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Sei incontri per esplorare i 
misteri della notte 

 

Detective Stories: 
guadagni facili sulla rete? 

Smascheriamo i “fuffa guru” 
del marketing 

Deliri e irresponsabilità 
di un autocrate 

A 
ncora due italiani uccisi men-

tre adempiono al loro dovere 

e compiono azioni di pace e 

speranza, rendiamo tutti 

onore alla loro memoria. L’Ambasciato-

re Luca Attanasio e il carabiniere Vitto-

rio Iacovacci sono vittime non solo del-

la scellerata violenza delle bande arma-

te, che da troppo tempo insanguinano 

l’Africa, ma anche di colpevoli disatten-

zioni alla sicurezza. Mentre il cordoglio 

di tutti non porterà sollievo alle famiglie 

distrutte né riporterà il padre alle bam-

bine rimaste orfane ci chiediamo, anco-

ra una volta, quale sia lo strumento più 

efficace per combattere la violenza che 

trascina tante popolazioni civili alla fa-

me ed alla morte, visto che in troppi 

casi le bande armate ed il terrorismo 

sono allevati o tollerati anche da espo-

Ancora 
sangue L’UE propone 

una nuova 
Agenda per 

il Mediterraneo 
La redazione 

P 
er rilanciare e rafforzare il 

partenariato strategico fra 

l’Unione europea e i suoi 

partner del vicinato meri-

dionale, la Commissione europea e 

l’Alto rappresentante Josef Borrell, 

a 25 anni dalla Dichiarazione di Bar-

cellona e a 10 anni dalla primavera 

araba, hanno adottato una comuni-

cazione congiunta che propone 

un’ambiziosa e innovativa nuova 

Agenda per il Mediterraneo. 

La nuova Agenda si basa sul convin-

cimento che, lavorando insieme, e in 

uno spirito di partenariato, le sfide 

comuni possano trasformarsi in op-

portunità di interesse reciproco per 

l’UE e il vicinato meridionale. L’A-

genda include un apposito piano di 

investimenti economici per stimolare 

la ripresa socioeconomica a lungo 

termine nel vicinato meridionale. 

Nell’ambito del nuovo strumento di 
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A 
ncora due italiani uccisi 

mentre adempiono al loro 

dovere e compiono azioni 

di pace e speranza, ren-

diamo tutti onore alla loro memoria. 

L’Ambasciatore Luca Attanasio e il 

carabiniere Vittorio Iacovacci sono 

vittime non solo della scellerata vio-

lenza delle bande armate, che da 

troppo tempo insanguinano l’Africa, 

ma anche di colpevoli disattenzioni 

alla sicurezza. Mentre il cordoglio di 

tutti non porterà sollievo alle fami-

glie distrutte né riporterà il padre 

alle bambine rimaste orfane ci chie-

diamo, ancora una volta, quale sia lo 

strumento più efficace per combat-

tere la violenza che trascina tante 

popolazioni civili alla fame ed alla 

morte, visto che in troppi casi le 

bande armate ed il terrorismo sono 

allevati o tollerati anche da espo-

nenti del potere ufficiale, e co-

me  fare comprendere che, senza 

adeguata protezione ed organizza-

zione, non si può andare in molte 

aree del pianeta. Ci auguriamo che 

l’inchiesta per accertare i fatti sia 

celere e completa, purtroppo in 

troppi casi, nel passato, la verità non 

è mai stata appurata con chiarezza. 

Ogni giorno continuano le uccisioni 

di donne da parte di mariti, ex mari-

ti, fidanzati o compagni, una auten-

tica catena di vittime e sempre più 

sono anche i bambini uccisi. Come è 

ben scritto nel libro denuncia La 

solitudine oltre la legge, di Carlo Sa-

la, pubblicato da ‘Ulisse edizioni’, le 

leggi non bastano, neppure le ulti-

me emanate, se le stesse non sono 

applicate tempestivamente, se non 

c’è prevenzione, individuazione dei 

casi a rischio ed un’immediata pro-

tezione delle donne e dei bambini. 

Occorre una più incisiva campagna 

di sensibilizzazione, inasprire al 

massimo le pene per chi commette 

femminicidio o comunque violenza, 

occorrono fondi subito per aiutare 

le donne che per salvarsi devono 

reinventarsi una vita, occorre un 

preciso e nuovo programma scola-

stico dalle primarie fino all’Universi-

tà, occorre che i figli sappiano a chi 

rivolgersi per segnalare casi di vio-

lenza famigliare, occorre che le in-

dagini sui casi siano immediate e 

celeri i processi. Su questi punti il 

governo deve intervenire subito.• 
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A 
ll’interno di un paese re-

sponsabile tutte le diverse 

autorità politiche ed am-

ministrative dovrebbero 

operare, specialmente in un periodo 

di emergenza sanitaria come quella 

attuale, con l’obiettivo evidente di 

attenuare gli effetti devastanti sani-

tari, economici e sociali della pande-

mia. Quindi, sempre all’interno del 

medesimo paese responsabile, gli 

obiettivi da perseguire dovrebbero 

venire individuati nell’immediato (1) 

nel contenimento di ogni conse-

guenza sanitaria legata direttamen-

te alla pandemia, mentre nel futuro 

più prossimo (2) nel neutralizzarli in 

previsione di una terza ondata alle-

stendo un piano pandemico ade-

guato. 

A novembre del 2020 il Ministro 

della Sanità Speranza e il suo com-

missario Arcuri si spesero per l’alle-

stimento delle famose Primule dal 

costo di 400.000 euro ciascuna con 

il meraviglioso contributo creativo 

dell’archistar Boeri. Un progetto de-

vastante sotto il profilo della distra-

zione dall’obiettivo principale che 

doveva essere rappresentato dal-

la individuazione di spazi esistenti 

all’interno dei quali allestire le vacci-

nazioni di massa, come ampiamente 

avvenuto in Gran Bretagna. Nel pae-

se protagonista della Brexit le vacci-

nazioni sono state allestite anche 

all’interno delle chiese mentre in 

Israele addirittura nei centri com-

merciali dell’Ikea: dimostrazione di 

un felice ed intelligente pragmati-

smo privo di remore ideologiche. 

In un paese normale, poi, a novem-

bre, ma forse già da ottobre, il go-

verno italiano avrebbe dovuto 

preoccuparsi di ottenere delle forni-

ture di vaccini adeguate esattamen-

te come ha fatto la Germania. Para-

dossale come, per quanto riguarda 

l’allestimento operativo dei piani 

vaccinali, Gran Bretagna ed Israe-

le non facciano parte dell’Unione 

Europea mentre la Germania abbia 

acquistato dosi aggiuntive di vacci-

ni trasgredendo le regole dell’Unio-

ne Europea. Ulteriore conferma di 

come lo spirito europeista venga 

ancora una volta messo a dura pro-

va dalla inconsistenza professionale 

e strategica dell’Unione Europea 

stessa, manifestazione cristallina di 

una inadeguatezza delle “risorse 

umane” europee. 

Tornando, quindi, ad un paese nor-

male le nuove richieste di lockdown, 

anche se probabilmente inevitabili, 

ora rappresentano però in modo 

chiaro e limpido il fallimento delle 

strategie di contenimento ma so-

prattutto l’assenza di un’operatività 

per una vaccinazione di massa: an-

cora oggi infatti, e siamo all’inizio di 

marzo, non è operativo un vero e 

proprio piano vaccinale anche nelle 

direttive generali. In aggiunta, solo 

adesso verrà coinvolta l’industria 

farmaceutica in una possibile pro-

duzione di vaccini in licenza. 

In questo contesto risulta patetica, 

oltre che irritante, la giustificazione 

delle autorità europee italiane e re-

gionali che indicano nel ritardo nella 

consegna dei vaccini la motivazione 

di questo vergognoso ritardo. Una 

situazione assolutamente intollera-

bile proprio ora che i numeri dimo-

strano come addirittura di alcuni 

vaccini vengano utilizzati solo 

il 10% (Astra Zeneca) mentre per 

quanto riguarda gli altri oltre 

il 30% rimanga inutilizzato. 

In questa situazione all’interno di un 

paese normale i responsabili di tale 

fallimento che coinvolge una intera 

classe politica nazionale e regionale 

(come non ricordare la frase 

“abbiamo 27 milioni di dosi” 

del presidente della Regione Vene-

to) i responsabili dovrebbero alzarsi 

in piedi e chiedere scusa per i danni 

che stanno arrecando con i nuo-

vi lockdown legati più ad un ritar-

do nell’esecuzione di un piano 

vaccinale generale che non alle 

mutazioni del virus stesso. 

Il risultato netto legato a questa 

assoluta incertezza si manifesta non 

tanto nella difficoltà di comprendere 

le variabili del virus quanto nella 

assoluta incertezza legata alla per-

cezione della mancanza, ancora og-

gi, di un piano vaccinale complessi-

vo ed adeguato alle aspettative di 

un paese normale: il nostro. • 
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S 
econdo quanto attestano i 

dati dell’Osservatorio Inps 

sul precariato lo scorso no-

vembre, quando è partita la 

seconda emergenza Covid, sono 

aumentati i contratti stabili, salva-

guardati dallo stop ai licenziamenti, 

e sono diminuiti invece i rapporti di 

lavoro precari: il saldo annualizzato 

dei rapporti di lavoro, ovvero la dif-

ferenza tra quelli registrati nel mese 

e quelli di novembre 2019 è risulta-

to negativo per 664.000 unità. 

Nei primi 11 mesi dell’anno le as-

sunzioni complessive attivate dai 

datori di lavoro privati sono state 

4,75 milioni (-30% sullo stesso pe-

riodo del 2020) mentre le cessazioni 

sono state 5,05 milioni con un calo 

del 20% dovuto prevalentemente 

allo stop ai licenziamenti. La varia-

zione netta dei rapporti di lavoro 

(assunzioni più trasformazioni me-

no cessazioni) è stata negativa per 

295.696 unità. Ma questo ultimo 

numero è il risultato di andamenti 

molto diversi per i contratti stabili e 

per quelli precari. Se la variazione 

netta dei rapporti a tempo indeter-

minato (attivazioni, più trasforma-

zioni meno cessazioni) è stata posi-

tiva per 243.769 rapporti sono inve-

ce crollati i rapporti precari con un 

saldo negativo tra attivazioni e ces-

sazioni di oltre 543,000 rapporti. Un 

segno positivo si ha dalla variazione 

netta dei contratti di apprendistato 

(+3.537) anche se il dato resta lon-

tanissimo da quello dei primi 11 

mesi del 2019 (+68.093). 

La situazione del mercato del lavoro 

potrebbe rapidamente peggiorare 

quest’anno nel momento nel quale 

si esauriranno il blocco dei licenzia-

menti (al momento fissato fino al 

31 marzo) e la cassa integrazione 

con causale Covid che ha consenti-

to alle imprese anche di far fronte 

alla riduzione (o alla mancanza) di 

attività di tenere in organico i lavo-

ratori. E’ probabile che si cerchi una 

via d’uscita nel mantenimento del 

blocco e della cassa solo per i set-

tori più colpiti dall’epidemia e dalla 

chiusure come il commercio e il 

turismo, ma i sindacati chiedono di 

prorogare le misure e lavorare pri-

ma alla riforma degli ammortizzato-

ri sociali in modo da non lasciare 

nessun lavoratore senza tutele. Il 

numero uno della Cgil, Maurizio 

Landini, ha affermato la necessità di 

un confronto con le imprese “sul 

futuro, sui cambiamenti che ci sono 

e che arriveranno”. La Uil con la se-

gretaria confederale Ivana Veronese 

ha chiesto al governo “misure ur-

genti per rimettere in circolo le per-

sone che hanno perso il lavoro e 

che, purtroppo, lo perderanno” fa-

cendo in fretta “con Next Genera-

tion UE e tutte quelle azioni che 

possano rilanciare ripresa e occupa-

zione”. “I dati diffusi dall’Inps – ha 

sottolineato la Uil con il numero 

due, Luigi Sbarra – confermano una 

situazione drammatica sul lavoro e 

mettono in evidenza l’urgente biso-

gno di prorogare il blocco dei licen-

ziamenti ed estendere casse e in-

dennità Covid”. 

L’Inps ha diffuso oggi anche i dati 

sulla cassa integrazione fino a gen-

naio calcolando che in 10 mesi (da 

aprile) sono stati autorizzati 4,2 mi-

liardi di ore tra cassa e fondi di soli-

darietà. Solo nel mese di gennaio 

sono stati autorizzati per cig covid 

189,98 milioni di ore mentre nel 

complesso le ore di cassa hanno 

superato i 217,5 milioni con un calo 

del 29,1% su dicembre e un aumen-

to del 762,2% su gennaio 2020. 

Proprio grazie alle misure messe in 

campo dal Governo per salvaguar-

dare il lavoro il numero delle inden-

nità di disoccupazione erogate 

nell’intero 2020 si è attestato su 

quota due milioni con un calo del 

3,1% sull’anno precedente. • 
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L 
e nuove notizie che arrivano 

sulla vicenda dello scandalo 

delle mascherine richiedono 

provvedimenti urgenti per 

appurare se è vero che sono state 

messe in circolazione, nel pieno del-

la pandemia, milioni di mascherine 

che non garantiscono una adeguata 

protezione. Se infatti l’indagine per 

verificare se sono stati commessi 

reati di varia natura è importane è 

però urgente che gli italiani sappia-

no, con immediata certezza, se le 

mascherine che hanno acquistato e 

continuano ad acquistare proteggo-

no come promesso. Moltissimi han-

no comperato mascherine nei mesi 

scorsi per avere la necessaria scorta 

e perciò le stanno usando anche ora 

e milioni di mascherine inadeguate 

sono ancora in vendita. Ognuno di 

noi ha diritto di sapere la verità altri-

menti se sono lasciate in commercio 

mascherine inadeguate senza speci-

ficare che il loro effettivo grado di 

protezione è molto inferiore a quan-

to richiesto continueremo ad avere 

inconsapevoli persone che si infet-

tano e infettano. Il Ministro della 

Sanità ci dica finalmente la verità! • 
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I 
n risposta agli effetti devastanti 

sotto il profilo sociale ed eco-

nomico dovuti anche a fatto-

ri preesistenti ed amplificati 

dall’impatto della pandemia molto 

spesso si indica la necessità di una 

ripresa anche culturale del nostro 

Paese negli ultimi vent’anni. 

In modo alquanto superficiale o co-

munque parziale si è portati a far 

credere come una ripresa cultura-

le italiana, che avrebbe indubbia-

mente degli effetti positivi anche 

economici, si possa identificare es-

senzialmente nella valorizzazione 

del nostro patrimonio culturale e 

storico. Indubbiamente il patrimonio 

culturale italiano, al quale va sicura-

mente aggiunto anche il patrimonio 

ambientale che rende il nostro Pae-

se unico al mondo, va valorizzato 

Sostenibilità e competitività 
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nella sua articolata complessità. 

Questa “rinnovata” strategia, tutta-

via, non rappresenta una vera e pro-

pria svolta culturale della quale l’Ita-

lia sente il bisogno ma soprattutto 

non presenta i connotati di un vero 

e proprio riscatto culturale. Da trop-

po tempo, probabilmente proprio a 

causa delle barriere culturali che 

nascono da preconcetti ideologici, 

competitività e sostenibilità vengo-

no considerate strategie ed obiettivi 

incompatibili all’interno di una stra-

tegia di crescita economi-

ca complessa. Buona parte dei so-

stenitori della priorità del persegui-

mento degli obiettivi di sostenibilità 

individuano nell’industria e nei pro-

dotti che questa propone il princi-

pale veicolo di inquinamento di-

menticando, per esempio, come una 

semplice email produca 2 gr di Co2. 

Partendo, quindi, da questo princi-

pio prevalentemente ideologico 

risulta evidente come venga indivi-

duato, per il conseguimento degli 

obiettivi di sostenibilità, l’aggravio 

della tassazione già insostenibile per 

le imprese italiane come per gli 

utenti. In questo senso infatti il (per 

fortuna) ex ministro Costa 

del governo Conte 2 aveva proprio 

in animo di aumentare la tassazione 

e le accise sui carburanti. La sintesi 

di tali approcci ideologici non fa 

altro che tradursi in un aggrava-

mento della competitività del 

“Sistema Italia” all’interno di un 

mercato globale. 

Non sazi dell’utilizzo della leva fisca-

le come strumento per il consegui-

mento della sostenibilità del sistema 

si è arrivati addirittura ad una ridico-

la Sugar e Plastic Tax: la prima addi-

rittura espressione di uno Stato eti-

co nel quale vengono penalizzati 

fiscalmente gli stili di vita. Questo 

approccio, quindi, si accontenta di 

penalizzare la competitività di un 

sistema economico nazionale come 

espressione della vittoria di un’ideo-

logia ambientalista assolutamente 

svincolata dal contesto di una eco-

nomia reale. Viene premiato, in altre 

parole, il semplice ritorno mediatico 

immediato rispetto alla concretezza 

delle misure attuate il cui peso si 

ripercuote sulla competitività delle 

imprese a favore di quelle del Far 

Est esentate da questa “virtuosa leva 

fiscale” ambientalista. 

Dall’altra parte ed in fortissima con-

trapposizione rispetto agli effetti 

come all’utilizzo della leva fiscale la 

ricerca della competitività ha spinto 

molte industrie a delocalizzare in 

paesi a basso costo di manodopera 

anche all’interno della stessa Unione 

Europea con l’obiettivo di ottenere 

in primis una maggiore competitivi-

tà grazie ad un costo del lavoro in-

feriore ma soprattutto una maggio-

re redditività e remunerazione del 

capitale investito. Il costo del lavoro 

complessivo inferiore, va ricordato, 

è espressione anche di normative 

assolutamente tolleranti relative al 

rispetto dei già minimi fattori di so-

stenibilità produttiva. 

Se questo, seppure in maniera sem-

plificata, rappresenta il contesto di 

partenza dal quale elaborare delle 

innovative strategie economiche in 

grado di offrire una sintesi tra i due 

obiettivi maggiore sostenibilità e 

maggiore competitività di insieme 

forse possono intravedersi i primi 

timidi segnali di un vero risve-

glio culturale del quale non solo il 

nostro Paese sembra averne biso-

gno. 

Uno degli aspetti fondamentali che 

attraggono investimenti all’interno 

di paesi a basso costo di manodo-

pera è determinato anche da una 

normativa alquanto lacunosa in ter-

mini di tutele del personale impie-

gato quanto dell’ambiente circo-

stante. In altre parole, in determinati 

paesi si possono utilizzare tipologie 

di produzione anche con l’utilizzo di 

determinate lavorazio-

ni assolutamente incompatibili con 

le normative europee e statuniten-

si. Prima più timidamen-

te Obama, successivamente con 

maggiore decisione Trump, ora 

l’amministrazione Biden hanno ri-

portato al centro dello sviluppo eco-

nomico del proprio Paese la tutela 

della produzione made in USA. 

In questo contesto di rinnovata at-

tenzione all’economia reale assume 

sempre maggiore importanza un 

nuovo approccio economico decisa-

mente innovativo. Partendo infatti 

dalla salvaguardia della competitivi-

tà di impresa e del sistema econo-

mico, che rappresentano fattori di 

sviluppo, questi possono essere pre-

servati solo attraverso un minimo di 

normative condivise a tutela dei 

lavoratori, del consumatore e della 

sostenibilità ambientale. Allora ecco 

come comincia a delinearsi quel 
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salto culturale al quale si accennava 

precedentemente. 

Al fine di superare il contrasto tra la 

ricerca di una maggiore sostenibili-

tà, molto spesso opposta alla com-

petitività, e la avveduta politi-

ca governativa si apre l’opportunità 

di intervenire con l’obiettivo di crea-

re una sintesi tra i due fattori. All’in-

terno, infatti, di questa nuovo pen-

siero economico viene richiesto allo 

Stato di inserire una Border Carbon 

Tax la quale dovrebbe venire appli-

cata a tutti i prodotti, di consumo o 

intermedi, i quali siano espressione 

di economie i cui sistemi normativi 

risultino al di sotto di standard mini-

mi di sostenibilità ambientale appli-

cati viceversa alla produzione nazio-

nale. Questa tassazione non si riper-

cuoterebbe sulla competitività delle 

imprese ma solo sulle importazioni 

da paesi con bassissimi standard di 

eco compatibilità e sostenibilità. I 

proventi di tale tassazione andreb-

bero investiti per finanziare ulteriori 

evoluzioni verso una maggiore so-

stenibilità complessiva avviando 

quindi un processo virtuoso nella 

rincorsa alla maggiore sostenibilità 

possibile sia nei paesi dove questa 

tassazione venga applicata quanto 

in quelli che non intendano subirla. 

In altre parole, come il recente bloc-

co di una fornitura di filati di cotone 

made in China voluta dalla presi-

denza Biden, in quanto negli stabili-

menti veniva utilizzato personale in 

stato di schiavitù, ora alla stessa am-

ministrazione viene proposto il di-

verso utilizzo della leva fiscale per la 

prima volta finalizzata per un dupli-

ce obiettivo. Il doppio effet-

to sarebbe quello di ridare competi-

tività alle produzioni all’interno dei 

paesi che hanno subito in questi 

ultimi anni l’effetto speculativo del-

le delocalizzazioni e di finanziare 

l’evoluzione sostenibile. Contempo-

raneamente tutte le nazioni che do-

vessero subire questa tassazione 

sarebbero incentivate ad una mag-

giore ricerca di sistemi produttivi 

con minore impatto ambientale. Il 

combinato di questi due politiche 

porterebbe tanto i paesi già evoluti 

quanto quelli in via di sviluppo com-

plessivamente ad una maggior ri-

cerca di una riduzione dell’impatto 

ambientale dei sistemi economici 

nazionali. 

Per una volta, quindi, il corretto uti-

lizzo della leva fiscale potrebbe rap-

presentare quel riscatto culturale nel 

nostro Paese come del mondo occi-

dentale nel suo complesso. Riuscire 

attraverso un equo quanto corretto 

intervento dello Stato in linea con 

questo nuovo dottrina economica 

ad avviare un processo virtuoso at-

traverso la leva fiscale la quale, per 

la prima volta, invece di diminuire la 

competitività innescherebbe un 

nuovo percorso virtuoso. 

La rivoluzione culturale vie-

ne rappresentata dall’abbandono di 

una cultura ambientalista da sempre 

penalizzante per i paesi dell’econo-

mia occidentale per passare attra-

verso l’utilizzo della leva fiscale 

per innescare un processo virtuoso 

verso una sostenibilità globale che 

coinvolga tutti gli attori del mercato 

globale. 

Se la competitività rappresenta un 

fattore del mercato globale la soste-

nibilità non può di certo scaturire da 

un sistema normativo nazionale o al 

massimo europeo esentando il resto 

degli attori dello stesso mercato 

mondiale. • 
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P 
er rilanciare e rafforzare il 

partenariato strategico fra 

l’Unione europea e i suoi 

partner del vicinato meri-

dionale, la Commissione europea e 

l’Alto rappresentante Josef Borrell, 

a 25 anni dalla Dichiarazione di 

Barcellona e a 10 anni dalla prima-

vera araba, hanno adottato una 

comunicazione congiunta che pro-

pone un’ambiziosa e innovati-

va nuova Agenda per il Mediterra-

neo. 

La nuova Agenda si basa sul con-

vincimento che, lavorando insieme, 

e in uno spirito di partenariato, le 

sfide comuni possano trasformarsi 

in opportunità di interesse recipro-

co per l’UE e il vicinato meridionale. 

L’Agenda include un apposito pia-

no di investimenti economici per 

stimolare la ripresa socioeconomica 

a lungo termine nel vicinato meri-

dionale. Nell’ambito del nuovo 

strumento di vicinato, cooperazio-

ne allo sviluppo e cooperazione 

internazionale dell’UE (NDICI), per il 

periodo 2021-2027 verrebbero as-

segnati fino a 7 miliardi di euro per 

l’attuazione dell’Agenda, importo 

che potrebbe mobilitare fino a 30 

miliardi di euro di investimenti pri-

vati e pubblici nella regione nei 

prossimi dieci anni. 

La nuova Agenda si avvale di tutti 

gli strumenti dell’UE e propone di 

unire le forze per lottare contro i 

cambiamenti climatici e per accele-

rare la duplice transizione verde e 

digitale sfruttandone le potenziali-

tà, di rinnovare il nostro impegno a 

favore dei valori comuni, di affron-

tare congiuntamente gli sfollamenti 

forzati e la migrazione e di raffor-

zare l’unità e la determinazione 

dell’UE, degli Stati membri e dei 

partner del vicinato meridionale a 

promuovere la pace e la sicurezza 

nella regione del Mediterraneo. La 

nuova Agenda si incentra su 5 set-

tori d’intervento: 

• Sviluppo umano, buongover-

no e Stato di diritto – Rinnova-

re l’impegno comune a favore 

della democrazia, dello Stato di 

diritto, dei diritti umani e della 

governance responsabile 
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• Resilienza, prosperità e tran-

sizione digitale – Sostenere 

economie resilienti, inclusive e 

connesse che creino opportu-

nità per tutti, specialmente per 

le donne e per i giovani 

• Pace e sicurezza – Fornire so-

stegno ai paesi per affrontare 

le sfide in materia di sicurezza 

e trovare soluzioni ai conflitti in 

corso 

• Migrazione e mobilità – Af-

frontare insieme le sfide degli 

sfollamenti forzati e della mi-

grazione irregolare e agevolare 

percorsi legali e sicuri per la 

migrazione e la mobilità 

• Transizione verde: resilienza 

climatica, energia e ambien-

te – Proteggere le risorse natu-

rali della regione e generare 

crescita verde sfruttando le 

potenzialità di un futuro a bas-

se emissioni di carbonio 

Un apposito piano di investimenti 

economici per il vicinato meridio-

nale mira a garantire che la qualità 

della vita delle popolazioni della 

regione migliori e che la ripresa 

economica, anche dopo la pande-

mia di COVID-19, non escluda 

nessuno. Il piano include alcune 

iniziative guida preliminari per 

rafforzare la resilienza, creare pro-

sperità e intensificare gli scambi e 

gli investimenti a sostegno della 

competitività e della crescita in-

clusiva. Il rispetto per i diritti uma-

ni e lo Stato di diritto sono parte 

integrante del nostro partenariato 

e sono essenziali per garantire la 

fiducia dei cittadini nelle istituzio-

ni. 

Nel 1995, la Dichiarazione di Bar-

cellona ha varato il partenariato 

euromediterraneo con l’intento di 

creare un’area di pace, prosperità 

comune e scambi umani e cultura-

li. 25 anni dopo, la regione del 

Mediterraneo si trova ad affronta-

re una serie di sfide che toccano la 

governance, il contesto socioeco-

nomico, l’ambiente e la sicurezza, 

aggravate dalla pandemia di CO-

VID-19. Nel dicembre 2020 il Con-

siglio europeo ha sottolineato la 

necessità di elaborare una nuova 

Agenda per il vicinato meridiona-

le, attendendo con interesse la 

comunicazione congiunta. 

La nuova Agenda per il Mediterra-

neo guiderà la politica dell’Unione 

nei confronti della regione e la 

programmazione pluriennale 

nell’ambito del nuovo strumento 

di vicinato, cooperazione allo svi-

luppo e cooperazione internazio-

nale dell’UE (NDICI) a livello regio-

nale e bilaterale. L’UE effettuerà 

un riesame intermedio della co-

municazione congiunta nel 2024.• 
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L 
’Ufficio del Parlamento euro-

peo a Milano promuove un 

evento digitale in occasione 

della Giornata Internazionale 

della donna.  L’evento, organizzato 

in collaborazione con Radio Popola-

re, sarà trasmesso giovedì 4 marzo 

alle ore 17, in diretta Facebook sulle 

pagine di Radio Popola-

re e Parlamento europeo in Italia. 

Il tema di quest’anno, scelto dalla 

Commissione Donne del Parlamento 

europeo per la Giornata Internazio-

nale della Donna, è “Empowerment 

e leadership femminile ai tempi del 

COVID-19”. Si tratta di un tema che 

si declina in diverse possibili direzio-

ni quali: sostenere l’uguaglianza di 

genere attraverso l’inclusione delle 

donne nei media, utilizzare le nuove 

tecnologie per difendere i diritti del-

le donne e per diffondere dibattiti di 

genere, comunicare idee e azioni dei 

movimenti femminili nel nuovo sce-

nario digitale. Le donne sono state 

particolarmente colpite dal Covid-

19: la pandemia ha messo a dura 

prova una condizione già spesso 

fragile e oberata di compiti.  Le sta-

tistiche sulla disoccupazione dicono 

molto in questo senso. Eppure, pro-

prio le donne sono considerate ele-

mento chiave della ripresa in chiave 

europea. Non solo, l’argomento è 

sentito dall’opinione pubblica tanto 

che la parità di genere, secondo un 

recente sondaggio, è al primo posto 

tra i valori che gli italiani vogliono 

che il Parlamento europeo difenda. 

Con la sua iniziativa, l’Ufficio del 

Parlamento europeo a Milano inten-

de favorire il dibattito su questi temi 

e, al tempo stesso, diffondere la co-

noscenza presso il pubblico delle 

attività promosse dalla nostra Istitu-

zione, dalle associazioni che si occu-

pano della tutela delle donne e della 

promozione dell’uguaglianza di ge-

nere. 

L’evento sarà moderato dalla gior-

nalista e speaker radiofonica Floren-

cia Di Stefano-Abichain che creerà 

un dialogo con eurodeputate e pre-

stigiose ospiti su lavoro, vita privata 

e rappresentazione femminile, trat-

tando i problemi messi a nudo e 

esasperati dalla pandemia. 

Quali soluzioni per far crescere l’oc-

cupazione delle donne? Come alleg-

gerire il carico domestico e familia-

re? In che modo TV e cinema pla-

smano l’immagine del femminile? E 

in tutto questo, quale ruolo ha l’UE 

nel costruire un’Europa più equa? 

Ospiti del dibattito saranno: Monica 

D’Ascenzo, giornalista Sole24Ore, 

responsabile di Alley 

Oop, Francesca Dellisanti, presiden-

tessa YoungWomen Net-

work, Maurizio Molinari, direttore 

Ufficio del Parlamento europeo a 

Milano, Marina Pierri, critica, saggi-

sta e direttriceartistica del Festival 

delle serie, Giusy Sica, fondatrice 

del think tank Re-Generation Y-outh 

e volontaria della community del 

Parlamento europeo, insieme-

per.eu, Patrizia Toia, eurodeputata 

Vicepresidente Commissione parla-

mentare ITRE, Isabella Tovaglieri, 

eurodeputata membro Commissio-

ne parlamentare FEMM • 

Giornata Internazionale della donna: “Ti piace la 
versione covid di te stessa?”  

Se ne parlerà il 4 marzo in un incontro digitale organizzato dall’Ufficio di Milano del 
Parlamento europeo 

La redazione  
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I 
l Bando europeo FEAMP – In-

terventi nel settore della pesca 

e dell’acquacoltura cofinanziati 

dal Fondo Europeo per gli Af-

fari Marittimi e la Pesca – ha lo sco-

po di sostenere i beneficiari che 

promuovono e incentivano la com-

petitività del settore ittico, volta alla 

ricerca di nuovi mercati e di pro-

muovere prodotti di qualità. 

Obiettivi: la Misura mira ad accre-

scere la competitività dei settori 

pesca e acquacoltura in linea con 

l’obiettivo tematico di migliorare la 

competitività delle PMI previsto tra 

gli obiettivi tematici del Quadro 

Strategico Comune per la program-

mazione 2014/2020. Gli interventi 

sono volti a promuovere la qualità 

e il valore aggiunto delle produzio-

ni ittiche, attraverso la tracciabilità, 

la certificazione, la commercializza-

zione e le campagne di comunica-

zione e promozione dei settori di 

pesca e acquacoltura. 

Azioni: Creare organizzazioni di 

produttori, associazioni di organiz-

zazioni di produttori o organizza-

zioni riconosciute a norma del capo 

II, sezione II, del Reg. (UE) n. 

1379/2013. 

Trovare nuovi mercati e migliorare 

le condizioni per l’immissione sul 

mercato dei prodotti alieutici e ac-

quicoli. 

Promuovere la qualità e il valore 

aggiunto. 

Contribuire alla trasparenza della 

produzione e dei mercati e svolgere 

indagini di mercato e studi sulla 

dipendenza dell’Unione dalle im-

portazioni. 

Contribuire alla tracciabilità dei 

prodotti della pesca e dell’acqua-

coltura e, se del caso, allo sviluppo 

di un marchio dell’Unione di qualità 

ecologica (ecolabel) per i prodotti 

della pesca e dell’acquacoltura. 

Redigere contratti tipo per le PMI 

compatibili con il diritto dell’Unio-

ne. 

Realizzare campagne di comunica-

zione e promozione regionali, nazio-

nali o transnazionali per sensibilizza-

re il pubblico sui prodotti della pe-

sca e dell’acquacoltura sostenibili. 

Scadenza: 06/04/2021 

Fonte: Commissione europea • 

Bando: Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca 

La redazione  
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I 
l ‘polmone verde’ d’Europa è 

sempre più vulnerabile: colpa 

del riscaldamento globale, 

che minaccia oltre la metà 

delle foreste del continente con 

incendi, forti venti e la diffusione 

di insetti e parassiti dannosi. A 

quantificare e mappare queste 

fragilità, sulla base dei dati degli 

ultimi 40 anni, è uno studio con-

dotto dal Joint Research Centre 

(Jrc) della Commissione europea a 

Ispra (Varese), in collaborazione 

con il Max-Planck Institute e le 

università di Firenze, Valencia ed 

Helsinki. 

I risultati, pubblicati sulla rivista 

Nature Communications, potranno 

contribuire a migliorare le strate-

gie di salvaguardia dell’ambiente. 

Questo vale anche per l’Italia, che 

nello studio mostra il suo tallone 

d’Achille nelle foreste dell’arco 

alpino. “C’è però un ampio margi-

ne di miglioramento – spiega Gio-

vanni Forzieri, ingegnere ambien-

tale del Jrc -, perché i dati dimo-

strano che la vulnerabilità dipende 

fortemente da parametri struttura-

li, come altezza, età delle foreste e 

grado di copertura fogliare, su cui 

è possibile intervenire con appro-

priate strategie di adattamento”. 

In Europa le foreste occupano 

un’area di oltre due milioni di chi-

lometri quadrati, pari al 33% della 

superficie del continente. Incapaci 

di reagire ai cambiamenti più re-

pentini, per la lentezza che carat-

terizza la crescita degli alberi, le 

foreste ora più che mai risentono 

del riscaldamento globale, che 

amplifica minacce naturali da sem-

pre presenti come gli incendi, i 

forti venti in grado di sradicare le 

piante e la diffusione di insetti e 

parassiti pericolosi. 

I ricercatori hanno provato a rico-

struire l’evoluzione di queste vul-

nerabilità nel corso degli ultimi 40 

anni: lo hanno fatto grazie a dei 

sistemi di apprendimento automa-

tico, con cui hanno integrato i dati 

satellitari con quelli relativi al cli-

ma e ai fattori perturbanti che 

hanno colpito le foreste dell’Euro-

pa (incluse quelle di Turchia e Rus-

sia europea) tra il 1979 e il 2018. 

I risultati indicano che almeno il 

60% della biomassa delle foreste 

europee (oltre 33 miliardi di ton-

nellate) è a rischio. La suscettibilità 

ai forti venti è più accentuata in 

Norvegia, nella parte settentriona-

le delle isole britanniche, in Porto-

gallo e nell’Europa meridionale, 

soprattutto nelle zone montuose 

(Alpi, Caucaso, Carpazi) dove la 

vulnerabilità (cioè la percentuale 

di biomassa che potrebbe essere 

persa) raggiunge il 40%. 

Gli incendi sono una minaccia so-

prattutto per Svezia, Finlandia, 

Russia europea, Turchia e parte 

meridionale della penisola iberica, 

ma sono sempre più presenti an-

che in Italia. La suscettibilità agli 

attacchi degli insetti è complessi-

vamente cresciuta dal 2000 a oggi, 

addirittura del 2% per decennio 

nelle foreste del nord (in alcune 

aree della Scandinavia e della Rus-

sia), dove l’aumento delle tempe-

rature è più veloce. • 

 

Il riscaldamento minaccia il 50% 
delle foreste in Europa 
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Pagina 12 

 

Flash 



 

Pagina 13  

Flash 

Pagina 13 

24 Febbraio 2021 

I 
l Covid continua a colpire du-

ramente il turismo, con flussi 

in calo non solo dall’estero 

ma anche dall’Italia. Ma no-

nostante il quadro ancora pieno di 

incertezze, con gli spostamenti tra 

regioni ancora vietati e le varianti 

del virus che potrebbero richiede-

re un inasprimento delle restrizio-

ni, gli italiani non perdono fiducia 

nella possibilità di tornare presto a 

spostarsi e raggiungere mete di 

villeggiatura, soprattutto nel Bel-

paese. 

È la fotografia che emerge dalle 

più recenti rilevazioni dell’Osser-

vatorio sull’Economia del Turismo 

delle Camere di Commercio di 

Isnart e Unioncamere, secondo cui 

più della metà degli italiani – al di 

sopra dei 18 anni – sta pianifican-

do una vacanza per il 2021; di 

questi l’80% indica tra le mete l’I-

talia non appena le condizioni lo 

consentiranno. 

Questo cauto ottimismo non can-

cella tuttavia gli effetti che la pan-

demia continua a produrre sul set-

tore del turismo. Lo scenario pre-

visivo, infatti – evidenziano i dati – 

descrive il perdurare della crisi e 

l’analisi predittiva per i primi tre 

mesi del 2021 dà indicazioni di 

perdita pari a circa il -64% dei 

flussi italiani e dell’85% di quelli 

internazionali rispetto al 2019. Con 

una ulteriore perdita in termini di 

ricavi stimabile in circa 8 miliardi 

di euro. 

Nel consuntivo del 2020, secondo 

le rilevazioni, le presenze turistiche 

in Italia sono stimate in calo del 

64% rispetto al 2019. Anche le en-

trate derivanti dalla spesa turistica 

hanno fatto registrare una contra-

zione di 53 miliardi di euro rispet-

to al 2019, attribuibile per lo più 

alla forte riduzione delle presenze 

internazionali nei mesi estivi (con 

picchi di -73%). Complessivamente 

nel 2020 è rimasto invenduto il 

75% delle camere disponibili nelle 

strutture ricettive alberghiere ed 

extralberghiere. Miglioramenti si 

sono registrati esclusivamente nei 

mesi di luglio e agosto in cui i tas-

si di occupazione delle camere in 

media hanno raggiunto rispettiva-

mente il 46% ed il 69%. 

Ad essere colpite duramente sono 

state le destinazioni più scelte dai 

visitatori stranieri: le città d’arte, 

luoghi che fino all’anno scorso 

intercettavano il 38% dei flussi 

turistici. La modesta ripresa del 

mese di agosto è stata legata qua-

si esclusivamente al turismo do-

mestico, rappresentato dai 27 mi-

lioni di italiani che hanno fatto 

vacanze privilegiando mete di vici-

nato, il cui impatto ha compensato 

solo in minima parte la perdita 

economica complessiva. • 

Incorreggibili italiani, oltre la metà di loro sta già 
progettando le vacanze 

di C.S.  
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K 
atsyaryna Andreyeva e 

Darya Chultsova, le due 

giornaliste di Belsat (la 

stazione televisiva satel-

litare polacca rivolta alla Bielorus-

sia), sono state condannate a due 

anni di prigione per aver riportato 

in diretta una manifestazione a 

Minsk, nel novembre scorso. La 

sentenza, l’ultima di una lunga 

scia di repressione da quando è 

scoppiata la protesta, è stata defi-

nita “assurda” dal legale delle re-

porter dato che le giornaliste 

“stavano solo facendo il loro me-

stiere”. 

Sulla vicenda è intervenuta anche 

la leader dell’opposizione, Svetla-

na Tikhanovskaya, ora in esilio. 

“Basta guardare Darya e Katsiary-

na: forti, sorridenti, salutano i loro 

cari attraverso le sbarre. Luka-

shenko non può spezzarci”, ha 

scritto su Twitter in sostegno alle 

reporter. Andreyeva e Chultsova, 

27 e 23 anni, nella loro ultima di-

chiarazione in aula hanno nuova-

mente respinto le accuse contro 

di loro, definendole politicamente 

motivate in quanto la loro unica 

ragione per essere alla protesta 

era quella di documentare cosa 

stava accadendo (live via strea-

ming). Ma evidentemente il loro 

lavoro non è piaciuto ai piani alti 

del regime, dato che le forze 

dell’ordine si sono presentate 

nell’appartamento da dove stava-

no trasmettendo – e che aveva 

una buona visuale sulla piazza 

dove stava avvenendo la manife-

stazione in ricordo di Raman Bon-

darenko, attivista massacrato di 

botte da frange estremiste vicine 

alle autorità – e le hanno arresta-

te. 

“Andreyeva e Chultsova avevano 

appena coperto un’azione di pro-

testa”, ha ricordato il legale 

Syarhey Zikratski. “Tutti abbiamo 

seguito i loro servizi. Le parole 

che hanno usato erano solo una 

descrizione di ciò che stava acca-

dendo e sono state erroneamente 

utilizzate come base per l’accusa 

contro di loro”, ha dichiarato 

Zikratski sottolineando che il lavo-

ro giornalistico non può essere 

definito “disturbo dell’ordine civi-

le”, come sentenziato dalla corte. 

Il marito di Andreyeva, Ihar Ilyash, 

anch’egli un giornalista, si è sca-

gliato contro la sentenza: “Ora 

tutti noi giornalisti dobbiamo rife-

rire ancora di più cosa sta avve-

nendo per distruggere completa-

mente questo regime terroristico”. 

Nel mentre il presidente bielorus-

so Alexander Lukashenko, visto 

sempre di più come un paria dalla 

comunità internazionale, ha an-

nunciato un incontro, lunedì 22 

febbraio, con Vladimir Putin per 

“estesi colloqui”. Lukashenko ha 

negato di voler chiedere a Mosca 

un altro prestito, questa volta per 

3 miliardi di dollari, così come so-

stengono alcune voci. “Ci sono 

cose più importanti di cui parlare, 

come il sostegno della Russia alla 

difesa e alla sicurezza del nostro 

Paese”, ha detto Lukashenko pre-

cisando che, oltre a Putin, vedrà il 

vicesegretario del Consiglio di 

Sicurezza, Dmitry Medvedev. 

Il Cremlino ha confermato l’incon-

tro precisando che i 2 leader si 

concentreranno sui “rapporti bila-

terali”, benché non si escludono 

scambi di vedute sui principali 

argomenti dell’agenda 

“internazionale”. Mosca, non è un 

segreto, resta interessata al pro-

getto dello Stato dell’Unione in 

un’ottica di “maggiore integrazio-

ne”. Chi conosce il dossier sostie-

ne però che si tratterebbe quasi di 

un’annessione. Lukashenko, per 

ora, è riuscito a resistere alle mire 

del Cremlino. • 

Due anni di galera alle giornaliste bielorusse che 
hanno seguito le proteste contro Lukashenko 

di L.D.R.  
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L 
a pandemia ha inciso pe-

santemente sulle relazioni 

sentimentali: nel primo se-

mestre 2020 è crollato il 

numero di matrimoni, unioni civili, 

separazioni e divorzi, secondo 

quanto certifica il report dell’Istat 

su ‘Matrimoni, unioni civili, separa-

zioni e divorzi’. 

Il vero crollo si delinea nel secondo 

trimestre per via delle restrizioni 

relative alla celebrazione dei matri-

moni religiosi durante il lockdown, 

così come per quelle finalizzate a 

ridurre gli eventi di stato civile che 

hanno luogo nei Comuni. La dimi-

nuzione rispetto al secondo trime-

stre 2019 è stata di circa 80% per i 

matrimoni, di circa 60% per le 

unioni civili e le separazioni/divorzi 

consensuali presso i comuni e i 

tribunali. 

Ma la tendenza in calo, seppure in 

minore misura, era già presente: 

nel 2019 sono stati celebrati in Ita-

lia 184.088 matrimoni, 11.690 in 

meno rispetto all’anno precedente 

(-6%). Il calo riguarda soprattutto i 

primi matrimoni. Scendono anche 

le seconde nozze o successive (-

2,5%) ma aumenta la loro inciden-

za sul totale: ogni 5 celebrazioni 

almeno uno sposo è alle seconde 

nozze. I divorzi diminuiscono leg-

germente (85.349, -13,9% rispetto 

al 2016, anno di massimo relativo) 

dopo il boom dovuto agli effetti 

delle norme introdotte nel 2014 e 

nel 2015 che hanno semplificato e 

velocizzato le procedure. Presso-

ché stabili le separazioni (97.474). 

Un altro tratto distintivo dell’evo-

luzione della nuzialità è la crescita 

sostenuta delle nozze celebrate 

con il rito civile, passate dal 2,3% 

del 1970, al 36,7% del 2008 fino al 

52,6% del 2019 (96.789 matrimoni 

celebrati con rito civile). I matrimo-

ni con rito civile sono 2 su 3 al 

Nord e circa 1 su 3 al Sud. 

L’Istat registra un calo dei primi 

matrimoni che è da mettere in re-

lazione in parte con la progressiva 

diffusione delle libere unioni 

(convivenze more uxorio) che sono 

più che quadruplicate dal 1998-

1999 al 2018-2019, passando da 

circa 340mila a 1 milione 370mila. 

Sono in continuo aumento anche 

le convivenze prematrimoniali che 

possono avere un effetto sul rinvio 

delle nozze a età più mature. Ma è 

soprattutto la protratta permanen-

za dei giovani nella famiglia di ori-

gine a determinare il rinvio delle 

prime nozze. Nel 2019 sono state 

celebrate 34.185 nozze con almeno 

uno sposo straniero, valore sempre 

in aumento negli ultimi 5 anni. 

Questa tipologia di matrimoni ri-

guarda quasi due matrimoni su 10 

(il 18,6% del totale dei matrimoni). 

Riguardo alle unioni civili, il 37,9% 

è celebrato nel Nord-ovest, segui-

to dal Centro (26,7%). Tra le regio-

ni in testa si posiziona la Lombar-

dia con il 24,5%, seguono Lazio 

(15,3%), Piemonte (9,6%), Emilia-

Romagna (9,3%) e Toscana (8,8%). 

Considerando i tassi per 100mila 

residenti, il Lazio si colloca al pri-

mo posto (6,1 per 100mila), segui-

to da Lombardia (5,6), Toscana e 

Liguria (5,4). • 

Covid-19 fa crollare nozze e unioni 
ma anche separazioni e divorzi 

di C.S.  

Flash 
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S 
e sommiamo le ore che 

nell’arco di tutta una vita 

dedichiamo al sonno risulta 

che complessivamente tra-

scorriamo 23 anni a dormire e di 

questi 4 sognando. Ma di tutto que-

sto tempo non abbiamo coscienza, 

il più delle volte non serbiamo nes-

sun ricordo delle nostre esperienze 

notturne. E allora che cos’è il sonno 

e a che cosa serve? Perché abbiamo 

bisogno di dormire? Che cosa suc-

cede se questa funzione si altera per 

malattia o problemi di stress? Come 

mettere in atto una igiene del son-

no? Perché sogniamo e che cosa 

rappresentano i sogni nel percorso 

della coscienza? A queste e ad altre 

domande si cercherà di rispondere 

durante la nuova edizione di Pillole 

per la Mente, dopo il successo dei 

webinar dell’anno scorso su Cervello 

e Cibo. Sei incontri, a partire dal 23 

febbraio alle 18,30 fino al 30 marzo, 

con sei scienziati di fama internazio-

nale, che racconteranno le più inno-

vative ricerche sul sonno e sui sogni, 

che negli ultimi anni sono stati stu-

diati nel loro aspetto neuronale, 

come un prodotto del nostro cervel-

lo, al di là delle interpretazioni offer-

te dalla psicanalisi, dalle religioni e 

spesso anche dalle pratiche esoteri-

che. Il ciclo prende spunto dalla 

Giornata Mondiale del Sonno, il 19 

marzo, e si articolerà in concomitan-

za con la Settimana del Cervello, 

prevista dal 15 al 21 marzo 2021, 

coordinata da Dana Foundation. Gli 

incontri, a cura di Viviana Kasam e 

Clara Caverzasio di BrainCircle, pos-

sono essere seguiti in diretta strea-

ming su Youtube e sulle pagine Fa-

cebook di BrainCircle Ita-

lia e BrainCircle Lugano. Le registra-

zioni saranno successivamente di-

sponili sui siti: 

www.braincircleitalia.it 

www.braincirclelugano.ch • 

18 Febbraio 2021 

I 
l Cosacons ha presentato un 

esposto al Garante per la Priva-

cy e all’Antitrust contro il social 

network TikTok, per chiedere 

«l’adozione di misure urgenti tese a 

tutelare i minori e una maxi-

sanzione nei confronti della società 

valutando il sequestro e l’oscura-

mento del social network e il coin-

volgimento della magistratura lad-

dove dovessero profilarsi ipotesi 

penalmente rilevanti». La decisione 

è stata presa perché ci sarebbe, co-

me si legge nel testo, “il mancato 

rispetto da parte di TikTok delle di-

sposizioni dell’Autorità in tema di 

minori che accedono al social, e la 

possibilità per i minori di 13 anni di 

registrarsi alla piattaforma ricorren-

do a semplici sotterfugi». Secondo il 

Cosacons gli impegni presi da Tik-

Tok non sarebbero in alcun modo 

“sufficienti a tutelare i minori dalle 

insidie e dai pericoli che possono 

trovare sui social network» perchè, 

continua l’esposto, “i minori che 

frequentano i social possono essere 

esposti a contenuti inappropriati o 

sconvolgenti, come commenti o 

immagini cattivi, aggressivi, violenti 

o sessuali. Non secondari sono le 

ricadute in termini di pubblicità in-

gannevole o occulta presente sul 

social, specie nel caso di TikTok in 

cui si è già contestata l’esistenza 

anche di clausole vessatorie nei Ter-

mini di Servizio che si presentano 

poco chiari, ambigui e comportano 

uno squilibrio tra il professionista 

che fornisce il servizio e gli utenti». 

E ancora: “I rimedi adottati dalla 

società in attuazione del Provvedi-

mento del Garante non sono affatto 

finalizzati ad una controllabilità cer-

ta e sicura del minore che si iscrive 

o accede sulla piattaforma, in quan-

to appaiono – proprio come le pre-

cedenti procedure – solamente for-

mali e non effettive, né tantomeno 

efficaci. Ad oggi l’unico rimedio visi-

bile e fruibile per gli utenti ed adot-

tato da TikTok per assolvere all’ob-

bligo di utilizzare un sistema di ac-

certamento dell’età anagrafica 

dell’utente è quello della richiesta 

iniziale di inserimento dell’età ana-

grafica: chiunque, persino un bimbo 

di sei anni potrebbe mettere una 

data diversa dalla sua per acceder-

vi». Proprio per questo il Codacons 

ha chiesto al Garante della Privacy e 

all’Antitrust di disporre il sequestro 

e l’oscuramento del social network, 

elevando una maxi-sanzione nei 

confronti della società per il manca-

to rispetto delle disposizioni 

dell’Autorità. • 

Il Codacons presenta un esposto 
al Garante Privacy e all’Antitrust contro TikTok 

per truffa aggravata 

La redazione  

Il sonno…questo sconosciuto! Sei incontri per 
esplorare i misteri della notte 

La redazione  

Flash 

http://www.braincirclelugano.ch
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I 
n epoca di pandemia l’immu-

nità di gregge sembra essere 

un obiettivo primario da rag-

giungere ma, a quanto pare, ci 

sono forme di immunità – in qual-

che modo collegate all’emergenza 

sanitaria – che sono state conse-

guite addirittura in anticipo: argo-

mento che vale la pena essere af-

frontato non prima di avere richia-

mato gli sviluppi di una indagine 

clamoroso, in realtà non l’unica ma 

solo l’ultima in ordine di tempo, 

che ha come sfondo l’acquisto ed il 

commercio di dispositivi di prote-

zione individuale. 

Il riferimento è all’inchiesta roma-

na, coordinata da quell’eccellente 

magistrato del Pubblico Ministero 

che è Paolo Ielo, in cui insieme ad 

altri risulta coinvolto Mario Benotti 

(patron del consorzio Optel e di 

Microproducts) per la fornitura di 

milioni di mascherine da produttori 

cinesi, mascherine che – tra l’altro – 

dovrebbero avere un costo indu-

striale incoerente con il prezzo poi 

praticato in rivendita, garantendosi 

così marginalità fuori dall’ordinario. 

Nulla che debba sorprendere più di 

tanto poiché in questo sventurato 

Paese le disgrazie e le calamità na-

turali sembrano costituire un richia-

mo formidabile per gli sciacalli: 

qualcosa era già successo, per 

esempio, in occasione della ricostru-

zione successiva al terremoto in 

Abruzzo ed anche ora, dagli ascolti 

telefonici, sembrerebbe che il prose-

guimento della pandemia e delle 

restrizioni precauzionali conseguenti 

sia stato tra gli auspici di imprendi-

tori di modesto livello etico. 

Siamo solo in una fase di indagine, 

gli sviluppi potranno confermare o 

smentire le iniziali ipotesi di accusa 

e la presunzione di non colpevolez-

za deve essere riconosciuta a tutti 

ma, non c’è dubbio, il portato delle 

conversazioni e le ulteriori evidenze 

sin qui acquisite in merito al rap-

porto costi/ricavi propongono un 

quadro inquietante. 

Nel decreto di perquisizione della 

Autorità Giudiziaria romana desti-

nato ai soggetti inquisiti ed alle 

rispettive aziende si legge che allo 

stato non vi è prova che gli atti 

della struttura commissariale siano 

stati compiuti dietro elargizione di 

corrispettivo il che, tradotto, signi-

fica che comunque si indaga per 

verificare se si siano realizzati fatti 

di corruzione per indurre all’acqui-

sto mediante pubbliche commesse 

Il Commissariato per l’attuazione e 

il coordinamento delle misure oc-

correnti per il contrasto dell’emer-

genza epidemiologica: tutto ciò 

anche perché risultano centinaia di 

intercettazioni tra gli indagati e 

Domenico Arcuri il quale – come 

lamentano due di essi al telefono – 

si sarebbe improvvisamente sot-

tratto alla interlocuzione, circo-

stanza ritenuta sintomatica della 

imminenza di qualche problema in 

arrivo. A pensar male si fa peccato 

ma non si sbaglia avrebbe detto 

Giulio Andreotti ma tale repentina 

interruzione dei rapporti senza che 

vi sia, corrispettivamente, una qual-

che segnalazione di possibili ano-

malie nelle relazioni commerciali da 

parte dell’autorità commissariale è 

vagamente sospetta, come traspare 

dalla porzione del decreto di se-

questro che è stata richiamata. 

Arcuri, intanto, già gode di una 

forma di immunità che non è quel-

la di gregge ma del pastore: intru-

folata – alla maniera dell’ormai ex 

avvocato degli Italiani – in un de-

creto Cura Italia c’è una norma che 

si cura, invece, di munire il Com-

missario Arcuri di poteri di spesa 

assai vasti e di un vero e proprio 

scudo rispetto a sgradite curiosità 

della Corte dei Conti. Nel frattem-

po, pure spendendo denaro pub-

blico per acquisti sovrapprezzati, vi 

è da pensare che al Commissario 

Arcuri sia in astratto riconoscibile il 

benefit di 50.000 € all’anno per 

obiettivi raggiunti che il suo incari-

co prevede…sempre che, prima 

dell’incasso un Commissario di al-

tro genere non vada a bussare alla 

sua porta. • 
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L 
a settimana scorsa abbia-

mo illustrato come un 

trasferimento in Germania 

possa comportare la per-

dita dei figli, portando ad esem-

pio il caso concreto di un papà 

italiano. 

Oggi vogliamo illustrare, sempre 

basandoci su storie vere e ben 

documentate, ciò che succede se 

invece è la mamma del bambino 

ad essere italiana e il padre è te-

desco. L’inizio della vicenda non 

ha nulla di particolare, i due si 

conoscono in Italia, si innamora-

no, si sposano, dal loro amore 

nasce un bambino. Poi lui la con-

vince a trasferirsi in Germania ed 

è così che tutta la famiglia si tro-

va sottoposta alla giurisdizione 

tedesca. Lei, come la maggior 

parte delle persone, ovviamente 

non sa nulla del sistema familiare 

di quel paese, inoltre pensa che 

tutto ciò non la riguardi, perché 

loro tre sono una famiglia unita.  

Quando però il comportamento 

del marito cambia e lei scopre 

con orrore il passato, ed ora an-

che il presente nascosto dell’uo-

mo che ha sposato, dovrà scopri-

re anche come funziona il siste-

ma familiare tedesco. Il marito 

era tossicodipendente ed è ora 

ricaduto nella dipendenza, ecco il 

motivo del suo cambiamento. La 

vita in comune si fa insostenibile 

e per tutelare sia se stessa che il 

bambino, si separa. Resta in Ger-

mania e continua a far frequenta-

re al figlio il padre, cercando di 

nascondere al piccolo la triste 

dipendenza. Si adopera in tutti i 

modi affinché il piccolo continui 

a guardare il padre come il suo 

eroe, affinché i legami con la fa-

miglia paterna si mantengano 

forti, affinché loro due genitori 

continuino a dialogare per il be-

ne del bimbo. Lui si dimostra ri-

conoscente nei confronti della 

moglie, lodandola spesso per co-

me educa il bambino e per come 

ha imparato a gestire la sua vita 

in un paese straniero. 

Sembrerebbe che i due adulti 

siano riusciti in modo lucido e 

responsabile a gestire la nuova 

situazione e, tra un ricovero in 

clinica e l’altro, la famigliola si 

incontra per far sì che papà e fi-

glio si vedano, ma i due non re-

stano mai da soli, bensì sempre 

con almeno un membro della fa-

miglia paterna presso cui la 

mamma porta il bambino. Ma 

quest’uomo, questo padre, men-

tre da un lato continua a dire e 

scrivere alla moglie quanto ap-

prezza il suo operato, dall’altra la 

trascina in tribunale, sostenuto 

da un’avvocatessa decisa a far 

passare questa mamma per una, 

come oggi si dice, “madre male-

vola”. 

Poiché non le si può oggettiva-

mente rimproverare nulla e per 

fare in modo che la sua accondi-

scendenza vacilli, le si chiede di 

dar via a degli incontri in cui pa-

dre e bambino restino da soli. Di 

fronte ai problemi del marito, la 

donna non se la sente di avvalla-

re tale modalità e chiede con for-

za la presenza di una terza perso-

na che si prenda la responsabilità 

di quanto potrebbe accadere o 

meglio, che impedisca si concre-

tizzino situazioni problematiche. 

Lei non vuole assolutamente es-

sere sempre presente, ma chiede 

che gli incontri si svolgano con 

un parente (della famiglia pater-

na, visto che la sua è in Italia!) o 

con la persona che il giudice vor-

rà designare ed alla quale confe-

rirà la responsabilità degli incon-

tri. 

Il padre è unanimemente ricono-

sciuto come affetto da dipenden-

za da sostanze e, secondo quanto 

scrive la sua stessa avvocata, in 

maniera irreversibile ed è forse 

per questo che nessuno vuole 

assumersi tale responsabilità. Il 

giudice non è stato fino ad ora in 

grado di nominare nessuno che 

svolga questo ruolo e le udienze 

in tribunale continuano. In quelle 

aule si procede lentamente ma 

inesorabilmente al capovolgi-

mento dei fatti: il problema non è 

più il padre con dipendenze che 

entra ed esce dalle cliniche, ma la 

madre italiana che impedirebbe il 

rapporto padre-figlio. La spiega-

zione sintetica di quanto accade 

è una sola: la mamma è italiana e 

il padre è tedesco e questa è la 

giustizia equa e giusta del 2021 

in Germania, Europa. 

Contatto in caso di necessità: 

sportellojugendamt@gmail.com • 
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A 
 molti di voi sarà capitato 

di imbattersi sulla rete in 

fotografie e pubblicità 

dei così detti “guru” del 

marketing. Il più delle volte si tratta 

di ragazzi giovani che promettono 

di farvi diventare ricchi seguendo i 

loro consigli. Sembra impossibile, 

ma pare che abbiano scoperto il 

segreto per guadagnare con relati-

va facilità, rimanendo comodamen-

te seduti a casa. Ma come fare? 

Molto semplice. Basta avere il co-

raggio di abbandonare paure e 

pregiudizi, la sicurezza del proprio 

lavoro e dedicarsi alla propria cre-

scita personale. Dimenticavo un 

dettaglio importante…questa svolta 

avverrà solo dopo l’acquisto di uno 

dei loro corsi, con costi decisamen-

te importanti. 

In realtà al giorno d’oggi, e soprat-

tutto nel contesto di incertezza e 

precarietà che stiamo vivendo, è 

estremamente facile imbattersi in 

soggetti scorretti pronti a millanta-

re qualsiasi cosa pur di racimolare 

del denaro, soprattutto sulla rete 

dove, tra una moltitudine di 

“esperti” di marketing, solo una 

piccola parte è composta da seri 

professionisti, mentre la maggio-

ranza conta tra le sue fila veri e 

propri venditori di nulla, i cosiddet-

ti fuffa guru. Ma come riconoscerli? 

I fuffa guru sono spesso molto 

giovani, si mostrano alla guida di 

auto sportive, in ristoranti di lusso 

ed attorniati da belle ragazze. Nei 

loro video e nelle loro pubblicità 

“esca” non parlano di contenuti, in 

realtà non parlano di niente, ma 

sono abili nel vendere un sogno. 

Vendono il sogno di una vita all’in-

segna dell’agio e dell’indipendenza 

economica. Non si tratta di una 

truffa dato che in realtà vendono 

un info prodotto che per quanto 

spesso inutile ed inefficace di fatto 

viene consegnato al cliente. Il pro-

blema è che i contenuti presenti 

nella maggior parte di questi corsi 

(venduti a cifre esorbitanti), è facil-

mente reperibile sulla rete gratuita-

mente. Inoltre è doveroso conside-

rare che una volta inseriti all’inter-

no del corso, questi “segreti” del 

marketing sono già superati… nes-

suno avrebbe l’interesse di svelare i 

segreti della propria fortuna sulla 

rete, in qualsiasi forma, perciò se 

siete stati ammaliati da uno di que-

sti soggetti ed avete acquistato 

uno dei loro corsi, probabilmente si 

tratta di informazioni datate, o nel 

migliore dei casi, copiate dal libro 

di qualche illustre marketer stranie-

ro e semplicemente tradotte. 

Molti di questi guru fingono di 

possedere beni di lusso e di con-

durre un certo stile di vita, solo per 

attrarre più follower e quindi po-

tenziali clienti, altri invece sono 

veramente riusciti a guadagnare 

cifre da capogiro, ma semplice-

mente  vendendo corsi online a 

cifre estremamente gonfiate, consci 

del fatto che nessuno dei suoi cor-

sisti riuscirà mai a comprarsi la Fer-

rari. 

Per chiunque fosse interessa-

to,  ho approfondito il fenomeno 

dei “fuffa guru” insieme a Romeo 

Pulin, un esperto di digital marke-

ting ospite dell’ultimo episodio 

del mio podcast “Detective Sto-

ries”, il podcast delle investigazio-

ni private e dell’intelligence, su 

tutte le principali piattaforme: 

https://detectivestories.buzzs 

prout.com/ 

Per domande e consigli di natura 

investigativa e/o di sicurezza, scri-

vetemi e vi risponderò direttamen-

te su questa rubrica: 

d.castro@vigilargroup.com • 
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B 
uona settimana ai lettori 

de Il Patto Sociale, sono 

Ornella Lovello, avvocata 

civilista romana; nei gior-

ni scorsi è stato il mio compleanno 

e – come sembra – i miei amici del 

Gruppo Toghe & Teglie hanno 

inteso regalarmi una apparizione 

in questa rubrica scegliendo la mia 

ricetta di una mousse che, in veri-

tà, avevo preparato durante le fe-

stività natalizie. Semplice, di buon 

“effetto scenico” e molto classica. 

Iniziate preparando della crema 

pasticcera aromatizzata con mezzo 

bicchiere di marsala: servono 4 

tuorli d’uovo, 120 grammi di zuc-

chero, 40 grammi di maizena e 

500 grammi di latte intero. 

Montate i tuorli con lo zucchero e 

quando diventa spumoso aggiun-

gete la maizena e il marsala; intan-

to portate a bollore il latte e, ap-

pena raggiunto, versatevi il com-

posto di uova facendo rapprende-

re il tutto con energiche mescolate 

fino a quando la crema diventi 

“lucida”. 

Ora lasciate raffreddare e riponete 

in frigo. Quando la crema così rea-

lizzata sarà raffreddata aggiungete 

500 grammi di panna fresca mon-

tata. 

Ah, già…nel frattempo avrete an-

che preparato dei fili di cioccolato 

sciogliendo due cubi di cioccolato 

fondente (60-70%,) in forno mi-

croonde che poi, utilizzando un 

cucchiaino andrete a versare a fili 

su un foglio di carta forno ove sa-

ranno lasciati a raffreddare. 

In seguito, aiutandovi con un col-

tello a lama liscia staccate delica-

tamente i fili dalla carta e riponete 

anch’essi in frigo. 

Per la presentazione finale, come si 

vede dalla foto, servono anche del-

le meringhe e se non si vuole opta-

re per quelle già pronte, ecco il 

procedimento: montate 100 gram-

mi di albumi (ormai si trovano an-

che già pre confezionati), 220 

grammi di zucchero e un po’ di 

succo di limone. Mettete il tutto in 

una sac poche e fate le meringhe di 

piccole dimensioni.  Mettere in for-

no a 110 gradi per circa un’ora e 

mezza. 

Ecco, adesso c’è proprio tutto: ver-

sate la crema nelle coppette e 

guarnite a fantasia. 

Dolce giornata, a presto. • 
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I 
l crollo del Muro di Berlino il 9 

novembre 1989 segnò anche 

l’inizio della disgregazione del 

blocco comunista, guidato 

dall’Unione Sovietica (l’Unione delle 

Repubbliche Socialiste Sovietiche, 

costituita il 30 dicembre 1922 e 

smembrata  il 26 dicembre 1991; 

n.d.a.).  Un anno dopo, in tutti i 

Paesi dell’Europa dell’est erano ca-

duti i regimi totalitari comunisti. 

L’ultimo che resisteva ancora, in 

quel periodo, era il più crudele di 

tutti, il regime albanese, nonostante 

avesse le sue ore contate. Ed era il 

20 febbraio del 1991 quando mi-

gliaia cittadini, che avevano ucciso 

finalmente la paura, si diressero 

verso il centro di Tirana. Proprio lì, 

nella piazza principale della capita-

le, dove una gigantesca statua del 

dittatore comunista sfidava tutti. 

Una statua che i cittadini erano ben 

determinati e motivati a buttarla 

giù. Non sono valsi a niente nean-

che gli attacchi delle forze speciali 

del regime di fronte alla sacrosanta 

rivolta dei cittadini oppressi, da de-

cine di anni, dalla dittatura. Final-

mente, alle 14.06 di quel memora-

bile 20 febbraio 1991, la statua del 

dittatore è stata buttata giù, tirata 

con un cavo d’acciaio da un vecchio 

camion. Crollò così l’ultimo regime 

comunista dell’Europa dell’est. Il 

simbolismo di quella data era molto 

significativo ed importante. Lo 

esprimevano bene le frasi, gridate 

con cuore in quel periodo, dai citta-

dini in ogni parte dell’Albania. 

“Vogliamo l’Albania democratica!”. 

“Vogliamo l’Albania come tutta 

l’Europa!”. Così echeggiavano le 

strade e le piazze trent’anni fa in 

Albania. 

Purtroppo adesso, trent’anni dopo 

quel memorabile 20 febbraio 1991, 
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l’Albania non è ancora un Paese 

democratico. Anzi, in Albania da 

alcuni anni, si sta consolidando una 

nuova e camuffata dittatura. Ma 

non per questo, meno pericolosa. 

Guarda caso, alcuni dei dirigenti 

delle massime istituzioni pubbliche 

sono proprio i diretti discendenti 

dei dirigenti della nomenklatura 

durante la dittatura comunista. Pri-

mo ministro in testa. E, guarda caso, 

l’ultimo ministro degli Interni della 

dittatura comunista attualmente è il 

presidente del Parlamento! Purtrop-

po adesso, dopo trent’anni, l’Alba-

nia si sta allontanando, ogni giorno 

di più, da quell’Europa che ha sem-

pre rappresentato la libertà, la de-

mocrazia e la prosperità per gli al-

banesi. Non solo, ma purtroppo 

adesso, trent’anni dopo, si sta con-

sapevolmente e diabolicamente 

cercando di dimenticare il 20 feb-

braio 1991 e tutto il suo simboli-

smo. Sabato scorso correva il tren-

tesimo anniversario del simbolico 

crollo della famigerata e crudele 

dittatura comunista in Albania. Ma 

sabato scorso, tranne qualche 

“cinguettio” nelle reti sociali, quasi 

niente è stato fatto per ricordare e 

celebrare quanto è accaduto quel 

lontano ormai 20 febbraio 1991. 

Purtroppo, da alcuni anni, si stanno 

vistosamente riducendo le attività 

pubbliche per commemorare quella 

data ed il suo simbolismo! Ovvia-

mente non ci si poteva aspettare 

che il primo ministro e i suoi faces-

sero qualcosa in proposito. Ma non 

hanno organizzato e non hanno 

fatto nessuna attività celebrativa 

neanche i dirigenti del maggiore 

partito dell’opposizione albanese. 

Proprio di quel partito che, costitui-

to nel dicembre 1990, ha motivato 

e guidato i cittadini nelle loro pro-

teste, compresa anche quella del 20 

febbraio 1991. Proteste che hanno 

fatto cadere l’ultima dittatura co-

munista nell’Europa dell’est. Chissà 

perché un simile comportamento 

da parte dei dirigenti dell’opposi-

zione albanese?! 

Purtroppo, come dimostrano innu-

merevoli fatti accaduti e che stanno 

continuamente accadendo, fatti 

documentati e testimoniati, fatti 

pubblicamente noti e denunciati, la 

situazione in Albania sta peggioran-

do ogni giorno che passa. Il nostro 

lettore, da anni ormai, è stato conti-

nuamente informato di una simile e 

drammatica realtà. E di questa gra-

ve e preoccupante realtà il principa-

le responsabile è il primo ministro 

del Paese. Proprio colui che, come 

sancito dalla Costituzione della Re-

pubblica, ha il compito e l’obbligo 

istituzionale di gestire, nel migliore 

dei modi, la cosa pubblica e di ga-

rantire tutti i processi necessari per 

la democratizzazione del Paese, il 

rispetto di tutti i diritti dei cittadini, 

nonché il loro benessere, in tutte le 

sue forme. Purtroppo quanto è ac-

caduto in Albania, anche durante 

quest’ultimo anno, dimostrerebbe 

proprio il contrario. Un anno que-

sto, reso ancora più difficile dalla 

pandemia. Una grave situazione che 

non è stata affrontata con la dovuta 

serietà e responsabilità, istituzionale 

ed umana, da parte del primo mini-

stro. Anzi, quanto è accaduto e sta 

accadendo, anche in questi ultimi 

giorni, sta palesemente evidenzian-

do e testimoniando proprio un 

comportamento irresponsabile e 

delirante del primo ministro. Lui e la 

sua potente e ben organizzata pro-

paganda stanno cercando di menti-

re e di ingannare di nuovo e per 

l’ennesima volta i sofferenti cittadi-

ni. Anche durante questo difficile e 

seriamente grave periodo di pande-

mia. Come sempre hanno fatto in 

questi otto anni, da quanto lui è 

salito al potere. E durante questi 

ultimi otto anni il primo ministro 

non ha fatto altro che abusare del 

potere conferito. Tenendo, però, 

presente che l’Albania è uno tra i 

più poveri Paesi europei. Un Paese 

dove, purtroppo, non funzionano 

più le istituzioni. O meglio, dove 

quasi tutte le istituzioni sono diret-

tamente controllate dal primo mini-

stro e/o da chi per lui. Comprese 

anche le istituzioni del “riformato” 

sistema della giustizia! Anche que-

sto è ormai un fatto noto pubblica-

mente ed internazionalmente. E 

tutto ciò, per raggiungere un solo 

obiettivo: far vincere a tutti i costi il 

tanto ambito e vitale terzo mandato 

all’attuale primo ministro albanese. 

Proprio di colui che, con la sua or-

mai ben nota irresponsabilità, non 

ha fatto niente, diversamente da 

tutti i suoi simili, anche nei paesi 

balcanici confinanti, per procurare 
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in tempo i tanto necessari vaccini 

contro la pandemia. E mentre ades-

so che la pandemia si sta paurosa-

mente propagando, uscendo da 

ogni controllo, in Albania mancano 

i vaccini, nonostante le continue 

“promesse” del primo ministro. 

“Promesse” ripetute ogni settimana 

con la stessa “fermezza e convinzio-

ne” da lui e che, poi, ogni settimana 

regolarmente non sono mantenute. 

L’unica cosa che il primo ministro 

sta cercando in tutti i modi di fare è 

continuare a mentire e ingannare 

spudoratamente per fare tutto il 

possible per nascondere questa 

realtà molto drammatica. Proprio 

lui che, soprattutto durante la pan-

demia, ha sperperato milioni per i 

suoi “soliti clienti”, tramite “appalti” 

privi di ogni dovuta e obbligatoria 

trasparenza. Proprio lui però che 

non ha speso niente per affrontare 

la pandemia. Ha sperperato il dena-

ro pubblico, con il quale ogni per-

sona responsabile che ha, come lui, 

simili obblighi istituzionali dovreb-

be aver garantito in tempo, tra l’al-

tro, anche la necessaria quantità di 

vaccini. Ma lui ha scelto, come sem-

pre in questi otto anni, di abusare 

del potere e della cosa pubblica, a 

scapito dei cittadini. 

Da persona irresponsabile qual è, il 

primo ministro albanese sta cercan-

do di sfuggire dai suoi obblighi isti-

tuzionali. Come sempre ha fatto. 

Ma ha però la delirante sfacciatag-

gine di far credere agli albanesi che 

essi verranno vaccinati solo e sol-

tanto perché, come dichiarava alcu-

ni giorni fa, “… avete me come pri-

mo ministro”! Come ha già dichia-

rato prima, che lui è “il rappresen-

tante di Dio”. Proprio lui, il “Padre 

degli albanesi”! Un “Padre” che, nel 

suo irrefrenabile delirio, riconosce a 

se stesso anche il diritto di selezio-

nare chi deve essere vaccinato, per 

essere salvato, e chi deve subire 

dalla pandemia. Compresi, tra que-

sti ultimi, anche la maggior parte 

dei medici, infermieri ed altro per-

sonale sanitario che devono, ogni 

giorno, essere esposti al contagio 

dal coronavirus. Generando così, 

irresponsabilmente e pericolosa-

mente, nel pieno del suo delirio di 

onnipotenza, anche l’avvio di un 

processo di genocidio tra gli alba-

nesi. 

Chi scrive queste righe è ferma-

mente convinto che c’è solo e sol-

tanto una soluzione contro i deliri e 

l’irresponsabilità di un autocrate 

come l’attuale primo ministro alba-

nese. La soluzione contro un simile 

“animale delirante”, come scriveva 

Friedrich Nietzsche, è una ribellione 

e una determinata rivolta continua 

dei cittadini consapevoli e respon-

sabili. Proprio di quei cittadini che 

valutano come sacrosanti ed aliena-

bili i valori della Libertà e della De-

mocrazia. Di quei cittadini che capi-

scono e condividono consapevol-

mente quanto scriveva Primo Levi. E 

cioè che “Tutti coloro che dimenti-

cano il loro passato sono condan-

nati a riviverlo!”. Una frase, quest’ul-

tima, che ricorda anche quanto è 

stato scritto, in trenta lingue diver-

se, su un monumento commemora-

tivo nel primo campo di concentra-

mento in Germania, quello di Da-

chau,. Soltanto così gli albanesi 

possono arginare e rovesciare l’or-

mai funzionante regime autocratico 

in Albania. Soltanto così essi posso-

no portare avanti quel processo di 

democratizzazione cominciato il 20 

febbraio 1991. A loro la scelta! • 

International 
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24 Febbraio 2021 

L’Iran si prepara a limitare le ispe-

zioni dell’Agenzia internazionale per 

l’energia atomica (Aiea), ma assicura 

che il suo “programma nucleare re-

sta pacifico” e apre a una cruciale 

“riunione informale” con gli Stati 

Uniti mediata dall’Ue. Nel giorno in 

cui scade l’ultimatum per il nuovo 

strappo in assenza di una revoca 

delle sanzioni, Teheran prova co-

munque a rilanciare il dialogo sul 

possibile ritorno dell’America di Joe 

Biden all’intesa nucleare del 2015. 

È stato il ministro degli Esteri e 

grande negoziatore di quell’accor-

do, Mohammad Javad Zarif, a cerca-

re di rassicurare il direttore generale 

dell’Aiea, Rafael Grossi, volato a Te-

heran alla vigilia della nuova deadli-

ne. “Colloqui produttivi basati sul 

rispetto reciproco”, li ha definiti 

l’ambasciatore iraniano presso le 

agenzie Onu a Vienna, Kazim Gha-

rimbabadi, precisando che i conte-

nuti verranno resi noti al rientro dal-

la Repubblica islamica di Grossi, che 

ha incontrato anche il capo della 

locale Agenzia per l’energia atomi-

ca, Ali Akbar Salehi. 

Secondo Zarif, l’Agenzia Onu potrà 

“continuare a svolgere il proprio 

compito di mostrare che il program-

ma nucleare dell’Iran resta pacifico” 

e la collaborazione non verrà inter-

rotta. Anche se, ha ricordato, pure 

l’arricchimento dell’uranio non si 

fermerà fino al ritiro delle sanzioni. 

Salvo marce indietro dell’ultim’ora, 

da martedì le ispezioni dell’Aiea ver-

ranno ridotte del 20-30%, ha con-

fermato il viceministro degli Esteri, 

Abbas Araghchi. I nuovi ostacoli 

riguarderanno in particolare le visite 

alle strutture dove si svolgerebbero 

sospette attività nucleari non censi-

te, compresi siti militari, e lo stop 

alla trasmissione delle registrazioni 

delle telecamere di sorveglianza. 

Misure che il governo moderato del 

presidente Hassan Rohani è obbli-

gato a mettere in atto da una legge 

approvata a dicembre dal Parlamen-

to, controllato dai suoi avversari 

fondamentalisti. Oggi, più di 2 terzi 

dei deputati del Majlis hanno ribadi-

to in una dichiarazione pubblica che 

l’esecutivo non ha il potere di rinvia-

re le restrizioni per favorire i nego-

ziati con gli Usa. 

Dopo gli avvertimenti di Biden al G7 

sulle risposte americane a possibili 

“attività destabilizzanti” dell’Iran, il 

timore è che lo strappo annunciato 

possa complicare ulteriormente il 

dialogo. La Repubblica islamica ha 

comunque aperto alla “riunione in-

formale” proposta dall’Ue, che la 

riporterebbe per la prima volta allo 

stesso tavolo con gli Usa dal ritiro 

unilaterale dall’accordo sul nucleare 

deciso da Donald Trump nel 2018. 

“Stiamo studiando la proposta del 

capo della politica estera dell’Ue 

Josep Borrell su un incontro infor-

male” con i 5+1 (i membri perma-

nenti del Consiglio di sicurezza Onu 

più la Germania), gli altri firmatari 

del patto. “Sulla proposta stiamo 

consultando i nostri partner, com-

prese Russia e Cina”, ha spiegato 

Araghchi. Ma anche in vista delle 

presidenziali di giugno, per Teheran 

il tempo stringe. “L’Iran – ha avverti-

to il consigliere alla Sicurezza Nazio-

nale della Casa Bianca, Jake Sullivan 

– è diplomaticamente isolato. La 

palla sta a loro”. • 

L’Iran limita le ispezioni dell’Aiea, 
ma apre a un incontro con gli Usa 

di L.D.R.  

International 
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V 
enezuela’s National As-

sembly has called on the 

government to expel the 

European Union’s am-

bassador to Caracas, Isabel Bri-

lhante Pedrosa, after the bloc 

adopted fresh sanctions against 

19 Venezuelan officials. 

The 2015 National Assembly (NA) 

on Tuesday urged President Nico-

las Maduro to call Brilhante Pe-

drosa persona non grata and to 

close the EU office in Caracas. The 

country’s Foreign Minister, Jorge 

Arreaza would meet with the EU 

ambassador on Wednesday, along 

with ambassadors and diplomatic 

representatives from other EU 

countries, including from France, 

Germany, Spain and the Nether-

lands. 

Earlier in the week, the Union ’s 

foreign affairs ministers decided 

to add 19 leading Venezuelan of-

ficials to their sanctions list, due 

to their “role in acts and decisions 

undermining democracy and the 

rule of law in the country, or as a 

result of serious human rights vio-

lations.” The officials are targeted 

for undermining the oppositions’ 

electoral rights and the democra-

tic functioning of the National 

Assembly, and for serious viola-

tions of human rights and restric-

tions of fundamental freedom, 

according to a statement issued 

on Monday. 

In January, the EU’s heads of state 

and government had stated they 

were ready to adopt additional 

targeted restrictive measu-

res following the outcome of De-

cember’s elections in the country. 

The EU move brings to 55 the to-

tal number of individuals subject 

to sanctions. • 

Venezuela’s National Assembly asks 
government to expel EU ambassador 

New Europe - Zoe Didili 

International 
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