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Il futuro dell’Italia
passa dal rispetto
per la democrazia
di Cristiana Muscardini

Il potere dei
social media
di Dario Rivolta

C

on possiamo che condividere il pensiero del Presidente
Mattarella quando sottolinea la necessità, per ridare
un futuro all’Italia, di poter contare su
una classe politica di persone capaci di
essere costruttori. Bisogna ricostruire

l’intera Italia ma per costruire occorre
sapere cosa e come si vuole costruire e
la prima, indispensabile, premessa è
che ogni azione, ogni decisione, ogni
progetto deve essere pensato e realiz-

osa pensereste se, entrando
in un negozio ove eravate
abituati a fare acquisti il
proprietario ve lo impedisse
e vi cacciasse fuori dicendo che gli
siete antipatico perché vi vestite non
secondo il suo gusto? E cosa pensereste se nel democratico Paese di cui
siete cittadino qualcuno vi dicesse
che tutti avranno libertà di parola
ma non voi e chi la pensasse come
voi?
È ovvio che reagireste indignati gridando alla dittatura e alla violazione
dei più elementari diritti di libertà
che credevate garantiti dalle leggi
che i vostri rappresentanti avevano
votato.
Ebbene, negli Stati Uniti di oggi accade di peggio.
Un gruppo di società private si è
arrogato il diritto di decidere chi
può proporre agli altri le proprie
idee e chi ne verrà impedito. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube,
Snapchat e altri “social” più o meno
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N

on possiamo che condividere il pensiero del
Presidente Mattarella
quando sottolinea la
necessità, per ridare un futuro
all’Italia, di poter contare su una
classe politica di persone capaci
di essere costruttori.
Bisogna ricostruire l’intera Italia
ma per costruire occorre sapere
cosa e come si vuole costruire e la
prima, indispensabile, premessa è
che ogni azione, ogni decisione,
ogni progetto deve essere pensato e realizzato nel rispetto della
democrazia, cosa che da tempo
non è più. •
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Il SSN e l’aberrante eugenetica applicata
a valle del ciclo vitale
di Francesco Pontelli - Economista

13 Gennaio 2021
el nuovo piano pandemico che sta per essere elaborato viene prevista la possibilità di
scegliere chi si debba curare nel
caso in cui la disponibilità di farmaci e di strutture sanitarie non
sia sufficiente: in altre parole una
scelta in rapporto ad una potenziale possibilità di risposta alle
cure o, peggio, alle aspettativa di
vita del paziente.

possibilità ad un medico di scegliere in situazioni di estrema urgenza della vita e della morte di
persone in estrema difficoltà in
quanto pazienti che legittimamente sperano e si aspettano di
venire curati e magari guariti. Una
facoltà che nessuno al mondo dovrebbe avere la possibilità di
esercitare, anche se in condizioni estreme, tantomeno nei confronti di persone in difficoltà come nel caso di un paziente ospedaliero.

Viene attribuita, in sostanza, la

Un sistema sanitario nazionale,

N
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all’interno del quale venga inserito un piano pandemico, deve fin
dall’inizio dimostrare nelle proprie
linee guida di possedere come
obiettivo da perseguire la salvaguardia di ogni vita indipendentemente dall’età, dal sesso, dalla
nazionalità o dal colore della pelle.
In questo contesto apprendo con
vivo disgusto che le Primule volute dal governo e “create” dall’architetto Boeri costeranno allo Stato 200.000 euro l’una: essendo
queste 1.500 l’esborso finale sarà
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di
300
milioni
(https://
www.ilpattosociale.it/attualita/le-1
-500-primule-il-fiore-del-delirioitalico/).
Con il diverso utilizzo di queste
risorse si potrebbe approntare,
invece, un piano pandemico che
abbia come obiettivo strategico
quello di cercare con ogni mezzo
di salvare TUTTE le persone e non
di selezionare, al contrario, chi
debba vivere e chi morire.
Il piano pandemico in via di definizione assieme alle narcisistiche
Primule dell’architetto Boeri dimostrano quindi quanto possa
risultare miserabile l’attuale classe
politica e dirigente che dovrebbe
ideare e realizzare progetti finalizzati alla salute pubblica e perciò
alla vita di tutti i pazienti indipendentemente dal fatto che questi
abbiano di fronte a sé un arco
temporale ampio o di soli pochi
giorni. Solo delle persone umanamente miserabili ed eticamente
prive di ogni principio possono
dilapidare risorse per una egocen-

trica manifestazione della propria
creatività sottraendole ad un sistema sanitario che in questo modo fa proprio il principio della eugenetica a valle del ciclo della vita
umana. Solo Dio, per chi crede, o
l’incedere naturale possono determinare il fluire della vita verso
l’inevitabile morte. Nel caso in cui,
invece, si preveda all’interno di un
piano pandemico di assegnare al
personale medico il potere oggi di
decidere a chi somministrare le
cure in rapporto a fattori soggettivi, cioè indicati e formulati da
soggetti che utilizzano parametri
opinabili, verrebbe meno la stessa
definizione di Sistema Sanitario
Nazionale.
Questo,
infatti, assumerebbe le caratteristiche
di un sistema, di spartana origine,
di selezione della specie eugenetica a valle del ciclo della vita.

Questa vergognosa selezione dei
pazienti a carico del personale
medico in previsione oggi un domani potrà venire assegnata magari ad un magistrato o ad un politico in virtù di una suprema ra-
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gione di Stato.
Questo piano pandemico, nelle
sue linee guida, non rappresenta
altro se non una indegna forma di
Stato etico il quale decide a seconda di parametri soggettivi,
nello specifico di disponibilità di
letti o medicinali, chi sia considerato degno di vivere o chi invece
venga destinato alla morte.
In futuro magari questa selezione
potrà avvenire in rapporto ad altri parametri economici ed etici a
seconda della convenienza sempre di chi “opera in nome dello
Stato”.
In altre parole lo Stato etico verso il quale la classe politica attuale intende condurci rappresenta
solo la versione aggiornata della
sintesi malsana di una dottrina
nazicomunista in virtù della quale
le ragioni di Stato, qualsiasi esse
siano, hanno sempre la prevalenza
sulle legittime aspettative democratiche dei singoli cittadini.
Lo stato etico così si crede Dio. •
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Il potere dei social media
di Dario Rivolta
13 Gennaio 2021

C

osa pensereste se, entrando in un negozio ove
eravate abituati a fare
acquisti il proprietario ve
lo impedisse e vi cacciasse fuori
dicendo che gli siete antipatico
perché vi vestite non secondo il
suo gusto? E cosa pensereste se
nel democratico Paese di cui siete
cittadino qualcuno vi dicesse che
tutti avranno libertà di parola ma
non voi e chi la pensasse come
voi?
È ovvio che reagireste indignati
gridando alla dittatura e alla violazione dei più elementari diritti di
libertà che credevate garantiti
dalle leggi che i vostri rappresentanti avevano votato.
Ebbene, negli Stati Uniti di oggi
accade di peggio.
Un gruppo di società private si è
arrogato il diritto di decidere chi
può proporre agli altri le proprie
idee e chi ne verrà impedito. Twitter, Instagram, Facebook,
YouTube, Snapchat e altri “social”
più o meno connessi hanno deciso che il signor Donald Trump e
tutti i suoi simpatizzanti non potranno più avere accesso ai loro
servigi. In altre parole non sarà
loro concesso di usare questi strumenti per comunicare tra loro o
con terze persone.
Occorre notare che non abbiamo
a che fare con un tipo qualunque
di società, bensì di strumenti di
comunicazione talmente diffusi in
tutti gli strati della popolazione
da poter essere oramai considerati un vero e proprio sevizio pubblico. Un po’ come il servizio postale. Vi immaginate se qualcuno
decidesse che voi non potrete più
ricevere o spedire alcuna forma di

corrispondenza?

altri.

Il fatto diventa di una enorme
gravità quando si considerano
tutti i fattori coinvolti:

Rientra tutto questo nell’idea che
ci eravamo fatto della democrazia
e dello Stato di diritto?

• Il mercato dei social è praticamente oggetto di un oligopolio che può mettere fuori gioco
(e lo sta facendo tramite boicottaggi o acquisizioni) ogni
tentativo di creare lo spazio
per un’alternativa. Per definizione, non possono esserci
molti social network poiché il
loro scopo è di connettere
molti utenti, ognuno dei quali
può “consumare” solo un numero limitato di servizi internet
di questo tipo.

Le risposte avanzate dai sostenitori di quello che a me sembra un
misfatto sono di due tipi:

• Donald Trump fino al 20 di
Gennaio è ancora il Presidente
in carica degli Stati Uniti
• Limitandoci solamente a Twitter, i “lanci” di Donald Trump
erano seguiti da 80 milioni di
persone che, da pochi giorni
orsono, non potranno più farlo.
• Donald Trump, Presidente o
non Presidente, è un uomo
politico che aveva deciso (affar
suo!) di comunicare con i suoi
elettori o simpatizzanti soprattutto attraverso quei servizi di
comunicazione.
Di fatto, dei privati cittadini hanno
autonomamente deciso che Donald Trump non ha, e non avrà
più, gli stessi diritti di espressione
e di libertà di parola di tutti gli
Pagina 5
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• le parole di Trump sono un
invito alla violenza e quindi
vanno zittite preventivamente
in nome della pace sociale.
• anche Twitter e tutti gli altri,
così come qualunque testata
giornalistica, hanno il diritto di
pubblicare o meno interviste,
dichiarazioni o commenti che,
per qualunque loro insindacabile motivo, giudichino non
opportuni.
Per quanto riguarda il punto b), la
differenza per nulla insignificante
è che, almeno fino ad ora, anche
negli Stati Uniti le testate giornalistiche sono numerose e il loro
pubblico conosce sin dall’inizio
quale preferire in base alla loro
più o meno marcata tendenza politica. Il caso di Twitter e i social
network che si presentano come
indipendenti e senza vocazione
politica è ben diverso poiché, lo si
voglia o non lo si voglia, tutti insieme coprono pressoché la totalità del mercato della comunicazione “social”.
Il punto a) è ancora più delicato.
In uno Stato di diritto esiste una
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magistratura che si presume indipendente e che è titolata, come
unica fonte giuridica, a censurare
dopo adeguata istruttoria atti
compiuti o dichiarazioni rilasciate
da un qualunque cittadino. La
stessa magistratura è l’unica che,
eccezionalmente, può intervenire
in modo preventivo al fine di evitare reati. Nessuna legge democratica prevede la concessione di
tale diritto a chi non è legalmente
autorizzato.
La magistratura americana a questo proposito è sempre stata molto precisa: la censura è una restrizione alla libertà di parola ed il
primo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, adottato
nel 1791, la garantisce. Perfino il
Governo Federale e i Governi dei
vari Stati non hanno il diritto di
censurare l’espressione dei singoli
cittadini. Quando, nel 2019,
Trump chiese di bloccare l’accesso
ai commenti sul suo account Twitter, una Corte d’Appello Federale
gli negò il diritto di farlo, proprio
invocando la libertà di espressione prevista dal primo emendamento. È pur vero che In un atto

del 1996 (Communication Decency Act, paragrafo 230) la legge
stabilì che i social network sono
autorizzati a limitare l’accesso a
contenuti che loro stessi considerano osceni o offensivi ma in un
“Counteracting Internet Censorship” del maggio 2020 tale autorizzazione viene limitata a pubblicazioni piratate o se relative ad
abusi sessuali sui minori. Inoltre,
gli stessi network sono esentati
dalla responsabilità civile per i
contenuti che gli utenti vi pubblicano limitando proprio a costoro
le conseguenze civili e penali dei
loro atti.
La questione riguardante la censura preventiva e la difesa della
libertà d’espressione è stata, negli
ultimi mesi, oggetto di una diatriba tra Repubblicani ed i Democratici. Questi ultimi, in spregio al
loro stesso nome, chiedono di
aumentare la responsabilità dei
social network verso ciò che pubblicano e quindi di concedere loro
un diritto censorio perfino maggiore. Tuttavia, detto ciò, sia i Repubblicani che i Democratici hanno sostenuto al Congresso e al
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Senato che i più grandi social network sono “oggettivamente” un
oligopolio ed è cominciata la discussione sulla possibilità di obbligare le società più grandi a
spezzettarsi, così come fu fatto
agli inizi del ‘900 nei confronti dei
giganti del petrolio. L’accusa bipartisan è di manipolare, con accordi sotterranei, i prezzi della
pubblicità, confermando così la
mancanza di libera concorrenza in
quel tipo di mercato.
Considerando la loro posizione
dominante, se fosse confermato il
diritto dei social network a decidere autonomamente cosa sia
legittimo e cosa no, chi autorizzare e chi censurare, si realizzerebbe
di fatto qualcosa di molto simile a
quel controllo totalizzante ipotizzato in modo preveggente da
George Orwell nel suo famoso
“1984”. La sola differenza, che
rende la cosa perfino peggiore, è
che in quella anti-utopia chi controllava i cittadini era un Governo.
In questo caso il potere apparterrebbe invece e solamente a un
piccolo gruppo di arricchiti che
potrà così controllare il mondo. •

Attualità
Nel ventre molle della Ue la diversa visione di
Germania ed Italia
di F.P.
11 Gennaio 2021

M

olto spesso vengono
giustamente criticate le autorità politiche e governative
italiane a causa della loro inadeguatezza nella visione strategica
dello sviluppo economico ed in
particolare nei confronti di una
vera strategia industriale.
La lontananza dal mondo produttivo è confermata, ancora una volta, da questo governo il quale riduce le risorse finanziarie messe a
disposizione dal Recovery Fund da
35 a 25 miliardi. Questa scelta risulta essere una ulteriore dimostrazione dell’incapacità di comprendere i connotati del necessario supporto finanziario ed infrastrutturale che successivamente
potrebbero trasformarsi in fattore
competitivo stabile.
L’avvilente quadro politico italiano, tuttavia, è ampiamente simile
a quello offerto dai quadri politici
e burocratico-dirigenziali dell’Unione Europea.
All’interno di una economia globale sostanzialmente identificabile
in tre macroaree di mercato e di
capacità di influenza dominate
dagli Stati Uniti (1) e dalla Cina
(2), l’Unione europea (3) rappresenta il ventre molle per la propria
scarsa capacità di influenza istituzionale, politica ed economica.
E’ di soli due anni fa la scellerata
decisione di bocciare la fusione
fra Alstom e Siemens viziata da
una visione domestica dell’economia europea ed espressione della
incapacità di adottare un respiro
globale impedendo così la crea-

zione di un competitor internazionale nei confronti dei colossi cinesi
e
statunitensi
(https://
www.ilpattosociale.it/europa/
lunione-europea-espressione-delritardo-culturale/).
Questa incapacità europea interamente attribuibile alla classe politica e dirigente di burocrati rappresenta il maggiore limite allo
sviluppo del continente europeo
in quanto ogni decisione politica e
strategica presenta come visione il
mercato interno molto lontano
dalla competizione globale. Va
sottolineato, poi, come la stessa
puntigliosa ed in parte giustificata
contrarietà europea agli aiuti di
Stato (assolutamente giustificata
quando tende a mantenere in vita
aziende decotte come Alitalia)
diventa un grottesco arroccamento su principi decisamente infantili
-economici se confrontati con i
reali comportamenti dei competiPagina 7
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tor nel mercato internazionale.
Questo strabismo europeo ed una
inadeguata coerenza permettono
a soggetti economici partecipati
dallo Stato cinese di acquisire
aziende private come l’Iveco venendo meno ai più elementari
principi della concorrenza globale.
In altre parole, quanto è vietato in
Europa viene invece considerato
espressione del libero mercato per
i competitor mondiali.
La sintesi, quindi, di questa incapacità governativa italiana coadiuvata dal medesimo strabismo
dell’Unione Europea creano una
miscela devastante confermando il
processo di deindustrializzazione
italiano ed europeo.
L’ennesima conferma dell’assoluta
volontà di non supportare il sistema produttivo che rimane l’unico
settore che possa rappresentare
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un volano per la ripresa economica, in particolar modo nelle prime
fasi successive la pandemia.
In questo contesto, tuttavia, spicca la strategia isolata della Germania la quale, invece, con la classe
dirigente della Volkswagen sta
realizzando un polo degli autoarticolati nato dalla fusione della
tedesca Man con la svedese Scania unita anche all’americana Novistar.
La creazione di un polo industriale

dei
mezzi
pesanti
determina l’arricchimento del know-how
storico e progettuale tedesco e
del loro fatturato con la semplice
acquisizione. Viceversa, l’operazione Iveco trasferisce in un colpo
solo decenni di ricerca e knowhow che la casa italiana aveva raggiunto e sviluppato: per di più
rendendola disponibile anche allo
stesso stato cinese che partecipa
nella società acquirente. Una scelta legittima ovviamente per quanto riguarda la parte imprenditoriale in relazione alla volontà di ab-

bandonare da parte della famiglia
Agnelli un settore considerato non
strategico. In aperto contrasto,
tuttavia, con quanto indicato dal
povero Marchionne il quale, già in
occasione della vendita di Magneti Marelli, aveva definito invece
come auspicabile la sua quotazione (https://www.ilpattosociale.it/
attualita/magneti-marelli-dallapossibile-quotazione-alla-cassaintegrazione/).
Gli effetti della diversa strategia di
politica industriale si rendono evidenti perché permettono alla Germania di reperire le risorse necessarie (ristori) per le aziende chiuse
durante la pandemia aumentando
semplicemente di sei (6) punti il
debito sul PIL dal 69% prima della
pandemia al 71% nel 2020 fino al
75% per il 2021.

L’Italia si è invece presentata al
febbraio 2019 con un debito pubblico al 135% sul PIL ed ora si trova con 25 punti percentuali in più
(160% debito pubblico/Pil) ma
sempre in difficoltà nel reperire
comunque le risorse necessarie
per il Ristori.
Paradossale poi che tanto il governo italiano quanto le autorità
europee applaudano all’elezione
di Joe Biden il quale fa partire
proprio dal supporto alle imprese
industriali la propria strategia per
lo sviluppo successivo alla pandemia (https://www.ilpattosociale.it/
attualita/president-biden-1-2-37/).
Il ventre molle europeo nasce dalla presunzione di una classe politica e dirigente autoreferenziale
nazionale ed europea convinta di
mantenere
il
livello
di galleggiamento di un sistema
politico istituzionale con la semplice gestione della pressione fiscale. Ignorando, invece, per evidente deficit formativo, i diversi
fattori che concorrono a determinare la base imponibile come
espressione di una crescita economica. •
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La Commissione approva il regime italiano
modificato per sostenere le aziende colpite
dall’epidemia di coronavirus
La redazione

13 Gennaio 2021

L

a Commissione europea ha
riscontrato che la modifica
dell’attuale regime italiano
di sovvenzioni dirette per
supportare le aziende attive a livello internazionale colpite dall’epidemia di coronavirus è in linea
con il quadro temporaneo. Il regime originale è stato approvato
dalla Commissione il 31 luglio
2020.
Il 10 dicembre 2020 la Commissione ha approvato la proroga del

regime fino al 30 giugno 2021.
L’Italia ha notificato un aumento
del bilancio totale stimato del regime di 828 milioni di euro, il che
significa un aumento del bilancio
totale da 300 milioni di euro a
1,128 milioni di euro. Analogamente al regime originale, il regime modificato continuerà a sostenere le società ammissibili facilitando il loro accesso alla liquidità
e non assumerà la forma di aiuti
all’esportazione condizionati alle
attività di esportazione in quanto
non è vincolato a contratti di
esportazione concreti.
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La Commissione ha concluso che
il regime, così come modificato,
resta necessario, appropriato e
proporzionato per porre rimedio a
un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea
con l’articolo 107 e le condizioni
stabilite nel quadro temporaneo.
In particolare, il sostegno continuerà a non superare gli 800.000
euro per impresa e il regime è
limitato nel tempo fino al 30 giugno 2021. Su questa base, la
Commissione ha approvato la misura ai sensi delle norme UE sugli
aiuti di Stato. •

Europa
300 milioni di euro di investimenti UE per
promuovere l’innovazione nel settore spaziale
La redazione
13 Gennaio 2021

L

a Commissione e il Fondo
europeo per gli investimenti (FEI) annunciano un
investimento di 300 milioni
di euro nel settore spaziale, di cui
100 milioni provenienti dal bilancio dell’UE, a sostegno dell’innovazione nel settore. La partecipazione del FEI è sostenuta dal Fondo europeo per gli investimenti
strategici (FEIS), il pilastro principale del piano di investimenti per
l’Europa. Questo investimento riguarda due fondi incentrati sulla
tecnologia spaziale, Orbital Ventures e Primo Space, nell’ambito del
primo progetto pilota di equità
sostenuto dall’UE nel settore spaziale, InnovFin Space Equity Pilot.
Orbital Ventures, un fondo paneuropeo seed e early stage, si concentra sulle tecnologie spaziali tra
cui downstream (comunicazioni,
crittografia, archiviazione ed elaborazione dei dati, geolocalizzazione, osservazione della terra) e
upstream (hardware spaziale, ma-

teriali, elettronica, robotica, razzi,
satelliti). Primo Space, un investitore italiano che si occupa di trasferimento di tecnologia in fase
iniziale, è stato il primo fondo selezionato dal FEI nell’ambito di
questo progetto pilota. Il FEI sta
ora aumentando il proprio sostegno. Il fondo è uno dei primi per il

trasferimento tecnologico focalizzato solo sulle tecnologie spaziali
in Europa e il primo in Italia. Investe in progetti o aziende proof-ofconcept, seed e early stage, e promuoverà la commercializzazione
di
innovazioni
rivoluzionarie
nell’industria spaziale in Europa. •

COVID-19: la Commissione sostiene
i servizi trasfusionali per aumentare
la raccolta di plasma da convalescenti
La redazione
13 Gennaio 2021

L

a Commissione europea ha
selezionato 24 progetti che
svilupperanno nuovi programmi, o amplieranno
quelli esistenti, per la raccolta di
plasma da donatori guariti dalla
COVID-19. Le donazioni di plasma

saranno utilizzate per la cura dei
pazienti affetti dalla malattia.
Queste sovvenzioni sono il risultato di un invito, rivolto lo scorso
luglio a tutti i servizi trasfusionali
pubblici e senza scopo di lucro
dell’UE e del Regno Unito, a richiedere finanziamenti per l’acquisto di attrezzature per la raccolta
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del plasma. L’azione è finanziata
attraverso lo strumento per il sostegno di emergenza, per un totale di 36 milioni di €. I progetti, che
saranno realizzati in 14 Stati membri* e nel Regno Unito, hanno carattere nazionale o regionale e,
nella maggior parte dei casi, comporteranno la distribuzione di fon-

Europa
di a un gran numero di centri locali di raccolta del sangue o del
plasma (oltre 150 in totale).
Le sovvenzioni sosterranno l’acquisto di apparecchi per la plasmaferesi e relative attrezzature,
compresi kit per la raccolta e attrezzature di stoccaggio, e contribuiranno alle spese per i test di
laboratorio e la caratterizzazione
del plasma e per i cambiamenti
organizzativi all’interno dei centri
trasfusionali. Sono pervenute richieste da 14 Stati membri e dal
Regno Unito e in tutti questi paesi
sono stati selezionati progetti che
riceveranno finanziamenti.
Il trattamento consiste nella trasfusione a pazienti malati di plasma da convalescenti per aumentarne l’immunità e la capacità di
combattere il virus. Il plasma può
inoltre essere fornito all’industria
per la purificazione degli anticorpi
al fine di produrre un medicinale
contro
la
COVID-19
(immunoglobulina).
L’efficacia di entrambi questi approcci è oggetto di studio a livello
mondiale, anche nell’ambito di
progetti di ricerca dell’UE finanziati da Orizzonte 2020, Questi due
potenziali trattamenti si basano
sulla raccolta di grandi quantitativi
di plasma da convalescenti donato
da pazienti guariti.
I risultati preliminari sono promettenti: le prove mostrano segni di
efficacia e un’incidenza molto bassa di reazioni avverse. Altri risultati delle sperimentazioni cliniche
complete arriveranno a breve, ma
quelli disponibili finora suggeri-

scono che la trasfusione precoce
di plasma contenente elevate concentrazioni di anticorpi è estremamente efficace nel ridurre la mortalità dei pazienti. È dunque opportuno raccogliere il maggior
numero possibile di donazioni di
plasma da convalescenti per garantire che quello più ricco di anticorpi possa essere somministrato
ai pazienti. Le donazioni non adatte a questo scopo possono essere
utilizzate per altre terapie trasfusionali e per la fabbricazione di
altri medicinali essenziali.
Attualmente i servizi trasfusionali
pubblici e la Croce Rossa raccolgono per lo più donazioni di sangue intero da cui il plasma viene
poi separato. Questo sistema di
raccolta è molto meno efficiente
della plasmaferesi, un processo in
cui il plasma è prelevato dal donatore mentre gli altri componenti
del sangue gli sono restituiti. Con
la plasmaferesi, un singolo prelie-
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vo consente di ottenere dai donatori volumi di plasma più elevati;
inoltre la donazione di plasma
può essere effettuata ogni 2 settimane, mentre quella di sangue
intero ogni 3-4 mesi.
Lo strumento per il sostegno di
emergenza (Emergency Support
Instrument, ESI), adottato dal Consiglio nell’aprile 2020, consente al
bilancio dell’UE di intervenire per
fornire un sostegno di emergenza:
in tal modo l’Unione nel suo complesso è posta nelle condizioni di
affrontare le conseguenze umane
ed economiche di una crisi come
la pandemia in corso.
L’ESI dota l’UE di un’ampia gamma
di strumenti per sostenere gli
sforzi degli Stati membri tesi ad
affrontare la pandemia di COVID19, rispondendo a esigenze che
possono essere meglio affrontate
in modo strategico e coordinato a
livello europeo.•

Flash

Il collezionista d’arte in Italia è un over 50 del Nord
di C.S.
13 Gennaio 2021

I

collezionisti italiani hanno
un’età media poco superiore ai
58 anni, sono laureati, tra loro
prevalgono gli uomini (75%)
rispetto alle donne, anche se queste
ultime stanno aumentando sempre
più arrivando a un 35%. E risiedono
per il 70% nelle regioni più ricche
del Paese (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna,
Trentino-Alto Adige, Friuli-VeneziaGiulia), al Centro solo l’11%, al Sud il
7% e all’estero il 4%. E’ questo l’identikit a cui si è arrivati nell’indagine sui collezionisti privati, raccolta
nel primo volume di una collana
dedicata al mercato dell’arte, edita
da Gallerie d’Italia | Skira e promos-

sa da Intesa Sanpaolo Private Banking. Durante la presentazione in
streaming della ricerca, Guido Guerzoni dell’Università Bocconi, che ha
profilato il collezionista, ha messo in
luce proprio come la presenza femminile rappresenti un tratto inatteso.
E che avvicina l’Italia a quanto già
accade in Germania e in America,
con il collezionismo femminile. Dalla
ricerca, inoltre, emerge che l’interesse maggioritario è per l’arte contemporanea, richiesta dal 94%. I
fattori emotivi sono predominanti
nella scelta delle opere e della composizione della collezione (98%),
anche se il 30% circa del campione
ha espresso almeno una motivazione di natura economica, come la
potenziale rivalutazione dell’opera

(35%), la conservazione del capitale
(28%), la liquidabilità dell’opera
(15%). Da questi dati si capisce che
si stanno affermando nuove categorie di beni rifugio. Il mercato dell’arte e dei beni da collezione è considerato, da oltre un decennio, un
settore economico consolidato oggetto di crescenti attenzioni da parte di analisti, studiosi, istituti di credito e investitori istituzionali. Se prima i ‘collectables’ erano percepiti
come “beni rifugio”, sebbene pochi
collezionisti acquistassero per investire, ora sono considerati strumenti
finanziari e investimenti autonomi,
alternativi o complementari rispetto
a quelli più tradizionali, in grado di
costituire una distinta asset class.•

A Dalmine acciaio a prova di Greta
di L.D.R.
13 Gennaio 2021

L

’idrogeno verde diventa sempre più centrale nella decarbonizzazione di alcuni settori
industriali e, in particolare, per
produrre nel lungo periodo acciaio a
zero emissioni. Con questo obiettivo,
Snam, Tenaris e Edison hanno sottoscritto una lettera di intenti per introdurre l’idrogeno verde in alcuni processi produttivi dell’acciaieria a Dalmine (Bergamo). Si tratta della prima
applicazione su scala industriale nel
settore siderurgico in Italia. Le tre società collaboreranno per individuare e
realizzare le soluzioni più adeguate
per la produzione, la distribuzione e
l’utilizzo dell’idrogeno nello stabilimento Tenaris di Dalmine, contribuendo a investire nelle migliori tecnologie
disponibili. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Dalmine Zero Emis-

sions”, avviato da Tenaris con Tenova
e Techint engineering & construction,
per integrare l’idrogeno nella produzione di acciaio da forno elettrico. Con
questo progetto inizia un percorso di
“transizione energetica dello stabilimento di Dalmine, ponendoci all’avanguardia della sostenibilità del settore
siderurgico”, afferma Michele Della
Briotta, presidente Tenaris Europa e
amministrato delegato TenarisDalmine. Snam, Tenaris e Edison lavoreranno per creare le condizioni per generare idrogeno e ossigeno tramite un
elettrolizzatore da circa 20 Mw da installare presso lo stabilimento di Dalmine. Il processo produttivo dell’impianto sarà poi adeguato all’utilizzo di
idrogeno in sostituzione del gas naturale. L’accordo è un primo passo per
poter raggiungere questo “importante
obiettivo. Grazie alle sue tecnologie e
alla sua infrastruttura, Snam si pone
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come uno degli abilitatori della filiera
dell’idrogeno per contribuire alla lotta
ai cambiamenti climatici e alla creazione di nuove occasioni di sviluppo”,
sostiene Marco Alverà, amministratore
delegato di Snam. E’ prevista anche la
realizzazione di un sito di stoccaggio
per l’accumulo di idrogeno ad alta
pressione e l’utilizzo dell’ossigeno,
prodotto localmente tramite elettrolisi,
all’interno del processo fusione. “Con
questa intesa Edison avvia un percorso
di sostegno alla decarbonizzazione di
settori industriali chiave per l’economia nazionale”, afferma Nicola Monti,
amministratore delegato di Edison.
Nei mesi scorsi Snam ha sottoscritto
una serie di protocolli d’intesa per la
diffusione dell’idrogeno, tra cui quello
con Eni e Cdp. Nel settore dei trasporti, inoltre, ha avviato collaborazioni con
Ferrovie Italiane e Alstom.•

Flash
Il Papa fa spazio alle donne in curia
di L.D.R.
13 Gennaio 2021

L

a decisione è storica: Papa
Francesco ha modificato una
norma del diritto canonico per
ufficializzare il ruolo delle donne nella liturgia, in particolare per l’accesso ai ministeri del Lettorato e Accolitato, finora consentiti solo agli uomini. Il primo riguarda le letture, il secondo il servizio all’altare. E’ vero che le
donne in molte parrocchie già aiutano
nella liturgia e al momento della Comunione. Ma si è trattato finora di
posizioni occasionali e informali, valutate di volta in volta dai vescovi locali.
Il Papa mette oggi nero su bianco, nel
Motu Proprio ‘Spiritus Domini’, questa
possibilità anche per le donne togliendo la parte che riservava questi ruoli
alle persone di sesso maschile, come
invece aveva stabilito Paolo VI 49 anni
fa. Un primo passo verso l’ordinazione
sacerdotale anche per le donne? A
scanso equivoci lo stesso Pontefice fa
sue le parole di Giovanni Paolo II:
“Rispetto ai ministeri ordinati la Chiesa
non ha in alcun modo la facoltà di
conferire alle donne l’ordinazione sa-

cerdotale”. Ma per i ministeri non ordinati “è possibile, e oggi appare opportuno, superare tale riserva – spiega il
Papa riferendosi all’abolizione del riferimento ai soli uomini per poter diventare Lettore o Accolito -. Questa riserva ha avuto un suo senso in un determinato contesto ma può essere ripensata in contesti nuovi”. Per quanto
riguarda il diaconato per le donne,
questo sì un eventuale primo passo
verso l’ordinazione presbiterale, è tuttora oggetto di studio di un’apposita
commissione vaticana. La decisione
del Papa, oltre a valorizzare le donne,
affinché “abbiano un’incidenza reale
ed effettiva – per dirla con le sue parole – nell’organizzazione, nelle decisioni
più importanti e nella guida delle comunità”, è in generale una ulteriore
spinta al ruolo dei laici ai quali, uomini
e donne, questi due ministeri vengono
affidati. In altri termini se prima Lettorato e Accolitato altro non erano che i
primi gradini per accedere all’ordinazione sacerdotale, con qualcuno che si
fermava prima, ora invece sono ministeri laici, ‘declericalizzati’, che hanno
una loro ragione d’essere, ovvero con-

tribuire alla evangelizzazione, a prescindere dal fatto che per qualcuno
siano o no il primo step per decidere
di farsi sacerdote. La decisione del
Papa si pone in linea con tante scelte
già adottate nel suo pontificato per
valorizzare la presenza delle donne e
dei laici nella Chiesa. In questa scia si
pone anche la conferma, per altri tre
anni, di una donna, Mariella Enoc, alla
guida dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Ma sono diversi i ruoli chiave
in cui le donne sono entrate in Vaticano, dai Musei, diretti da Barba Jatta,
fino alla Segreteria di Stato dove per la
prima volta nella storia c’è un sottosegretario donna, Francesca di Giovanni.
Tra le decisioni recenti del Papa anche
la scelta di nominare l’economista suor
Alessandra Smerilli, consigliere generale nel Governatorato e membro della Commissione Covid. Ma sono solo
alcuni esempi con le donne che hanno
scalato, per esempio, i vertici delle
università pontificie e i laici che ricoprono ruoli chiave nelle strutture della
governance economico-finanziaria o
nella comunicazione vaticana.•

Per gli Stati Uniti gli Houthi dello Yemen
sono terroristi
La redazione
12 Gennaio 2021

I

ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall’Iran potrebbero presto
essere considerati dagli Stati Uniti
una organizzazione terroristica.
Ad annunciarlo il segretario di Stato
Mike Pompeo che ha fatto sapere che
tre dei leader di Ansar Allah, meglio
conosciuto come Houthi, saranno
considerati veri e propri terroristi. La
decisione di inserire il gruppo nella
‘black list’ arriva mentre l’amministra-

zione del presidente eletto Joe Biden
si prepara a subentrare all’amministrazione Trump il prossimo 20 gennaio.
Le associazioni umanitarie temono che
tale mossa possa mettere a rischio i
già delicati colloqui di pace e complicare gli sforzi per combattere la più
grande crisi umanitaria del mondo. Lo
Yemen, il paese più povero del mondo
arabo, è lacerato dal conflitto dal 2014,
quando i ribelli Houthi hanno occupato la capitale Sana’a e spodestato il
governo del presidente Abed Rabbo
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Mansour Hadi. Le malattie mortali sono comuni nel paese a causa della
povertà, la guerra ha ucciso più di
100.000 persone e milioni soffrono per
la carenza di cibo e di cure mediche. Il
conflitto è considerato una guerra per
procura tra Arabia Saudita e Iran. Il
ministero degli Esteri del governo yemenita sostenuto dai sauditi ha appoggiato la proposta americana e ha
chiesto ulteriori “pressioni politiche e
legali” sugli Houthi.•

Rubriche

In attesa di Giustizia:
vergogniamoci per loro
di Manuel Sarno
11 Gennaio 2021

“V

ergogniamoci
per
loro: servizio di pubblica utilità per chi
non è capace di vergognarsi da solo”. Così si intitolava
una rubrica di “Cuore”, settimanale
satirico diretto da Michele Serra; questo articolo ne mutua il titolo ma, francamente, per quello che si andrà a
illustrare, c’è poco da ridere.
Cominciamo dall’ineffabile legislatore
la cui mente confusa ha partorito la
bestialità del giudizio di appello a fasce, un po’ come le regioni colorate.
Senza addentrarsi in dettagli, che al
lettore atecnico risulterebbero meno
interessanti e che all’operatore del
diritto provocano emicranie ed altri
malori assortiti allo stomaco, basti dire
che – modificando il testo di un decreto legge “ristori” – ha dettato nuove
regole che prevedono modalità differenziate di celebrazione dei processi a
seconda che essi si celebrino (od, ormai, si siano celebrati) dal 9 al 23 novembre 2020, dal 25 novembre al 9
dicembre 2020 e – infine – dal 10 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021. E dal
primo febbraio? Chi lo sa? In Italia, del
resto, come ricordava Giuseppe Prezzolini, non c’è nulla di più definitivo del
provvisorio e nulla di più provvisorio
del definitivo. E, soprattutto, c’è il nulla,
il vuoto torricelliano al Ministero della
Giustizia. Vergogna.
Continuiamo con un altro accadimento degli ultimi giorni che fa quasi rimpiangere di non avere Kim Jong – un
al potere: se non altro si saprebbe con
certezza ed in anticipo di essere spiati
in ogni momento della vita senza paludare il sistema di norme garantiste
che vengono sistematicamente eluse e
la cui elusione trova sempre qualcuno
pronto a giustificarla. Dunque, un avvocato (non è l’unico caso, solo il più

recente noto) ha ritrovato tra gli atti di
un processo la trascrizione di alcune
sue conversazioni telefoniche con un
cliente. La legge vieta di intercettare le
comunicazioni con il difensore, e se ciò
accade per un caso fortuito il contenuto è inutilizzabile. Ebbene, in questo
ultimo caso – però – l’assistito era detenuto e telefonava al suo difensore
dal carcere il che non avviene mediante comode cabine telefoniche o apparecchi installati nelle confortevoli camere di detenzione (così si chiamano
tecnicamente le celle) bensì attraverso
un centralino che contatta il numero
desiderato ed è ben noto chi sia il destinatario della chiamata perché l’autorizzazione alle telefonate viene concessa dalla Autorità Giudiziaria con
rigorosa individuazione delle utenze
raggiungibili. Dunque si sapeva benissimo in anticipo con chi sarebbe intervenuto il colloquio ma si è origliato lo
stesso.

aver sbagliato a quale Autorità Giudiziaria rivolgersi, invece che godersi il
meritato riposo dopo una vita laboriosamente spesa ad inchiavardare manette si è trovato una occupazione
diversa rispetto a fare le parole crociate al parco.
Infatti, prontamente, la Direzione de Il
Fatto Quotidiano gli ha offerto un ruolo di opinionista: e delle sue opinioni
non ha esitato a fare mistero con un
primo editoriale nel quale illustra che
quanto sostenuto circa il sovraffollamento carcerario siano fake news volte a giustificare incomprensibili scarcerazioni determinate dalla emergenza
sanitaria.

Vergogniamoci per chi eventualmente
abbia autorizzato questa violazione
gravissima delle regole, oppure per chi
si è disinteressato di un divieto espresso, per chi è rimasto curiosamente in
ascolto invece che disinserire subito la
intercettazione, per chi ha trascritto il
tutto. Insomma c’è l’imbarazzo della
scelta.

Sostiene, tra l’altro, l’ineffabile “Dottor
Sottile” che in Italia ad ogni detenuto
sono garantiti spazi vitali pari a nove
metri quadri che si abbassano a cinque nel caso che in cella – pardon,
camera di detenzione – gli ospiti siano
due: “lo stesso spazio per cui viene
concessa l’abitabilità” tuona indignato
l’ex P.M. Non è vero niente, ma che
importa?
Vergogniamoci, dunque, anche per lui,
per Marco Travaglio, per chi legge Il
Fatto Quotidiano credendo a qualcosa
di quello che c’è scritto e che vada
oltre la sede della redazione.

Gran finale con Piercamillo Davigo il
quale, dopo essersi visto rifiutare la
permanenza al C.S.M. sebbene pensionato ed esposto ad una miserevole
figura facendosi dichiarare inammissibile il ricorso contro tale decisione per

Vergogniamoci anche per chi vede in
personaggi come questi esempi da
emulare, figure immortali nella storia
patria ed a questo punto, parafrasando un po’ Brecht, sfortunata è la terra
se ha bisogno di simili eroi.•
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Rubriche
Detective Stories:
la truffa dei profili WhatsApp
di Davide Castro - esperto in strategie investigative
31 Dicembre 2020

N

atale e Capodanno si
confermano
periodi
dell’anno particolarmente floridi per i truffatori
che imbrogliano i malcapitati tramite siti esca che utilizzano per rubare
i dati delle carte di credito, ma anche spedendo merce falsificata
(tramite applicazioni e siti di vendita
online), spacciata per originale.
Si tratta di un ambito piuttosto vasto ma, con il Natale alle nostre
spalle, a fare paura è la nuova
“truffa di capodanno”. Segnalata da
qualche giorno dalla polizia postale,
la truffa di capodanno consiste nel
furto del profilo WhatsApp di un
soggetto, per poi successivamente
ricadere “a catena” sugli account dei
contatti presenti nella rubrica della
persona truffata.
Ma come funziona?
Whatsapp dà la possibilità di installare la propria applicazione su nuovi
dispositivi (ad esempio in caso di
acquisto di un nuovo cellulare), a
costo però della cancellazione del
vecchio account. In parole povere,
lo stesso account WhatsApp non
può esistere contemporaneamente
su due dispositivi.
Per rendere ciò possibile, Whatsapp
utilizza una procedura di sicurezza
chiamata “autenticazione a due fattori”, quindi, cercando di installare
WhatsApp sul nuovo cellulare, l’applicazione chiederà di inserire il numero di telefono al quale inviare il
codice a 6 cifre necessario per
“autorizzare” il nuovo dispositivo al
caricamento del nostro vecchio account e di tutte le chat sul nuovo

telefono, ma è proprio qui che entrano in gioco i ladri di account.
Questi truffatori, dopo aver installato Whatsapp sul loro telefono cellulare, inseriscono il numero di cellulare della vittima, nelle impostazioni
iniziali, spacciandolo per proprio. A
questo punto WhatsApp invierà al
numero di telefono della vittima il
codice a 6 cifre necessario per l’installazione sul nuovo dispositivo.
È quindi proprio la vittima a ricevere
il codice in una prima fase, codice
che i truffatori riescono ad ottenere
grazie ad un astuto stratagemma,
ovvero contattando la vittima via
sms o WhatsApp fingendo di essere
una loro conoscenza (spesso utilizzando fotografie di nostri contatti
come immagine del proprio profilo
per avere più credibilità) e spiegando di avere inviato il codice per errore, chiedendo di copiarlo ed inviarlo nuovamente.
Una volta inviato il proprio codice a
6 cifre ai truffatori, si è caduti nella
loro trappola. Questi potranno attivare l’account WhatsApp della vittima sul loro dispositivo, accendendo
a tutti i dati e chat personali.
Ma non finisce qui..
Una volta entrati in possesso dei
nostri account, questi soggetti possono attuare la stessa metodologia
con tutti i nostri contatti presenti in
rubrica, ma questa volta potendo
contare su un arma in più a loro
favore. Difatti adesso potranno fingere di essere noi dal momento in
cui scrivono direttamente dal
“nostro profilo”, aumentando così la
loro credibilità.. in parole povere i
nostri contatti su whatsapp riceveranno dei messaggi direttamente
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dal nostro “profilo”, non lasciando
molti dubbi alla veridicità della richiesta, questo spiegherebbe il perché della truffa a catena di profili
WhatsApp avvenuta in questi giorni
nel Bresciano.
Questa tipologia di truffatori può
agire per diversi motivi, su commissione oppure per appropriarsi di
informazioni ed immagini personali
delle vittime per poi chiedere un
riscatto, per questo motivo è sempre bene non rispondere mai a messaggi che richiedono codici personali o dare seguito a richieste strane
da parte di “amici e contatti” che
richiedono denaro per situazioni di
emergenza. E’ sempre meglio contattare direttamente la persona che
scrive per avere una conferma e,
qualora foste caduti in trappola, è
bene rivolgersi alla Polizia Postale
per denunciare l’accaduto.
A meno di situazioni di truffa eclatanti, difficilmente verrà fatto qualcosa in merito alla riappropriazione
del vostro profilo, o per la restituzione del vostro denaro, ma se non
altro un interessamento delle forze
dell’ordine competenti potrebbe far
sì che altre potenziali vittime non
cadano nella stessa trappola.
Per domande e consigli di natura
investigativa e/o di sicurezza, scrivetemi e vi risponderò direttamente su
questa rubrica:
d.castro@vigilargroup.com•

Rubriche
Toghe&Teglie:
involtini di pesce spada
di Maurizio Condipodero
11 Gennaio 2021

B

en ritrovati, golosi lettori
di questa rubrica! Sono
Maurizio
Condipodero,
avvocato reggino del
Gruppo Toghe & Teglie e questa
settimana tocca a me proporvi un
piatto che, vedrete, con qualche
variazione personale (ma del resto
ve ne sono molte al di qua ed al
di là dello Stretto), appartiene alla
tradizione culinaria del Sud: gli
involtini di pesce spada.
Le dosi – si fa per dire – indicate
sono per 4 persone e iniziate con
dodici fette di pesce spada, tagliate sottili.
Per il ripieno servono olive bianche in salamoia e nere sott’olio
q.b., mollica di pane leggermente
tostata e macinata grossolanamente q.b., pangrattato fine, capperi q.b., sale e pepe q.b., formaggio (a vostra scelta, può andar
bene anche qualcosa di saporito)
q.b., basilico q.b., infine tre pomodori datterini.
E passiamo alla preparazione, come si vedrà, molto facile e veloce.
Tritate grossolanamente le olive, i
capperi dissalati, il basilico ed i

pomodorini ed unirli alla mollica
ed al formaggio, anch’esso sminuzzato o grattugiato.
C’è chi aggiunge aglio nel ripieno:
dipende dai gusti, può essere eccessivo.
Aggiungete olio, sale e pepe e
mescolate molto bene il tutto

amalgamando al meglio gli ingredienti.
A questo punto mettere un cucchiaio del composto per ogni fetta di spada, se necessario dopo
averla resa ancora più sottile con
un batticarne.
Ora formate gli involtini ed uniteli
con due stuzzicadenti, ricoprendoli poi con il pangrattato.
Mettete gli involtini in una teglia
e in forno preriscaldato a 180° per
15/20 minuti.
A cottura ultimata, condite gli involtini con una emulsione di olio,
limone, origano ed un pizzico di
sale e pepe nero.
Facile, vero? E, assicuro, un piatto
gustosissimo. A presto!•
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International

Relazioni occulte
e accordi peccaminosi
di Milosao
G es ù ri s p os e: “ I n
v e ri tà , i n v eri tà
v i d i co:
“ C hi u nq ue
c o m m e t te i l
p ec c a t o è
s c hi a v o d el
p ec c a t o” .
V ang el o se c ond o
G iov anni ; 8 /3 4

11 Gennaio 2021

L

a Turchia, dall’inizio del nuovo millennio, sta cercando di
diventare un fattore geopolitico non solo a livello regionale. Un obiettivo strategico, quello,
reso pubblico negli anni ’90 del secolo scorso dall’allora presidente
turco Turgut Özal. “… Il 21o secolo
sarà il secolo dei Turchi” dichiarava
lui convinto. E così si poteva garantire una “… giusta posizione della Turchia nel mondo”. Una posizione,
quella, che la Turchia aveva cominciato a perdere, partendo dall’inizio
del 20o secolo, ancora prima del
crollo definitivo dell’Impero. Ed era
proprio sull’eredità dell’Impero ottomano che si poteva e si puntava per
raggiungere quell’obiettivo strategico. All’inizio di questo millennio è
stato pubblicato un libro intitolato
Profondità Strategica. La Posizione
Internazionale della Turchia. Un libro
che, guarda caso, non è stato tradotto in inglese. L’autore era Ahmet
Davutoğlu, allora un professore universitario di relazioni internazionali
ad Istanbul. In quel libro l’autore
aveva definito proprio la strategia da
seguire per raggiungere l’obiettivo

formulato e pubblicamente dichiarato dal presidente Özal. Prese vita così
quella che ormai è, pubblicamente
ed internazionalmente, nota come la
Dottrina Davutoğlu. Egli era convinto
che la Turchia doveva smettere di
avere una politica estera passiva,
dipendente dagli alleati. Il tempo era
venuto per attuare un nuovo approccio proattivo e multidimensionale
nella politica estera, cominciando
con tutta l’area d’influenza dell’ex
Impero ottomano. Davutoğlu considerava come molto importante la
posizione geografica della Turchia:
una crocevia tra i Balcani, il Mar Nero
e Caucaso, il Mediterraneo orientale
ed il Golfo Persico, arrivando fino
all’Asia Centrale. La Dottrina Davutoğlu considera molto importante
anche l’eredità storica e i legami etnico-religiosi e culturali stabiliti, intessuti e consolidati durante secoli
dall’Impero Ottomano. Davutoğlu
riteneva che, nonostante le importanti riforme fatte da Mustafa Kemal
Atatürk, il primo presidente della
Repubblica (dal 1923 fino al 1938,
quando morì; n.d.a.), considerato
come il padre della Turchia moderna,
i legami storici, religiosi e culturali
con i paesi dell’ex Impero ottomano
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erano ancora presenti e validi. Secondo Davutoğlu, quei legami si dovevano soltanto riattivare. La sua
dottrina si basava, tra l’altro, sulla
costituzione di un raggruppamento,
di un Commonwelth degli Stati ex
ottomani, dal nord Africa fino ai Balcani. Secondo la Dottrina Davutoğlu,
la Turchia dovrebbe diventare un “…
catalizzatore e motore dell’integrazione regionale”. La Turchia non doveva più essere “un’area di anonimo
passaggio”, ma diventare un “artefice
principale del cambiamento”. Davutoğlu nella sua dottrina riteneva che
la Turchia doveva “rivitalizzare la
propria eredità storica, ricca, variegata e multiforme”. Perché solo in questo modo la Turchia potrebbe “…non
solo contare sul piano regionale, ma
esercitare la propria influenza nelle
aree di crisi globali”. E perché questo
obiettivo si potesse realizzare, la Turchia doveva organizzare diversamente i suoi rapporti “… con i centri di
Potenza, creando un hinterland fondato su rapporti culturali, economici
e politici storicamente consolidati.”.
Davutoğlu era preoccupato del perenne scontro e gli attriti continui
con la Grecia, nonché della crisi con

International
la Bulgaria. Il che non ha permesso
alla Turchia di attuare e garantire
“un’incisiva politica per i Balcani”.
Egli aveva fatto suo uno degli obiettivi del presidente Atatürk, “pace in
casa, pace nel mondo”, proponendo
la politica di avere “zero problemi
con i vicini”. Una specie di PaxOttomana che dovrebbe permettere
alla Turchia di diventare il rappresentante regionale e, perciò, anche il
diretto interlocutore con le due attuali grandi potenze: gli Stati Uniti
d’America e la Cina.
La Dottrina Davutoğlu è stata appoggiata fortemente dall’attuale presidente della Turchia, Recep Tayyip
Erdogan, dall’inizio della sua ascesa
politica, che cominciò nel 1994, con
la fondazione del suo partito per la
Giustizia e lo Sviluppo (AKP: Adalet
ve Kalkınma Partisi; n.d.a.). Il resto è
ormai pubblicamente noto. Nel frattempo però Erdogan, allora primo
ministro, apprezzando il contributo
di Davutoğlu, lo nominò nel 2009
come il suo ministro degli Esteri. In
seguito, quando Erdogan è stato
eletto presidente della Repubblica,
Davutoğlu diventò primo ministro e
dirigente del partito di Erdogan,
nell’agosto 2014. Cariche che ha avuto fino a maggio 2016, quando, per
forti disaccordi con Erdogan, Davutoğlu diede le sue dimissioni come
primo ministro, e nel settembre 2016
anche come capo del partito. Da allora Davutoğlu ha fondato e guida il
Partito del Futuro. Un partito di
orientamento islamico conservatore
ed in aperta opposizione con Erdogan. Nel frattempo però, il presidente turco sembra si sia dimenticato
della politica di “zero problemi con i
vicini”. Adesso Erdogan si sta affrontando con una ben altra e preoccupante realtà, caratterizzata da “solo
problemi con i vicini”. Grecia compresa.
Bisogna sottolineare comunque che
la Turchia, cominciando dalla fine del
secolo scorso e, soprattutto, durante
il primo decennio degli anni 2000, ha
raggiunto dei successi. E’ stato attuato un notevole e significativo sviluppo economico, con tassi di crescita

inferiori soltanto alla Cina. Uno sviluppo basato sull’energia e le infrastrutture, su una politica economica
che aveva permesso le dovute liberalizzazioni e l’apertura dei mercati,
come si prevedeva anche negli acquis communautaire. Sì, perché la
Turchia aveva firmato già dal 1963 il
Trattato di associazione con l’allora
Comunità europea (CE) ed in seguito,
nel 1979, il Protocollo addizionale
del Trattato di associazione. Nel
1999 il Consiglio europeo decise che
la Turchia diventasse paese candidato all’adesione nell’Unione europea. I
negoziati dell’adesione cominciarono
nel dicembre 2005. Ma da allora ad
oggi i negoziati non hanno fatto
progressi, per delle ragioni ormai
note. Non solo, ma da circa un decennio i rapporti della Turchia con
l’Unione europea non sono progrediti; anzi! Da anni ormai Erdogan
sembra non abbia più interesse ad
aderire all’Unione europea. Non solo,
ma proprio per “sfidare” l’Unione,
dall’inizio dell’attuale decennio, lui
ha cominciato e sta proseguendo,
determinato e spesso anche minaccioso, ad assumere ed esercitare anche il ruolo del rappresentante internazionale dell’islamismo politico,
tessendo, tra l’altro, rapporti di amicizia e di stretta collaborazione con
l’Associazione dei Fratelli Musulmani.
Proprio con Erdogan, ed invitato da
quest’ultimo, c’è stato l’incontro del
primo ministro albanese ad Ankara
la scorsa settimana. Da notare che
l’Albania, essendo stata per cinque
lunghi secoli sotto l’Impero ottomano, dovrebbe aver a che fare anche
con quanto prevede la Dottrina
Davutoğlu. Essendo stata una visita
“a sorpresa”, almeno in Albania, si
sa ben poco di quello di cui, realmente, hanno parlato i due “amici”
durante quei due giorni. Ma tenendo presente le realtà, sia in Turchia
che in Albania, gli sviluppi e gli attriti nella regione, vivendo un periodo di “solo problemi con i vicini”, al
contrario di quanto prevedeva la
Dottrina Davutoğlu, quanto possano aver parlato e accordato il presidente turco ed il primo ministro
albanese non si saprà mai.
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Chi scrive queste righe pensa, anzi è
convinto, che quanto è stato deciso
ed accordato durante quei colloqui
segreti, non porterà niente di buono
all’Albania e agli albanesi. L’autore
di queste righe promette al nostro
lettore di continuare a trattare l’argomento, con molta probabilità, la
prossima settimana. Anche perché
sono tante le cose che meritano la
dovuta attenzione. Egli però è convinto che, dati e fatti accaduti e che
stanno accadendo alla mano, il primo ministro albanese si presenta,
da anni ormai, come un “devoto”
del presidente turco, cercando di
imitarlo e di diventare come lui: un
despota! E come Erdogan lui cerca,
a tutti i costi, di rimanere al potere.
Erdogan, con il referendum del
2017, diede a se stesso ulteriori poteri istituzionali per attuare i suoi
obiettivi. Il primo ministro albanese
ha fatto lo stesso. Gli ultimi emendamenti costituzionali di due mesi
fa, riguardanti la riforma elettorale,
lo dimostrerebbero palesemente.
Nel frattempo Erdogan punta a controllare i Balcani, parte dei quali è
anche l’Albania, come prevede la
Dottrina Davutoğlu. E nonostante
non si sa di cosa sia discusso ed
accordato tra i due la scorsa settimana, tutto fa pensare che Erdogan
ha ed avrà il consenso del “suo amico”, il primo ministro albanese. Ma
quest’ultimo non vende l’anima per
niente. In cambio avrà l’appoggio di
Erdogan durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del 25
aprile prossimo. Come lo stesso
presidente ha accennato durante la
conferenza stampa comune. Perché
il primo ministro albanese vuol avere, costi quel che costi, un terzo
mandato. E per averlo sarebbe disposto a tutto. Anche ad accordi
peccaminosi con il suo amico presidente, con il quale tutto fa pensare
che abbia stabilito delle relazioni
occulte. Chi scrive queste righe è
convinto, da quanto è accaduto in
questi ultimi anni, che il primo ministro albanese abbia veramente molto peccato. Perciò, come testimonia
il Vangelo di Giovanni, chiunque
commette il peccato è schiavo del
peccato!•

International
UN counter-terror chief says extremists
are using COVID pandemic to spread
terrorist ideology
New Europe - Elena Pavlovska

13 Gennaio 2021

V

ladimir Voronkov, the
head of the United Nations’ counter-terrorism
office, on Tuesday warned that terrorists are exploiting
the COVID-19 pandemic and appealing to new “racially, ethnically
and politically motivated violent
extremist groups”.

ders. He added that new groups
have emerged in the past two decades, including Daesh, which is
using social media to recruit followers around the globe.
Voronkov also said that terrorists
have sought to exploit the COVID19 crisis, and that they have quic-

Voronkov spoke at the UN security council’s 20th anniversary commemoration of the resolution to
fight terrorism adopted after the
9/11 attacks on the United States,
and six days after a violent assault
on the US Capitol by a pro-Trump
mob.
He warned that Al-Qaeda, which
was responsible for the 9/11 attacks, is still proving resilient despite the loss of numerous leaPagina 19
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kly adapted to exploiting cyberspace and new technologies.
“Their tactics are appealing to
new groups across the ideological
spectrum, including racially, ethnically and politically motivated violent extremist groups”, Voronkov
said.•
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