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Continua la fuga 
degli italiani all’estero, 

la pandemia frena 
l’immigrazione 

Nessun uomo 
è un’isola 

Il Parlamento Ue vota 
per istituire il diritto 
alla disconnessione 

del lavoratore 

P 
iù che di un governo di co-

struttori c’è bisogno di un go-

verno di riparatori. Non sarà 

facile infatti riparare ai molti 

errori fatti per impreparazione, pressap-

pochismo e supponenza dai due gover-

ni Conte. L’urgenza di presentare all’U-

nione europea un programma di rifor-

me e di investimenti che rispettino 

quanto stabilito dalla Commissione va 

di pari passo con la necessità di rivede-

re quanto preparato in maniera così 

approssimativa ed insufficiente, inoltre 

la sempre più complessa e problemati-

ca situazione dei vaccini rende necessa-

rio un nuovo piano ed anche una mi-

gliore definizione dei compiti e delle 

responsabilità del commissario straor-

dinario. Ogni giorno si aggrava la situa-

zione economica come ha evidenziato il 

L’arte di governare 
non si improvvisa 

Il danno 
reputazionale 

futuro 
di Francesco Pontelli  

Q 
ualcuno può anche illuder-

si che la imbarazzante 

questione risolta in zona 

Cesarini dal governo Con-

te relativa alla ritrovata indipenden-

za del CONI rispetto al potere politi-

co possa ritenersi felicemente con-

clusa. 

L’arroganza dimostrata dal sistema 

politico italiano e nello specifico da-

gli organi governativi dell’esecutivo 

Conte 1 e 2 nel tralasciare tutte le 

indicazioni che da oltre un anno il 

Cio stava inviando sempre con una 

maggiore perentorietà all’Italia non 

ha avuto precedenti. 

Il recepimento della indicazione del 

Comitato Olimpico Internazionale a 

sole 24 ore prima di una più che 

certa ed assolutamente giustifica-

ta condanna con conseguente par-

tecipazione alle Olimpiadi di Tokio 

senza bandiera e senza inno dimo-

stra ancora una volta quanto danno 

la sordità governativa e la classe 

Continua a pagina 3 Continua a pagina 2 

Europa 

Pagina 10 

Interviste 

Pagina 13 

Flash 

Pagina 18 

di Cristiana Muscardini 

Numero 432                                                    28 gennaio 2021 



 

Pagina 2 

26 Gennaio 2021 

P 
iù che di un governo di 

costruttori c’è bisogno di 

un governo di riparatori. 

Non sarà facile infatti ripa-

rare ai molti errori fatti per impre-

parazione, pressappochismo e sup-

ponenza dai due governi Conte. 

L’urgenza di presentare all’Unione 

europea un programma di riforme 

e di investimenti che rispettino 

quanto stabilito dalla Commissione 

va di pari passo con la necessità di 

rivedere quanto preparato in ma-

niera così approssimativa ed insuf-

ficiente, inoltre la sempre più com-

plessa e problematica situazione 

dei vaccini rende necessario un 

nuovo piano ed anche una migliore 

definizione dei compiti e delle re-

sponsabilità del commissario 

straordinario. Ogni giorno si aggra-

va la situazione economica come 

ha evidenziato il presidente di Con-

findustria ricordando che già da 

luglio Confindustria aveva presen-

tato al governo un piano per il 

mondo del lavoro, piano che non 

ha mai avuto una risposta. E di ri-

sposte mancate parlano molti set-

tori della nostra società. Il nuovo 

governo dovrà essere formato da 

persone capaci di riparare ai guasti 

di questi anni per ridare fiducia e 

prospettive agli italiani sempre più 

demotivati e preoccupati, occorro-

no persone in grado di conoscere 

la reale situazione del Paese, dalle 

famiglie ai lavoratori, dagli artigiani, 

ai commercianti, dagli agricoltori 

agli imprenditori. La politica, l’arte 

di governare non si inventano ed 

improvvisano, va ridisegnato il si-

stema Italia e immaginata la nuova 

società alla quale dopo il covid 

dobbiamo sapere dare vita. Troppe 

menzogne e troppe omissioni in 

questi anni hanno aumentato il di-

vario tra le gente reale e le stanze 

delle decisioni. Troppe decisioni 

sono state prese senza prevedere le 

conseguenze, troppe decisioni sono 

state annunciate e mai realizzate. • 
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Q 
ualcuno può anche illu-

dersi che la imbarazzante 

questione risolta in zona 

Cesarini dal governo Con-

te relativa alla ritrovata indipenden-

za del CONI rispetto al potere politi-

co possa ritenersi felicemente con-

clusa. 

L’arroganza dimostrata dal sistema 

politico italiano e nello specifico 

dagli organi governativi dell’esecuti-

vo Conte 1 e 2 nel tralasciare tutte 

le indicazioni che da oltre un anno il 

Cio stava inviando sempre con una 

maggiore perentorietà all’Italia non 

ha avuto precedenti. 

Il recepimento della indicazione del 

Comitato Olimpico Internazionale a 

sole 24 ore prima di una più che 

certa ed assolutamente giustifica-

ta condanna con conseguente par-

tecipazione alle Olimpiadi di Tokio 

senza bandiera e senza inno dimo-

stra ancora una volta quanto danno 

la sordità governativa e la classe 

politica possano arrecare. 

Molto probabilmente hanno avuto 

un effetto fondamentale sul cambio 

di atteggiamento e sulla scelta del 

governo ora dimissionario la possi-

bilità di perdere i finanziamenti di 

circa 900 milioni di euro stanziati 

per le prossime Olimpiadi di Milano 

Cortina 2026. 

La vicenda, chiusa formalmente, 

presenta tuttavia delle ricadute per 

il nostro Paese che verranno sconta-

te negli anni a venire. In altre parole, 

le dimensioni del danno reputazio-

nale per l’intero movimento sportivo 

Italiano, e conseguentemente anche 

per il nostro Paese a causa di questo 

atteggiamento presuntuoso mante-
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nuto dai governo Conte 1 e 2 e da-

gli stessi dirigenti, ancora oggi (!!!), 

di Sport&Salute, saranno evidenti 

negli anni a venire. 

Mai l’Italia si era ritrovata così isola-

ta all’interno del movimento sporti-

vo internazionale ed anche ora la 

sua posizione, proprio per il ritardo 

col quale è stata recepita l’indicazio-

ne del Cio, rimane tale. 

La domanda assolutamente retorica 

che emerge sovrana è questa: “per 

uno Stato può dimostrarsi più dan-

nosa una classe politica disonesta o 

arrogante ed ignorante (*)?” Relati-

vamente all’onestà della classe poli-

tica non esiste la possibilità di una 

certificazione oggettiva anche per-

ché la magistratura tutto rappresen-

ta (la percezione è un parametro 

oggettivo) meno che un organo 

terzo. Viceversa, l’ignoranza sposata 

all’arroganza presenta dei riscontri 

oggettivi come questo relati-

vo all’isolazionismo nel mondo dello 

sport del nostro Paese interamente 

attribuibile al governo Conte 1, al 

ministro Spadafora e all’ex Sottose-

gretario Giorgetti. 

Questa terribile combinazione, quin-

di, unita ad una supponenza senza 

alcuna giustificazione hanno deter-

minato l’uscita di fatto del nostro 

Paese dal novero delle democrazie 

sportive per relegarlo in un angolo 

assieme alla Bielorussia: anche se 

temporaneamente ma comunque 

per oltre un anno. 

Il nostro Paese mai precedentemen-

te aveva raggiunto un livello così 

basso di credibilità in ambito inter-

nazionale. Una credibilità che rima-

ne tale anche con la correzione a 

sole 24 ore dalla sentenza del Cio, 

sia chiaro. 

Tornando quindi alla domanda ini-

ziale risulta chiara la certezza relati-

va a come la terribile sintesi di igno-

ranza ed arroganza rappresentino il 

male peggiore per una classe gover-

nativa i cui effetti sono evidenti pro-

prio in questa vergognosa gestione 

del Movimento Sportivo Italiano dei 

quali un ministro ed un Sottosegre-

tario alla Presidenza risulta-

no direttamente responsabili. Ed 

ovviamente per le medesime ragioni 

e convenienze politiche questi mai 

verranno posti nella condizione di 

dover rispondere del danno reputa-

zionale. 

Una presunzione unita ad una arro-

ganza della nostra classe politica 

che stanno isolando il nostro Paese 

anche nel movimento dello sport 

mondiale e, di conseguenza, anche 

in quello politico internazionale. 

(*) la sottostima degli effetti per la 

comunità rispetto alla visibilità ga-

rantita all’autore di una simile inizia-

tiva. • 
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O 
ggi, nel giorno dedicato 

al ricordo dell’olocau-

sto, dopo avere tutti, 

speriamo, condannato 

nell’eternità le atroci, inumane, 

sadiche violenze del nazismo tra-

mutiamo il ricordo in promessa ed 

impegno: ciascuno combatterà 

sempre ed ovunque per contra-

stare ed impedire qualunque for-

ma di razzismo, di prevaricazione, 

di ingiustizia. Sia la memoria di 

quanto è successo ieri monito per 

impedire che oggi e domani si 

ricreino situazioni che potrebbero 

essere l’anticipo di nuovi orrori 

singoli e collettivi, come purtrop-

po segnalano molti tragici avveni-

menti di questi ultimi anni. 

Ricordiamo, con l’olocausto, an-

che le troppe vittime, specie di 

religione ebraica, che altri regimi 

sanguinari hanno causato e che 

troppo spesso sono ignorate. Di-

ciamo con voce chiara che la lotta 

contro l’antisemitismo passa an-

che dal completo riconoscimento, 

nel mondo, dello Stato di Israele. 

Bisogna sapere sradicare ogni tipo 

di estremismo religioso e politico 

e sapere che la cultura dell’accet-

tazione e comprensione degli al-

tri, base per una serena conviven-

za civile, dipende dalla capacità di 

dialogo tra culture diverse ma che 

non vi è cultura né civiltà né reli-

gione là dove sono negati i diritti 

umani. • 
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I 
 progressi ci sono, ma non 

tutti in Europa hanno lo stesso 

passo nel cammino che porta 

le donne ai vertici delle azien-

de. E la pandemia di Covid, tra 

nuovi equilibri di conciliazione e 

crisi dell’occupazione, rischia di 

pesare ancora di più sul mondo 

femminile. E’ la fotografia scattata 

dallo studio europeo di Ewob, l’as-

sociazione European Women on 

Boards di cui fa parte l’italiana Va-

lore D, che ogni anno analizza la 

rappresentanza di genere nei con-

sigli di amministrazione e nei posti 

di comando aziendali delle più 

grandi realtà europee. 

In Norvegia, Francia, Regno Unito, 

Finlandia e Svezia le aziende sono 

vicine all’equilibrio di genere ai ver-

tici societari, diversamente da ciò 

che si registra in paesi come Polo-

nia e Repubblica Ceca, tutt’altro 

che orientati alla leadership femmi-

nile. L’Italia si trova in sesta posi-

zione nell’indice di Gender Diversi-

ty. Si colloca nella parte alta della 

classifica registrando un indice di 

0,60 – leggermente superiore alla 

media europea – e posizionandosi 

davanti a Olanda, Belgio e Irlanda. 

Con un indice di 0,74 è la Norvegia 

a vantare le aziende più perfor-

manti in termini di uguaglianza di 

genere. Nel Belpaese i dati testimo-

niano una buona presenza di don-

ne nei consigli di amministrazione 

(22%) e nei comitati di controllo 

(45%) dettata anche, tuttavia, da 

una legislazione favorevole. Ma sui 

livelli esecutivi la musica cambia: le 

donne al vertice delle aziende sono 

solo il 17% contro il 33% della Nor-

vegia e il 25% del Regno Unito e 

solo il 4% riveste il ruolo di ammi-

nistratore delegato, contro il 21% 

della Norvegia o il 15% dell’Irlanda. 

“È grazie alla legge Golfo-Mosca se 

oggi in Italia abbiamo migliorato la 

rappresentanza femminile nei Con-

sigli di amministrazione, ma il per-

corso è lungo. Ancora troppo esi-

guo il numero di donne ai vertici 

delle aziende nei livelli executive e 

ceo”, spiega Paola Mascaro, Presi-

dente di Valore D. Sono appena il 

6% le società che compongono 

l’indice di Borsa Stoxx Europe 600 

con a capo una donna e solamente 

in 130 (19%) è presente una donna 

che a livello europeo ricopre la fun-

zione di amministratore delegato o 

direttore operativo. La parità nella 

stanza dei bottoni però sembra 

ancora lontana: i ruoli dirigenziali 

sono il 28% del totale. La presenza 

femminile all’interno dei Cda è in-

vece del 34% ed è il livello di go-

vernance che registra la maggiore 

partecipazione delle donne.Il 2020, 

nonostante la pandemia, è stato 

comunque un anno di progresso. 

“Rispetto al 2019, l’avanzamento 

della leadership femminile si è tra-

dotto concretamente in un aumen-

to delle donne Ceo che oggi sono 

42, 14 in più rispetto all’anno scor-

so”, sottolinea Päivi Jokinen, presi-

dente di European Women on 

Boards. • 
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“ 
…piuttosto dei ristori a de-

bito…per molte attività sa-

rebbe meglio che lo Stato 

ne favorisse la ristruttura-

zione o la chiusura”, prof. Mario 

Monti, senatore a vita. 

Come sempre simili affermazioni 

suscitano ammirazione dai sempre 

più esigui ammiratori del senato-

re ma vera indignazione da parte 

di chi, ogni giorno, rischia con 

la propria professione sottoposta 

alle regole del mercato. 

Ovviamente definizioni e strategie 

così perentorie esprimono una 

visione vergognosamente sempli-

cistica espressa da un favorevole 

piedistallo accademico. Una posi-

zione di privilegio ma lontana an-

ni luce dall’economia reale unita 

all’illusorio presupposto che la 

articolata e variegata economia 

italiana possa venire definita con 

semplici paradigmi accademici. 

Il problema che sfugge ovviamen-

te al senatore a vita relativo a 

queste affermazioni assolutamen-

te gratuite riguarda l’individuazio-

ne dei parametri sulla base dei 

quali analizzare, verificare e certi-

ficare le aziende degne di veni-

re ristrutturate o quelle per le 

quali sarebbe necessario favorirne 

l’uscita dal mercato con la loro 

chiusura, con ovviamente l’imme-

diata perdita di posti di lavoro. 

Un altro aspetto non secondario 

viene rappresentato anche dalla 

indicazione di chi, in nome dello 

Stato, dovrebbe utilizzare simili 

parametri sempre per la definizio-

ne delle aziende degne di investi-

menti oppure da abbandonare. 

Fino ad ora ogni attività economi-

ca, come la sua stessa valutazione 

(si pensi in un’ottica di accesso al 

credito), da sempre viene basata 

sulla spesso amara e cruda real-

tà di quanto emerge dalla appli-

cazione delle leggi di mercato e 

della concorrenza. In altre parole 

dalla capacità per un’azienda di 

fornire un prodotto o un servizio 

che permetta di sviluppare un fat-

turato superiore ai costi fissi e 

variabili o quantomeno il raggiun-

gimento del break even. 

Questo non significa che il merca-

to rappresenti l’unico e oggettivo 

arbitro in quanto la sua 

“valutazione” può venire influen-

zata con l’introduzione 

di politiche governative finalizzate 

a creare fattori economici e com-

petitivi favorevoli all’azione delle 

aziende.  Giova ricordare, infatti, 

come mentre l’impresa propone 

un prodotto od un servizio sul 

libero mercato, lo Stato possa 

contemporaneamente favori-

re quelle allocate all’interno del 

territorio nazionale attraverso del-

le politiche di fiscalità di vantag-

gio che permettano una maggiore 

competitività. 

Quindi, come logica conseguenza, 

si ottiene anche un aumento 

dell’occupazione, specialmente 

stabile (un obiettivo politico), ma 

espressione conseguenziale dello 

sviluppo economico. 

Le stesse regole del mercato pos-

sono venire “in parte influenzate” 

attraverso una attiva politica, eco-

nomica e fiscale adottata dallo 

Stato. In questo senso i campi 

operativi all’interno dei quali l’at-

tività governativa dello Stato può 

generare degli effetti molto 

“distorsivi rispetto alle sole leggi 

di mercato” riguardano essenzial-

mente la funzionalità della spesa 

pubblica (1), la fiscalità di vantag-

gio (2), una tassazione incentivan-

te di investimenti anche esteri (3), 

una macchina giuridica efficiente 

(4), la pubblica amministrazione 

fornitrice di servizi aggiornati e 

tempestivi (5), un sistema fiscale 

equo (6) ed una macchina della 

giustizia efficiente e credibile (7). 
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Sembra incredibile come il profes-

sorone non sia in grado di elenca-

re questi fattori “ambientali, poli-

tici e nazionali” tra quelli che ve-

ramente possano determinare la 

crescita o meno di una società e 

di un’azienda. Un professor Monti, 

va ricordato, durante il cui gover-

no nel 2012 si suicidarono oltre 

1.000 persone per gli effetti deva-

stanti dell’ennesima crisi econo-

mica italiana. Ora l’ex primo mini-

stro introduce una soluzione in 

assoluta antitesi rispetto alle re-

gole del mercato incentra-

ta sull’intervento diretto dello Sta-

to al quale viene attribuito il pote-

re di esprimere una valutazione 

relativa alle aziende considerate 

strategicamente e quindi finanzia-

riamente sostenibili. 

Come possa lo Stato, e soprattut-

to i propri funzionari, e sulla base 

di quali parametri oggettivi defi-

nire le caratteristiche principali 

per un’azienda per essere definita 

decotta e quindi non più finanzia-

bile per restare sul mercato non 

risulta comprensibile. Probabil-

mente il professor Monti, che or-

mai rappresenta la obsoleta 

espressione del delirio accademi-

co, non si rende conto di quello di 

cui sta parlando, e se fosse così 

andrebbe ancora bene. Nel caso 

contrario, invece, per quanto pos-

sa risultare dura (ma abbiamo già 

visto comunque influenzabile), se 

alla legge di mercato si inserisse e 

sostituisse la valutazione indicata 

dal senatore Monti lo Stato assu-

merebbe i connotati di unico giu-

dice monocratico. 

Nel primo caso la funzione gover-

nativa si esplica attraverso le poli-

tiche di fiscalità di vantaggio e 

soprattutto attraverso una pubbli-

ca amministrazione efficiente che 

renda servizi alle imprese. Sempre 

preferibile, e siamo alla seconda 

versione del ruolo statale, al deli-

rio imbarazzante del Professore 

che assegna allo Stato il ruolo di 

giudice. 

In questa nuova figura lo Sta-

to può abbandonare completa-

mente la propria azione di chi fa-

vorisce la crescita economica at-

traverso l’economia politica e così 

semplicemente ritirarsi in camera 

di consiglio per giudicare il futuro 

delle aziende. 

Il professor Monti dimostra di non 

essere in grado di comprendere 

l’assoluta conseguenza istituzio-

nale implicita nel riconoscere l’au-

torità ad un organo dello Stato, in 

sostituzione a quella del mercato, 

definendo in modo cristallino i 

termini del declino culturale ormai 

avviato verso una metasta-

si culturale. 

Il disastro culturale di queste af-

fermazioni emerge talmente evi-

dente come espressione di un rin-

novato delirio statalistico decli-

nante verso un nuova forma di 

autoritarismo statale all’interno 

del quale la figura e l’autorità sta-

tali possano inserirsi in qualsia-

si ambito come “arbitro e giudice 

unico”. 

L’Italia potrà ripartire solo quando 

il mondo accademico si dimostre-

rà in grado di rigenerarsi nella sua 

interezza liberandosi una volta per 

tutte di queste figure apicali che 

invocano, magari a propria insa-

puta, la via accademica al sociali-

smo reale.• 
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I 
l Lichtenstein applica 

una aliquota del 12,5% sui red-

diti di impresa mentre l’Olanda 

impone una tassazione alle 

società del 20%. In Europa l’Olanda 

e il Lussemburgo (membri della Ue) 

ed il Liechtenstein vengono indicati 

come stati canaglia sotto il profilo 

fiscale in quanto offrono agevola-

zioni che permettono l’esterovesti-

zione a molte aziende attratte dalla 

vantaggiosa legislazione fiscale. In 

questo senso, in seguito alla alla 

Brexit, la Gran Bretagna annunciato 

che ridurrà la tassazione al 18% per 

le società. 

Il Delaware, e si passa nel contine-

nete statunitense, è per estensione 

il secondo stato più piccolo degli 

Stati Uniti. La sua centrali-

tà, tuttavia, nell’economia mondiale 

è giustificata grazie all’applicazione 

di un’aliquota dell’8,7% sulla tassa-

zione di impresa. 

Grazie a questa fiscalità fortemente 

attrattiva per l’impresa estera il De-

laware conta registrate sul proprio 

territorio oltre 1.500.000 società (tra 

le quali molte europee) le qua-

li hanno spostato la propria sede a 

fronte di una popolazione locale 

di 970.000 abitanti: 1,5 società per 

abitante. 

Per la prima volta, quindi, un para-

diso fiscale assolutamente legittimo 

ha espresso il proprio presidente 

degli Stati Uniti cioè Joe Biden. 

Qualcuno tra i nostri democratici 

progressisti, illuminati politici e 

pensatori si dimostra anco-

ra convinto che nei prossimi anni 

assisteremo ad una nuova centralità 

degli Stati Uniti, quindi abbando-

nando la posizione isolazionista. 

Una speranza che può arrivare fino 

ad una possibile armonizzazione 

delle fiscalità internazionali (*) ma-

gari proprio sulla spinta 

“progressista” della nuova ammini-

strazione Biden. 

Ancora una volta il nostro Paese, 

come l’Europa, ma soprattutto gli 

ambienti culturali che si definiscono 

progressisti interpretano attraver-

so la propria ideologica gli eventi 

esteri dei quali ignorano i connotati 

principali. Convinti nella propria 

visione oscurantista che sia suffi-

ciente la nomina di un viceministro 

della sanità cross dresser per dimo-

strare l’applicazione della ideologia 

progressista. Oppure fermare la 

realizzazione del muro al confine 

con il Messico inaugurato da un 

democratico e progressista presi-

dente degli Stati Uniti: Bill Clinton. 

Giova ricordare quindi come anche 

per il nuovo presidente degli Stati 

Uniti la centralità dello sviluppo 

avrà come epicentro gli Usa 

(https://www.ilpattosociale.it/

attualita/president-biden-1-2-3-7/). 

A differenza di quanto pensano gli 

illuminati politici europei e soprat-

tutto italiani. 

(*) intesa come isolamento politico 

degli stati che applicano politiche 

fiscali fortemente attrattive. • 

Biden e l’illusione progressista 

di F.P. 
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L 
uce verde del Parlamento Ue 

al diritto a disconnettersi 

spegnendo telefonini e com-

puter una volta terminato 

l’orario di lavoro. Gli europarlamen-

tari hanno approvato una risoluzio-

ne accompagnata da una proposta 

di direttiva sul tema con 472 voti a 

favore, 126 contrari e 83 astensioni. 

Insieme alla risoluzione è stato però 

approvato un emendamento – pre-

sentato dai popolari del Ppe e dura-

mente contestato dalla Confedera-

zione dei sindacati europei Ces – 

che chiede alla Commissione Ue di 

posticipare di almeno tre anni qual-

siasi azione legislativa sulla materia. 

In ogni caso, la proposta di direttiva 

chiede di assicurare il diritto alla 

disconnessione e mira a introdurre 

un sistema di misurazione dell’ora-

rio di lavoro per rendere più sempli-

ci eventuali ricorsi. Il testo prevede 

inoltre l’obbligo di fornire ai dipen-

denti tutte le informazioni sul diritto 

alla disconnessione e prevedere 

sanzioni in caso di violazione. In 

favore della risoluzione hanno vota-

to gli eurodeputati di Pd, Forza Italia 

e Cinque Stelle. La Lega si è invece 

astenuta. “Non volevamo un’ulterio-

re direttiva a ingessare l’autonomia 

legislativa degli Stati membri e i 

relativi contratti collettivi nazionali 

di lavoro” ha detto l’europarlamen-

tare leghista Elena Lizzi. 

Il via libera all’emendamento è stato 

comunque un punto chiave impre-

scindibile per l’approvazione del 

testo che richiedeva una maggio-

ranza qualificata e sul quale, il grup-

po dei Socialisti e Democratici ha 

dovuto cedere, creando non poche 

tensioni all’interno del gruppo. In 

particolare, il Pd ha sostenuto la 

risoluzione nel suo insieme, aste-

nendosi sull’emendamento. “Per far 

passare il testo abbiamo dovuto 

accettarlo”, ha commentato Brando 

Benifei, capo delegazione del Partito 

Democratico al Parlamento Euro-

peo. I Cinque Stelle hanno invece 

votato contro l’emendamento del 

Ppe. “Abbiamo votato con convin-

zione contro – ha detto l’eurodepu-

tata 5S, Daniela Rondinelli – tuttavia 

abbiamo sostenuto il testo nel voto 

finale perché è stato rafforzato an-

che grazie ai nostri emendamenti 

sul diritto dei lavoratori a ricevere 

informazioni chiare sulle loro man-

sioni”. Per Patrizia Toia (Pd) “il tele-

lavoro non può diventare una nuova 

forma di teleschiavitù. Ora che mi-

lioni di europei stanno lavorando da 

casa a causa della pandemia è più 

urgente che mai una normativa eu-

ropea per sancire il diritto alla di-

sconnessione. E’ quello che ha chie-

sto oggi la maggioranza degli euro-

parlamentari”, ha concluso Toia. • 
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Il Parlamento Ue vota per istituire il diritto 
alla disconnessione del lavoratore 
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I 
l Parlamento europeo ha appro-

vato una risoluzione in cui invita 

a modificare il sistema utilizzato 

per redigere la lista Ue dei para-

disi fiscali perché lo ritiene “confuso 

ed inefficace”. Il testo è stato appro-

vato con 587 voti favorevoli, 50 con-

trari e 46 astensioni. L’elenco Ue dei 

paradisi fiscali, istituito nel 2017, ha 

avuto finora un “impatto positivo”, 

ma non è stato “all’altezza del suo 

potenziale in quanto le giurisdizioni 

che attualmente contiene coprono 

meno del 2% delle perdite di gettito 

fiscale a livello mondiale”, afferma il 

Parlamento Ue. Nella risoluzione non 

legislativa approvata oggi, che com-

pleta il dibattito di mercoledì sera 

con la Presidenza del Consiglio e la 

Commissione, l’attuale sistema viene 

definito appunto “confuso ed ineffi-

cace”. 

Gli eurodeputati propongono delle 

modifiche che renderebbero il pro-

cesso di valutazione di un Paese più 

trasparente, coerente e imparziale. In 

particolare, dovrebbero essere ag-

giunti alcuni criteri per garantire che 

più Paesi vengano considerati dei 

paradisi fiscali ed evitare che un pae-

se venga rimosso dall’elenco troppo 

rapidamente. I Paesi Ue non dovreb-

bero essere esclusi dall’analisi per 

vedere se presentano qualche carat-

teristica di paradiso fiscale, e quelli 

che non superano tale verifica do-

vrebbero essere considerati a loro 

volta paradisi fiscali. Secondo l’Euro-

parlamento, il criterio per giudicare 

se un sistema fiscale di un paese sia 

equo o meno deve essere rivisto e 

ampliato, per includere ulteriori prati-

che e non solo le aliquote fiscali pre-

ferenziali. La recente rimozione delle 

Isole Cayman dall’elenco, mentre nel 

Paese si applica una politica di ali-

quote fiscali dello 0%, rappresenta 

una prova sufficiente delle mancanze 

del sistema di valutazione. Tra le altre 

misure proposte, i deputati chiedono 

che tutte le giurisdizioni con un’ali-

quota d’imposta sulle società pari allo 

0% o senza imposte sugli utili delle 

società vengano automaticamente 

inserite nell’elenco dei paradisi fiscali. 

Il Parlamento Ue vorrebbe requisiti 

più severi: la rimozione di un Paese 

dall’elenco non dovrebbe essere il 

risultato di modifiche del sistema 

fiscale puramente simboliche. Secon-

do i deputati, ad esempio, le Isole 

Cayman e le Bermuda sono state ri-

mosse dall’elenco in seguito all’intro-

duzione di cambiamenti “minimi” e di 

“misure di esecuzione deboli”. Il Par-

lamento europeo chiede, dunque, 

criteri di screening più severi, nonché 

che tutti i Paesi terzi vengano trattati 

e valutati in modo equo e utilizzando 

gli stessi criteri, mentre a suo parere 

l’elenco attuale dimostra il contrario. 

La mancanza di trasparenza con cui 

l’elenco viene redatto e aggiornato 

rappresenta un’ulteriore perplessità. 

Pertanto – recita la nota diffusa 

dall’Europarlamento – il processo di 

elaborazione della lista deve essere 

formalizzato attraverso uno strumen-

to giuridicamente vincolante. Dopo la 

votazione, il Presidente della sotto-

commissione parlamentare per le 

questioni fiscali (FISC), Paul Tang 

(S&D, NL) ha affermato: “Definendo 

‘confuso ed inefficiente’ l‘elenco UE 

dei paradisi fiscali, il Parlamento eu-

ropeo dice le cose come stanno. La 

lista può essere un valido strumento, 

ma gli Stati membri hanno dimenti-

cato qualcosa quando l’hanno com-

pilata: i paradisi fiscali veri e propri. 

L’elenco infatti non sta migliorando, 

sta peggiorando. Guernsey, le Baha-

mas e ora le Isole Cayman sono solo 

alcuni dei ben noti paradisi fiscali che 

gli Stati membri hanno tolto dalla 

lista. Rifiutandosi di affrontare ade-

guatamente l’evasione fiscale, i go-

verni nazionali stanno deludendo le 

aspettative dei loro cittadini per oltre 

140 miliardi di euro. Soprattutto nel 

contesto attuale, ciò è inaccettabile”. 

“Per questo motivo, il Parlamento 

europeo condanna la recente rimo-

zione delle Isole Cayman dall’elenco 

e chiede maggiore trasparenza e cri-

teri più severi. Inoltre, bisogna anche 

guardarsi allo specchio: i Paesi Ue 

sono responsabili del 36% dei paradi-

si fiscali”, ha aggiunto.• 

L’Europarlamento chiede di rivedere la 
compilazione della lista Ue dei paradisi fiscali 

di L.D.R.  



 

Pagina 12  

Europa 

Pagina 12 

26 Gennaio 2021 

L 
’Ufficio a Milano del Par-

lamento europeo e la 

Rappresentanza a Milano 

della Commissione euro-

pea venerdì 29 gennaio ore 11.00 

organizzano il webinar: “L’UE dal-

la Presidenza tedesca a quella 

portoghese” facente parte del 

ciclo “Caffè Europa” – al fine di 

presentare le conclusioni del se-

mestre di presidenza tedesco e le 

priorità del semestre di presiden-

za portoghese. 

Dopo i saluti di Massimo Gaudi-

na, Capo della Rappresentanza a 

Milano della Commissione euro-

pea e di Maurizio Molinari, Re-

sponsabile dell’Ufficio a Milano 

del Parlamento europeo interver-

ranno 

Niklas Wagner, Capo Ufficio Poli-

tico, Consigliere d’Ambasciata, 

Ambasciata della Repubblica Fe-

derale di Germania, 

Sara Crespo, Vice Capo Missione 

dell’Ambasciata del Portogallo in 

Italia, 

Matteo Villa, Research Fellow Eu-

ropa e Governance Globale, Geoe-

conomia, Migrazioni, ISPI. 

 

Per partecipare all’evento è ne-

cessario registrarsi al seguente 

link entro il 28 gennaio: 

 

https://docs.google.com/forms/

d/

e/1FAIpQLSfgZueoiYiWYN9Z9NM

Ukk7PO6k3doEn9r02QcqNXxVSBi

rOYw/viewform 

 

Si riceverà il link Zoom il giorno 

prima dell’evento.• 

“L’UE dalla presidenza tedesca 
a quella portoghese” 

Se ne parlerà in un webinar organizzato dall'Ufficio a Milano del Parlamento europeo 
e la Rappresentanza a Milano della Commissione europea 

La redazione  
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S 
ulla costa a metà strada tra 

Catania e Siracusa, in una 

zona di campagna, ha preso 

forma e si sta sviluppando un 

interessante progetto di comunità 

rurale denominato “Il Giardino delle 

Bio-Diversità”. Qui, oltre a favorire e a 

coltivare la biodiversità vegetali con 

metodi di agricoltura biologica lavo-

rano, collaborano o soggiornano an-

che per tempi brevi, persone di diverse 

origini, cultura, età e credo religioso. 

Ciao Roberto. Come nasce questo 

progetto? 

Nasce sicuramente dall’incontro tra 

una lunga storia di militanza politico/

sociale con l’esigenza di molti giova-

ni di cambiare radicalmente paradig-

ma (in questo, l’emergenza COVID 

sta molto aiutando la nostra espe-

rienza così come tante altre analo-

ghe in giro in Europa e forse anche 

altrove). L’evento catalizzatore è sta-

to l’intenso confronto con Domini-

que Marchais, il regista francese del 

film Nul homme est un’ile (Nessun 

uomo è un’isola – dove si parla an-

che della nostra esperienza). In so-

stanza, tempo fa avevo abbandonato 

dei terreni che avevo coltivato per 

diversi lustri in bio ad ortaggi in 

quanto mi avevano costruito proprio 

in mezzo un’autostrada. Confrontan-

domi con Dominique, che nei suoi 

lavori cinematografici tratta sempre 

del rapporto tra l’uomo e la natura, 

mi sono detto: “Ma no! Piuttosto che 

arretrare di fronte all’antropizzazione 

che avanza, piantiamo una foresta 

che si mangi l’autostrada! Attorno ad 

essa facciamo crescere piante ali-

mentari in quantità e diversità e met-

tiamoci dentro a lavorare tanta altra 

diversità umana, culturale, religiosa, 

etc; e non a lavorare da dipendenti, 

ma tutte e tutti responsabili!” 

Attualmente con chi condividi 

questo progetto? 

Ci sono io, un vecchio agricoltore 

biologico dal 1982 e promotore di 

molte iniziative nel campo dell’eco-

nomia solidale (tra cui il Consorzio 

Siciliano Le Galline Felici) in Sicilia, in 

Italia e negli ultimi anni anche su 

scala europea ed otto giovani e gio-

vanissimi di diverse nazionalità. 

Moustafà, marocchino di trentasei 

anni (che lavora con me da sette) 

assieme alla sua compagna Naywal 

ed il loro piccolo neonato Ayub di tre 

mesi. 

Catherine, parigina di trentun anni, 

che vive con me da poco più di due 

che lavora per il sunnominato Con-

sorzio. Ha fatto studi nel campo della 

cultura. Ha lasciato il suo impiego 

presso un’associazione di cinema 

indipendente di Parigi per stare con 

noi dopo aver visto il film di Domini-

que. Da allora non se n’è più andata. 

Giacomo, romano di ventinove anni 

con una brillantissima carriera di ri-

cercatore universitario in matemati-

ca, pura e astratta, e con molte pub-

blicazioni alle spalle; ha lasciato l’uni-

versità per venire a piantare qui ba-

nani ed avogados. Con lui e sua so-
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Nessun uomo è un’isola 
Intervista a Roberto Li Calzi, pioniere dell’agricoltura biologica 

e dei gruppi di acquisto solidale in Europa. 
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rella, coordinatrice di ricerca negli 

stessi campi a Montpellier (Francia), 

abbiamo da poco costituito la socie-

tà agricola “Il Giardino delle Bio-

Diversità”. 

Anna, ventiquattrenne ligure; studi 

economico-sociali ed anni di volon-

tariato. Tempo fa mi chiese di poter 

passare un periodo di tempo con noi 

e adesso è nostra dipendente. 

Malik, francese di origine algerina. 

Ventiquattro anni. Studi sociali. Era 

venuto a trovare Anna, conosciuta 

durante il volontariato nei Balcani. 

Oggi pianta e zappa con noi ed è 

anche lui un nostro dipendente. 

Fusako, giapponese. Trentasette an-

ni. Ha vissuto quattordici anni in Spa-

gna. È con noi da pochi mesi. Pensia-

mo e speriamo che non vada più via. 

A tutti questi ragazzi si sommano 

vari membri della comunità territo-

riale. 

Poi molte altre persone di tutte le 

nazionalità sono passate e passano 

da qua. Negli anni scorsi abbiamo 

provato ad inserire un gruppo di 

migranti africani, ma l’arrivo al go-

verno di alcuni personaggi ha fatto 

fuggire tutti in altri Paesi europei. 

Quali sono le vostre attività? 

Innanzitutto facciamo agricoltura 

biologica su una scala grande, per 

noi piccoli: un centinaio di tonnellate 

di agrumi vari, una ventina di banani 

e spero anche presto una decina di 

avogados (abbiamo diversi nuovi 

impianti), mentre su una scala molto 

più piccola, produciamo olio extra-

vergine d’oliva, uova, una vasta gam-

ma di ortaggi e un po’ di frumento. 

Al contempo stiamo anche costruen-

do una piccola comunità locale con 

altri soggetti attivi sul territorio (nel 

raggio di 4/5 km) per dimostrare che 

“insieme è molto, ma molto meglio!”. 

Ci sosteniamo frequentemente in 

varie attività ed organizziamo setti-

manalmente “pranzi e cene di terri-

torio”. Ci prendiamo cura anche 

dell’ambiente tenendo pulite dalla 

monnezza le strade di accesso e 

pulendo le coste prospicienti. Rici-

cliamo in modo artistico, quando 

possibile, alcune delle cose che ven-

gono buttate dalla gente. In questo 

modo cerchiamo di dare una rispo-

sta concreta ad alcuni dei moltissimi 

giovani che stanno lasciando (o me-

ditano di lasciare) la vita urbana or-

mai ritenuta da molti poco appa-

gante. Giovani che ci chiedono lumi 

e appoggio (impossibile per tutte/i) 

e, per questo, stiamo pensando di 

costituire una cooperativa di servizi 

che possa da un lato impiegare gio-

vani, anche migranti, e dall’altra fa-

cilitare l’esecuzione dei lavori agri-

coli ad alcuni dei piccoli e piccolissi-

mi agricoltori. Sperimentiamo, inol-

tre, tecniche innovative, sia in cam-

po agricolo, che in quello energeti-

co. Cerchiamo di produrre e distri-

buire cultura, organizzando con di-

screta frequenza delle “cine-cene”, 

feste, incontri, etc. 

Stiamo anche progettando di acqui-

stare un casolare di proprietà di un 

mio fraterno amico allevatore, ormai 

vecchio e stanco, per realizzarvi un 

“condominio solidale”, un centro 

culturale ed una mensa aperta al 

territorio e rifornita principalmente 

dai nostri prodotti. E, caro Karl, ab-

biamo in mente tante e tante altre 

cose. 

Quali obiettivi a breve, medio e 

lungo termine? 

A breve: consolidare le posizioni 

lavorative, creando altra economia 

reale (lo stiamo facendo, impiantan-

do altri alberi e banani) 

A medio: realizzare il già citato con-

dominio solidale /centro culturale /

mensa territoriale. 

A lungo periodo: essere ancor di più 

un esempio concreto per molti gio-

vani per fare quel famoso passo e 

riuscire a produrre più intensamente 

eventi e cultura. 

Roberto, cosa avresti piacere di 

dire ai nostri lettori più o meno 

giovani? 

Il mondo scivola sempre più sulla 

china dell’autodistruzione. A parte le 

scelte dei potenti (che continuano a 

propinarci le stesse ricette consumi-

ste e devastanti il pianeta) c’è molto 

che potremmo fare personalmente; 

ma siamo accecati da una smisurata 

fame di falsi bisogni, scientificamen-

te creata attraverso tutti gli stru-

menti “culturali” a disposizione del 

potere economico, compresa l’indu-

zione all’individualismo più sfrenato. 

Tuttavia, se rivalutiamo intimamente 

e praticamente, il senso di comunità, 

che è stata per millenni la condizio-

ne principale per la sopravvivenza 

della specie umana (perché anche 

se sei Rambo, il Mammoth da solo 

non lo prendi e col piffero che tieni 

acceso il fuoco, da solo, per tutta la 

notte, tutte le notti!), potremmo 

accorgerci che abbiamo veramente 

bisogno di poco e che ciò di cui ab-

biamo bisogno ci può arrivare, e 

facilmente ci arriva, dalla comunità 

stessa, alla quale ricambiare con la 

stessa “moneta”. In questo modo la 

vita diventa più facile e bella, abbia-

mo bisogno di molto meno lavoro 

(noi, al momento, lavoriamo parec-

chio, se necessario!), possiamo oc-

cuparci dei nostri figli (e sottolineo 

nostri, in senso comunitario; già lo 

facciamo con Ayub, il figlio di Mou-

stafà), senza bisogno di infasciarli la 

mattina presto e lasciarli alla nonna 

o all’asilo per andare a vendere il 

nostro tempo in cambio di quattro 

soldi; possiamo godere di un cibo di 

altissima qualità intrinseca (da noi si 

mangia benissimo!) e sempre molto 

vario; possiamo godere della sociali-

tà stessa di una comunità che si so-

stiene reciprocamente, e fare feste e 

ballare spesso! Ma, si badi bene! 

Non sto parlando di una comunità 

rinchiusa al suo interno, bensì co-

stantemente aperta a cercare di 

svolgere una semplicissima azione 

pedagogica, ovvero, “vi dimostria-

mo con tutti i nostri atti, che insieme 

è molto, ma molto meglio!”. 

Perché noi tutto questo lo facciamo 

quotidianamente o, quanto meno, 

cerchiamo di farlo, umani come sia-

mo, vittime di qualche secolo di cul-

tura che ci ha indotto a pensarci ben 

diversamente. • 
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L 
’emergenza legata alla pan-

demia di Covid-19 ha reso le 

persone meno diffidenti nei 

confronti dei robot e più 

propense a utilizzarli nei settori più 

disparati, dalla sanificazione degli 

ambienti al trasporto delle merci, 

dalla riabilitazione a domicilio alla 

telepresenza. Lo affermano gli 

esperti riuniti per il seminario online 

su ‘Robotica e Covid-19’ promosso 

dalla International Foundation of 

Robotics Research. Importante la 

partecipazione della comunità robo-

tica italiana, che fin dalle prime fasi 

della pandemia si è attivata con nu-

merosi progetti per l’assistenza sani-

taria, la logistica e l’agricoltura. “La 

nostra reazione è stata molto rapida, 

in coordinamento con l’Istituto Na-

zionale per la Robotica e le Macchi-

ne Intelligenti (I-RIM), perché aveva-

mo già pronta una rete di strutture, 

laboratori, ricercatori, spinoff, agen-

zie di finanziamento, esperti clinici e 

legali”, spiega Paolo Dario, tra i pio-

nieri della robotica mondiale, proret-

tore alla ‘terza missione’ della Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa e docen-

te al suo Istituto di BioRobotica. L’I-

talia si annovera così tra gli apripista 

di un movimento globale: sono ben 

45 i Paesi del mondo in cui i robot 

sono stati schierati in prima linea per 

fronteggiare l’emergenza Covid. 

Questo impone “molte le sfide – 

osserva Lino Marques dell’Università 

portoghese di Coimbra – come il 

fatto di dover garantire la sicurezza e 

l’affidabilità di robot che devono 

essere utilizzati da persone comuni, 

non specializzate, oppure in settori 

ben regolamentati come quello sani-

tario”. In questa direzione sta lavo-

rando il gruppo di ricerca di Kai 

Zhang, ricercatore al Worcester Po-

lytechnic Institute negli Stati Uniti, 

dove è in via di sviluppo un robot 

teleoperato per eseguire ecografie 

polmonari con cui valutare la gravità 

dei pazienti Covid senza il contatto 

diretto con l’operatore sanitario. 

“Viste le circostanze imposte dalla 

pandemia, molte persone hanno 

abbandonato i propri pregiudizi nei 

confronti dei robot e hanno capito 

che può essere utile avere a disposi-

zione un’interfaccia fisica: pensiamo 

per esempio al rischio di contagio in 

ambito sanitario”, aggiunge Paolo 

Dario. “La robotica c’è, ma dobbia-

mo imparare la lezione e prepararci 

per le minacce future, che possono 

venire da altri virus o batteri resi-

stenti. Dobbiamo farci trovare pronti 

in modo da alleviare le conseguenze 

di un’altra eventuale pandemia”. • 

 

Covid-19 spinge ad abbandonare la diffidenza 
verso i robot 

di C.S. 
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R 
osso sempre più profondo 

per i giochi, travolti da un 

lockdown di cui per ora 

non si intravede la fine e i 

cui lavoratori sono sempre più a 

rischio. A confermarlo è la Cgia Me-

stre, che ha anticipato ad Agipro-

news qualche dato della ricerca su-

gli effetti del Covid sul settore, or-

mai quasi completata. “Le sale gioco 

sono tra gli esercizi a cui è stato 

imposto il più lungo periodo di 

chiusura: 166 giorni di sospensione 

dell’attività, che equivalgono a quasi 

metà dello scorso anno senza poter 

lavorare”, conferma il ricercatore 

Andrea Vavolo. La stima delle perdi-

te per il comparto degli apparecchi, 

che da solo vale circa la metà 

dell’intero gioco legale, è pesantissi-

ma. “Riteniamo – aggiunge Vavolo – 

che l’emergenza Covid abbia deter-

minato un calo della raccolta di slot 

machine e Videolotteries di almeno 

il 50%, pari a oltre 23 miliardi di eu-

ro, a cui è corrisposto un dimezza-

mento del fatturato delle imprese 

del settore, calato di almeno 1,7 

miliardi”. 

Un vero e proprio crac, cui – sostie-

ne la Cgia – non possono bastare i 

ristori previsti dal Governo nei de-

creti varati negli ultimi mesi. I fondi 

previsti a sostegno dell’economia – 

29 miliardi – coprono, infatti, solo il 

7% del fatturato delle aziende anda-

to in fumo a causa della pandemia. 

La crisi Covid, innestata su un qua-

dro già critico, rappresenta anche 

una minaccia per l’occupazione. Se-

condo una stima relativa al 2018, la 

Cgia individua circa 57 mila lavora-

tori che orbitano nel settore degli 

apparecchi, tra addetti di sala, per-

sonale delle aziende di gestione e 

dipendenti la cui occupazione negli 

esercizi pubblici (bar, tabaccherie, 

ecc.) dipende dalla presenza delle 

macchine nel locale. Posti di lavoro 

che la crisi sanitaria e il lungo lock-

down stanno mettendo fortemente 

in pericolo.• 

Il Covid affligge anche le sale da gioco, 
occupazione a rischio 

di Luigi De Renata 
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A 
umenta il numero delle 

famiglie che percepiscono 

il Reddito o la Pensione di 

cittadinanza (per gli over 

67): con il mese di dicembre 2020 

salgono a 1,25 milioni i nuclei benefi-

ciari, coinvolgendo in totale 2,9 milio-

ni di persone. Il dato segna un incre-

mento del 3,3% rispetto al mese pre-

cedente (1.249.809 beneficiari rispet-

to ai 1.209.381 di novembre scorso). 

La fotografia aggiornata arriva 

dall’Osservatorio statistico dell’Inps, 

che fa il punto anche sul Reddito di 

emergenza, la misura nata a maggio 

scorso per aiutare le famiglie in diffi-

coltà a causa dell’emergenza Covid, 

prevedendo un sostegno economico 

che va da 400 a 800 euro. In 8 mesi, 

da maggio a dicembre scorso, sono 

circa 1,5 milioni le mensilità pagate, 

in base ai 3 diversi decreti che hanno 

istituito e prorogato il Rem: il decreto 

Rilancio (per 2 mesi), il decreto ago-

sto che introdotto la possibilità di 

richiedere un’altra mensilità indipen-

dentemente dall’averla già chiesta o 

meno e il decreto Ristori di ottobre 

che ha previsto due ulteriori mensilità 

per novembre e dicembre 2020. Col 

prossimo decreto Ristori 5 si vedrà se 

il Rem sarà eventualmente prorogato 

e se ci saranno altri fondi per Reddito 

e Pensione di cittadinanza. Dagli ulti-

mi dati Inps, l’importo medio risulta 

di 528 euro. Solo il 15% dei nuclei 

percepisce un importo medio supe-

riore a 800 euro mensili. Il Mezzo-

giorno, con la Campania resta in te-

sta. Il 61% dei nuclei percettori di 

Reddito o Pensione di cittadinanza 

risiede infatti tra Sud e isole (quasi 

765mila nuclei, per 1,9 milioni di per-

sone), il 23% al Nord (291mila nuclei, 

584 mila persone) e il 16% al Centro 

(194mila nuclei, 403mila persone). La 

regione con il maggior numero di 

famiglie beneficiarie è la Campania, 

con il 21% delle prestazioni erogate, 

seguita dalla Sicilia (18%), dal Lazio 

(10%), dalla Lombardia e dalla Puglia 

(9%): in queste 5 Regioni risiede il 

67% dei nuclei che ricevono il soste-

gno. Quanto alla cittadinanza di chi 

lo richiede, nell’85% dei casi risulta 

erogato ad un italiano, nel 9% ad un 

cittadino extra-comunitario in pos-

sesso di un permesso di soggiorno, 

nel 5% ad un cittadino europeo ed 

infine nell’1% ai familiari consideran-

do i diversi casi. Nel 34% dei nuclei 

beneficiari è presente almeno un mi-

nore e l’importo medio mensile risul-

ta di 647 euro; mentre nel 17% dei 

nuclei è presente almeno un disabile 

e l’importo medio percepito è di 518 

euro. • 

25 Gennaio 2021 

 

L 
a Fondazione Luigi Einaudi 

Onlus organizza il conve-

gno “Gli Accordi di Abramo: 

una speranza per il futuro” 

che avrà luogo lunedì 1° febbraio 

2021, ore 17.00, sulla piattaforma 

Zoom. Saranno protagonisti i rap-

presentanti dei paesi interessati. I 

partecipanti dovranno registrarsi 

sulla piattaforma Eventbrite al se-

guente link: https://www.eventbrit 

e.it/o/fondazione-luigi-einaudi-onlu 

s-20257546103. 

Alle ore 14:00 dello stesso giorno 1° 

febbraio, gli iscritti su Eventbrite 

riceveranno via e-mail il link per 

accedere alla piattaforma Zoom ed 

assistere all’evento. Il Convegno 

rappresenterà l’occasione per una 

riflessione con i protagonisti della 

straordinaria svolta storica che sta 

affermandosi con una vera diplo-

mazia di pace. Obiettivo del dibatti-

to, suddiviso in due panel, è quello 

di discutere sia i punti chiave e le 

prospettive dell’attuazione degli 

Accordi, sia la promozione della 

sicurezza nel Medio Oriente. 

Il dibattito si focalizzerà, inoltre, 

sulle egualmente importanti analisi 

e proposte relative alla cooperazio-

ne in settori quali investimenti, turi-

smo, sicurezza, telecomunicazioni, 

tecnologia, salute, energia, cultura e 

ambiente, sia all’interno della regio-

ne di riferimento che in tutti gli Sta-

ti europei e in Italia. L’evento sarà 

coordinato dall’Amb. Giulio Terzi di 

Sant’Agata e dell’On. Fiamma Ni-

renstein, porterà il saluto introdutti-

vo il Presidente della FLE Giuseppe 

Benedetto, interverranno gli Amba-

sciatori degli Emirati Arabi Uniti, 

Marocco, Bahrein e Israele, nonché 

altre illustri personalità. 

Il Convegno si terrà nelle lingue 

italiana e inglese, e la Fondazione 

Luigi Einaudi avrà cura della tradu-

zione simultanea degli interventi, 

dall’inglese all’italiano e dall’italiano 

all’inglese. Dopo ciascun panel, è 

inoltre prevista una breve sessione 

di Q&A. L’evento sarà in diretta sui 

social network della Fondazione 

Luigi Einaudi Onlus: twitter.com/

fleinaudi, facebook.com/

fleinaudi, YouTube: Fondazione Lui-

gi Einaudi • 

Gli Accordi di Abramo: una speranza per il futuro 
Il convegno on line organizzato dalla Fondazione Einaudi il 1 febbraio 

La redazione 

A fine 2020 1,25 milioni le famiglie salariate dallo 
Stato col reddito di cittadinanza 

di C.S. 

Flash 
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I 
n attesa di conoscere le prime 

mosse di politica mediorien-

tale del nuovo presidente 

americano Joe Biden e di ca-

pire cosa rimarrà delle scelte prese 

dall’ormai ex presidente Usa Do-

nald Trump, il Qatar si offre come 

possibile mediatore tra Stati Uniti 

e Iran, ma chiede che Washington 

torni a essere più presente nei vari 

scenari di crisi della regione, dalla 

Libia al Golfo passando per i Terri-

tori palestinesi. 

In una intervista con l’Ansa, la por-

tavoce del ministero degli esteri di 

Doha, Lolwa al Khater ha racconta-

to quanto la crisi economica glo-

bale e regionale, aggravata dalla 

pandemia, abbia contribuito ad 

accelerare la fine del blocco com-

merciale imposto nel 2017 dall’A-

rabia Saudita, dall’Egitto, dal Bah-

rein e dagli Emirati Arabi Uniti. 

Poche settimane fa l’Arabia Saudi-

ta e gli altri tre Paesi alleati di Riad 

hanno deciso di metter fine assie-

me al Qatar alla crisi scoppiata alla 

metà del 2017, quando Riad e i 

suoi alleati avevano imposto a Do-

ha un assedio marittimo, aereo e 

terrestre, accusando il Qatar, allea-

to della Turchia, di sostenere il ter-

rorismo. Quelle accuse sembrano 

improvvisamente svanite, tanto 

che al Khater afferma: “Era eviden-

te che era una crisi creata ad arte”. 

La velocità con cui si è apparente-

mente risolta la crisi del Golfo è 

stata forse dovuta al persistere di 

altre crisi, giudicate più dannose ai 

rispettivi interessi nazionali: la crisi 

economica, aggravata dalla crisi 

del Covid-19. Proprio al vertice 

saudita dei primi di gennaio, ricor-

da al Khater, tutti i paesi erano 

“consapevoli che questi anni di 

crisi (del Golfo) hanno creato per-

dite per tutti”. Ecco perché – ha 

aggiunto – ci si è accordati di riat-

tivare i diversi progetti di coopera-

zione che erano stati sospesi a 

causa della crisi (del Golfo) e ri-

prendere la collaborazione anche 

in ambito sanitario”. 

Gli occhi sono ora tutti puntati su 

Biden e sulla prossima politica me-

diorientale degli Stati Uniti. L’ex 

presidente Trump sarà da molti 

ricordato come colui che ha contri-

buito a esasperare le tensioni con 

l’Iran, che ha di recente ripreso 

l’attività di arricchimento dell’ura-

nio. 

Il Qatar, a due passi dalla costa 

iraniana, si sente “nel cuore della 

questione”. Ma da Doha non si 

sbilanciano: “è difficile parlare in 

nome di un’amministrazione 

(Biden) che finora ha detto poco 

sull’argomento”. Ma si dicono 

pronti a svolgere un ruolo di me-

diatori per “abbassare la tensio-

ne”.  “Il Qatar è pronto a svolgere 

una mediazione tra le parti, a patto 

che tutte le parti ci chiedano di 

avere questo ruolo”, ha detto la 

portavoce in collegamento audio-

video da Doha. Anche con i ritro-

vati alleati arabi del Golfo, tra cui 

l’Arabia Saudita, arcinemica dell’I-

ran, il Qatar è comunque d’accor-

do su un punto: “nessuno vuole 

una nuova guerra nella regione”. Il 

Qatar, come molti altri attori 

dell’area, è coinvolto anche in Libia 

e nella questione palestinese. Su 

questo al Khater lancia un appello 

proprio a Biden: gli Stati Uniti de-

vono tornare a essere presenti nel-

la regione. • 

Il Qatar si offre come mediatore tra Usa e Iran 

di C.S.  
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N 
on si ferma la fuga degli 

italiani all’estero, soprat-

tutto se giovani, donne 

e laureati, che anzi han-

no visto un aumento del 4,5 in un 

anno. È il quadro che emerge dal 

rapporto migrazioni di Istat relativo 

al 2019 – quindi pre-pandemia – 

ma che contiene numeri importanti 

e che, soprattutto, confermano una 

tendenza in atto da anni. 

Nel 2019 sono stati 122mila i con-

nazionali che sono emigrati all’este-

ro: di questi tre italiani su quattro 

hanno 25 anni o più (circa 87mila) e 

uno su tre (28mila) è in possesso di 

almeno la laurea. Rispetto all’anno 

precedente i laureati emigrati è in 

lieve aumento (+1,4%). L’incremen-

to è però molto più consistente se 

si amplia lo spettro temporale: ri-

spetto a cinque anni prima gli emi-

grati con almeno la laurea crescono 

del 23%. In questa fascia d’età, le 

italiane emigrate sono meno nume-

rose (il 43%) ma sono più frequen-

temente in possesso di almeno la 

laurea (il 36% contro il 30% dei loro 

coetanei). Rispetto al 2010, inoltre, 

l’aumento degli espatri di laureati è 

più evidente per le donne (+8%) 

che per gli uomini (+3%). A lasciare 

il Belpaese sono dunque ancora 

una volta i giovani più qualificati – 

più spesso donne – a cui non su-

bentrano forze nuove dall’estero 

visto che diminuiscono gli ingressi 

dei cittadini stranieri (265mila, -

7,3%). Il Nord si conferma come la 

zona di maggior attrattiva per i mi-

granti stranieri, tanto che uno su 

cinque sceglie la Lombardia come 

destinazione: la regione, da sola, 

accoglie 57mila immigrati (22% del 

totale flussi). Un altro dato che se-

gnala come l’immigrazione italiana 

sia sempre più spesso definitiva è 

quello degli espatri verso il Regno 

Unito che nel 2019 registra la cifra 

record di 31mila cancellazioni ana-

grafiche, +49% rispetto all’anno 

precedente, superando il picco dei 

25mila espatri del 2016. Durante il 

cosiddetto ‘periodo di transizione’, 

molti cittadini italiani, già presenti 

nel territorio britannico ma non 

registrati come abitualmente dimo-

ranti, hanno preferito ufficializzare 

la loro posizione trasferendo la resi-

denza nel Regno Unito. 

Il report Istat ha voluto scattare una 

prima fotografia anche dell’anno 

della pandemia, a significare l’im-

patto della chiusura delle frontiere 

interne ed esterne. I dati provvisori 

sull’andamento dei flussi migratori 

nei primi otto mesi del 2020 metto-

no infatti in evidenza una forte fles-

sione delle migrazioni per un calo 

complessivo del -17,4%. A calare in 

particolare sono stati gli ingressi dai 

Paesi africani: si riducono a poche 

centinaia gli immigrati provenienti 

da Gambia (-85%) e Mali (-84%), 

sono fortemente in calo i flussi dalla 

Nigeria (-73%), quasi dimezzati 

quelli provenienti da Egitto (-47%) e 

Marocco (-40%). Forti diminuzioni 

anche per gli ingressi da Cina (-

63%), Brasile (-49%), e Romania 

(48%). • 

Continua la fuga degli italiani all’estero, 
la pandemia frena l’immigrazione 

di L.D.R.  

Flash 
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U 
n DJ set è per il DJ quel-

lo che per il musicista è 

il concerto, ovvero lo 

spettacolo in cui l’artista 

presenta al pubblico la musica da 

lui selezionata utilizzando più volte 

la tecnica del mixaggio… e merco-

ledì 27 gennaio ne andrà in scena 

uno assai atteso dagli addetti ai 

lavori del settore della Giustizia: 

parliamo dello show a Camera e 

Senato del più celebre dei Disc 

Jockeys nostrani: quel Fofò cui – 

incomprensibilmente – è affidata 

la guardiania dei Sigilli della Re-

pubblica. 

Relazione sullo stato della Giusti-

zia, che potrebbe riassumersi in 

una sola parola: “disastroso” e così 

sollevando deputati e senatori dal 

tormento di ascoltare frottole am-

mannite con quell’inestinguibile 

sorriso che evoca il detto lati-

no risus abundat in ore stultorum. 

Invece, chissà cosa toccherà sop-

portare: forse la magnificazione 

del processo a distanza, il cui im-

piego è stato rivolto ad incomben-

ti giudiziari che sarebbe stato pre-

feribile – e possibile senza grandi 

difficoltà dal punto di vista del ga-

rantito distanziamento sociale – 

celebrare in presenza omettendo-

ne, invece, una quantità che si sa-

rebbero potuti agevolmente svol-

gere da remoto. Forse tratterà il 

tema della attenzione alla salute 

dei cancellieri destinati allo smart 

working seppure in mancanza de-

gli strumenti idonei a fare alcun-

chè da casa tranne la moka per 

trasformare incolpevolmente tutta 

la giornata in una pausa caffè. O, 

chissà mai, la generosa opzione di 

sospendere i termini di redazione 

e deposito delle sentenze: proprio 

un’attività che, a regola, si svolge 

dal domicilio. 

Sua Eccellenza il Ministro attende-

rà, magari, la prima salva di ap-

plausi dalla claque delle truppe 

cammellate e giallovestite subita-

nemente imitate dai colleghi del 

PD atterriti all’idea che possa ag-

gravarsi la crisi con il rischio di 

perdere il cadreghino prima dell’i-

nizio del salvico semestre bianco 

perchè la parola d’ordine è una e 

una sola: resistere fino a giugno. 

Ma la musica non è finita: può im-

maginarsi il silenzio sulla epocale 

riforma della prescrizione? Non sia 

mai e dalla dora-

ta consolle fluiranno le note che 

parlano della incessante battaglia 

che il condottiero trapanese ha 

vinto debellando la criminalità dif-

fusa nel Paese che si affidava alle 

infinite astuzie di quegli azzecca-

garbugli degli avvocati per far tra-

scorrere il tempo sottraendo i pro-

pri assistiti al magli della giustizia 

secolare: una battaglia, questa e 

come altre, che ha avuto il suppor-

to di media autorevoli come Il Fan-

go Quotidiano, pardon, Il Fatto 

Quotidiano, e di celebrati orfani 

dell’inquisizione come Piercamillo 

Davigo. 

Tutte frottole ma poco importa e 

qui non è escluso che dai banchi 

dell’alleato di governo il plauso si 

intiepidisca ma non di molto: in-

fatti è già stato redatto un disegno 

di legge (a firma, tra gli altri, Or-

lando Andrea, non Vittorio Ema-

nuele) di modifica della legge e 

che ripristina il corso della prescri-

zione ma con tempistiche che pos-

sono soltanto definirsi truffaldine, 

probabilmente ritenute buone solo 

a salvare la faccia tentando di 

spendersi come garantisti. 

Il tormento potrebbe essere di 

lunga durata e Dio non voglia che 

vengano magnificate le doti – fa-

cendone anche i nomi dei parteci-

panti – delle diverse cabine di re-

gia allestite al Ministero della Giu-

stizia per fronteggiare l’emergen-

za: potrebbero essere attesi sotto 

casa per un’ovazione finale da par-

te di operatori del diritto e cioè a 

dire un cospicuo lancio di uova 

marce. 

Nulla, invece, vi sarà da attendere 

quanto alla ignominiosa condizio-

ne in cui versa ormai da tempo il 

Tribunale di Bari (quello chiuso 

perchè pericolante) o il dubbio, già 

aleggiante, che – dopo aver dilapi-

dato milioni in monopattini e ban-

chi da luna park –  vi siano le risor-

se per pagare gli stipendi ai neo 

Magistrati che stanno per entrare 

in ruolo. 

L’elenco delle disfunzioni sarebbe 

ancora molto lungo ma – certa-

mente – non vi sarà fatto cenno e 

non per ragioni di sintesi: Socrate, 

tra l’altro, ricordava che l’intelli-

genza dell’uomo si rivela nella sin-

tesi e non è certo questo il caso. • 
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R 
ieccomi a voi! Sono Luana 

Petrella, avvocata molisa-

na ma “di stanza” a Bolo-

gna del Gruppo Toghe & 

Teglie e di questi tempi i miei amici 

apprezzano particolarmente i miei 

piatti, fino a sceglierli per la pubbli-

cazione in questa rubrica…spero che 

questa lasagna bianca alle zucchine 

e speck incontri anche il vostro fa-

vore. 

Cominciate lavando le zucchine, 

spuntate le estremità e grattugiatele 

con grattugia a fori medi. Ora ta-

gliate lo speck a bastoncini ed in 

una padella (io ho usato la wok), 

scaldate poco olio e fate insaporire 

lo speck a fuoco dolce, senza farlo 

diventare croccante, assieme a dello 

scalogno tritato. 

Aggiungete subito le zucchine grat-

tugiate e cuocetele per circa cinque 

minuti, aggiungendo sale e pepe 

q.b. Nel frattempo preparate una 

besciamella di media consistenza 

(su, su, non ci vuole molto: latte, 

farina burro e noce moscata ed evi-

tate quella del supermercato pre-

confezionata un anno fa): consiglio 

di regolarvi aggiungendo gradual-

mente più o meno latte. 

Pronta la besciamella? Bene. Adesso 

tagliate della mozzarella a dadini (io 

ho utilizzato quella di Gioia del Colle 

che rilascia poco latte). 

A questo punto è possibile dedicarsi 

a fare gli strati (io ne ho fatti 3) ed è 

consentito l’uso di sfoglia già pronta 

se proprio non avete il tempo di 

preparare la pasta fresca in casa…

che sarebbe meglio: iniziate con un 

leggero velo di besciamella sul fon-

do, poi le lasagne, continuate con 

uno strato di condimento: zucchine, 

speck e besciamella, dadini di moz-

zarella e una spolverata di parmigia-

no grattugiato. Andate avanti così 

fino a finire tutti gli ingredienti e, 

come ultimo strato, mettete il con-

dimento e ancora del parmigiano 

grattugiato. 

Infornate a 190°C per circa 35 minu-

ti controllando la cottura nel vostro 

forno: quando la lasagna avrà rag-

giunto una bella doratura, sfornate-

la. 

Io l’ho impiattata utilizzando un 

coppapasta, come si intuisce dalla 

forma che vedete in foto, e decorata 

con sesamo nero e qualche foglioli-

na di menta…. 

Buon appetito! • 
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N 
on si sa con certezza se 

l’intero testo del dram-

ma Pericle, il principe di 

Tiro sia stato scritto solo 

dal grande scrittore tra il 1607 ed il 

1608. Ma tutti concordano però che 

tranne, forse, i due primi atti, il dram-

ma è stato comunque attribuito a lui, 

a William Shakespeare. La trama 

dell’opera è stata trattata già nell’an-

tichità greca e poi in quella latina. 

Anche altri autori, prima di Shake-

speare, hanno scritto sullo stesso te-

ma. Pericle, il principe di Ti-

ro rappresenta un intreccio di diversi 

eventi drammatici e tragici che coin-

volgono i personaggi del dramma. 

Pericle compreso. Tutto però prende 

via da un terribile, madornale pecca-

to: quello dei rapporti incestuosi tra 

Antioco, re di Antiochia, e la sua bel-

lissima ed unica figlia. Rapporti pec-

caminosi che il re faceva di tutto per-

chè nessuno venisse a conoscenza. 

Non volendo però che si pensasse ad 

un suo impedimento a sua figlia di 

sposarsi, aveva trovato anche la solu-

zione. Un indovinello. Sì, un indovi-

nello, che chiunque pretendesse la 

mano di sua figlia, il nome della quale 

non ci viene mai detto, avrebbe do-

vuto trovare prima la giusta risposta. 

Si doveva, perciò, trovare un enigma 

nascosto nelle seguenti frasi: “Mi tra-

sporta un delitto; mi cibo delle carni di 

mia madre; cerco un fratello mio, figlio 

di mia madre, marito di mia moglie e 

non lo trovo”. Un indovinello vera-

mente difficile da capire. E chi sba-

gliava veniva subito ucciso. Nessuno 

però era riuscito a trovare la risposta, 

finché alla corte di Antioco arrivò Pe-

ricle, il principe di Tiro. Egli, dotato di 

intelligenza e di vasta cultura ed at-

tratto dalla bellezza della figlia di An-

tioco, riuscì a capire l’enigma di 

quell’indovinello e diede la risposta 

ad Antioco. Il re però, molto turbato, 

negò che fosse quella giusta, ma die-

de a Pericle un mese di tempo per 

ripensare. Un stratagemma per farlo 

uccidere subito dopo, essendo il prin-

cipe di Tiro l’unica persona che cono-

sceva il suo terribile segreto. Segreto 

che, nel subconscio di Antioco, era 

diventato anche un tremendo e con-

 Pagina 21 

 

Pochi  amano 
sentir  parlare 

dei peccati  che 
amano 

commettere.  
 
 

Wil l iam 
Shakespeare; da 

“Pericle,  i l  
principe di  Ti ro”  

International 

di Milosao 

Peccati madornali 
e abusi peccaminosi 



 

Pagina 22  

International 

Pagina 22 

tinuo incubo. Nel frattempo Pericle, 

avvisato dei crudeli piani del re, scap-

pa e si salva, dando però inizio alle 

tante sue peripezie. Ma poi, dopo 

molti difficili e sofferti anni, anche per 

Pericle arrivano i giorni felici, avendo 

trovato finalmente la moglie e la fi-

glia. 

“…Pochi amano sentir parlare dei 

peccati che amano commettere” scri-

veva Shakespeare nel suo dramma. E 

si riferiva al madornale peccato com-

messo da Antioco, quello dei rapporti 

incestuosi con sua figlia. Mettendo 

così in evidenza e stigmatizzando, tra 

l’altro, l’immoralità dei peccati. E di 

peccati, anche più gravi e tremendi di 

quello di Antioco, si commettono in 

tutte le parti del mondo. Anche in 

Albania. Ma se colui che commette 

peccati è proprio il primo ministro e 

se i peccati cadono non su una sola 

persona, ma su una moltitudine di 

persone e sul Paese stesso, allora i 

peccati diventano ben più gravi, per-

ché tutto si fa abusando, in modo 

peccaminoso, del potere conferito 

[per modo di dire]. I fatti accaduti e 

che stanno accadendo, anche in que-

ste ultimissime settimane, testimonie-

rebbero che il primo ministro albane-

se sia realmente immerso in un pan-

tano di madornali peccati contro gli 

interessi dello Stato, dei cittadini e 

della cosa pubblica. Peccati commessi 

soltanto per dei suoi interessi perso-

nali. Ragion per cui non ci dovrebbe-

ro essere dei dubbi: il peccato di An-

tioco, bensì tremendo, è minore se 

paragonato con quelli commessi con-

sapevolmente dal primo ministro 

albanese e/o da chi per lui, soltanto 

durante queste ultimissime settima-

ne. Sì, perché, tra l’altro, la cessione di 

territori marini del Paese alla Grecia, 

nonché la cessione, in “concessione”, 

di altri territori strategici a degli sceic-

chi arabi soltanto per degli occulti 

interessi e per delle convenienze per-

sonali, non possono essere che dei 

terribili peccati, severamente condan-

nabili. Il nostro lettore deve sapere 

che, da secoli ormai, gli albanesi con-

siderano e chiamano il loro Paese la 

“Madreterra” o la “Terramadre”. Per-

ché lo considerano, in modo naturale 

e viscerale, proprio come una madre. 

Dimostrando così il più alto rispetto 

per il loro Paese e per la Madrepatria. 

Il primo ministro albanese però, dopo 

aver spezzettato il territorio del Pae-

se, vende, a suo profitto, proprio parti 

del corpo della madre. Così facendo 

“…si ciba delle carni di mia madre”, 

come diceva Antioco nel suo indovi-

nello. 

Circa due settimane fa a Dubai, negli 

Emirati Arabi Uniti, un folto gruppo di 

persone molto altolocate e vicine al 

primo ministro albanese è stato fil-

mato durante una lussuosa cena in 

uno dei più noti ristoranti della città. 

Parte del gruppo erano alcuni ministri 

vicini al primo ministro, degli alti fun-

zionari pubblici ed il suo fedele consi-

gliere speciale, nonché uno dei più 

noti imprenditori albanesi, dei giorna-

listi ed altri. Bisogna sottolineare un 

“piccolo particolare” però: erano tutti 

albanesi. Il video con delle immagini 

di quella cena, girato dai dipendenti 

del ristorante, come prassi, appena 

divulgato ha generato subito scalpo-

re e grande indignazione pubblica in 

Albania. In quei giorni però intere e 

vaste aree del Paese erano sommerse 

dalle inondazioni, mentre il primo 

ministro si trovava a discutere e con-

sentire degli accordi peccaminosi con 

il presidente turco ed il primo mini-

stro greco. Il nostro lettore è stato 

informato di tutto ciò durante le due 

ultime settimane. All’indomani della 

diffusione del video, che hanno cer-

cato invano di cancellare dalla rete, la 

propaganda governativa, trovata 

completamente impreparata e presa 

alla sprovvista, ha cercato di 

“spiegare” che si trattava di una cena 

offerta da un noto sceicco arabo alla 

fine di un grande ed importante ac-

cordo che lui aveva firmato con l’Al-

bania! Cena però dove non si vedeva 

ombra, né dello sceicco e neanche di 

altri suoi collaboratori. A niente sono 

servite tutte le “acrobazie” della pro-

paganda e di alcuni partecipanti alla 

“peccaminosa cena”. In realtà, per lo 

sceicco arabo c’era molto da festeg-

giare, eccome! Perché, con alcuni 

accordi lui era riuscito ad avere, a 

lungo tempo, in “concessione” il por-

to di Durazzo, che è il più grande 

porto dell’Albania ed un ingresso 

strategico ed importante verso i Bal-

cani. Ma oltre all’accordo sul porto di 

Durazzo, il sceicco arabo ha avuto in 

“concessione” anche altre aree im-

portanti sulla costa ionica ed all’inter-

no dell’Albania. Accordi ormai 

“consolidati” anche legalmente, dopo 

l’approvazione di una legge, il 3 di-

cembre scorso dal Parlamento, in 

clamorosa violazione delle leggi in 

vigore. Non solo, ma in piena viola-

zione anche con quanto previsto 

dall’Accordo di Stabilizzazione e As-

sociazione dell’Albania con l’Unione 

europea. Un accordo, quello con lo 

sceicco, che sancisce l’illecita cessione 

di territori dell’Albania! Le cattive lin-

gue dicono che anche il primo mini-

stro albanese ha avuto quanto ha 

voluto in cambio. Ma, ovviamente, 

non quello che ha detto dopo la sua 

visita, il 26 novembre scorso, negli 

Emirati Arabi Uniti! Lui sa anche il 

perché! 

Proprio negli stessi giorni che a Dubai 

si consumava la “cena peccaminosa”, 

il primo ministro albanese, dopo aver 

finito la sua “fruttuosa visita” in Tur-

chia, di cui il nostro lettore è stato 

informato, è andato in Grecia. L’anfi-

trione, il primo ministro greco, lo ha 

invitato ad una “cena privata” a casa 

sua! Non si sa di cosa abbiano parlato 

e su cosa si siano accordati loro due. 

Si sa però che il 19 gennaio scorso il 

Parlamento greco ha approvato l’al-

largamento, con 12 miglia, del suo 

confine marino a scapito dell’Albania. 

Si tratta di un altro scandaloso accor-

do fatto in gran segreto per l’opinio-

ne pubblica albanese. Si sa però che il 

primo ministro albanese ha ceduto 

“privatamente” vaste superfici marine 

e sottomarine alla Grecia. Anche in 

questo caso, lui sa il perché! 

Chi scrive queste righe tornerà di 

nuovo su questi due argomenti im-

portanti, convinto che altri particola-

ri  usciranno durante le prossime set-

timane e mesi. Egli è altrettanto con-

vinto però che il primo ministro e i 

suoi faranno di tutto per offuscare 

questi scandali. Anche perché sono 

veramente pochi quelli che amano 

sentir parlare dei peccati che, loro 

stessi, amano commettere.• 
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T 
he Kazakh feature film “The 

Crying Steppe” has been 

included in the long list as 

Kazakhstan’s entry for the 

Best International Feature Film in 

foreign language at the 93rd Acade-

my Awards scheduled for April 25 

this year. 

The film is based on real events that 

happened in Kazakhstan in 1920-30, 

when about 1.5 million – 3 million 

people of the local nation died of 

famine, a result of forced collectiviza-

tion for Kazakhs who were nomadic 

livestock farmers as part of their cul-

ture. 

In Kazakhstan, it was dramatically 

aggravated by the decision to enfor-

ce in parallel a violent campaign of 

sedentarisation of nomadic cattle-

breeders, which was the majority of 

Kazakh people before the 1930s. The 

Soviets confiscated cattle from the 

Kazakhs. By forcefully taking cattle 

from nomads, they doomed the Ka-

zakh nation to extinction. 

The story centers around a berkutchi 

(eagle hunter) Turar and his wife Nu-

riya who try to save their family and 

other village residents from hunger. 

“The crackdown on free-thinking and 

the annihilation of ethnic culture and 

human values led to spiritual starva-

tion and the killing of the 

soul,” Marina Kunarova, the director 

of the film, said, as quoted by gol-

denglobes.com. 

“The film raises the question of 

‘why?’ Why did our forefathers have 

had to pay such a terrible price? And 

why, up until now, have we been 

afraid to admit what really happened 

and, instead, conceal our tragic hi-

story from the rest of the world?” she 

said. 

Kunarova is the first female director 

from Kazakhstan nominated for the 

prestigious award. The film was pre-

sented in November 2020 in Los-

Angeles, the film also participated in 

the Golden Globe competition for 

Best Foreign Language Film Award. 

“(It is) the history of our people, our 

ancestors who died innocently. It all 

took us five years and two years of 

preparations. We are now on the 

long list. Now, the shortlist of Oskar 

will be announced at the end of Fe-

bruary,” said film producer Yernar 

Malikov, as quoted by Tengrinews.kz 

The tragedy caused by the Great Fa-

mine in the Kazakh steppe has af-

fected every modern Kazakh family, 

as well as myself. For example, my 

maternal grandmother Gaini told me 

that she lost her husband and small 

children during a time of famine. 

“I cried a lot and missed my dead 

children. It was scary to be alone in 

those years,” my grandmother told 

me. 

Left as a widow, she married my 

grandfather Bilyal, who at the same 

time stayed with two young sons, the 

youngest was two years old. My 

grandfather’s first wife died of hun-

ger along with the newborn. Thus, 

my grandmother Gaini raised two 

sons from my grandfather’s first mar-

riage. Then my mother was born. I – 

the author of these lines, belong to 

the second generation of Kazakhs, 

born from those who were able to 

survive the Great Famine in the Ka-

zakh steppe. 

For Kazakhstan, the historical topic 

has become especially relevant today 

in connection with the statements of 

some Russian politicians about the 

alleged lack of statehood among the 

Kazakhs. In addition, this year this 

Central Asian republic is celebrating 

the 30th anniversary of its indepen-

dence following the collapse of the 

Soviet empire. 

At the beginning of this year, Kaza-

khstan’s President Kassym-Jomart 

Tokayev, in his  article 

“Independence is the most precious 

thing”, where he outlined his pro-

gram, said that today historical sce-

narios are in demand in the world 

film industry and that “Netflix, HBO 

and other large film companies are 

heading to Asia,” and Kazakhstan has 

a history of many important events 

that can form the basis of such films, 

for example, the history of the Gol-

den Horde, one of the most powerful 

empires in the world. 

Tokayev noted that in the future, 

Kazakh film critics should pay special 

attention to the history of the coun-

try. He stressed, “we need to keep 

strong roots, not to break away from 

our national identity, culture and tra-

ditions” and that the younger gene-

ration should know the value of the 

country’s independence”. • 

History of great famine in the Kazakh steppe 

New Europe - Akdana Baubekova  

International 
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