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Solo il 16,5% delle ragazze si 
laurea in discipline STEM 

Achtung, binational babies: 
Missione o massacro? 

Disabili in Europa a rischio 
povertà o esclusione sociale 

S 
enza aggettivi e senza com-

menti o sproloqui di coloro che, 

per sentirsi necessari, hanno 

bisogno di esternare pareri, 

commenti, delucidazioni, critiche od 

osanna, il governo, dopo le parole del 

Presidente Draghi, può cominciare a 

lavorare all’insegna del bene comune. 

Abbiamo in modo chiaro espresso il 

nostro parere nei precedenti numeri 

del Patto Sociale e quello che, senza 

essere nelle stanze dei bottoni, aveva-

mo scritto si è concretizzato sia nell’in-

tervento del Presidente che in quelli di 

alcuni dei maggiori esponenti delle for-

ze politiche. Ora si tratta di dare veloce-

mente e ponderatamente seguito con i 

fatti alle parole aggiungendo solo che, 

tra i diversi ed urgenti obbiettivi, non va 

dimenticata la giusta attenzione alla 

Il governo per l’Italia, 
pensare ai giovani, non 
dimenticare gli anziani 

La “transizione 
ideologica” verso  la 

sharing economy 

di Francesco Pontelli  

U 
no dei pilastri della ideo-

logia ambientalista viene 

rappresentato sicuramen-

te dalla sharing Economy 

opposta all’economia tradizionale 

perché quest’ultima si basa sull’ac-

quisto del bene, quindi espressione 

del “becero ed anacronistico” consu-

mismo a “forte impatto ambientale”. 

La condivisione, invece, tra più sog-

getti del medesimo bene, special-

mente se nell’ambito della movi-

mentazione urbana, diventa un vero 

e proprio Must per questa nuova 

ideologia sharing tanto da ricono-

scerle i connotati di economy. Se 

poi, a questa ora sharing economy si 

aggiunge anche l’alimentazione 

elettrica dei monopattini il quadro 

idilliaco ed astrale proposto dalle 

diverse forme di ideologia ambien-

talista prende forma. 

Lo stesso governo dimissionario 

Conte ha sostenuto fiscalmen-

te (ovviamente a debito) l’acquisto 
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S 
enza aggettivi e senza com-

menti o sproloqui di coloro 

che, per sentirsi necessari, 

hanno bisogno di esternare 

pareri, commenti, delucidazioni, 

critiche od osanna, il governo, dopo 

le parole del Presidente Draghi, può 

cominciare a lavorare all’insegna 

del bene comune. Abbiamo in mo-

do chiaro espresso il nostro parere 

nei precedenti numeri del Patto 

Sociale e quello che, senza essere 

nelle stanze dei bottoni, avevamo 

scritto si è concretizzato sia nell’in-

tervento del Presidente che in quelli 

di alcuni dei maggiori esponenti 

delle forze politiche. Ora si tratta di 

dare velocemente e ponderatamen-

te seguito con i fatti alle parole ag-

giungendo solo che, tra i diversi ed 

urgenti obbiettivi, non va dimenti-

cata la giusta attenzione alla parte 

più anziana della popolazione. I 

giovani sono il domani, senza di 

loro non c’è futuro per l’Italia, gli 

anziani sono la nostra memoria e 

tanta parte del presente e su di loro 

l’angoscia della pandemia ha pesa-

to in modo particolare perchè per 

molti il tempo della clausura non 

sarà risarcito. Anziani che anche ora 

stanno contribuendo, con pensioni 

e risparmi, alla sopravvivenza di figli 

e nipoti senza lavoro, anziani trop-

pe volte soli ed oppressi da sistemi 

informatici con i quali non hanno 

confidenza. Il loro ascolto è neces-

sario perché una società democrati-

ca, repubblicana, giusta deve anche 

tenere conto dei tempi necessari 

all’adattamento di tutti e nessuno 

deve restare indietro e sentirsi 

escluso. 

Nelle parole di Draghi, pronunciate 

senza enfasi ma in modo sentito e 

determinato, riconosciamo quel 

progetto e quella visione che pos-

sono riportare l’Italia e gli italiani a 

riconoscersi come popolo e nazione 

fondatrice del sogno europeo, un 

sogno che il nostro Paese può, con 

altri, tradurre finalmente in realtà: 

un’Unione politica non soltanto 

un’area commerciale con dannosi 

dissidi tra nord e sud Europa. 

 

Qualcuno si è lamentato perché 

Draghi non esterna continuamente, 

non è sui social e non twitta a tutto 

spiano come troppi politici, in tutto 

il mondo, hanno fatto e stanno fa-

cendo in questi tormentati anni. Noi 

riteniamo che un ritorno alla sobrie-

tà ed alla ponderazione di quanto si 

dichiara sia un esempio per tutti e 

che ogni dichiarazione dovrebbe 

essere preceduta dalla chiarezza e 

fattibilità di quanto si vuole realiz-

zare. Se finalmente, almeno per il 

periodo necessario ad uscire dalla 

crisi sanitaria, economica e sociale, 

si eviteranno le politiche degli an-

nunci a vuoto, delle confusioni tra i 

diversi ruoli, delle polemiche sterili 

e dei conflitti, ingenuamente ritenu-

ti propedeutici a catturare un mo-

mentaneo consenso, faremo tutti 

un grande passo avanti nel consoli-

damento della democrazia e del 

rispetto dei cittadini. Se la tragedia 

mondiale, che il covid ha causato, 

aiuterà a comprendere finalmente il 

valore della vita, della correttezza, 

che in politica non è un optional, 

della necessità di preservare l’ecosi-

stema per salvare la terra avremo 

ascoltato e capito l’ultimo appello 

che ci è stato dato, altrimenti non ci 

sarà più tempo per nessuno. 

 

Buon lavoro Presidente Draghi a lei 

e a tutto il governo. • 

 

di Cristiana Muscardini  
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L 
a profonda delusione legata 

alla scelta dei nuovi ministri 

nasce da due considerazioni 

oggettive ed assolutamente 

sconfortanti. 

Era ovviamente chiaro come per 

ottenere l’appoggio all’interno del 

parlamento il primo ministro incari-

cato avrebbe dovuto destinare alcu-

ni ministeri a rappresentanti delle 

varie aree politiche come contropar-

tita del loro appoggio al governo 

stesso. In questo contesto e proprio 

per dare un segno chiaro di discon-

tinuità rispetto ai governi precedenti 

ci si aspettava che i partiti stessi ri-

sultassero in grado di proporre delle 

figure professionali e competenti e 

che non fossero compromesse con 

incarichi di governo precedenti. 

Mai come in questo caso l’occasione 

di dimostrare una vera discontinuità 

confermata dalla scelta del Presi-

dente del Consiglio incaricato 

avrebbe dovuto trovare un riscontro 

nella rosa  dei rappresentanti dei 

diversi dicasteri. Viceversa, i rappre-

sentanti ministeriali delle singole 

aree politiche che rispondono ai vari 

partiti risultano elementi di perfetta 

continuità tanto con il governo Con-

te quanto addirittura con precedenti 

compagini governative. Caratteristi-

che e background entrambi espres-

sione di quella classe governativa i 

cui risultati disastrosi  avevano co-

stretto il Presidente della Repubbli-

ca ad un incarico a Draghi come 

elemento di assoluta discontinuità 

con la classe politica. 

E questo rappresenta il primo ele-

mento sconcertante che emerge da 

una prima analisi della compagine 

ministeriale. Successivamente, ed 

arriviamo al secondo aspetto deci-

samente più preoccupante in pro-

spettiva della gestione dell’emer-

genza sanitaria dei prossimi mesi, 

con la conferma del medesimo Mi-

nistro della Sanità del preceden-

te  governo Conte  viene completa-

mente ed implicitamente “premiata” 

la disastrosa strategia sanitaria e 

della gestione pandemica del prece-

dente governo. Quest’ultimo forse 

rappresenta l’elemento più imbaraz-

zante e preoccupante soprattutto in 

prospettiva di un già ampiamente 

conclamato e disastroso piano vac-

cinale interamente attribuibile all’in-

competenza del ministro Speranza e 

del suo commissario Arcuri. 

La prima discontinuità che il gover-

no Draghi avrebbe dovuto dimo-

strare e pretendere dagli stessi par-

titi doveva trovare la sua prima 

espressione nella consapevolezza di 

poter richiedere un ministro della 

Sanità magari della stessa area poli-

tica ma non già ampiamente com-

promesso per i disastrosi risultati fin 

qui ottenuti con il governo prece-

dente. 

Due elementi, quindi, che lasciano 

molto perplessi sulla capacità di 

invertire radicalmente la rotta di una 

classe governativa la cui inadegua-

tezza aveva portato il Presidente 

della Repubblica alla scelta di Dra-

ghi. 

Mai come ora la discontinuità nasce 

e si dimostra attraverso la scelta dei 

diversi ministri. Il presidente Draghi 

come l’intero insieme dei partiti che 

lo appoggiano hanno perso la pri-

ma occasione per dimostrarsi mi-

gliori di chi li avesse preceduti ma 

soprattutto di avere compreso le 

reali aspettative degli elettori e dei 

cittadini italiani in relazione ad una 

chiara inversione di tendenza delle 

strategie governative. 

Come inizio è molto ma veramente 

molto  al di sotto delle minime 

aspettative.• 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Let-

tieri e Paolo Raimondi 

pubblicato su ItaliaOggi il 

16 febbraio 2021. 

La pandemia e il 2020 hanno cam-

biato in modo profondo, forse de-

finitivo, alcune idee di un certo 

liberismo economico, che è stato 

dominante nei passati quattro de-

cenni. 

Per far fronte all’emergenza, si è 

dovuto mettere da parte l’approc-

cio del rigore a tutti i costi e 

dell’austerità come toccasana dei 

bilanci. Si è riscoperto, invece, il 

ruolo centrale e fondante dell’eco-

nomia reale e del credito produtti-

vo, quale motore di sviluppo, di 

avanzamento tecnologico e anche 

di ampliamento dell’occupazione. 

Molte annose questioni, come 

quella riguardante il debito pub-

blico degli Stati, dovranno, quindi, 

essere rivisitate e affrontate con 

metodologie e programmi diversi. 

Ciò dovrebbe essere ovvio per tut-

ti. Particolarmente dopo che nel 

2020 l’emergenza sanitaria, econo-

mica e finanziaria ha dettato l’a-

genda ai governi costringendoli a 

mettere in campo aiuti e stimoli 

fiscali per 12.000 miliardi di dollari. 

E le stesse banche centrali sono 

state costrette a creare almeno 

8.000 miliardi di nuova liquidità. 

Ovviamente, sono tutte risorse 

create contraendo nuovi debiti. 

Secondo l’Istituto di finanza inter-

nazionale di Washington, il debito 

aggregato, pubblico e privato, che 

era già tre volte il Pil mondiale, nel 

2021 dovrebbe mediamente au-

mentare del 20% nelle cosiddette 

economie avanzate e in quelle di 

altri Paesi emergenti. 

Mario Draghi, sorprendendo molti, 

in verità anche noi, è stato forse 

l’economista che, avendo avuto 

ruoli istituzionali assai rilevanti a 

livello mondiale, per primo ha ri-

conosciuto il cambiamento di pa-

radigma. 

Al Meeting di Rimini, tenutosi il 18 

agosto dello scorso anno, in meri-

to al debito disse: «La ricostruzio-

ne, in cui gli obiettivi di lungo pe-

riodo sono intimamente connessi 

con quelli di breve, è essenziale 

per ridare certezza a famiglie e 

imprese, ma sarà inevitabilmente 

accompagnata da stock di debito 

destinati a rimanere elevati a lun-

go. Questo debito, sottoscritto da 

Paesi, istituzioni, mercati e rispar-

miatori, sarà sostenibile, continue-

rà cioè a essere sottoscritto in fu-

turo, se utilizzato a fini produttivi, 
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ad esempio investimenti nel capitale 

umano, nelle infrastrutture cruciali 

per la produzione, nella ricerca ecc. 

se è cioè debito buono. La sua so-

stenibilità verrà meno se, invece, 

verrà utilizzato per fini improduttivi, 

se sarà considerato debito cattivo». 

A dire il vero, Draghi su questo tema 

era già intervenuto all’inizio del loc-

kdown. Nella sua lettera, pubblicata 

il 25 marzo dal Financial Times, af-

fermava: «I diversi paesi europei 

hanno strutture finanziarie e indu-

striali diverse, l’unico modo efficace 

per rispondere immediatamente a 

un crack dell’economia è quello di 

mobilitare completamente i loro 

interi sistemi finanziari. E deve esse-

re fatto immediatamente, evitando 

ritardi burocratici… I livelli del debi-

to pubblico saranno aumentati. Ma 

l’alternativa – una distruzione per-

manente della capacità produttiva e 

quindi della base fiscale – sarebbe 

molto più dannosa per l’economia 

ed eventualmente per il credito 

pubblico». 

Giustamente, egli ha sollecitato un 

modo differente di pensare e di in-

tervenire. «Di fronte a circostanze 

impreviste, un cambiamento di 

mentalità è necessario in questa crisi 

come lo sarebbe in tempo di guer-

ra», ha affermato, aggiungendo che 

«ci deve essere di ispirazione l’e-

sempio di coloro che ricostruirono il 

mondo, l’Europa, l’Italia dopo la se-

conda guerra mondiale. Si pensi ai 

leader che, ispirati da J.M. Keynes, si 

riunirono a Bretton Woods nel 1944 

per la creazione del Fondo Moneta-

rio Internazionale». 

Questa è la ragione e l’inudibile ne-

cessità di riflettere in modo nuovo e 

innovativo anche sulla gestione e su 

una possibile riduzione, se non can-

cellazione, di almeno parte del debi-

to pubblico. Nei mesi scorsi, in veri-

tà, ci sono state delle proposte rile-

vanti. 

Recentemente oltre 100 economisti, 

soprattutto francesi, italiani e spa-

gnoli, hanno scritto un manifesto in 

cui si sostiene che «Il debito dete-

nuto dalla Bce si può e si deve an-

nullare». Il 25% del debito pubblico 

europeo è detenuto dalla Banca 

centrale europea, cioè una quota di 

debiti pari a circa 2.500 miliardi di 

euro, che i cittadini europei devono 

a loro stessi. 

Nella storia, la cancellazione del de-

bito non è sempre stata un tabù: 

alla Conferenza di Londra del 1953, 

per esempio, i partecipanti, guidati 

dagli Stati Uniti, decisero la cancel-

lazione di due terzi del debito pub-

blico della Germania, che iniziò così 

il suo percorso di ripresa e di pro-

sperità. 

La loro proposta è chiara. I paesi 

europei e la Bce siglano un accordo 

in cui quest’ultima si impegna a 

cancellare il debito pubblico che 

detiene (o a trasformarlo in debito 

perpetuo senza interessi), mentre gli 

Stati si dovrebbero impegnare a 

investire lo stesso importo nella ri-

costruzione ambientale e sociale. 

Ricetta semplice, impegnativa ed 

efficace. 

Vi sono anche altre proposte simili, 

come quella che prevede che i debi-

ti accesi per far fronte alla crisi at-

tuale siano nella forma di titoli irre-

dimibili, senza scadenza e senza 

interessi, garantiti dalla Bce. 

Del resto, anche un grande paese 

come il Giappone ha dovuto e deve 

fare i conti con la sua situazione 

debitoria. Pur essendo un paese 

avanzato e tecnologizzato forse più 

dell’Europa, ha il più grosso debito 

pubblico al mondo, pari a 252% del 

suo Pil. Nel 2020 ha aumentato il 

suo bilancio del 20% attraverso l’e-

missione di nuovi titoli di Stato. Ma 

in Giappone oltre il 40% di tutto il 

debito pubblico è in mano alla Ban-

ca centrale e il resto, in maggioran-

za, è posseduto dalle banche e dalle 

famiglie giapponesi. Non è in una 

situazione idilliaca, ma controllando 

il suo debito, il Giappone non è sog-

getto a pressioni esterne o a specu-

lazioni da parte dei mercati interna-

zionali. 

In conclusione, la cosa decisiva è 

che il «debito buono» venga utiliz-

zato per la crescita economica. In tal 

modo aumentando il denominatore, 

il tasso debito/Pil inevitabilmente si 

abbassa. Ma non è la frazione mate-

matica che interessa. Con la ripresa 

economica si possono finalmente 

affrontare i problemi reali delle fa-

miglie e delle imprese. 

Il fatto che Draghi, nel frattempo, sia 

diventato capo del governo del no-

stro paese, ci fa ben sperare. Certo, 

anche noi, come cittadini e come 

singoli, dovremmo modificare i no-

stri comportamenti, ispirandoli al 

rispetto delle leggi e dei valori costi-

tuzionali. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista•  
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U 
no dei pilastri della ideo-

logia ambientalista viene 

rappresentato sicuramen-

te dalla sharing Economy 

opposta all’economia tradizionale 

perché quest’ultima si basa sull’ac-

quisto del bene, quindi espressione 

del “becero ed anacronistico” con-

sumismo a “forte impatto ambienta-

le”. 

La condivisione, invece, tra più sog-

getti del medesimo bene, special-

mente se nell’ambito della movi-

mentazione urbana, diventa un vero 

e proprio Must per questa nuova 

ideologia sharing tanto da ricono-

scerle i connotati di economy. Se 

poi, a questa ora sharing economy 

si aggiunge anche l’alimentazione 

elettrica dei monopattini il quadro 

idilliaco ed astrale proposto dalle 

diverse forme di ideologia ambien-

talista prende forma. 

Lo stesso governo dimissionario 

Conte ha sostenuto fiscalmen-

te (ovviamente a debito) l’acquisto 

di monopattini elettrici individuati 

come la via maestra per abbattere le 

emissioni di CO2 all’interno del peri-

metro urbano. Una scelta basata 

su paradigmi e luoghi comuni privi 

di ogni riscontro verificabile ma al 

tempo stesso espressione di una 

ideologia politica la cui sintesi tra-

sforma questa nuova attenzione 

verso l’ambiente in una vera e pro-

pria ideologia svincolata spesso dal 

semplice riscontro relativo ai dati 

reali. 

Risultano, viceversa, fondamentali 

nella valutazione dell’impatto am-

bientale proprio la attendibilità delle 

fonti di quei dati come base giustifi-

cativa di un’ideologia, per non di-

ventare invece l’anello debole di 

questo rinnovato integralismo am-

bientalista. 

Arcadis (*) è una società multinazio-

nale di ingegneria quotata al NA-

SDAQ e che si occupa anche di con-

sulenza ambientale tanto da detene-

re la leadership mondiale. Attraverso 

una propria ricerca relativa all’impat-

to ambientale appunto dei mono-

pattini elettrici in sharing ha potuto 

stabilire come l’emissione di CO2 

per km dei monopattini sia pari a 

105,5 grammi per km. Solo per for-

nire un confronto una Mercedes 350 

de (elettrodiesel) ne emette 29gr/

Co2 mentre una Golf 2000 turbo 

diesel 102gr/Co2. Una Toyota Yaris 

full hybrid 64gr/Co2 mentre una FcA 

Panda mild hybrid 89gr/Co2 (**). 

Una motocicletta al di sotto di 750 

cc emette invece 204gr/Co2 i quali 

diventano 231gr/Co2 per le cilindra-

te superiori. 

 Pagina 6 

La “transizione ideologica” 
verso la sharing economy 

di Francesco Pontelli - Economista  

Attualità 



 

Pagina 7 

Nella valutazione delle emissioni di 

Co2 viene tenuto in considerazione 

il processo produttivo, che per 

quanto riguarda i monopattini elet-

trici avviene nell’estremo Oriente, il 

quale non garantisce il rispetto di 

nessun parametro ambientale unito 

ovviamente alla valutazione della 

quota inquinante per permettere ai 

monopattini di arrivare sui mercati 

in relazione al ciclo di vita medio 

degli stessi monopattini che risulta 

essere di 18 mesi. 

Questa valutazione complessiva ed 

articolata ridicolizza le posizioni de-

gli ultimi anni sostenute dalle diver-

se frange ambientaliste quanto dai 

sindaci delle diverse città italiane, 

espressione delle più diverse forze 

politiche. 

Contemporaneamente ripropone 

ancora una volta come all’interno di 

una rinnovata o corretta attenzione 

all’impatto ambientale la riduzione 

della filiera produttiva, da anni pro-

posta da chi scrive come vera opzio-

ne strategico produttiva, rappresen-

ta una scelta non solo vantaggiosa 

sotto il profilo economico ma valida 

sotto il profilo della compatibilità e 

della sostenibilità ambientale. 

Risulta evidente da questi dati come 

buona parte dell’ideologia ambien-

talista rappresenti il veicolo politico 

per contestare un sistema economi-

co assolutamente perfettibile ma 

espressione imperfetta di una visio-

ne liberale e democratica opposta 

ad un integralismo socialista tipico 

degli ambienti ambientalisti. 

La complessiva digitalizzazione 

dell’economia e della conoscenza 

dovrebbe rappresentare un’occasio-

ne per tutti per abbandonare strate-

gie basate sulla semplice ideolo-

gia politica e passare senza timore 

ad ideologie politiche ed ambienta-

liste basate sulla conoscenza, ora 

disponibile liberamente. Invece si 

continua con i soliti luoghi comuni 

legati a schieramenti politici più che 

alla valutazione oggettiva delle varie 

opzioni anche in ambito di sosteni-

bilità nella complessa ed articolata 

questione ambientalista. 

Non possedere una conoscenza ap-

profondita all’interno di un determi-

nato settore non è grave in quanto 

facilmente colmabile attraverso la 

volontà di accedere ad una aggior-

namento come ad un approfondi-

mento, ignorare o peggio ancora 

negare la realtà con i suoi dati per 

pura scelta ideologica rappresenta 

la peggiore forma di stupidità. 

(*) www.arcadis.com 

(**) valori di CO2 che vanno divisi 

ovviamente per il numero di pas-

seggeri presenti in auto • 
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I 
niziano a trapelare, con interes-

se progressivo, le anticipazioni 

del programma che il presiden-

te incaricato Mario Draghi ha 

intenzione di sottoporre alle forze 

politiche. 

Per cominciare, viene indicata la rin-

novata spinta alla digitalizzazione 

della pubblica amministrazione che 

rappresenta sicuramente un fattore 

positivo sotto il profilo funzionale. 

Questo processo “innovativo” non 

può non tener conto di un’analisi più 

approfondita relativa alle dinamiche 

della produttività della pubblica am-

ministrazione rispetto al settore pri-

vato. Dal 1999 la produttività del 

settore privato, dato 100 il valore 

base, è aumentata di 29 punti men-

tre quella nella pubblica amministra-

zione è diminuita di 12,5 punti (87.5). 

In altre parole, il processo ancora 

incompleto della digitalizzazione 

non ha comportato alcun migliora-

mento dei servizi 

ma paradossalmente un loro pro-

gressivo peggioramento (https://

www.ilpattosociale.it/attualita/linut 

ile-crescita-della-produttivita/). Una 

perdita di produttività che non solo 

aumenta i tempi e diminuisce il livel-

lo del servizio reso dalla P.A. ma va-

nifica anche gli sforzi compiuti dalle 

imprese private nell’aumentare la 

propria dovendo competere all’in-

terno di un mercato globale e com-

petitivo. 

Una sfida importante per il sistema 

economico italiano il quale deve 

poter contare sulla sicurezza di un 

pacchetto di servizi offerti dalla pub-

blica amministrazione, altrimenti la 

stessa struttura diventa un fattore 

anticompetitivo. 

Oltre a questi aspetti di natura pura-

mente economica non si può non 

rilevare come il lungo processo di 

digitalizzazione si stia amaramen-

te trasformando nel semplice trasfe-

rimento di ogni onere sull’utenza 

finale di cui i clickday ne rappresen-

tano l’evento più eclatante. 

In altre parole, una vera riforma della 

Pubblica Amministrazione deve com-

prendere al proprio interno il fatto-

re tecnologico e digitale ma deve 

porsi anche un obiettivo assoluta-

mente nuovo. Questo traguardo vie-

ne rappresentato dal trasferimen-

to della centralità, assolutamente 

autoreferenziale, della pubblica am-

ministrazione alla prevalenza degli 

interessi dell’utenza e porre, quindi, 

al centro della propria mission l’uten-

za la quale deve trovare un supporto 

professionale alla propria vita quoti-

diana come al proprio lavoro. 

Un cambiamento epocale che po-

trebbe trasformarsi in un fatto-

re “psicologico” importante per l’u-

tenza complessiva con l’implicito 

obiettivo di ritrovare anche una nuo-

va fiducia (sentiment) nei confronti 

dello Stato. Una incertezza legata alla 

mancanza di fiducia della relazione 

con lo Stato la quale concorre, unita 

a quella economica, a produrre il 

progressivo aumento dei risparmi 

come forma di difesa. 

Questa terribile pandemia, a distanza 

di un anno, ha causato dei danni in-

credibili ed inimmaginabili i cui effet-

ti devono essere assolutamente limi-

tati proprio dall’azione del program-

ma del nuovo governo. 

Tutte le giuste riforme ipotizzate, P.A 

e Giustizia, sicuramente sono impor-

tanti per snellire i tempi della Giusti-

zia (fattore fondamentale nell’attrarre 

investimenti esteri) specialmente in 

ambito civile. 

La vera crescita della ricchezza pro-

dotta, e quindi del PIL, viene tuttavia 

favorita soprattutto dalle strate-

gie che propongono scelte effettive e 

concrete. In altre parole, il governo 

incaricato dovrà porsi degli obiettivi 

e degli strumenti reali per il loro rag-

giungimento. 

In questo contesto può dimostrarsi 

utile e costruttivo anche copiare da 

altri modelli economici ed industriali 
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di successo. Ecco, allora, come la 

riduzione della filiera produttiva 

risulti ora, non solo logisticamente 

ma anche economicamente, compe-

titiva ed in questo senso andrebbe 

supportata da una fiscalità di van-

taggio come azione di supporto del 

governo in carica. Contemporanea-

mente la tutela della proprietà intel-

lettuale potrebbero rilanciare la no-

stra economia più di nuovo debito 

pubblico per realizzare infrastrutture 

la cui ricaduta è solo nel medio e 

lungo termine (https://

www.ilpattosociale.i t/attualita/

made-in-italy-valore-economico-

etico-e-politico/). 

Una strategia che dovrà vedere im-

pegnati sicuramente anche il mon-

do industriale il quale non dovrà più 

solamente cercare il costo minore 

nel mondo produttivo globale ma 

privilegiare la qualità di un prodotto 

intermedio che possa assicurare 

anche una tempistica molto più ve-

loce per rispondere ad un mercato 

sempre più impaziente. Risulta evi-

dente, quindi, come lo sforzo debba 

essere compiuto tanto dallo Stato, 

che deve cambiare il proprio atteg-

giamento nei confronti dell’utenza, 

quanto dal mondo imprenditoriale. 

Contemporaneamente la riallocazio-

ne all’interno del perimetro nazio-

nale delle filiere produttive rappre-

senta una strategia vincente a diffe-

renza di quella esclusivamente fina-

lizzata all’ottenimento della massi-

ma remunerazione del capitale 

(sempre legittima ma molto specu-

lativa se ottiene la deindustrializza-

zione del proprio paese). 

In questo rinnovato contesto anche 

la stessa adozione di modelli di pae-

si appartenenti alla medesima area 

democratica e liberale occidentale, 

come gli Stati Uniti, rivelarsi, estre-

mamente validi tali da venire adot-

tati nel nostro Paese con l’esplicito 

fine di ridare forza alla crescita della 

ricchezza e del valore aggiunto. Non 

a caso la nuova amministrazione 

statunitense sotto la guida di Biden 

ha reso già da ora più vincolante il 

protocollo per ottenere il made in 

USA e contemporaneamente ha 

adottato l’obbligatorietà per le 

aziende che lavorino con l’ammini-

strazione statunitense di produrre 

beni e servizi all’interno degli Stati 

Uniti (https://www.ilpattosociale.it/

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

In questo senso è esemplare l’im-

portante blocco di un lotto di im-

portazioni di filati di cotone prove-

nienti dalla Cina in quanto la produ-

zione utilizzava dei rappresentanti 

delle minoranze etniche in vere con-

dizioni di schiavitù. Questo ultimo 

episodio dimostra ed apre anche nel 

nostro Paese il nuovo concetto di 

sostenibilità la quale non deve esse-

re esclusivamente relativa alla ridu-

zione per quanto possibile dell’uti-

lizzo dell’energia quanto invece l’e-

spressione di una rinnovata tutela 

del prodotto espressione di una 

intera filiera produttiva come sintesi 

di know how industriale, artigianale 

e professionale. 

La vera Green Economy è quella in 

grado di ridurre al massimo l’utilizzo 

della energia ma contemporanea-

mente si pone l’obiettivo di tutelare 

i prodotti come espressione di pro-

fessionalità che intervengono da 

monte a valle nella articolata produ-

zione di prodotti complessi. In que-

sto contesto di rinnovato riconosci-

mento della capacità produttiva e 

propositiva e della sua capacità di 

accrescere il Pil potrebbe sembrare 

inutile e quasi manieristico ricordare 

come la tutela del made in Italy, 

esattamente come ora negli Stati 

Uniti, risulti uno dei più importanti 

fattori che possano assicurare la 

crescita e l’occupazione del nostro 

Paese. • 
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U 
n sondaggio pubblicato 

l’8 febbraio da Eurostat 

ha messo in evidenza la 

situazione precaria dei 

disabili in Europa. 

Nel 2019 il 28,4% della popolazio-

ne europea con disabilità e di età 

superiore ai 16 anni era a rischio 

povertà o esclusione sociale. Seb-

bene vi fossero significative diffe-

renze percentuali fra i vari Stati 

membri, il sondaggio conferma 

che i disabili, in tutti i Paesi, rap-

presentano la categoria di perso-

ne più esposte al disagio sociale 

di qualsiasi altra categoria. 

In cima alle statistiche la Bulgaria 

con il 50,7% di persone disabili a 

rischio povertà, seguita dalla Let-

tonia (42.1%) e dall’Irlanda 

(37,8%). I Paesi con le percentuali 

meno alte vanno dalla Slovacchia 

(19.,2%) alla Francia (22,9%). L’Ita-

lia si situa al 29%. 

Sono circa 87 milioni le persone in 

Europa che vivono una qualche 

forma di disabilità e più della me-

tà, oltre al rischio maggiore di 

povertà ed esclusione sociale, si 

sente discriminata. • 
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L 
ondra non è più la capitale 

europea della finanza. Con 

la Brexit, Amsterdam attira 

più investimenti ed è di-

ventata il nuovo principale ‘hub’ 

finanziario del Vecchio Continen-

te. E questa è una diretta conse-

guenza della Brexit, in quanto la 

causa principale dello ‘shift’ è il 

divieto imposto alle istituzioni fi-

nanziarie con sede nell’Ue di inve-

stire oltremanica, perché Bruxelles 

non ha riconosciuto alle Borse e 

alle sedi di negoziazione del Re-

gno Unito lo stesso status di vigi-

lanza del suo. Il motivo? Essenzial-

mente perché Londra, a sua volta, 

non ha riconosciuto alcuna vigi-

lanza europea alle aziende Ue che 

operano nella City. Ora si punta a 

riaprire il negoziato, ma non sarà 

facile farlo. E nel frattempo i capi-

tali sono volati da Londra ad Am-

sterdam. 

Tuttavia, ci si chiede: perché que-

sti capitali si sono rivolti principal-

mente ad Amsterdam e non a 

Francoforte o a Parigi? Secondo 

gli esperti esistono almeno due 

ragioni. La prima è che Amster-

dam è molto più simile a Londra 

di Francoforte e Parigi, non solo 

per la lingua ma anche perché cul-

turalmente l’Olanda è più simile 

alla City di Londra. Gli operatori 

finanziari si sentono più a loro 

agio lì che nelle altre sedi euro-

pee. La seconda ragione è più so-

stanziale: perché l’Olanda ha una 

fiscalità nettamente più vantag-

giosa per il mercato dei capitali 

rispetto a quella delle altre capitali 

europee. 

L’Olanda viene equiparata cioè a 

un ‘paradiso fiscale’. Insomma, le 

grandi aziende, le cosiddette cor-

porate, riescono ad avere accordi 

ad hoc, soprattutto per quanto 

riguarda le tasse sugli utili societa-

ri, con le autorità olandesi. Inoltre 

anche per quanto riguarda il tra-

ding azionario conviene di più 

spostarlo ad Amsterdam perché si 

pagano meno tasse. E questo in-

dubbiamente pone un problema di 

fondo all’Unione europea: come 

fare a rendere più equo il ‘campo 

di gioco’? Ovviamente Amsterdam 

ha tutto l’interesse a lasciare le 

cose come stanno, visto che è di-

ventata la calamita che attira la 

maggior parte dei capitali in uscita 

da Londra. Il Financial Times ha 

stimato uno spostamento imme-

diato di 6,5 miliardi di euro verso 

l’Ue, non appena il periodo di 

transizione della Brexit si è conclu-

so alla fine dello scorso anno. Si 

tratta di circa la metà del volume 

d’affari che le banche e gli inter-

mediari londinesi avrebbero nor-

Amsterdam supera Londra per appeal 
agli occhi degli investitori 

di Carlo Sala  
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malmente gestito se il Regno Uni-

to fosse stato ancora un Paese 

membro. Come nota lo stesso Ft la 

strada verso l’unione dei mercati 

dei capitali in Europa è “ancora 

lunga”. A Bruxelles, il fulcro di que-

sta strategia è l’Unione dei mercati 

dei capitali da tempo promessa, 

che mira a sbloccare i flussi di in-

vestimento transfrontalieri e ad 

aumentare l’accesso ai finanzia-

menti per le imprese europee. 

Il piano d’azione sull’Unione dei 

mercati dei capitali (Cmu) è stato 

lanciato dall’Ue a settembre del 

2015 e deve ancora essere com-

pletato. In un rapporto, citato 

dal Ft, e preparato dal chief finan-

cial officer della Cmu, Kalin Anev 

Janse e da Rolf Strauch, il suo 

chief economist, si chiede un no-

tevole potenziamento dei poteri di 

vigilanza dei due regolatori euro-

pei esistenti, l’Autorità europea 

degli strumenti finanziari e dei 

mercati e l’Autorità europea delle 

assicurazioni e delle pensioni 

aziendali e professionali. Questi 

due organismi, oltre ad avere un 

ruolo guida nella definizione delle 

normative su settori come la fi-

nanza verde e digitale, dovrebbe-

ro aumentare i loro poteri esecuti-

vi e ottenere l’autorità di supervi-

sionare direttamente i grandi par-

tecipanti finanziari internazionali. 

“La sfida per l’Ue è definire e co-

struire un modello di vigilanza 

efficiente che armonizzi i mercati 

e garantisca la trasparenza e la 

protezione degli investitori”, affer-

ma il documento. “Attualmente, 

pratiche di vigilanza divergenti 

nell’Ue ostacolano gli investimenti 

transfrontalieri”. 

Tutto ciò concorda con le ambi-

zioni della Commissione europea, 

poiché l’Ue persegue la cosiddetta 

autonomia strategica nei servizi 

finanziari. Mairead McGuinness, 

commissario europeo per i servizi 

finanziari, ha assicurato che Bru-

xelles “punta sulla Cmu” e sta fa-

cendo “un sacco di lavoro” in que-

sto senso.  Ovviamente esistono 

numerose raccomandazioni da 

parte di Bruxelles contro il dum-

ping fiscale, dirette contro l’Olan-

da, ma anche contro Cipro, Un-

gheria, Irlanda, Lussemburgo e 

Malta. L’obiettivo è quello di con-

testare le pratiche fiscali 

“aggressive”, che vanno a vantag-

gio delle grandi società, incenti-

vandole a spostare la loro sede in 

Olanda. Uno strumento essenziale 

per Bruxelles per ridurre il dum-

ping fiscale di Paesi come l’Olanda 

è il Recovery Plan. Tra gli obiettivi 

del Recovery infatti c’è una clau-

sola, in base alla quale viene so-

stenuto che l’emissione di ingenti 

quantità di debito dell’Ue potreb-

be aiutare a promuovere l’integra-

zione dei mercati dei capitali. In 

altre parole si tratterebbe di un 

‘do ut des’: aiuti contro la pande-

mia in cambio di misure in favore 

di un più equo mercato europeo 

dei capitali. Ovviamente anche 

questa strada è stretta e lunga. 

Tuttavia non c’è dubbio che in una 

fase come questa, in cui l’agenda 

europea è dominata dalle questio-

ni legate alla pandemia, uno 

scambio di questo tipo potrebbe 

servire ad ammorbidire la posizio-

ne delle autorità olandesi. • 
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C 
iao Giulia. Ci racconti un 

po’ di te? Del tuo percor-

so formativo?  

Mi sono laureata a Genova 

in Scienze Ambientali Marine svi-

luppando un progetto per la Ge-

stione della Fascia Costiera in Ligu-

ria, ma ho sempre cercato di passa-

re il più tempo possibile in mare 

aperto. Ho avuto la fortuna di salire 

a bordo della Nave Oceanografica 

Urania per diverse volte, grazie al 

CNR, partecipando ad alcune cam-

pagne oceanografiche nel Mediter-

raneo. La cosa strana è che in realtà 

all’epoca (prima e dopo la laurea) 

non mi immaginavo nel campo del 

monitoraggio dei mammiferi mari-

ni. Ricordo ancora quando nel 2013 

durante la navigazione alla Baleari, 

a bordo dell’Urania, i miei colleghi 

non in turno videro tre capodogli 

affiancarsi alla nave. Mi chiamaro-

no, ma io ero di turno al laborato-

rio di analisi chimica e a quanto 

pare non mostrai nemmeno troppo 

entusiasmo quando mi trascinaro-

no fuori per vedere i cetacei. Chi lo 

avrebbe detto che da lì a sette anni 

sarebbero diventati l’obiettivo del 

lavoro del mio team con Menkab. 

Eppure da bambina obbligavo mio 

padre a regalarmi qualunque cosa 

a forma di orca o delfino. 

Storia e obiettivi dell’Associazio-

ne Menkab? 

L’Associazione Menkab: il respiro del 

mare è nata nel 2010 a sostegno 

delle attività di ricerca scientifica e 

di educazione ambientale dedicate 

al Mar Mediterraneo e per contri-

buire alla protezione del suo ecosi-

stema. Per raggiungere questo 

obiettivo il team collabora con Uni-

versità italiane e straniere, altre 

Associazioni e Società che lavorano 

nel campo della comunicazione e 

della divulgazione scientifica. 

Ci parli del tuo gruppo di lavo-

ro?  

Il team è eterogeneo. Questo è uno 

dei nostri punti di forza. Abbiamo 

sempre da imparare l’uno dall’altro. 

Menkab è stata fondata dal Profes-

sor Maurizio Wurtz, che non solo è 

un grandissimo biologo ma anche 

un’artista incredibile in grado di 

trasformare vetro resina in animali 

1:1 che sembrano veri e di costruire 

quasi qualunque strumento possa 

servirci in mare per la ricerca. Come 

l’idrofono. Maurizio ora ha però 

ceduto un po’ la redini a noi 

“ragazzi”. Oltre a me, che ho for-

mazione più oceanografica e mi 

occupo della componente di scien-

ce communication, ci sono Biagio 

Violi, il nostro esperto di capodogli 

e responsabile scientifico, Martina 

e Alessandro che si occupano di 

acustica e di studio del marine litter 
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(i “rifiuti in mare”) ed Elia, skipper e 

biologo marino esperto di subac-

quea, oltre che pilota di ROV (robot 

sottomarino). Oltre al gruppo di 

ricerca abbiamo la fortuna di con-

dividere le uscite in mare con un 

team di documentaristi della socie-

tà Artescienza con cui abbiamo 

realizzato #CLOSETOHOME 

(https://www.youtube.com/

channel/UCFnVyxb-klIOv-zsFJ-

OZag). 

Qual è lo stato dell’area di mare 

che monitorate?  

Il Mar Ligure ha la fortuna di avere 

due aree marine protette, che per-

mettono un monitoraggio costante 

di eventuali situazioni critiche. Ma 

oltre a questo è anche uno dei mari 

più trafficati e con il maggior nu-

mero di porti, marine turistiche e 

porticcioli e con il traffico maritti-

mo tra gli impatti maggiori per i 

mammiferi marini e altre specie 

come le tartarughe. Oltre a questo 

esiste anche il problema dell’inqui-

namento da marine litter (plastica e 

altre fonti) che nel nostro mare 

tendono a collocarsi molto facil-

mente sui fondali, dove magari 

spariscono dalla nostra visuale, ma 

impattano il sistema marino per 

decenni. 

Progetti di Ricerca Scientifica 

fatti e in atto?  

Il nostro target principale tra i 

mammiferi marini è rappresentato 

dal capodoglio, il più grande pre-

datore degli oceani, presente nel 

Mediterraneo anche se in pericolo, 

a causa dell’impatto antropico. Lo 

studio di questa specie ha dato vita 

al progetto PREDATORS (dedicato 

proprio a questo animale, ma allar-

gato a tutta la fauna marina), che ci 

porta a effettuare il maggior nume-

ro possibile di uscite in mare tutto 

l’anno, proprio per comprendere il 

passaggio del capodoglio nel Mar 

Ligure. Avere un’imbarcazione no-

stra, per quanto dispendioso, ci 

permette di avere la possibilità di 

uscire in mare ogni volta che il me-

teomare è favorevole e questo ci 

ha regalato la possibilità di avvista-

re specie non proprio consuete 

nell’ultimo anno. Da dicembre 2019 

ad oggi infatti abbiamo 

“collezionato” orche, psuedorche e 

una megattera, tutte nella nostra 

area di studio compresa tra Savona 

e Genova. Tre specie atlantiche, 

definite Visitor nei nostri mari. 

Un’emozione unica. 

Con quali enti collaborate?  

Abbiamo progetti e convenzioni 

con l’Area Marina Protetta Isola di 

Bergeggi e con l’Università degli 

Studi di Genova. Tra le altre realtà, 

come ho citato precedentemente, 

abbiamo la fortuna di poter colla-

borare con i documentaristi di Ar-

tescienza, ma negli anni abbiamo 

realizzato progetti diversi, come 

quello incentrato sullo studio 

dell’impatto della plastica nei fon-

dali marini italiani (Abyss Cleanup 

con Igor D’India) oppure collabora-

zioni e corsi internazionali. 

Avete realizzato pubblicazioni? 

Nel nostro settore le pubblicazioni 

scientifiche sono un capitolo im-

portante ed è comunque una parte 

fondamentale del nostro lavoro. 

Oltre alla pubblicazione passata 

che varia dallo studio dei capodogli 

ai progetti sul tursiope (il delfino 

più costiero), recentemente stiamo 

lavorando su diverse pubblicazioni 

dedicate al capodoglio, come ad 

esempio quella portata anche al 

WMMC (World Marine Mammal 

Conference) a Barcellona nel 2019, 

in cui mostravamo il primo caso di 

osservazione e documentazione di 

un allattamento di capodoglio nel 

Mar Ligure. 

Fate anche corsi di formazione e 

di educazione ambientale. Ce ne 

parli?  

Ogni anno organizziamo corsi di 

formazione per studenti, laureati 

ma anche appassionati di cetacei, 

in cui forniamo le basi per com-

prendere le specie del Mediterra-

neo, un corretto approccio al loro 

avvistamento e come studiarli gra-

zie all’acustica. I progetti di educa-

zione ambientale invece sono mol-

teplici e durano tutto l’anno, so-

prattutto con il coinvolgimento 

delle scuole del territorio, anche 

grazie al patrocinio dell’Area Mari-

na Protetta di Bergeggi dell’Autori-

tà Portuale. Il nostro obiettivo è far 

arrivare il più possibile il concetto 

di “cultura del mare” e di quanto 

sia importante la salvaguardia e la 

tutela dell’ambiente marino. 

Ad oggi stiamo cercando i fondi 

per realizzare una mostra con un 

tour digitale, che possa permettere 

a tutti di immergersi in questo 

mondo. 

Come possiamo sostenere i vostri 

progetti? 

Prima di tutto nel modo più sem-

plice possibile, seguendoci sulle 

nostre pagine social (Instagram e 

Facebook). Il passo successivo è 

quello di effettuare una donazione 

all’Associazione per permetterci di 

continuare i nostri progetti e ma-

gari poter portare il nostro lavoro 

anche fuori la nostra Regione. Ba-

sta scriverci una mail 

ad info@menkab.it o arcimenkab@

gmail.com e verranno date le infor-

mazioni e le modalità per il suppor-

to. Qualunque contributo è ovvia-

mente ben accetto, ma anche una 

semplice visualizzazione dei nostri 

video o un commento al nostro 

lavoro è gradito. 

Cosa vorresti dire a gran voce?  

Che la tutela dell’ambiente non è 

una cosa da pochi, marginale o che 

entra in conflitto con le politiche e 

le amministrazioni del territorio. 

Anzi al contrario, le due cose do-

vrebbero dirigersi verso gli stessi 

obiettivi. 

Indirizzo web:  

https://www.menkab.it/ 

Indirizzo FB: 

https://www.facebook.com/

associazio-

ne.menkab@associazione. menkab 

Indirizzo Instagram: 

https://www.instagram.com/

menkab _il_respiro_del_mare/?hl=it 

Nome: menkab_il_respiro_del_mare 

Email per contatti: 

arcimenkab@gmail.com 

info@menkab.it• 
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L 
a pandemia da Covid-19 sta 

mettendo a rischio, sempre di 

più, anche il benessere men-

tale delle persone facendo 

sentire i suoi pesanti effetti a livello 

psicologico. Insonnia, depressione 

ma pure disturbi psichici più gravi 

sono le manifestazioni di quello che 

gli psichiatri definiscono il nuovo e 

dilagante ‘trauma da pandemia’, che 

può lasciare segni fino a 30 mesi e 

mette a rischio 1 italiano su 3, con le 

donne che sono le più esposte. È 

questo il quadro che emerge da una 

revisione sistematica della Società 

Italiana di Psichiatria (SIP) degli studi 

pubblicati sul tema Covid e salute 

mentale, a un anno dall’inizio della 

pandemia a livello mondiale. 

Questa situazione, avvertono gli 

esperti, lascia i suoi segni profondi 

sulla psiche, rischiando di compro-

mettere anche a lungo termine be-

nessere e salute mentale non solo 

dei pazienti guariti dal virus, degli 

operatori sanitari e delle famiglie 

delle vittime, ma di tutte le persone 

che anche solo indirettamente stan-

no subendo i colpi di un anno di Co-

ronavirus. Il rischio più diffuso è vive-

re l’esperienza pandemica in modo 

traumatico, manifestando il cosiddet-

to disturbo post-traumatico da stress 

(PTSD), con sintomi cronici o persi-

stenti che vanno da insonnia a incubi 

ed ansia: fino a un individuo su tre 

potrebbe soffrirne. Nella popolazio-

ne generale sono le donne la catego-

ria più a rischio, probabilmente per-

ché il lockdown ha pesato più che 

mai su di loro, sia come madri sia 

come lavoratrici. 

“Il disturbo da stress post-traumatico 

è un disturbo psichiatrico che può 

svilupparsi in seguito all’esposizione 

ad eventi traumatici così eccessivi da 

determinare uno sconvolgimento 

psichico – spiegano Massimo di 

Giannantonio ed Enrico Zanalda, co-

presidenti della Sip -. Gli effetti sulle 

persone sono a lungo termine e tal-

volta cronici”. In particolare, l’analisi 

mostra che a infierire sull’equilibrio 

psichico sono state soprattutto le 

condizioni di isolamento, la perdita 

di libertà, le preoccupazioni per l’im-

patto del virus sulla gravidanza. 

Mentre il più grande fattore protetti-

vo sembra essere una condizione di 

benessere spirituale. La maggior par-

te degli studi presi in esame indica 

che i sopravvissuti al contagio hanno 

una maggiore probabilità di disturbi 

a lungo termine, seguiti dalle fami-

glie delle vittime e dagli operatori 

sanitari. Il 96% dei sopravvissuti al 

virus sperimenta infatti i sintomi della 

Sindrome Post Traumatica da Stress, 

fino anche ad arrivare in casi estremi 

al rischio di suicidio. A rischiare di più 

sono coloro che hanno vissuto l’incu-

bo della ventilazione meccanica: fino 

a uno su due di questi pazienti è a 

rischio di sviluppare disturbi psichia-

trici come la PTSD con allucinazioni, 

ricordi di panico e ansia che potreb-

bero persistere anche fino a cinque 

anni di distanza. La situazione è risul-

tata particolarmente gravosa anche 

tra gli operatori sanitari. Grazie a una 

metanalisi su un totale di 69.499 la-

voratori, è emersa un’incidenza del 

PTSD dal 7,4% al 37,4% con sintomi 

da uno a tre anni di distanza. Partico-

larmente esposti allo stress sono an-

che coloro che rivestono un ruolo di 

cura (caregivers), in particolare delle 

persone anziane. 

“Il malessere psichico dilagante lega-

to alla pandemia, le incertezze so-

cioeconomiche e anche la consape-

volezza di dover convivere a lungo 

con il virus – sottolinea Zanalda – 

vanno prese in carico subito, con 

tutti i mezzi a nostra disposizione, 

compresa la telemedicina, pena il 

rischio di trovarci a breve di fronte a 

un boom di nuove diagnosi di distur-

bo post-traumatico, che a sua volta 

può compromettere anche la salute 

fisica delle persone”. Dunque, se an-

sia, insonnia, frustrazione e irascibilità 

si protraggono per più di tre settima-

ne “è necessario rivolgersi allo spe-

cialista. La telemedicina, in particola-

re, permette oggi di fornire un’alter-

nativa efficace di supporto psicotera-

pico – conclude di Giannatonio – con 

la possibilità di intervenire tempesti-

vamente ed adeguatamente, per-

mettendo di elaborare l’esperienza 

traumatica da Covid-19”. • 
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Un italiano su tre rischia 
il trauma da pandemia 
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I 
l gender gap esiste e non solo 

a livello salariale. La differenza 

tra uomo e donna in termini di 

chances di lavoro e quindi di 

reddito potrebbe forse trovare ori-

gine, a monte, in un ampio divario 

di genere nelle materie Stem. La 

differenza nella preparazione in 

Science, Technology, Engineering 

and Mathematics, le materie più 

richieste nel mondo del lavoro, pe-

sa ancora parecchio, come raccon-

tano i dati di un’indagine condotta 

da Save The Children ed elaborati 

dall’Istat, riportati dal sito Skuo-

la.net in occasione della sesta gior-

nata delle donne e delle ragazze 

nella Scienza, un’iniziativa promos-

sa e istituita dall’Assemblea gene-

rale delle Nazioni Unite nel 2015. 

Le ragazze che decidono di intra-

prendere una carriera scientifica 

sono ancora troppo poche: solo il 

16,5% delle giovani, infatti, si lau-

rea in facoltà ‘tecniche’, contro il 

37% dei maschi. È vero che sono 

numeri superiori alla media euro-

pea, ma non per questo sono sod-

disfacenti. Un divario che affonda 

le sue radici ben prima dell’univer-

sità: se, ad esempio, viene chiesto a 

un gruppo di bambini di disegnare 

uno scienziato, solo 1 su 3 lo dise-

gnerà donna. Una percentuale che, 

peraltro, si riduce sensibilmente 

con l’avanzare dell’età: se viene 

chiesto ad un gruppo di ragazze di 

16 anni, saranno 3 su 4 a disegnar-

lo maschio. Infine, se lo chiediamo 

ad un gruppo di ragazzi coetanei il 

98% lo disegnerà maschio. Questo 

perché gli stereotipi di genere sono 

molto più diffusi di quanto si possa 

pensare ancora oggi, soprattutto 

nel processo di crescita dei giovani. 

La riprova sta nel fatto che appena 

1 ragazza su 8 si aspetta di lavorare 

come ingegnere o in professioni 

scientifiche, a fronte di 1 su 4 tra i 

maschi. In realtà gli stereotipi di 

genere iniziano a scuola: già dalla 

scelta del liceo o della facoltà uni-

versitaria, si avverte chiaramente 

che il gender gap si fa sentire. Tra i 

diplomati nei licei i ragazzi sono 

più presenti in quelli scientifici (il 

26% di tutti i diplomati rispetto al 

19% delle ragazze), mentre solo il 

22% delle ragazze si diploma in 

istituti tecnici, quasi la metà rispet-

to ai maschi (42%); dati, questi, che 

si riferiscono all’anno scolastico 

2018-2019. Percentuali basse si 

riscontrano anche all’ambito uni-

versitario, come abbiamo visto. Un 

lungo percorso non privo di osta-

coli, quello che le giovani aspiranti 

donne nella scienza devono affron-

tare, che naturalmente si riflette nel 

mondo del lavoro: nelle aree STEM 

(Scienza, Tecnologia, Ingegneria, 

Matematica), le giovani rappresen-

tano il 41% dei dottori di ricerca, il 

43% dei ricercatori accademici, solo 

il 20% dei professori ordinari e tra i 

rettori italiani solo il 7% sono don-

ne (come riportato dal ministero 

dell’Istruzione) per l’anno 2020. 

La bella notizia, se si consultano i 

dati dell’Eurostat, è che nel 2019 

Sardegna e Sicilia impiegato più 

donne nei settori scientifici delle 

altre regioni d’Italia: il 37% del to-

tale dei lavoratori di queste aree. A 

fare da contraltare una rappresen-

tanza più scarsa nel Nord-Ovest e 

nel Sud d’Italia in generale, dove ci 

si ferma rispettivamente al 33% e 

34%, mentre il Centro segue il 

trend positivo delle Isole registran-

do un 36%, poco sopra al Nord-Est 

che si attesta al 35%. Con l’Italia 

che, nel complesso, si aggiudica 

una media del 34% di donne im-

piegate come scienziate e ingegne-

re, con 400 mila donne nel campo 

scientifico contro circa il doppio 

(760 mila) dei colleghi maschi. Una 

media ancora troppo bassa, anche 

se si allarga lo sguardo per con-

frontarla con quella di tutta Europa, 

dove le donne impiegate in questi 

settori restano una minoranza, ma 

acquistano punti percentuali arri-

vando a circa il 41%.• 

Solo il 16,5% delle ragazze 
si laurea in discipline STEM 

di Luigi De Renata  
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L 
’uscita dalla pandemia 

porterà un’esplosione di 

voglia di bellezza, a partire 

dai prodotti dedicati alla 

persona. Tanto quanto nel Dopo-

guerra, quando sostanzialmente 

per la prima volta l’Occidente ha 

visto l’uso massiccio di belletti. 

Parola del ceo di L’Oréal, Jean-

Paul Agon: “Come nei ruggenti 

Anni Venti, il dopo Covid sarà una 

festa del trucco e del profumo”. 

Lo ha detto nella conferenza fi-

nanziaria, il giorno dopo che il 

gruppo ha diffuso i conti 2020, 

portando ad esempio il fatto che 

in Cina con la fine delle restrizioni 

si sia registrato un nuovo boom 

per i rossetti. Facile da spiegare se 

si pensa all’obbligo o meno di 

indossare mascherine. Un ragio-

namento analogo a quello di mol-

ti analisti nell’indicare proprio nel-

le scarse possibilità e occasioni di 

uscire di casa, causa i lockdown e 

le norme restrittive in vari Paesi, il 

calo di vendite subito da settori 

quali abbigliamento e beauty. 

L’attesa, come ha spiegato l’ad del 

gruppo è di una crescita del mer-

cato del beauty nel 2021. “Non c’è 

motivo di credere che l’Oréal non 

dovrebbe crescere in questo pri-

mo trimestre” ha detto, prospet-

tando un miglioramento più a 

lungo termine anche nella catego-

ria del lusso. E tra le aree trainanti 

il vice-ceo, Nicolas Hieronimus, 

designato ceo con decorrenza da 

maggio 2021, ha segnalato la Ci-

na, con la provincia di Hainan in 

particolare. Un Paese, proprio la 

Cina, che già ha sostenuto i conti 

nel 2020 e dove comunque “la 

spesa per la bellezza è molto più 

bassa rispetto al Giappone” ha 

sottolineato, sostenendo: “C’è 

spazio per crescere in Asia Pacifi-

co”. 

Altro capitolo da guardare per il 

futuro è l’e-commerce, che l’anno 

scorso ha visto un +62%, facendo 

così arrivare il suo apporto al 26% 

delle vendite totali del gruppo. 

“Nel tempo – ha affermato Hiero-

nimus – arriverà a rappresentare il 

50% delle vendite negli Usa”, oltre 

a esprime la convinzione che “la 

categoria della cura della pelle, 

che nel 2020 ha rappresentato il 

39,5% delle vendite totali, conti-

nuerà progressivamente a cresce-

re”. 

Per il 2020 intanto il gruppo ha 

chiuso con dati superiori alle pre-

visioni, col fatturato a 27,99 mi-

liardi di euro (-4,1%), ma col quar-

to trimestre in crescita (+4,8%). 

Per l’anno l’utile operativo è stato 

di 5,2 miliardi di euro (-6,1% e 

pari al 18,6% delle vendite, una 

quota stabile sul 2019), con un 

dividendo proposto dal Cda a 4 

euro (+3,9%). Arriva così da Gold-

man Sachs un’analisi che eviden-

zia i buoni risultati 2020 su vendi-

te e margini, con il titolo che in 

Borsa a Parigi ha fatto segnare un 

rialzo del 3% a 318,3 euro. • 

 

L’Oréal si aspetta un boom del beauty 
una volta superato il Covid 

di L.D.R. 
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I 
n considerazione del prolun-

garsi dell’emergenza sanitaria 

è stato rinnovato il bando per 

le borse di studio speciali Co-

vid-19 a copertura parziale che sa-

ranno assegnate dalla Fondazione 

Italia USA, oltre alle 1000 già ero-

gate ogni anno, per il master online 

“Global Marketing, Comunicazione 

e Made in Italy” promosso insieme 

al Centro Studi Comunicare l’Im-

presa. 

Sono state bandite ulteriori 100 

borse di studio. La scadenza per le 

domande è il 31 marzo 2021. 

Le borse di studio saranno dirette a 

giovani laureati meritevoli, allo sco-

po di favorire l’internazionalizzazio-

ne con gli Stati Uniti e fornire loro 

un sostegno concreto in questo 

momento di particolare difficoltà 

economica. 

Saranno valutate anche domande 

di imprenditori e professionisti che 

desiderano espandere la propria 

attività sui mercati internazionali, 

privilegiando start-up e imprese 

che hanno come mercato principa-

le gli USA, nonché quadri aziendali 

referenziati da aziende. 

Il Master, che ha l’adesione di nu-

merose personalità istituzionali ed 

è diretto dalla prof. Stefania Gian-

nini, garantisce l’accesso a un pro-

dotto formativo di respiro interna-

zionale. La Fondazione Italia USA, 

per l’impegno dei suoi programmi 

formativi quali il master, e i valori 

da questi trasmessi, fa parte uffi-

cialmente del programma UNAI –

 United Nations Academic Impact 

lanciato dal segretario generale 

dell’ONU nel 2010. • 

 

Rinnovato il bando per le borse di studio speciali 
Covid-19 assegnate dalla Fondazione Italia USA 

La redazione 
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A 
umentano i pensionati, 

anche grazie alle uscite 

anticipate, diminuiscono 

gli occupati, soprattutto a 

causa della pandemia e aumenta il 

disavanzo previdenziale, ovvero la 

differenza per la spesa per la previ-

denza e le entrate contributive al 

netto dei trasferimenti dello Stato. 

Nel 2020 – secondo l’ultimo Rap-

porto Itinerari previdenziali – il disa-

vanzo è arrivato a 33 miliardi dai 

20,8 del 2019 soprattutto a causa 

del calo dei contributi passati da 

209 a 200 miliardi mentre la spesa 

previdenziale passa, secondo le sti-

me, da 230,2 a 233 miliardi. I pen-

sionati crescono di 100.000 unità 

arrivando a toccare quota 16,135 

milioni anche grazie alle uscite con 

Quota 100 pari a 267.000 unità in 

due anni, un dato comunque molto 

inferiore rispetto alle previsioni 

(quasi un milione nel triennio previ-

sto per la misura). 

Nonostante il blocco dei licenzia-

menti la riduzione del lavoro auto-

nomo e dei contratti a termine lega-

ta alle chiusure e alla crisi economi-

ca dovute alla pandemia da Covid 

19 ha riguardato, secondo il Rap-

porto, 700.000 persone. Se nel 2019 

gli occupati erano 23,376 milioni, 

l’anno scorso erano, secondo le sti-

me, 22,640 milioni mentre per que-

st’anno si ipotizza una ripresa che 

porti gli occupati a 22,8 milioni sem-

pre che non ci siano nuove ondate 

del virus e si riesca a concludere il 

piano vaccinale. 

 

Mentre professionisti, commercianti 

e dipendenti privati finanziano com-

pletamente le proprie pensioni, il 

disavanzo è rilevante per i dipen-

denti pubblici (solo il 54,2% della 

spesa pensionistica finanziata con le 

entrate contributive nel 2019) e per i 

coltivatori diretti (il 35,7%). Per gli 

artigiani il finanziamento è al 72,6% 

mentre per i professionisti è al 

176,2%. Il Fondo clero è al 34,1% di 

finanziamento con i contributi. Se le 

previsioni di Itinerari previdenziali 

dovessero essere confermate il rap-

porto sul Pil della spesa pensionisti-

ca passerebbe dal 12,88% nel 2019 

al 14,48% del 2020 per poi arrivare 

al 14,11% nel 2021. 

 

Durante la presentazione del Rap-

porto il Presidente del Centro Studi 

e Ricerche Itinerari Previdenziali, Al-

berto Brambilla, ha avanzato la pro-

posta di introdurre dopo l’esauri-

mento di Quota 100 alla fine del 

2021, Quota 102-103″ per l’uscita 

anticipata, un sistema che non sa-

rebbe troppo penalizzante dato che 

già in questi anni la maggioranza 

delle persone è uscita con un’età 

superiore a 62 anni e con un numero 

di anni di contributi superiore a 38. 

 

Uno dei temi principali del rapporto 

resta quello dell’assistenza che se-

condo Itinerari previdenziali è 

“insostenibile”. Mentre la spesa pre-

videnziale è sotto controllo a 230,3 

miliardi quella assistenziale ha supe-

rato nel 2019 i 114 miliardi con un 

tasso di crescita annuo dal 2008 del 

4%. “I beneficiari di prestazioni to-

talmente o parzialmente assistite in 

Italia nel 2019 – afferma Brambilla 

che torna a chiedere la separazione 

di previdenza e assistenza – erano, 

senza considerare le quattordicesi-

me mensilità, 8.137.540 e, al netto 

delle duplicazioni relative ai soggetti 

contemporaneamente percettori di 

pensioni di invalidità civile e inden-

nità di accompagnamento, 

7.728.678, vale a dire il 48,2% dei 

pensionati totali”. 

 

“Mentre negli ultimi anni le presta-

zioni previdenziali sono state ridotte 

a mezzo di stringenti riforme che 

hanno colto l’obiettivo di stabilizzare 

la spesa (sforzo che Quota 100 e 

provvedimenti collegati rischiano di 

vanificare) – si legge nel Rapporto – 

quelle assistenziali continuano ad 

aumentare per le continue promesse 

politiche e per l’inefficienza della 

macchina organizzativa, priva di 

un’anagrafe centralizzata, di un mo-

nitoraggio efficace tra i diversi enti 

erogatori e di un adeguato sistema 

di controlli”. Bisognerebbe che il si-

stema aiuti – sottolinea il Rapporto – 

“chi ha davvero bisogno e non eva-

sori o malavitosi, cui vanno spesso 

agevolazioni, soldi e bonus erogati a 

piè di lista, con una buona pace delle 

statistiche sulla povertà, tutt’altro che 

abolita nonostante l’enorme quantità 

di denaro elargita”. • 

La pandemia riduce i lavoratori e i contributi e 
aumenta il disavanzo della previdenza 

di Luigi De Renata 
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R 
iduzioni di pena, possibili-

tà di pattuire un piano di 

lavori di pubblica utilità e 

attività di volontariato, 

sospensione del dibattimento nel 

caso di “legittimo impedimento” da 

parte dell’imputato: la giustizia pe-

nale dello Stato vaticano si aggior-

na e “rimodula” le sue norme per 

adeguarsi alle necessità odierne e 

all’obiettivo di una pena rivolta al 

recupero del condannato. È ciò che 

prevede il Motu proprio di papa 

Francesco, promulgato il 16 feb-

braio, “recante modifiche in mate-

ria di giustizia” nella legislazione 

del piccolo Stato d’Oltretevere. 

“Proseguendo nel processo di con-

tinuo aggiornamento dettato dalle 

mutate sensibilità dei tempi”, il Pa-

pa emana tre nuovi articoli di leg-

ge, modificando e integrando nor-

me, rispettivamente, del codice 

penale, di quello di procedura pe-

nale e della legge n. CCCLI sull’or-

dinamento giudiziario dello Stato 

della Città del Vaticano. 

Il primo introduce uno sconto di 

pena da 45 a 120 giorni per ogni 

anno di pena restrittiva già sconta-

ta al condannato che “abbia tenuto 

una condotta tale da far presumere 

il suo ravvedimento ed abbia profi-

cuamente partecipato al program-

ma di trattamento e reinserimen-

to”. Nel momento in cui la pena 

diventa esecutiva, il condannato 

elabora d’intesa col giudice “un 

programma di trattamento e rein-

serimento contenente l’indicazione 

degli impegni specifici che assume 

anche al fine di elidere o di atte-

nuare le conseguenze del reato, 

considerando a tal fine il risarci-

mento del danno, le condotte ripa-

ratorie e le restituzioni”. Il condan-

nato può proporre “lo svolgimento 

di lavori di pubblica utilità, di attivi-

tà di volontariato di rilievo sociale 

nonché condotte volte a promuo-

vere, ove possibile, la mediazione 

con la persona offesa”. La prece-

dente legislazione non prevedeva 

nulla di tutto questo. 

Il secondo articolo, in chiave garan-

tista, abolisce il “processo in contu-

macia” che era ancora presente nel 

codice vaticano: nel caso l’imputato 

non si fosse presentato, il giudizio 

avveniva sulla base della documen-

tazione raccolta senza l’ammissione 

dei testimoni della difesa. Ora inve-

ce se l’imputato rifiuta di assistere 

all’udienza senza che sia dimostra-

to un legittimo impedimento, si 

procede con il normale processo 

considerandolo rappresentato dal 

suo difensore. Se invece l’imputato 

non si presenta all’udienza e sia 

dimostrata l’impossibilità di com-

parire “per legittimo e grave impe-

dimento, ovvero se per infermità di 

mente sia nell’impossibilità di prov-

vedere alla propria difesa”, il tribu-

nale o il giudice unico è tenuto a 

sospendere il dibattimento. 

Il terzo articolo introduce, tra l’altro, 

una modifica importante sul secon-

do e terzo grado di giudizio, stabi-

lendo che “l’ufficio del promotore di 

giustizia esercita in autonomia e 

indipendenza, nei tre gradi di giudi-

zio, le funzioni di pubblico ministero 

e le altre assegnategli dalla legge”. 

Fino ad oggi era previsto che in 

caso di ricorso in appello e poi in 

cassazione, la pubblica accusa fos-

se rappresentata da un magistrato 

diverso rispetto a quello che l’ave-

va condotta nel primo processo, 

con un incarico ad hoc per i pro-

cessi di secondo e terzo grado. Ora 

invece si sancisce che anche in ap-

pello e in cassazione, come già av-

viene per il primo grado, le funzioni 

di pubblico ministero siano svolte 

da un magistrato dell’ufficio del 

promotore di giustizia, designato 

dal promotore stesso. Diverso ri-

marrà ovviamente il collegio chia-

mato a giudicare. 

“Una normativa – spiega il sito del-

la Santa Sede, Vatican News – che 

tende a velocizzare i procedimenti, 

dato che d’ora in avanti sarà lo 

stesso ufficio che ha sostenuto la 

pubblica accusa in primo grado a 

sostenerla anche negli eventuali 

altri gradi di giudizio”. • 

In Vaticano sconti di pena 
e piani di recupero per i condannati 

di L.D.R. 
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R 
iqualificare il lavoro gior-

nalistico per aprire nuove 

ed effettive opportunità 

di incarichi negli enti 

pubblici. 

Ordine dei giornalisti della Lom-

bardia, Anci (Associazione dei Co-

muni) Lombardia e PoliS-

Lombardia (Istituto regionale per il 

supporto alle politiche di Regione 

Lombardia) hanno siglato un ac-

cordo per ampliare e aggiornare le 

competenze dei giornalisti impe-

gnati nella comunicazione pubblica 

con la finalità di integrarli, al termi-

ne della formazione, negli staff 

degli enti partner. 

Obiettivo dell’accordo è la forma-

zione e la ricollocazione di giorna-

listi specializzati in comunicazione 

degli enti pubblici. Il Progetto di 

riqualificazione dei giornalisti nelle 

Pubbliche Amministrazioni è rivol-

to a disoccupati, freelance, giorna-

listi precari e ha l’obiettivo di forni-

re conoscenze tecniche e creare 

nuove professionalità specializzate 

– con contratti adeguati – nell’am-

bito degli uffici stampa 

(responsabile o addetto) con l’ac-

quisizione delle competenze di 

base e delle normative che regola-

no il funzionamento degli enti 

pubblici, di strumenti e tecniche 

efficaci per la gestione di portali 

istituzionali, piattaforme social, 

storytelling e mobile journalism 

per il sistema PA e della gestione 

delle situazioni di crisi, con taglio e 

professionalità giornalistica nel 

rispetto della Carta dei doveri del 

giornalista. 

Il progetto prevede la frequenza a 

un corso di 60 ore (di cui 12 come 

stage in un ente pubblico) con 

teoria e pratica, laboratori, case 

histories e testimonianze, al termi-

ne del quale verrà rilasciato un at-

testato di specializzazione. 

I requisiti per partecipare al corso 

formativo sono: essere iscritti 

all’Ordine dei giornalisti della Lom-

bardia (professionisti o pubblicisti), 

essere in regola con i pagamenti 

delle quote annuali e con i crediti 

formativi triennali (Legge 148/2011 

e Dpr 137/2012) ed essere in pos-

sesso di un Isee non superiore a 

22mila euro. 

Il corso è gratuito e si svolgerà in 

modalità digitale. 

Gli ambiti di formazione e di possi-

bile impiego spaziano nella pubbli-

ca amministrazione, nella politica e 

nella sanità. 

Le materie del corso sono: la co-

municazione digitale, la gestione 

dei social network, le tecniche di 

gestione di un ufficio stampa, la 

deontologia dei giornalisti, la pri-

vacy e la trasparenza, cenni sulla 

storia delle amministrazioni pub-

bliche, le leggi della P.A. e quelle 

dell’editoria, la legge 150/200 e il 

Contratto di lavoro degli enti loca-

li, il Codice degli appalti, l’analisi 

dei bilanci della P.A. e le regole 

della finanza pubblica, gli open 

data, i dati statistici, amministrativi 

e le fonti, laboratori di ufficio 

stampa, il management sanitario e 

l’organizzazione sul territorio, la 

legislazione sanitaria e l’informa-

zione nelle emergenze sanitarie. È 

possibile presentare la documenta-

zione (dati anagrafici, numero di 

tessera, codice fiscale, allegando 

copia dell’Isee) per accedere al 

corso nel periodo compreso tra 

mercoledì 10 febbraio e lunedì 22 

febbraio al seguente indirizzo di 

posta elettronica: 

giornalisti.pa.lombardia@odg.mi.it.• 

Accordo tra Ordine dei Giornalisti della 
Lombardia con Anci e PoliS-Lombardia per un 
progetto di riqualificazione e reinserimento al 

lavoro di giornalisti in Comuni e aziende sanitarie 

La redazione 

Flash 
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N 
egli articoli precedenti 

di questa rubrica ab-

biamo ripetutamente 

evidenziato come i 

bambini binazionali con un geni-

tore tedesco ed uno straniero, nel 

nostro caso italiano, vengano 

sempre affidati al genitore tede-

sco, anche se con tutta evidenza 

inidoneo. Se, pur risiedendo in 

Germania, entrambi i genitori non 

sono tedeschi, l’affido andrà a 

colui che intende rimanere in Ger-

mania ed è più legato a lingua, 

mentalità e cultura di quel paese. 

Se nessuno dei due ha i requisiti 

necessari, il bambino viene dato, a 

breve o medio termine, ad una 

delle famiglie affidatarie selezio-

nate dallo Jugendamt, l’ormai no-

ta Amministrazione (tedesca) per 

la gioventù. Tutte le iniziative ven-

gono rivestite con una buona do-

se di legalità, poiché ogni decisio-

ne viene presa, come indicato dal-

la legge, sia tedesca che interna-

zionale, nel nome del “bene del 

bambino” (Kindeswohl). 

Ovviamente nessuna Autorità non 

tedesca – quelle italiane purtrop-

po brillano per la solitudine nella 

quale lasciano spesso i propri 

connazionali – si è mai preoccu-

pata di indagare a fondo e sulla 

base di prove ed evidenze, in che 

cosa consista que-

sto Kindeswohl. Consiste nel per-

mettere alla Germania di impos-

sessarsi di ogni bambino che ab-

bia risieduto per almeno sei mesi 

sul suo territorio. Per quanto in-

credibile questo possa sembrare, 

succede anche di peggio. Il trasfe-

rimento che il datore di lavoro 

propone, o addirittura la missione 

all’estero a cui vengono chiamati 

alcuni militari dello Stato italiano 

rischia di trasformarsi, da ricono-

scimento e gratificazione, nel 

peggiore incubo della propria vi-

ta. Può succedere – e succede! – 

che il militare che si trasferisce 

con moglie e prole faccia rientro 

in Italia, dopo 3-4 anni, al termine 

della missione, spogliato di ogni 

diritto sui propri figli e spogliato 

anche dei propri averi che ha do-

vuto lasciare alla ormai ex-moglie 

che vuole rimanere in Germania. 

Le accuse lanciate contro il geni-

tore italiano, in questi casi di soli-

to il padre, non hanno bisogno di 

essere provate davanti al giudice 

tedesco ed hanno per conseguen-

za il suo allontanamento dalla ca-

sa e dai figli. L’avvocato in Germa-

nia – purtroppo la quasi totalità di 

quelli residenti in quel paese con 

nazionalità italiana o conoscenza 
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della nostra lingua – non solo non 

difende efficacemente il proprio 

cliente, ma arriva a dirgli “Lei tor-

nerà in Italia, sua moglie vuole 

restare qui ed è libera di farlo, 

mentre il bambino ormai si è abi-

tuato e non può essere sradicato, il 

bambino ormai è tedesco, rimarrà 

in Germania”. Inutile precisare che 

stiamo parlando di bambini inte-

ramente italiani o comunque sen-

za una sola goccia di sangue te-

desco. Per descrivere i sentimenti 

che affollano l’animo di un geni-

tore che si sente dare una simile 

spiegazione, oltretutto dal proprio 

avvocato, non basterebbe lo spa-

zio di questo articolo. Se l’atteg-

giamento delle autorità tedesche 

è inaccettabile, la reazione italiana 

lo è, se possibile, ancora di più: lo 

Stato Italiano, che il militare è an-

dato a rappresentare e servire in 

Germania, non solo non supporta 

il proprio concittadino, non solo 

non previene mettendo in guarda 

del pericolo chi ancora non è par-

tito, ma non sostiene chi di questi 

genitori tenta, purtroppo da solo, 

di non perdere quanto gli è più 

caro nella vita, i propri figli. Non 

solo i tribunali tedeschi considera-

no tedeschi questi bambini italia-

ni, anche i tribunali italiani, che 

restano territorialmente compe-

tenti per molti aspetti delle pro-

blematiche familiari, trovano però 

molto più “comodo” delegare 

quelli tedeschi persino per quegli 

aspetti legali che, secondo i rego-

lamenti europei, restano inequivo-

cabilmente di competenza italia-

na. Chi si rivolge a Consolati ed 

Ambasciata, almeno per informare 

delle distorsioni e dei soprusi su-

biti, viene liquidato con lettere di 

circostanza nelle quali un elemen-

to ricorre sempre: ha ragione la 

parte tedesca, noi qui siamo ospi-

ti, il consolato non può intervenire 

nelle vicende giuridiche, ecc… 

Ovviamente nessuno si aspetta né 

auspica ingerenze della politica 

nei tribunali. Ma ci si aspetta che 

venga fatto quello anche per cui il 

personale italiano all’estero è sti-

pendiato: sostenere e restare al 

fianco del proprio concittadino, 

chiedere ed esigere dalle autorità 

locali informazioni precise e det-

tagliate, essere presente alle 

udienze, far valere il ruolo del 

Console quale giudice tutelare del 

minore, ecc. Certamente ciò che ci 

aspettiamo è anche la spiegazione 

pubblica ed ufficiale del fatto che 

nell’ufficio del consolato che si 

occupa del sociale e di famiglia 

vengano assunti come capufficio 

dei cittadini tedeschi. Qualcuno 

potrebbe avere la sgradevole sen-

sazione che non siano l’aiuto più 

indicato. 

Contatto in caso di necessità: 

sportellojugendamt@gmail.com 

Membro della European Press Fe-

deration 

Responsabile nazionale dello 

Sportello Jugendamt, Associazio-

ne C.S.IN. Onlus – Roma 

Membro dell’Associazione Euro-

pean Children Aid (ECA) – Svizzera 

Membro dell’Associazione Enfants 

Otages – Francia• 
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Q 
uando questo numero 

de Il Patto Sociale andrà in 

stampa (si fa per dire) alla 

guida del Governo do-

vrebbe ormai esserci Mario Draghi e 

nella compagine, con certezza, man-

cherà Alfonso Bonafede: un bene 

per il Paese ma, paradossalmente, 

un pregiudizio per questa rubrica 

privandola della possibilità di com-

mentare le sistematiche castronerie 

di cui si è mostrato capace. 

D’altronde, dire che la fine dell’Ese-

cutivo sia stata determinata da un 

sabotaggio di Italia Viva è una mera 

esemplificazione: l’iniziativa di Renzi 

ne è stata solo la causa formale e la 

crisi affonda le sue radici nella ineffi-

cienza dell’azione di governo, parti-

tamente in ambiti molto sensibili 

quali l’organizzazione del program-

ma vaccinale, la gestione del piano 

Next Generation e – naturalmente 

per quanto qui interessa – l’ammini-

strazione della Giustizia. 

L’opacità delle menti di coloro cui 

sono state affidate le sorti dell’Italia 

ha sortito interventi confusi e ina-

datti a fronteggiare l’emergenza 

determinando, piuttosto, un signifi-

cativo aggravamento della crisi di 

efficienza in cui, comatosamente, 

già versava quest’ultimo settore. 

Invece di dar vita ad una disciplina 

organica e strategicamente pensata 

per consentire la prosecuzione della 

attività dei tribunali in tempi di pan-

demia l’emergenza è stata affidata a 

disarmoniche e cervellotiche previ-

sioni, mutanti nel tempo ed interpo-

late nei decreti ristori, che ha deter-

minato forme di supplenza peggio-

rative della situazione. Il riferimento 

è ad una sorta di delega verso il 

basso della potestà normativa che si 

è concretizzata – se ne è trattato 

anche in altri numeri de Il Patto So-

ciale – in una babele di protocolli e 

decreti di sapore feudale perché 

emanati e sottoscritti alla “periferia 

dell’Impero” dai Capi degli Uffici 

Giudiziari in assenza di un qualsivo-

glia coordinamento anche nell’am-

bito del medesimo territorio. 

Gli esiti sono stati disastrosi a pre-

scindere dalla impossibilità per gli 

operatori di settore di comprendere 

il da farsi a seconda di dove e come 

si doveva, per esempio, depositare 

un atto o richiedere le copie di un 

fascicolo. Più recentemente, tra l’al-

tro, si è rilevata anche esistenza di 

atti “dimenticati” perché, pur for-

malmente inviati ad un indirizzo pec 

corretto sono rimasti sospesi nel 

web a causa di confusa e complessa 

ripartizione interna degli indirizzi tra 

cancellerie di un medesimo Ufficio, 

giusta la disposizione di un Presi-

dente di Corte d’Appello. 

Ed è stata proprio la latitanza del 

Governo a determinare – senza pe-

raltro alcun rispetto della gerarchia 

delle fonti –  il ricorso a rimedi so-

vente rivelatisi peggiori del male. 

Nel frattempo sono decine se non 

centinaia di migliaia i fascicoli che 

rimasti del tutto fermi o arenati inta-

sando i ruoli di udienza con semplici 

rinvii per la mancanza o imperfezio-

ne di qualche notifica: ed all’oriz-

zonte non si vede alcuna prospetti-

va migliore anche perché gli stru-

menti promessi e preannunciati co-

me di imminente consegna per con-

sentire il lavoro agile ai funzionari 

amministrativi non si sono ancora 

visti. 

L’aggravamento della situazione è 

tale che, per quanto possa essere 

competente il Guardasigilli che Ma-

rio Draghi sceglierà, risolverla si pre-

senta come un’impresa disperata e 

complicata anche dalla esigenza di 

porre fine al devastante “diritto pro-

tocollare” che nel frattempo è inval-

so evitando che il superamento con 

norme omogenee sul territorio de-

termini ulteriori difficoltà per pro-

blemi di interpretazione circa l’effi-

cacia o meno nel tempo di talune 

disposizioni.  

Forse la soluzione per ritornare ad 

una parvenza di normalità (almeno 

nel settore penale) può rinvenirsi in 

un’amnistia a maglie larghe: si tratta 

di un male più che mai necessario, e 

che – tipicamente – segnala l’inca-

pacità dello Stato, di questo Stato e 

di quel Governo di fornire un ade-

guato servizio Giustizia.• 

 

Rubriche 

Pagina 24 

In attesa di giustizia: 
giustizia feudale 

di Manuel Sarno  



 

Pagina 25 

12 Febbraio 2021 

B 
uongiorno a tutti i lettori, 

sono Angela de Cristofaro, 

avvocata campana trasferi-

ta nelle Puglie, nel Gruppo 

Toghe & Teglie nota anche come 

“Muffin” per la mia specialità nel 

preparare, in molte varianti, quei 

deliziosi dolcetti: questa settimana è 

proprio un mio dolce – anche se 

non un muffin – che è stato scelto 

per presentarlo in questa rubrica. 

Arancia e cioccolato, si sa, vanno 

molto d’accordo in quanto ad abbi-

namento dei sapori ed, allora, eccovi 

una golosa ciambella per allietare, 

per esempio, la prima colazione. 

Procuratevi 250 grammi di farina 00, 

30 grammi di cacao amaro, 3 uova 

medie, 160 grammi di zucchero se-

molato, 100 ml. di succo d’arancia 

(circa due arance), 100 ml. di olio di 

semi di arachidi, un po’ di buccia 

grattugiata di un’arancia non tratta-

ta, una bustina di lievito per dolci e 

un pizzico di sale. 

Ora montate le uova con lo zucche-

ro e poi unite al composto il succo 

di arancia, l’olio, la farina, il lievito e 

la buccia di arancia grattugiata. 

Tutto facile e veloce, no? E ci sono 

persino le dosi…che i miei amici e 

colleghi indicano raramente. 

A questo punto non vi resta che 

imburrare generosamente uno 

stampo e versarvi metà del compo-

sto, unendo il cacao al restante che 

poi aggiungerete a quello già versa-

to amalgamando bene. 

Per la cottura, passate in forno ven-

tilato a 180 gradi per 45 minuti e 

sarete pronti a mettere in tavola. 

Alla prossima! • 
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I 
l mondo in cui viviamo, da che 

è nato, da che fa parte di que-

st’immenso, infinito Universo, 

va avanti grazie all’incessante 

ed infallibile funzionamento di un 

insieme di fenomeni e di processi 

intrinsechi. Fenomeni e processi che 

sono nati con l’Universo, dalla notte 

dei tempi, molto prima dell’appari-

zione del Homo sapiens. Fenomeni 

e processi che garantiscono non 

solo l’esistenza e la sopravvivenza 

del mondo, ma soprattutto il suo 

sviluppo multiforme e multidimen-

sionale. Con il passare del tempo e 

con il continuo sviluppo ed arricchi-

mento del sapere, il genere umano 

ha cominciato a definire e descrive-

re tutto, fenomeni e processi com-

presi, usando come base quelle che 

ormai, in senso generico, vengono 

semplicemente riconosciute come 

leggi e regole. Sono delle espres-

sioni concise e sintetiche, non solo 

matematiche, le quali cercano di 

descrivere lo stato d’essere e quello 

che potrebbe accadere con qualsia-

si sistema. Sia quelli naturali, che 

sociali ed altri. Sono delle leggi e 

regole che, tra l’altro, descrivono, 

spiegano e prevedono l’evoluzione 

del sistema, fluttuazioni comprese, 

in base alle conoscenze acquisite. 

Evoluzione che porterà sempre a 

degli equilibri, nuovi o preesistenti, 

del sistema. Si tratta proprio di quei 

fenomeni e processi che determina-

no il comportamento e l’evoluzione 

del sistema, sia quello naturale, che 

sociale ed altro. E grazie a un simile, 

continuo, infallibile, intrinseco, no-

nostante spesso sconosciuto fun-

zionamento, il sistema stesso non si 

[auto] distrugge. Anche quando, in 

seguito a delle “perturbazioni” in-

terne e/o esterne al sistema, altri 

fenomeni e processi tendono a far-

lo. Questo ci insegnano le scienze 

che studiano l’Universo, sia a livello 

dell’infinitamente piccolo delle par-

ticelle, che a quello intergalattico. 

Questo ci insegnano le scienze che 

studiano l’essere umano e il funzio-

namento del suo organismo, par-

tendo da una singola cellula. Que-

sto ci insegnano anche le scienze 

che studiano i raggruppamenti e le 

società umane. E nell’ambito della 

coesistenza sociale, il genere uma-

no, da quando è stato dotato di 

consapevolezza ed, in seguito, an-

che di responsabilità, ha cominciato 

tra l’altro a concepire dei criteri e a 

darsi delle regole. Non solo, ma in 

base a quei criteri, dall’antichità ai 

giorni nostri, ha legiferato per ri-

spettare le regole date. Costituendo 

così un insieme di diritti ed obblighi 

condivisi, o che si dovrebbero con-

dividere da tutti e che dovrebbero 

garantire la stabilità e lo sviluppo 

delle società stessa. 

Tale è anche quell’insieme di criteri 

che, dal 1993, vengono riconosciuti 

da tutti come i Criteri di Copena-

ghen. Sono tre i criteri i quali devo-

no essere presi in considerazione e 

rispettati da ogni Stato che ha co-

me obiettivo l’adesione nell’Unione 

europea. Si tratta del criterio politi-

co, quello economico e i cosiddetti 

“Acquis communautaire”. Sono stati 

approvati dal Consiglio europeo a 

Copenaghen nel 1993, prevedendo 
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già allora l’allargamento dell’Unione 

con i Paesi dell’Europa dell’est. So-

no dei criteri che derivano dagli 

articoli 6 e 49 del Trattato di Maa-

stricht e delineano quello che uno 

Stato candidato deve obbligatoria-

mente fare per rendere possibile 

l’adozione e l’attuazione delle nor-

mative e della legislazione dell’U-

nione europea. Il criterio politico 

prevede la presenza, nello Stato 

candidato, di istituzioni statali e 

pubbliche stabili che possano ga-

rantire la democrazia, lo Stato di 

diritto, i diritti dell’uomo, il rispetto 

delle minoranze e la loro tutela. Il 

criterio economico, prevede il fun-

zionamento di un’economia di mer-

cato, capace di affrontare le forze 

del mercato e la pressione concor-

renziale all’interno dell’Unione Euro-

pea. In più, lo Stato candidato deve 

altresì rispettare gli “Acquis commu-

nautaire”; quell’insieme di diritti ed 

obblighi accettati e condivisi da tutti 

i Paesi membri dell’Unione europea. 

Diritti ed obblighi che devono esse-

re accettati e rispettati anche da 

ogni Paese candidato all’adesione 

nell’Unione europea. 

L’Albania è uno dei Paesi che ha 

cominciato il suo percorso per ade-

rire all’Unione europea da più di 

venti anni fa. Nel 2000 è stato rico-

nosciuto come un “Paese candidato 

potenziale”. Poi, nel 2003 l’Albania 

ha avviato i negoziati sull’Accordo 

di Stabilizzazione e Associazione, 

firmato nel 2006. Nel 2009 l’Albania 

ha consegnato ufficialmente l’appli-

cazione per l’adesione all’Unione 

europea. Poi nel 2014 l’Albania è 

stata riconosciuta dal Consiglio eu-

ropeo come un “Paese candidato” 

all’adesione, ancora in attesa, però, 

di aprire i negoziati, come tale, con 

l’Unione europea. Un’apertura quel-

la, condizionata, nel 2014, non solo 

dall’adempimento dei criteri comu-

nitari, ma anche dal superamento di 

cinque condizioni poste dal Consi-

glio europeo. Purtroppo, ad oggi, i 

criteri dell’adesione continuano a 

non essere rispettati, mentre le con-

dizioni, da cinque, sono diventate 

quindici! Un lungo, difficile proces-

so europeo quello dell’Albania, che 

negli ultimi anni si sta rendendo 

ancora più difficile, al limite dell’im-

possibile. Da anni ormai e a più ri-

prese, il nostro lettore è stato infor-

mato di quel processo e delle realtà 

locali che lo stanno rendendo sem-

pre più difficile e lo stanno 

[volutamente] ostacolando. Sono 

tanti i fenomeni negativi generati, 

ufficialmente verificati e denunciati 

nel “sistema Paese”. Sono numerosi 

e, purtroppo, sempre in aumento 

anche i preoccupanti processi che 

impediscono l’apertura dei negozia-

ti come “Paese candidato” con l’U-

nione europea. Ed è proprio una 

simile ed aggravata realtà che ha 

costretto i rappresentanti di alcuni 

Stati membri dell’Unione, anche 

nell’ambito del Parlamento e del 

Consiglio europeo, a bloccare il 

percorso europeo dell’Albania. Un 

blocco quello che verrebbe tolto 

solo e soltanto dopo l’adempimen-

to delle ormai quindici condizio-

ni sine qua non poste dal Consiglio 

europeo durante il suo vertice del 

marzo 2020. 

Purtroppo, dati e fatti ormai acca-

duti e che stanno accadendo alla 

mano, il governo albanese sta volu-

tamente e con arroganza violando i 

criteri dell’adesione all’Unione eu-

ropea. Riferendosi ai Criteri di Co-

penaghen, quello politico prevede 

la presenza di istituzioni che possa-

no garantire la democrazia. Ebbene 

tutti sanno che ormai l’Albania ha 

poco o, addirittura, niente in comu-

ne con una vera democrazia, tranne 

una facciata che si sta sgretolando 

ogni giorno che passa. Non solo, 

ma in Albania si sta paurosamente 

restaurando una nuova e camuffata 

dittatura. Il criterio politico di Cope-

naghen prevede il funzionamento 

dello “Stato di diritto”. Purtroppo, 

sempre dati e fatti ormai accaduti e 

che stanno accadendo alla mano, in 

Albania spesso e volutamente non 

si rispettano neanche le leggi in 

vigore. E sempre dati e fatti ormai 

accaduti e che stanno accadendo 

alla mano, ciò che rappresenta una 

vera e propria preoccupazione è la 

cattura ed il controllo del sistema 

“riformato” della giustizia da parte 

del primo ministro e/o dai suoi po-

chi “fedelissimi”. Durante questi 

ultimi anni, ma anche nelle ultime 

settimane, si sta verificando, testi-

moniando e denunciando una con-

sapevole e pericolosa connivenza 

del potere politico con la criminalità 

organizzata e certi clan occulti. In 

quanto al criterio economico, tutto 

è ormai controllato da pochissimi 

oligarchi, “amici” dei massimi rap-

presentanti politici. Perciò, una si-

mile realtà vissuta e sofferta in Al-

bania, non potrebbe, mai e poi mai, 

avere niente in comune neanche 

con gli “Acquis communautaire”. Al 

nostro lettore la valutazione e le 

conclusioni! 

Chi scrive queste righe pensa che 

quella albanese rappresenta vera-

mente un’allarmante realtà che si 

sta aggravando ogni giorno che 

passa. Una realtà che diventerà an-

cora più preoccupante nelle setti-

mane seguenti, tenendo presente le 

elezioni del 25 aprile prossimo. Una 

realtà ormai nota e presa sempre 

più seriamente in considerazione 

anche dalle cancellerie occidentali. 

Una realtà che ha fatto aumentare 

da cinque a quindici le condizio-

ni sine qua non poste nel 2020 dal 

Consiglio europeo. Una realtà che, 

guarda caso, viene “stranamente” 

ignorata però dalla Commissione 

europea, come lo dimostrano tutti i 

suoi rapporti ufficiali dal 2014 ad 

oggi. Nel frattempo il primo mini-

stro albanese, sta consapevolmente 

e con arroganza violando regole, 

leggi e criteri, compresi anche quelli 

di Copenaghen. Lui, con la sua or-

mai ben nota arroganza, la sua in-

nata presunzione, il suo smisurato 

protagonismo, nonché con la sua 

testimoniata invidia di “avere di 

più”, ha dimostrato la determinazio-

ne ad avere un terzo mandato, costi 

quel che costi! Questi sono però 

anche i sui difetti che lo spingono 

in questa sua folle, pericolosa ed 

irresponsabile corsa. Difetti dai qua-

li occorre guardarsi bene. Guardarsi 

bene tutti, sia in Albania che nell’U-

nione europea, per non permettere 

mai l’[auto] distruzione del sistema 

Paese! • 
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L 
’ex capo del governo birma-

no, Aung San Suu Kyi, rischia 

di rimanere in carcere a tem-

po indefinito senza proces-

so, dopo che è stata accusata di 

avere “violato la legge sulla gestione 

dei disastri naturali”. Una accusa che 

si aggiunge a quella di avere impor-

tato illegalmente dei walkie-talkie. 

La legge è stata varata per persegui-

re le persone che hanno infranto le 

restrizioni sul coronavirus. La pena 

massima per la violazione delle leg-

gi sul Covid è di tre anni di reclusio-

ne. Ma una modifica del codice pe-

nale introdotta dalla giunta la scorsa 

settimana consente la detenzione 

senza il permesso del tribunale. I 

militari che hanno spodestato con 

un golpe e tengono nascosta da 15 

giorni ai domiciliari l’ex leader set-

tantacinquenne, hanno assicurato 

che il premio Nobel per la pace “è in 

buona salute”. 

Nel Paese intanto continuano la 

stretta repressiva e gli arresti dei 

dissidenti nonostante le condanne 

della comunità internazionale e le 

imponenti manifestazioni di piazza 

che chiedono la liberazione della 

leader. Internet è stato bloccato 

quasi del tutto per la seconda notte 

consecutiva, ma sui militari è arriva-

ta una doccia fredda da Pechino: il 

golpe “non è affatto quello che la 

Cina vorrebbe vedere”, ha ammoni-

to l’ambasciatore cinese nella ex 

Birmania, Chen Hai. “Avevamo nota-

to da tempo la faida interna per le 

elezioni, ma non eravamo stati in-

formati in anticipo di un cambia-

mento politico”, ha spiegato in una 

dichiarazione pubblicata sul sito 

Internet dell’ambasciata cinese. 

Il monito della Cina arriva mentre 

resta forte la pressione internazio-

nale sulla giunta militare. L’inviata 

dell’Onu per il Myanmar, Christine 

Schraner Burgener, ha avvertito di 

“possibili gravi conseguenze” qualo-

ra venga usata la “mano pesante” 

contro i dimostranti. Burgener ha 

avuto un colloquio telefonico con 

Soe Win, vice comandante dell’eser-

cito e ha definito il blocco di inter-

net una violazione dei “principi de-

mocratici fondamentali”. Le restri-

zioni all’accesso alla rete, ha aggiun-

to l’inviata Onu, stanno danneg-

giando anche “settori chiave, ban-

che comprese”. 

I carri armati continuano a percorre-

re le strade del Paese. Circa 420 per-

sone – politici, medici, attivisti, stu-

denti, scioperanti – sono state arre-

state nelle ultime due settimane. 

Rimane segreta la località dove so-

no detenuti Suu Kyi, ex capo de fac-

to del governo civile e il presidente 

della Repubblica, Win Myint, incar-

cerati nelle prime ore del golpe. La 

connessione internet è stata quasi 

completamente interrotta alle 19,30 

italiane e riattivata 8 ore dopo. 

La repressione non ferma però la 

mobilitazione per la democrazia. 

Centinaia di manifestanti hanno 

marciato anche di recente a Yangon, 

la capitale economica del Myanmar. 

“Ridateci i nostri leader!” e “Dateci 

speranza!” gli slogan sugli striscioni. 

I blindati per strada hanno però 

scoraggiato molti cittadini e le ma-

nifestazioni non sono più affollate 

come nei giorni precedenti. • 

Nuova accusa contro Suu Kyi 
in Myanmar e la Cina si irrita 

di Luigi De Renata  

International 
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T 
urkey on Monday an-

nounced the detention of 

more than 700 people 

over alleged links to the 

Kurdistan Workers’ Party (PKK), 

after it accused the group of exe-

cuting 13 Turkish nationals in nor-

thern Iraq. 

Over the weekend, Ankara said 

PKK rebels had executed the 13 

kidnapped Turks, while the PKK 

blamed Turkish airstrikes on their 

bases for their deaths. Αccording 

to the Turkish Defence Mini-

ster, Hulusi Akar, the victims, 

which were mostly soldiers, police 

and civilians, lost their lives du-

ring a Turkish military operation 

against the PKK and were found in 

a cave complex in the Iraqi Kurdi-

stan Region’s mountainous Gare 

area. 

Twelve of them were shot in the 

head and one in the shoulder, 

Akar said on Sunday. 

The US State Department said in a 

statement the same day that it 

“deplores the death of Turkish 

citizens”, if the reports were con-

firmed, prompting Erdogan to ac-

cuse Washington of supporting 

the Kurdish militants and to label 

the statement as “deplorable”. 

“You say you don’t support the 

terrorists but you are actually on 

their side,” Erdogan said in a tele-

vised speech. 

The incident is expected to further 

fuel a spat between the two NATO 

allies, with Erdogan slamming the 

US for supporting the Syrian Kur-

dish militias of the People’s Pro-

tection Units (YPG), which Turkey 

sees as linked to PKK. 

PKK has been classified as a terro-

rist organisation by the US and 

Western countries, as well as by 

the European Parliament.• 

Turkey arrests hundreds over alleged 
PKK links in Iraq executions 

New Europe - Zoe Didili 

International 
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