune sulla legislazio-

ne in materia di acque e successiva-

mente una votazione sull’adozione 

definitiva del regolamento che ri-

fonde la direttiva sull’acqua potabile 

e su una risoluzione sull’attuazione 

della legislazione dell’UE in materia 

di acque. 

La Commissione ha adottato la sua 

proposta nel febbraio 2018 in rispo-

sta all’iniziativa dei cittadini europei 

“Right2Water”. La proposta mira a 

migliorare la qualità dell’acqua di 

rubinetto aggiornando i requisiti, 

rendendo più severi i limiti per le 

sostanze inquinanti e aggiungendo 

nuove sostanze alle norme di sicu-

rezza. Gli Stati membri dovrebbero 

migliorare l’accesso soprattutto per 

i gruppi vulnerabili che attualmente 

hanno difficoltà ad accedere all’ac-

qua potabile. Gli utenti domestici e i 

ristoranti dovrebbero essere inco-

raggiati a utilizzare l’acqua di rubi-

netto al posto dell’acqua in botti-

glia. Secondo la Commissione, la 

riduzione del consumo di acqua in 

bottiglia può aiutare le famiglie in 

Europa a risparmiare più di 600 mi-

lioni di euro all’anno, riducendo al 

contempo i rifiuti di plastica. 

Nel dicembre 2019, la Commissione 

ha pubblicato un controllo dell’ade-

guatezza della legislazione dell’UE in 

materia di acque, ossia la direttiva 

quadro sulle acque, la direttiva rela-

tiva a standard di qualità ambienta-

le, la direttiva sulle acque sotterra-

nee e la direttiva sulle alluvioni. La 

Commissione ha concluso che la 

legislazione è in linea di massima 

adeguata allo scopo, ma che vi sono 

margini di miglioramento: l’attua-

zione è stata notevolmente ritardata 

e finora meno della metà dei corpi 

idrici dell’UE risulta in buono stato. 

Nell’ottobre 2020 è stata lanciata 

un’iniziativa di follow-up, in seguito 

ai risultati del controllo dell’adegua-

tezza relativo all’inquinamento chi-

mico che interessa le acque superfi-

ciali e sotterranee. L’iniziativa è col-

legata al prossimo “piano d’azione 

per l’inquinamento zero” nell’ambi-

to del Green Deal europeo. 

Il Parlamento ha concluso la sua 

prima lettura sulla rifusione della 

direttiva sull’acqua potabile nel 

marzo 2019. Dopo un rapido accor-

do in seconda lettura raggiunto nel 

dicembre 2019 durante la quinta 

riunione di trilogo, la commissione 

parlamentare per l’ambiente, la sa-

nità pubblica e la sicurezza alimen-

tare (ENVI) ha approvato l’accordo 

provvisorio il 18 febbraio 2020. Il 

Consiglio ha formalmente adottato 
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la sua posizione in prima lettura il 23 

ottobre 2020. Le nuove norme inclu-

dono requisiti igienici per i materiali 

a contatto con l’acqua potabile e 

conferiscono all’Agenzia europea 

per le sostanze chimiche un ruolo 

chiave per garantire che nelle tuba-

zioni e nei rubinetti siano utilizzate 

solo sostanze sicure. La direttiva 

aggiornata affronta le preoccupazio-

ni relative agli interferenti endocrini, 

ai prodotti farmaceutici e alle micro-

plastiche introducendo un meccani-

smo per gli elenchi di controllo. Il 

primo elenco di controllo sarà adot-

tato entro un anno dall’entrata in 

vigore della direttiva rifusa. Il Parla-

mento dovrebbe approvare, in se-

conda lettura, la posizione del Con-

siglio senza emendamenti. Il 1° di-

cembre 2020 la commissione ENVI 

ha inoltre adottato una proposta di 

risoluzione sull’attuazione della legi-

slazione dell’UE in materia di acque. 

Essa sottolinea che la revisione della 

direttiva quadro sulle acque non è 

attualmente necessaria, ma si ram-

marica fortemente che i suoi obietti-

vi non siano stati raggiunti principal-

mente a causa di finanziamenti ina-

deguati e della lentezza di attuazio-

ne. Per migliorare la qualità dell’ac-

qua, gli obiettivi relativi all’acqua 

devono essere meglio integrati in 

altre politiche settoriali, in particola-

re quelle in materia di agricoltura, 

trasporti ed energia, sostanze chimi-

che e inquinanti e trattamento delle 

acque reflue urbane. 

La revisione della direttiva sull’acqua 

potabile è un risultato di 

“Right2Water”, la prima iniziativa dei 

cittadini europei ad aver avuto esito 

positivo.• 

Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà: 
investire per le future generazioni europee 

La redazione 

16 Dicembre 2020 

L 
a Commissione ha pubbli-

cato la relazione annuale 

su Erasmus+ 2019, dalla 

quale si evince che il pro-

gramma ha pienamente raggiunto 

i suoi obiettivi per l’anno in que-

stione, con eccellenti livelli di at-

tuazione e un uso efficiente dei 

fondi. La dotazione finanziaria 

complessiva del programma Era-

smus+ aumenta di anno in anno. 

Nel 2019 ammontava a 3,37 mi-

liardi di euro, ossia 547 milioni di 

euro in più rispetto al 2018, il che 

rappresenta un aumento del 20%. 

Grazie a questa dotazione Era-

smus+ ha sostenuto quasi 940.000 

esperienze di apprendimento 

all’estero e ha finanziato circa 

25.000 progetti e 111.000 organiz-

zazioni. 

Una storia europea si successo 

quella dell’Erasmus che in più di 

trent’anni ha dimostrato il suo 

valore aggiunto, tiene a sottoli-

neare Mariya Gabriel, Commissaria 

per l’Innovazione, la ricerca, la cul-

tura, l’istruzione e i giovani. “Il 

programma rappresenta uno stru-

mento efficace per rispondere a 

molte delle sfide sociali che l’Eu-

ropa si trova ad affrontare. In fu-

turo – aggiunge la commissaria – 
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disporremo di un programma Era-

smus+ più ampio, più forte e mi-

gliore, che sosterrà anche i nostri 

sforzi volti a realizzare lo spazio 

europeo dell’istruzione entro il 

2025.” 

Nel 2019 il programma ha finan-

ziato la mobilità di quasi 505.000 

studenti e membri del personale 

dell’istruzione superiore. Ha inol-

tre continuato a sostenere i di-

scenti e il personale dell’istruzione 

e della formazione professionale: 

più di 192.000 persone hanno tra-

scorso un periodo di studio all ’e-

stero nel 2019. Le prime 17 allean-

ze universitarie europee sono sta-

te create nel giugno 2019 con un 

bilancio di quasi 85 milioni di eu-

ro. La componente dedicata allo 

sport del programma, con una 

dotazione di 49,3 milioni di euro, 

ha finanziato 260 progetti. 

La Commissione ha inoltre pubbli-

cato la prima relazione sull’attua-

zione del Corpo europeo di soli-

darietà, istituito nell’ottobre 2018. 

Si tratta del primo programma 

dell’UE interamente dedicato a 

promuovere la partecipazione dei 

giovani ad attività di solidarietà. 

Nei primi 15 mesi della sua esi-

stenza, il Corpo ha fornito soste-

gno a 3 750 progetti, offrendo a 

più di 27 000 giovani la possibilità 

di partecipare ad attività di volon-

tariato individuale o di gruppo, 

tirocini o lavori. 

Erasmus+ e i programmi che lo 

hanno preceduto sono tra i risul-

tati più tangibili conseguiti 

dall’UE. Da più di 30 anni offrono 

ai giovani l’opportunità di scoprire 

altre realtà in Europa e di prose-

guire contestualmente gli studi. Il 

programma continua ad espan-

dersi, raggiungendo nuove regioni 

e nuovi destinatari. Il programma 

è inoltre aperto ai paesi partner di 

tutto il mondo. 

L’11 dicembre gli Stati membri e il 

Parlamento europeo hanno rag-

giunto un accordo politico sul 

programma Erasmus+ per il nuovo 

periodo di programmazione 2021-

2027. Il nuovo programma sarà 

non solo più inclusivo e innovativo 

ma anche più digitale e più verde. 

Sarà uno strumento fondamentale 

per realizzare lo Spazio europeo 

dell’istruzione entro il 2025 e per 

mobilitare il mondo dell’istruzio-

ne, della formazione, della gioven-

tù e dello sport a favore di una 

ripresa rapida e della crescita fu-

tura. Offrirà molte nuove opportu-

nità agli studenti europei: grazie a 

maggiore accessibilità e formati di 

mobilità più flessibili, darà oppor-

tunità a categorie più diversificate 

di studenti, compresi quelli che 

hanno minori occasioni e gli allievi 

delle scuole, la cui partecipazione 

è ora prevista dall’azione per la 

mobilità. Offrirà nuove opportuni-

tà di cooperazione, stimolando 

l’innovazione nella progettazione 

dei piani di studio e nelle pratiche 

di apprendimento e insegnamen-

to, oltre a promuovere competen-

ze verdi e digitali. Sosterrà anche 

nuove iniziative faro, quali le 

“Università europee”, le accademie 

degli insegnanti Erasmus, i centri 

di eccellenza professionale e Di-

scoverEU. 

Dopo una fase preparatoria tra il 

2017 e l’inizio del 2018, il Corpo 

europeo di solidarietà esiste come 

programma finanziato dall’UE da 

ottobre 2018, con un bilancio di 

funzionamento di 375,6 milioni di 

euro per il periodo 2018-2020. Si 

basa su precedenti iniziative 

dell’UE nel settore della solidarietà 

e il suo obiettivo è offrire un pun-

to di accesso unico alle organizza-

zioni attive nel settore della soli-

darietà e ai giovani che desidera-

no contribuire alla società nei 

campi che più li interessano. 

Sulla scia del successo dell’iniziati-

va, la Commissione europea ha 

proposto che nel periodo 2021-

2027 il Corpo europeo di solida-

rietà prosegua le sue attività e le 

estenda agli aiuti umanitari 

dell’UE con una dotazione finan-

ziaria complessiva di 1,009 miliardi 

di euro per il periodo 2021-27. 

L’accordo politico raggiunto sul 

programma dal Parlamento euro-

peo e dagli Stati membri l’11 di-

cembre ha accolto la proposta.• 
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I 
l Piemonte e la Puglia posso-

no svolgere un ruolo di primo 

piano nella ‘rivoluzione ver-

de’ dell’Europa ma a patto 

che i governi locali sappiano sfrut-

tare il potenziale del territorio. A 

dirlo è un nuovo studio di Bruegel, 

il think tank di Bruxelles specializ-

zato in economia, che ha analizza-

to le condizioni per la crescita dei 

settori a basse emissioni di CO2 

con più potenziale a livello regio-

nale in Europa. In base a questa 

analisi, le due regioni italiane sono 

risultate essere nel gruppo ristret-

to delle aree Ue più promettenti 

per lo sviluppo delle tecnologie 

‘verdi’. Per consentire la decarbo-

nizzazione – sostengono gli stu-

diosi – la politica locale e naziona-

le dovrebbe mirare a rafforzare gli 

attuali punti di forza dei territori 

usando un approccio ‘orizzontale’ 

che consiste nel creare attività 

attorno a un settore preesistente 

per “farlo sbocciare e dare vita a 

un intero ecosistema” (anziché il 

più classico approccio 

‘verticale’, di sostegno finanziario 

a singoli progetti ancorati al pas-

sato industriale). Così il Piemonte 

potrebbe sfruttare la capacità che 

già ha nelle filiere dell’elettrico e 

dei biocarburanti per diventare un 

centro innovativo di veicoli 

‘green’. Allo stesso modo, in Pu-

glia potrebbero fiorire il settore 

dell’energia solare e quello dell’ef-

ficientamento energetico. 

“Non ha senso aspettarsi e appli-

care le stesse regole ovunque in 

Europa. Volendo fare politica in-

dustriale, è meglio non costruire 

torri d’avorio in mezzo al nulla, ma 

piuttosto realizzare qualcosa cor-

relato a ciò in cui le regioni sono 

già ‘brave’ oggi”, spiega il ricerca-

tore e co-autore dello studio 

Georg Zachmann. Secondo il qua-

le i centri industriali locali vanno 

sviluppati e accresciuti “attorno a 

ciò che già si ha” sfruttando i mas-

sicci effetti dell’aggregazione. 

Nello studio, il think tank Ue fa 

anche riferimento alla Lombardia, 

che però – pur rappresentando la 

locomotiva d’Italia – non vanta 

una specializzazione in nessuna 

delle tecnologie analizzate “forse 

a causa del suo successo in molti 

settori diversi” osserva ancora Za-

chmann. 

Fra gli Stati membri, lo studio di 

Bruegel mostra che anche regioni 

svedesi, finlandesi e tedesche han-

no un buon potenziale nel settore 

dei veicoli elettrici. Mentre per 

quanto riguarda l’efficientamento 

energetico, ci sono buone possibi-

lità di sviluppo ovunque, compresi 

Est e Sud Europa. Ma – sottolinea-

no gli studiosi – è soltanto l’inizio. 

Molti altri settori, tra cui agricoltu-

ra, trasporti e metalli, dovranno 

essere decarbonizzanti per avvici-

narsi almeno all’azzeramento net-

to delle emissioni di gas serra sta-

bilito nell’accordo di Parigi. Per 

Zachmann, è importante non tan-

to dimostrare che una certa tec-

nologia incontrerà delle difficoltà 

in una certa regione, quanto iden-

tificare le risorse che già si hanno 

per puntare su quelle. In termini di 

finanziamento dell’Ue, un’idea 

interessante per il ricercatore è 

creare mercati per incentivare le 

nuove produzioni ‘verdi’ fra cui 

l’idrogeno, come è stato fatto in 

passato con le rinnovabili.• 

Piemonte e Puglia primeggiano nella 
Ue per minor impatto sul clima 

di Luigi De Renata 
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M 
entre Greta Thun-

berg tornava in piaz-

za per rivendicare 

azioni più incisive 

contro i cambiamenti climatici, 

l’Unione europea ha rilanciato il 

suo impegno su questo fronte 

dandosi un nuovo obiettivo. 

Non è stato semplice, perché c’è 

voluta un’intera notte di comples-

se trattative tra i leader dei 27. Ma 

alla fine l’accordo è stato raggiun-

to e l’Ue ha deciso di ridurre le 

sue emissioni di gas a effetto serra 

del 55% rispetto al 1990 entro il 

2030. Un’intesa che rappresenta 

una svolta rispetto all’obiettivo del 

40% fissato nel 2014 e che con-

sente all’Unione di presentarsi co-

me avanguardia nella lotta ai cam-

biamenti climatici al quinto anni-

versario della firma dell’Accordo 

di Parigi, avvenuta il 12 dicembre 

del 2015. Con la fondata speranza 

che l’Europa possa trovare, alme-

no su questo fronte, un nuovo 

alleato nella prossima amministra-

zione statunitense che si insedierà 

alla Casa Bianca quando Joe Biden 

prenderà il posto di Donald 

Trump. 

“Abbiamo passato una notte in 

bianco ma ne è valsa la pena», ha 

detto la cancelliera tedesca Ange-

la Merkel durante la conferenza 

stampa svoltasi al termine della 

maratona negoziale. L’accordo sul 

clima, insieme al via libera definiti-

vo dato al piano Next Generation 

Eu e al bilancio Ue 2021-2027, ha 

osservato, rappresenta un 

“successo enorme” per l’insieme 

dell’Unione. Altrettanto soddisfat-

ta la presidente della Commissio-

ne europea: “Ora – ha sottolineato 

Ursula von der Leyen – abbiamo 

tutti gli strumenti per agire, con-

seguire l’obiettivo del 55%” e pro-

cedere verso il traguardo della 

«neutralità climatica nel 2050». Il 

Green Deal, ha poi aggiunto, “sarà 

la nostra strategia” per imboccare 

la strada della riprese e di una 

crescita sostenibile. 

L’accordo tra i 27 sul nuovo obiet-

tivo per la lotta ai cambiamenti 

climatici è arrivato al termine di 

un lungo braccio di ferro con al-

cuni Paesi dell’Est – ma soprattut-

to con la Polonia – oggi fortemen-

te dipendenti dalla fonte energeti-

ca più inquinante di tutte: il car-

bone. Solo alle prime luci dell’alba 

la situazione si è sbloccata grazie 

alle concessioni ottenute da Var-

savia sul ruolo che il gas potrà 

svolgere durante la transizione 

verso nuove fonti energetiche e 

sugli aiuti economici e normativi 

che mitigheranno l’impatto di 

questo passaggio.  

n base all’intesa – che il presiden-

te del Consiglio Giuseppe Conte 

ha giudicato “positiva per le pros-

sime generazioni” – i contributi 

nazionali all’accordo di Parigi sa-

ranno modificati per riflettere il 

nuovo target. Ogni Stato resterà 

comunque libero di decidere con 

quale mix energetico raggiungere 

il nuovo obiettivo. Il Consiglio eu-

ropeo ha inoltre chiesto alla Com-

missione di presentare una propo-

sta legislativa sui Green Bond en-

tro giugno 2021.  

l risultato raggiunto a Bruxelles è 

stato salutato positivamente dagli 

oltre 200 amministratori delegati 

di aziende, investitori e reti di im-

prese di ‘We Mean Business’, coa-

lizione pro-clima fondata da Ikea.  

“Oggi sono fiera di essere europea 

– ha detto Laurence Tubiana, una 

delle madri dell’Accordo di Parigi 

– non è stato facile raggiungere 

l’intesa” tra i leader, ora “si deve 

rimanere fedeli a questo impe-

gno”. Ma non tutti si sono detti 

soddisfatti. «L’accordo arriva tem-

pestivamente, ma la scala di ridu-

zione delle emissioni per contri-

buire in modo equo agli obiettivi 

di Parigi è almeno il 65%”, ha ri-

cordato il Climate Action Network 

citando il parere di gran parte del-

Greta non sta in lockdown e Bruxelles decide che 
entro il 2030 i gas serra vanno ridotti del 55% 

di C.S. 



 

Pagina 16  

Europa 

Pagina 16 

15 Dicembre 2020 

U 
na blacklist di soggetti 

da sanzionare, ma nes-

sun embargo economi-

co o militare. L’Europa 

lancia un nuovo avvertimento alla 

Turchia sulle perforazioni “illegali” 

nel Mediterraneo orientale, ma le 

misure contro Ankara restano 

blande e non toccano le forniture 

di armi. 

Mentre i leader dell’Unione si riu-

nivano per affrontare i nodi di un 

rapporto che per l’Alto rappresen-

tante Josep Borrell “sotto alcuni 

punti di vista è peggiorato”, il pre-

sidente Recep Tayyip Erdogan as-

sisteva a Baku da ospite d’onore 

alla passerella di truppe azere e 

turche per la “gloriosa vittoria” in 

Nagorno-Karabakh, offrendo una 

rappresentazione plastica della 

distanza sempre maggiore con 

Bruxelles. Ma la Turchia riesce co-

munque a schivare le misure più 

pesanti, richieste dagli avversari 

diretti nel Mediterraneo, Grecia e 

Cipro, con l’appoggio dei falchi, 

Francia e Austria. Le decisioni van-

no però approvate all’unanimità e 

su quelle più dure – embargo di 

armi e sanzioni economiche a in-

teri comparti – manca un pieno 

consenso. A frenarle è stata la 

presidenza tedesca di turno, ma 

anche l’Italia e Paesi dell’est come 

Polonia e Ungheria. 

Sul dossier turco, il premier Giu-

seppe Conte aveva chiesto all’Eu-

ropa di parlare con “una sola vo-

ce”, evitando però di provocare 

“una rapida escalation” e un mag-

giore isolamento di Ankara. Nella 

bozza di accordo, il Consiglio eu-

ropeo ha quindi previsto una lista 

nera di soggetti e compagnie tur-

chi, da aggiungere alle due perso-

ne fisiche già colpite dal blocco 

dei visti e dal congelamento dei 

beni. Resta comunque la minaccia 

di ulteriori misure punitive, se lo 

scontro dovesse proseguire. 

Del resto, sono forti le preoccupa-

zioni anche per le possibili ricadu-

te sugli equilibri interni alla Nato, 

come ha sottolineato il segretario 

generale Jens Stoltenberg. Per 

questo, l’Ue punta a “un coordina-

mento con gli Stati Uniti”, che a 

loro volta, forse già nei prossimi 

giorni e senza aspettare l’arrivo di 

Joe Biden alla Casa Bianca, po-

trebbero dare il via libera a san-

zioni per l’acquisto dei missili russi 

S-400. 

Da Baku, intanto, Erdogan è torna-

to a lanciare proclami bellicosi. “Il 

fatto che l’Azerbaigian abbia libe-

rato le sue terre dall’occupazione 

dell’Armenia non significa che la 

lotta sia finita”, ha avvisato il lea-

der di Ankara dopo aver visto sfi-

lare tremila soldati insieme ai dro-

ni turchi Bayraktar, decisivi per 

l’esito di un conflitto in cui ha det-

to di scorgere “l’inizio di una nuo-

va era”.• 

Debole altolà della Ue alla Turchia 
sul Mediterraneo 

di L.D.R. 

la comunità scientifica. Sulla stes-

sa linea il Wwf Europa, che ha de-

finito il risultato del vertice 

“deludente”. Una posizione so-

stanzialmente condivisa anche da 

Greenpeace. Mentre la Confedera-

zione europea dei sindacati (Etuc) 

ha sottolineato che “ora i leader 

dell’Ue devono far seguire i fatti 

alle parole, per una transizione 

giusta”. 

A tornare in campo in occasione 

dell’anniversario dell’accordo di 

Parigi è stata anche Greta Thun-

berg. La giovane attivista svedese 

ha lanciato su Twitter l’ennesimo, 

accorato appello ai leader del Pia-

neta. “Sono passati cinque anni da 

Parigi”, ha scritto. “Cinque anni di 

inattività e di scappatoie. Non 

possiamo continuare così. E’ ora 

di passare da obiettivi ‘zero’ trop-

po distanti a obiettivi reali con 

budget annuali vincolanti di CO2 

a partire da ora”.• 
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È 
 partita la call per il MYllen-

nium Award, il contest de-

dicato agli under 30 che 

sono invitati ad inviare i 

propri progetti e curricula per 

candidarsi alle nove sezioni in ga-

ra: saggistica, startup, giornali-

smo, opportunità di lavoro e for-

mazione, architettura/street art, 

cinema, musica, sport e imprendi-

toria sociale. Promosso dal Grup-

po Barletta e dalla Fondazione 

omonima, il Premio, giunto alla 

settima edizione, quest’anno avrà 

un riconoscimento speciale anche 

nella categoria giornalismo MyRe-

portage. 

La call, rivolta ai nati tra gli anni 

Ottanta e i primi anni Duemila, 

sarà aperta fino al 10 maggio 

2021, con l’obiettivo di stimolare 

e supportare l’intuito e le migliori 

capacità della generazione Y. Abi-

lità, talento, idee innovative, e so-

prattutto merito. I giovani saranno 

chiamati a confrontarsi per mezzo 

dei loro progetti in ciascuna cate-

goria in gara: Saggistica 

“MyBOOK”, Startup “MySTARTUP”, 

Giornalismo “MyREPORTAGE”, 

Opportunità di lavoro e formazio-

ne “MyJOB”, Architettura/Street 

art “MyCITY”, Cinema “MyFRAME”, 

Musica “MyMUSIC”, Sport 

“MySPORT” e Imprenditoria socia-

le “MySOCIALIMPACT”. 

Nove sezioni a cui corrisponde-

ranno premi in denaro e porte 

aperte nel mondo del lavoro e 

della formazione, con Master e 

stage retribuiti, produzioni musi-

cali, cinematografiche e pubblica-

zioni di saggi. A valutare i progetti 

di ogni categoria sarà il Comitato 

tecnico-scientifico, composto da 

professionisti del mondo accade-

mico e scientifico, dell’economia, 

dell’industria, del giornalismo e 

delle istituzioni. 

Il MYllennium Award vanta la me-

daglia di bronzo del Senato, ono-

rificenza conferita a iniziative che 

si distinguono per spirito sociale, 

educativo e di alta rappresentati-

vità. 

Per maggiori informazioni su 

MYllennium Award 2020 e per 

candidarsi: 

http://myllenniumaward.org/.• 
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La redazione 

Al via MYllennium Award: 
il contest dedicato agli under 30 
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L 
a pandemia da Covid 19 sta 

contribuendo ad abbassare la 

natalità in Italia e per il 2021 

per il 70% degli esperti e do-

centi universitari di demografia, su un 

campione di 75, ritiene verosimile 

aspettarsi una riduzione sotto le 400 

mila nascite. Emerge da un sondag-

gio realizzato da un gruppo di dieci 

esperti, voluto nell’aprile 2020 dalla 

ministra per le Pari opportunità e la 

Famiglia, Elena Bonetti, che stanno 

studiando gli impatti della crisi epide-

miologica da Covid 19 sulla natalità e 

sulle scelte familiari in Italia. Il gruppo 

ha presentato i risultati del proprio 

lavoro in un webinar “Emergenza 

pandemia: quale impatto su natalità e 

nuove generazioni?”, promosso dal 

Dipartimento per le politiche della 

famiglia in collaborazione con l’Istitu-

to degli Innocenti, spiegando, tra l’al-

tro, che la pandemia sta avendo “un 

impatto negativo non irrilevante sui 

progetti di vita dei giovani italiani” 

dovuto prima di tutto “all’incertezza 

economica e lavorativa” che il Covid 

ha determinato poiché “non solo le 

categorie più deboli sul mercato del 

lavoro ma anche quelle più tutelate 

stanno sospendendo i progetti di 

vita”. “È chiaro che affinché questa 

crisi non si traduca in ulteriore com-

pressione della scelta di avere un fi-

glio – viene spiegato nella ricerca 

coordinata da Alessandro Rosina, 

professore ordinario di demografia e 

statistica sociale dell’Università Catto-

lica del Sacro Cuore di Milano – serve 

tempestività nello sviluppare politiche 

che sostengano fortemente i giovani 

nella realizzazione di propri progetti 

di autonomia e familiari”. Secondo la 

ministra Bonetti “i numeri raccontano 

di un Paese che ha il desiderio di ri-

partire ed è su questo che bisogna 

insistere e orientare le nostre scelte, 

avendo il coraggio e la lungimiranza 

di attivare processi”.  Per la ministra 

attualmente in Italia “poche donne 

lavorano” e vi è “un basso tasso di 

natalità” perché sono state “poste 

davanti alla decisione di essere madri 

o lavoratrici”, quando invece “il lavoro 

femminile – puntualizza – è esso stes-

so incentivo alla natalità”. E proprio 

perché “l”antitesi tra maternità e lavo-

ro non ha funzionato. Adesso occorre 

un cambio di visione” ed esorta: “Il 

Paese deve aprire gli occhi e dire che 

ha usato la strategia sbagliata, anche 

da un punto di vista culturale. Dob-

biamo smettere di pensare che per 

essere una buona madre una donna 

non possa lavorare e viceversa”.  L’oc-

casione da non mancare per la Bo-

netti è proprio il Next Generation Ue 

con questa nuova idea di società e 

soprattutto con un cambio di menta-

lità.• 

 

La pandemia abbatte le nascite di italiani nel 2021 

di L.D.R. 
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G 
iunge dalla Calabria una 

storia, per così dire, all’italia-

na i cui protagonisti sono un 

uomo affetto da un tumore 

al pancreas metastatizzato al fegato e 

la terapia Di Bella. Dopo essere stato 

trattato con i protocolli ufficiali senza 

ottenere effetto terapeutico, l’uomo 

decide di rivolgersi al Dott. Giuseppe 

Di Bella e pratica la cura MDB fino ad 

andare in remissione completa di ma-

lattia. Attraverso l’Avvocato Gianluca 

Ottaviano, il paziente si rivolge al tri-

bunale di Catanzaro per chiedere il 

rimborso della cura da parte del Servi-

zio Sanitario Nazionale, ma l’istanza 

viene respinta con la motivazione che 

una terapia alternativa di non compro-

vata efficacia non può essere accollata 

alla comunità.Viene fatto reclamo che 

è accolto poiché “la certificazione sani-

taria in atti (rilasciata da Istituti pubbli-

ci) evidenzia che la terapia ufficialmen-

te riconosciuta è risultata inefficace nel 

caso concreto, laddove invece la cura 

MDB ha prodotto un significativo mi-

glioramento della patologia tumorale 

e, gradualmente, il risultato terapeuti-

co diveniva sorprendente, tanto che 

l’ultimo referto PET del 16.01.2020 

evidenziava una remissione completa 

della malattia”. Di conseguenza – si 

legge ancora nella sentenza – in as-

senza di spiegazioni alternative sulla 

remissione completa del tumore, nel 

caso in specie l’unica cura attualmente 

essersi rivelata efficace sulla persona 

del reclamante deve essere erogata 

con costi a carico del Sistema Sanitario 

Nazionale. La pronuncia crea un pre-

zioso precedente per chi si trova nella 

stessa situazione e costringe quindi la 

giurisprudenza, che finora ha negato 

erogazioni di questa particolare cura 

che, sebbene avversata e criticata, in 

realtà si basa su evidenze scientifiche, 

a cambiare rotta. Ci sono tante storie 

che dimostrano l’efficacia del Metodo 

Di Bella, documentate anche da pub-

blicazioni su riviste reperibili sulle ban-

che dati medico-scientifiche interna-

zionali.• 

Somministrazione gratuita del Metodo Di Bella: 
lo dispone il tribunale di Catanzaro 

La redazione 
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I 
l Codice degli appalti che ri-

sulta di difficile applicazione 

e rallenta la realizzazione de-

gli investimenti. Il decreto 

sblocca cantieri che qualcosa ha 

fatto ma non ha risolto la situazio-

ne. Il decreto Semplificazioni che 

ha creato una vera e propria 

‘deregulation’. Ci sono queste cri-

ticità, secondo enti ed imprese, 

dietro l’atavico problema del ral-

lentamento o blocco delle opere 

pubbliche in Italia. Ma la ministra 

delle infrastrutture e trasporti Pao-

la De Micheli, pur comprendendo 

le difficoltà, assicura che è solo 

questione di “volontà politica”: che 

però in questi 14 mesi c’è stata e 

ha permesso di sbloccare 17 mi-

liardi di cantieri. 

Una radiografia delle difficoltà del 

sistema dei contratti pubblici arri-

va da un’indagine realizzata da 

Conferenza delle Regioni e Provin-

ce, Confindustria, Ance e Luiss, che 

raccoglie le risposte di 5104 sta-

zioni appaltanti e 217 operatori 

economici: ne emerge un giudizio 

critico (che si attenua nelle gene-

razioni più giovani) sul Codice de-

gli appalti; voti più favorevoli sullo 

‘sblocca cantieri’, anche se è molto 

diffusa l’idea che non abbia 

“risolto le principali criticità nor-

mative preesistenti”; perplessità 

anche sulla normativa anticorru-

zione. “Stiamo viaggiando al ritmo 

di uno sblocca cantieri l’anno” e il 

provvedimento semplificazioni, 

che “è un altro sblocca cantieri”, 

ha portato alla “deregulation più 

totale”, osserva il vicepresidente 

dell’Ance Edoardo Bianchi, eviden-

ziando inoltre che il Codice degli 

appalti “non è la causa del blocco 

delle opere pubbliche, è l’ennesi-

mo effetto” e se oggi non si parla 

più di riforma è “perché di fatto è 

stato annientato”. Quello che ser-

ve, dunque, secondo l’associazio-

ne dei costruttori, è avere “molte 

meno regole” ma “che siano dura-

ture”. Chiede un “apparato norma-

tivo più semplice e stabile” anche 

il delegato del presidente di Con-

findustria Stefan Pan. E anche il 

presidente dell’Autorità anticorru-

zione Giuseppe Busia osserva co-

me “avere a che fare con continue 

modifiche normative non facilita il 

lavoro delle stazioni appaltanti”: 

“Sarebbe più opportuno – aggiun-

ge – cercare di stabilizzare il siste-

ma perché anche sulla stabilizza-

zione normativa del sistema si può 

costruire una programmazione”. 

Non è invece questo il punto per 

la ministra De Micheli, che ricono-

sce “il problema delle firme, delle 

autorizzazioni e della burocrazia, 

altrimenti – osserva – non sarem-

mo arrivati a fare il decreto sem-

plificazioni, ma per me, per i miei 

primi 17 miliardi di Cantieri e Rfi e 

per i prossimi 20 mld che abbiamo 

in cantiere per il 2021”, la vera 

questione è “decidere di fare le 

opere ed essere conseguenti 

quando si aprono i cantieri”. L’al-

tra causa del rallentamento, ac-

canto alla decisione politica, è “la 

modalità di programmazione fi-

nanziaria”. Su questo la ministra 

tornerà a chiedere per la terza vol-

ta al governo di modificare la mo-

dalità con cui si definiscono i con-

tratti di programma delle due 

grandi stazioni appaltanti naziona-

li, Rfi e Anas, che restano in attesa 

di ok anche per tre anni.• 

Imprese critiche verso il codice degli appalti: 
le norme ostacolano il business 

di C.S. 
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U 
na cronaca giudiziaria 

miope e impreparata, se 

non in mala fede nella 

spasmodica ricerca della 

notizia che incrementi ascolti e 

vendite, ha gridato allo scandalo a 

causa di una sentenza pronunciata 

dalla Corte d’Assise di Brescia con 

la quale è stato prosciolto per vi-

zio totale di mente un anziano, 

Antonio Gozzini, accusato dell ’o-

micidio della moglie. 

L’ossessione giustizialista di cui è 

preda questo paese, è stata così 

alimentata dopo il levarsi di molte 

ed indignate voci senza che nes-

suna si sia soffermata a considera-

re un dato banale: quando viene 

riconosciuta la incapacità di inten-

dere e di volere si viene prosciolti, 

semplicemente non si è imputabi-

li. 

Da un passaggio della arringa di-

fensiva in favore di Antonio Goz-

zini in cui si è alluso a una forma 

di gelosia delirante è stato fanta-

siosamente distillato il concetto 

che l’uomo sia stato assolto per-

ché la gelosia è considerata una 

scriminante e la decisione della 

Corte bresciana è stata tacciata di 

un arretramento plurisecolare del-

la giurisprudenza determinando la 

sgomentata reazione del quarto 

potere al cospetto dell’ennesimo 

femminicidio impunito: questa 

volta a causa di giudici che ripor-

tano la loro decisione a una tradi-

zione giuridica simile a quella vi-

gente tra i boscimani che condan-

nava la donna ad una posizione 

subordinata, prossima alla schiavi-

tù. 

Tutto ciò, si badi bene, senza che 

siano state depositate le motiva-

zioni della sentenza: e per evitare 

questo starnazzante disaccordo 

sarebbe stato – viceversa – suffi-

ciente fare governo di semplice 

buon senso. 

Buon senso con cui considerare 

che è impossibile una persona 

possa essere stata assolta sempli-

cemente perché ha un delirio di 

gelosia…salvo che non sia lo stes-

so giudice meritevole di un accer-

tamento psichiatrico. 

Una sentenza di quella natura, 

infatti, è ovvio che sia stata prece-

duta da una perizia psichiatrica 

che ha accertato la incapacità di 

intendere e di volere dell’imputa-

to, qualunque fosse la natura del-

la patologia. Almeno questo un 

cronista giudiziario dovrebbe sa-

perlo: ma se ignora basilari fonda-

menti del processo penale non è 

del tutto ingiustificata la reazione 

del cittadino che legge i giornali. 

In effetti, ci sarebbe da indignarsi 

ma non per quello che si è verifi-

cato, piuttosto per come è stato 

raccontato. 

Si tratta di un problema ormai 

incistato del nostro sistema: il 

rapporto tra processo e mass me-

dia, la assoluta approssimazione 

con cui vengono trattate le vicen-

de processuali; e va a finire che 

non solo note influencers finisco-

no ingannate intervenendo a 

sproposito (e la domanda è: per-

ché intervengono, a prescindere?) 

ma anche il giurista cui è affidata 

la Guardiania dei Sigilli della Re-

pubblica cade vittima di una in-

formazione largamente imperfet-

ta. Rincorrendo gli umori dell’opi-

nione pubblica (dato a cui siamo 

ormai rassegnati), l’Onorevole Bo-

nafede preannuncia che manderà 

gli Ispettori a Brescia…ma perché, 

perché? In fondo lui è il Ministro 

della Giustizia, è un avvocato: è, 

forse, chiedere troppo che prima 

rifletta sul fatto che – alla base di 

quella sentenza – potrebbe esser-

vi anche un problema di genetica 

molecolare, scienza che studia 

l’influenza del profilo genetico sul 

comportamento degli individui, di 

relazione tra sintomi psicopatolo-

gici ed alterazioni della attività 

cerebrale? 

Sì, questo sarebbe chiedere trop-

po ad Alfonso Bonafede ma non 

lo è che – prima di parlare, di 

prendere iniziative – si procuri se 

non la motivazione della sentenza 

(che ancora non è depositata) una 

copia della perizia psichiatrica: di 

questa, come di tutte, per com-

prendere contenuto e valutazione 

finale si può tranquillamente sal-

tare tutta la parte illustrativa mol-

to tecnica – destinata ai periti di 

parte – e passare direttamente a 

quella con scritto in grassetto  

“Conclusioni” che sono sintetica-

mente redatte a prova di cretino. 

Dunque, vanno benissimo.• 
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S 
abato 5 dicembre, al mio 

risveglio ho ritrovato alcuni 

messaggi sul mio cellulare 

nei quali sostanzialmente mi 

veniva chiesto da alcuni amici cosa 

fosse successo con il cantante Fedez 

e se gli articoli di giornale parlassero 

di me. In effetti veniva fatto riferi-

mento ad un episodio che aveva 

avuto come protagonista un investi-

gatore privato “figlio del titolare di 

una agenzia del centro di Milano”, 

che, pare, avrebbe “inseguito” Fedez 

a bordo di un SUV nero. Un profilo 

che effettivamente potrebbe coinci-

dere con il mio, se non che la notte 

in questione mi trovassi a casa mia, 

a differenza dell’investigatore prota-

gonista della storia, che tra l’altro di 

anni ne avrebbe 19 anni. 

La vicenda presenta diverse ombre: 

dalle versioni discordanti fornite 

dall’investigatore privato (che ha 

avrebbe smentito il pedinamento), 

al fatto che, a quanto pare, Fedez 

fosse a conoscenza del fatto che 

l’agenzia investigativa in questione 

stesse svolgendo indagini sul suo 

conto, ma in ogni caso non sapendo 

nulla sul background della vicenda, 

non voglio entrare nel merito. 

Il mio rammarico principale è quello 

che storie di questo tipo, vere o fal-

se che siano, mettono in cattiva luce 

tutta la categoria degli investigatori 

privati, che  troppo spesso agli occhi 

dell’opinione pubblica passano per 

“loschi figuri” o “scagnozzi” al di 

sopra della legge, piuttosto che per 

seri e preparati professionisti. Nel 

clima di incertezza che da sempre 

circonda il mondo delle investiga-

zioni, ci tengo a fare una doverosa 

precisazione: un pedinamento non è 

un inseguimento e le due cose non 

devono mai venire accostate in al-

cun modo in quanto rappresentano 

l’una l’opposto dell’altra. Pedinare 

un soggetto significa monitorare 

dalla distanza ed in maniera assolu-

tamente discreta il target di una 

attività investigativa, documentan-

done incontri e routine nell’arco 

della giornata. Per definizione, du-

rante attività di questo tipo, la pre-

senza del detective deve risultare 

invisibile, sia alla persona oggetto 

del pedinamento, che alle persone 

nei dintorni, le quali potrebbero 

avvertire il target. 

Se una attività investigativa viene 

svolta da persone improvvisate o 

con scarsa esperienza, il rischio è 

proprio quello di fare allarmare la 

persona oggetto dell’indagine il 

quale una volta accortosi della pre-

senza estranea, come prima reazio-

ne dirà di essere “inseguito” da 

qualcuno, avvicinando la persona 

che lo sta seguendo o nella maggior 

parte dei casi, chiamando le forze 

dell’ordine. Essere scoperti durante 

un pedinamento è un po’ lo spau-

racchio di tutti gli agenti investigati-

vi alle prime armi, non succede pra-

ticamente mai, ma in alcuni casi può 

capitare, soprattutto se il target è 

già in allerta o a conoscenza di atti-

vità investigative a suo carico, per 

questo l’esperienza degli agenti in-

vestigativi è fondamentale, soprat-

tutto quando si approcciano perso-

naggi del mondo dello spettacolo 

abituati ad essere “seguiti” da fans o 

paparazzi. In determinati casi il ri-

schio non è solo quello di farsi sco-

prire, ma soprattutto quello di pro-

vocare paura nella persona che si 

sta pedinando, e ciò non deve avve-

nire mai. 

Al giorno d’oggi, nonostante la 

maggiore complessità operativa 

causata dai contesti urbani moderni, 

il lavoro dell’investigatore privato è 

facilitato dalla tecnologia, con zoom 

sempre più potenti e stabilizzati, 

apparecchiature più piccole e tecno-

logie investigative che se utilizzate 

da operatori capaci aiutano concre-

tamente nell’acquisizione di prove 

altrimenti impossibili da ottenere. 

Ciò nonostante, tutta questa poten-

za di fuoco è assolutamente inutile 

senza una preparazione adeguata. 

Per questo motivo certe attività 

possono essere affidate solo a per-

sonale investigativo esperto con 

all’attivo diversi anni di esperienza e 

mai a soggetti improvvisati. 

Per domande e consigli di natura 

investigativa e/o di sicurezza, scrive-

temi e vi risponderò direttamente su 

questa rubrica: 

d.castro@vigilargroup.com• 
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B 
uone Feste, ormai ci sia-

mo quasi, a tutti i lettori: 

sono Attilio Cillario, avvo-

cato penalista del Gruppo 

Toghe & Teglie riconvertitosi, tra 

l’altro, alla distillazione di pregiati 

ed italianissimi gin. Niente di abu-

sivo stile Kentucky anni ’20, con 

storte e alambicchi all’opera in un 

capanno isolato, sia chiaro, anzi: 

tutto alla luce del sole con un mar-

chio registrato (Cillario & Marazzi) 

e rispetto assoluto nell’assolvimen-

to degli oneri tributari collegati al 

commercio degli spiriti. Recente-

mente, sulla pagina Facebook del 

nostro Gruppo, ho pubblicato 

quello che può definirsi un piatto 

della memoria, milanesissimo, ma 

di cui si è un po’ persa traccia: non 

facile da trovare neppure nei risto-

ranti che vantano proposte di tra-

dizione meneghina. Parliamo del 

rustin negàa (al plurale rustitt 

negàa) che tradotto dal dialetto 

significa arrostino annegato. Ve-

dremo subito perché mentre ve ne 

illustro la semplicissima prepara-

zione. Quantitativi sempre un po ’ 

spannometrici per quattro rustitt, 

secondo la nostra tradizione di 

chef prestati alla avvocatura. 

In una padella di generose dimen-

sioni fate sciogliere a fuoco mode-

rato 60 grammi di burro e pancetta 

affumicata tagliata a dadini o a 

sfogliette. 

Quando la pancetta sarà rosolata 

aggiungete quattro nodini di vitel-

lo alti 2/3 cm. e precedentemente 

infarinati. 

Rosolate, sempre a fuoco modera-

to, per dieci minuti, poi aggiungete 

due dl. di vino bianco secco. Ho 

detto vino! Non velenosi succeda-

nei di misteriosa origine, probabil-

mente chimica, rivenduti in conte-

nitori di cartone… 

Ora lasciate sfumare il vino a fuoco 

alto, aggiungete salvia e rosmarino 

tritati e poi proseguite la cottura 

nuovamente a fuoco moderato, 

aggiungendo a poco a poco il bro-

do (annegando l’arrostino…), per 

circa 40 minuti, finché non si forma 

una bella glassa come si vede nella 

foto. 

Ah, già, il brodo! Mi stavo scordan-

do del brodo in cui annegare i no-

dini che sarà bene preparare prima 

anche per evitare di ricorrere ad 

altre inquietanti miscele già pronte 

l’uso delle quali, almeno nella mia 

cucina, prevede il taglio della ma-

no con il primo coltello disponibi-

le. 

L’ideale è quello a base di carne di 

manzo, gallina, sedano, carote, 

cipolle e pomodoro: suvvia, non ci 

vuole una laurea per farlo. 

Dimenticavo: l’accompagnamento 

perfetto è un rosso corposo, prefe-

ribilmente di origine lombarda. E 

adesso…tutti a tavola!• 
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G 
aio Giulio Cesare Germa-

nico, meglio conosciuto 

come Caligola, è stato, dal 

37 al 41 d.c., uno degli 

imperatori romani. Da fonti storiche 

dell’epoca risulterebbe che da gio-

vane egli abbia avuto il sopranome 

Caligola proprio dalla caliga, una 

calzatura usata in quel periodo. Ri-

sulterebbe anche che siano stati 

proprio i legionari del suo predeces-

sore, Tiberio, a chiamarlo così, no-

nostante a lui non piacesse. Sempre 

dai dati storici, risulterebbe che all’i-

nizio lui sia stato un imperatore li-

berale. Ma nell’autunno del 37 d.c. 

subì una ricaduta, dovuta ad una 

grave malattia. Da fonti storiche del 

tempo, nonché da studi recenti, si 

presume che si trattasse di gravi 

alterazioni mentali dovute a disturbi 

bipolari. Risulterebbe che, in segui-

to, Caligola abbia cambiato comple-

tamente il modo di gestire l’impero, 

diventando un despota. Tutti rico-

noscevano in lui un imperatore ira-

scibile e stravagante, con una con-

dotta pubblica irresponsabile, folle 

ed imprevedibile. Sempre riferendo-

si alle fonti storiche, risulterebbe 

che Caligola amasse molto i cavalli e 

particolarmente uno, il suo preferito: 

Incitatus. Un cavallo che aveva una 

scuderia di marmo e che lo copriva-

no con delle bardature ricamate con 

fili d’oro e coperte di pietre prezio-

se. Secondo alcune fonti storiche 

risulterebbe anche che Caligola 

avesse promesso di far nominare il 

suo cavallo console. C’è chi dice 

senatore. E c’è chi sostiene, addirit-

tura, che non sia stata un’intenzione 

ma addirittura un fatto compiuto. 

Chissà se è vero o no? Ma anche se 

tutto ciò che viene tramandato da 

secoli e riferito allo strano rapporto 

tra Caligola e il suo cavallo fosse 

stata una pura invenzione resta però 

il fatto che egli viene riconosciuto, 

comunque, come un despota che 

pretendeva di essere divinamente 

onorato e venerato da tutti. Tuttora, 

sentendo il suo nome, si fa sempre 

riferimento ad un autocrate che ha 

massacrato i suoi oppositori. Ormai 

tutti riconoscono e concordano che 

Caligola, con le sue stravaganze, le 

sue eccentricità e bizzarrie, con le 

sue depravazioni e le sue irrespon-

sabilità, ha sperperato e dilapidato il 

patrimonio imperiale e la cosa pub-
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blica. Caligola è stato assassinato 

nel 41 d.c. da alcuni pretoriani. 

All’inizio del 21o secolo in Albania 

cominciò la sua ascesa al potere 

colui che adesso è il primo ministro 

del Paese. All’inizio, e cioè circa ven-

ti anni fa, anche lui veniva conside-

rato come liberale nel modo in cui 

esercitava il suo potere. Come Cali-

gola. Ma durò poco. Proprio in quel 

periodo, in un giornale, diretto da 

colui che attualmente è uno dei suoi 

più stretti collaboratori, sostenitori e 

consiglieri, veniva pubblicata la sua 

cartella clinica. Da quella cartella 

risultava che l’attuale primo ministro 

albanese, da anni, soffrisse di distur-

bi mentali e più precisamente di 

disturbi bipolari. Come Caligola. 

Nessuno però, nemmeno il diretto 

interessato, ha negato la veridicità 

del contenuto di quella cartella clini-

ca, allora e/o in seguito. Nessuno, 

allora e/o in seguito, ha denunciato 

per calunnia il direttore di quel gior-

nale. Anzi, adesso lui, che continua 

ad essere a capo dello stesso gior-

nale, è in ottimi rapporti con il pri-

mo ministro e quel giornale è molto 

attivo e importante per la propa-

ganda governativa. Con gli anni il 

primo ministro albanese ha dimo-

strato sempre più chiaramente il suo 

vero carattere, quello di un despota, 

di un arrogante irascibile, di un ven-

dicatore, di uno stravagante, di un 

individuo che, abusando senza scru-

polo alcuno, ha dilapidato e sperpe-

rato il patrimonio dello Stato, il de-

naro e la cosa pubblica. Come Cali-

gola. Negli ultimi anni, da quando, 

nel 2013, è diventato finalmente la 

persona più potente in Albania, dati 

e fatti accaduti e che stanno attual-

mente accadendo alla mano, lui vo-

lutamente ha restaurato la dittatura 

in Albania, diventando così un de-

spota. Come Caligola. Il primo mini-

stro albanese pretende di essere 

considerato e venerato come il pa-

dre della Patria, “rappresentante di 

Dio”, venuto per emancipare ed 

educare i cittadini. Come Caligola. In 

una recente intervista ad una rivista 

francese, il primo ministro ha 

“confessato” la sua grande tristezza 

e la sua profonda delusione perché, 

nonostante lui avesse fatto il suo 

meglio tutto era stato invano. “…Gli 

albanesi non mi hanno capito; io 

non posso educarli” dichiarava in 

quell’intervista il primo ministro! 

Proprio lui che opprime con violen-

za ogni sorta di seria e vera opposi-

zione, soprattutto quella dei cittadi-

ni rivoltati, e che denigra ogni op-

positore che gli dà “fastidio”. Come 

Caligola. E come Caligola, che vole-

va nominare console Incitatus, il suo 

cavallo preferito o, addirittura, lo 

aveva veramente fatto, anche il pri-

mo ministro albanese sceglie come 

deputati e nomina come ministri 

semplicemente dei leccapiedi, delle 

persone senza integrità alcuna, per 

poi usarli a suo piacimento in caso 

di necessità e buttarli poi, appena 

non ne sente più il bisogno. Nel 41 

d.c., dopo tante bizzarrie, deprava-

zioni e clamorosi abusi di potere, 

alcuni pretoriani uccisero Caligola, 

ponendo così fine alla sua dittatura. 

Adesso, nel 21o secolo, spetta ai 

consapevoli e responsabili cittadini 

albanesi di ribellarsi contro il dispo-

tismo del primo ministro e cacciarlo 

via il prima possibile. Poi, con un 

vero, indipendente e funzionante 

sistema di giustizia, giudicare tutto 

quello che lui ha fatto in questi circa 

venti anni per dargli il verdetto che 

si merita. 

La settimana scorsa si è avuto un’ul-

teriore dimostrazione, l’ennesima, 

della confermata violenza estrema 

causata dalla polizia, che invece di 

ubbidire e servire lo Stato e difen-

dere i cittadini, ubbidisce e serve il 

regime e uccide inermi ed innocenti 

cittadini. Nelle primissime ore dell’8 

dicembre scorso, due poliziotti ave-

vano visto e poi seguito un giovane 

di 25 anni, il quale, stando vicino 

casa, aveva comunque “violato” l’or-

dinanza governativa dovuta alla 

pandemia. Non si sa perché il giova-

ne si trovasse fuori in quell’ora. Non 

si sa neanche cosa sia realmente 

accaduto in quei pochi minuti. Si sa 

però che il giovane è stato trovato 

ucciso a due passi dall’ingresso della 

sua casa. Si è saputo in seguito che 

era un ragazzo tranquillo e per be-

ne. Lo aveva ucciso uno dei due po-

liziotti che lo seguivano, con una 

pallottola alle spalle. Lo scandalo 

però comincia nelle ore successive. 

La polizia ha diramato, durante la 

giornata, alcune versioni “ufficiali” 

su quello che era accaduto, tutte 

diverse l’una dall’altra e che si con-

traddicevano a vicenda. Tutte le ver-

sioni però cercavano, intenzional-

mente e consapevolmente, di 

“coprire” e difendere l’operato del 

poliziotto e di “colpevolizzare” il 

giovane ucciso. Il che rappresenta 

l’ennesimo scandalo in cui viene 

direttamente coinvolta la polizia 

[politica] al servizio della dittatura. Il 

che evidenzia palesemente, però, 

anche l’esistenza ed il funzionamen-

to di un diabolico meccanismo, ge-

stito dai massimi dirigenti della poli-

zia, per falsificare ed alienare la real-

tà, presentando come verità soltan-

to quella che giustifica il suo opera-

to e che suggerisce la propaganda 

governativa. 

Da mercoledì scorso centinaia di 

giovani arrabbiati hanno cominciato 

a protestare contro quella uccisione 

e soprattutto contro l’operato della 

polizia politica, che prende ordini 

direttamente dal primo ministro e/o 

da chi per lui. Una protesta che non 

solo non si è placata dalle 

[comandate] “dimissioni” del mini-

stro degli Interni, ma anzi, si è rinvi-

gorita e diffusa anche in altre città. 

Una protesta che continua ormai da 

cinque giorni, nonostante la spro-

porzionata ed ingiustificata violenza 

delle strutture speciali della polizia e 

altre strutture paramilitari molto 

attive. 

Chi scrive queste righe, come spes-

so accade, avrebbe molte altre cose 

da scrivere sul caso, per meglio in-

formare il nostro lettore. Lo farà in 

seguito. Egli è però convinto che la 

tirannia in Albania deve essere de-

molita e annientata solo dalla sacro-

santa rivolta dei cittadini responsa-

bili. I giovani, durante questi giorni, 

stanno dando dei segnali ed un 

buon esempio per tutti. Perché tutti 

devono finalmente capire che il ter-

rore è l’essenza del potere totalita-

rio. Tutti!• 
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T 
he United States on Mon-

day removed Sudan from 

its blacklist of state spon-

sors of terrorism after 

nearly three decades. 

“The congressional notification 

period of 45 days has lapsed and 

the Secretary of State has signed 

a notification stating rescission of 

Sudan’s State Sponsor of Terro-

rism designation is effective as of 

today (December 14), to be publi-

shed in the Federal Register”, the 

US Embassy in Khartoum said in a 

Facebook post. 

The US blacklisted Sudan in 1993, 

accusing the regime led by former 

president Omar al-Bashir of sup-

porting terrorist organisations. 

Bashir, who was ousted by prote-

sts last year, had links with Al-

Qaeda founder Osama bin-Laden. 

Washington accused Khartoum of 

supporting al-Qaeda and of hel-

ping it bomb the US embassies in 

Dar Es Salaam, Tanzania and Nai-

robi, Kenya in 1998 and to attack 

the USS Cole off the port of Aden 

in 2000. In return for being deli-

sted, Sudan’s transitional govern-

ment has agreed to pay €275 mil-

lion to survivors of the attacks 

and the victims’ families. 

Relations between the US and Su-

dan have warmed after Sudan’s 

transitional government, which 

took over last year, agreed to re-

cognize Israel, a major goal for 

outgoing US president Donald 

Trump, who in October announ-

ced that he was delisting Sudan. 

“We have been liberated from the 

global blockade which we were 

forced into by the behavior of the 

ousted regime”, Sudan’s prime 

minister Abdalla Hamdok said in a 

statement. 

Removal from the list will allow 

Sudan to seek financing from in-

ternational lenders and negotiate 

relief on $60 billion in foreign 

debt.• 

US removes Sudan 
from terror sponsors list 

New Europe - Elena Pavlovska 

International 
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