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La Cina è
sempre più vicina
di Cristiana Muscardini

Programma LIFE:
l’UE investe 121 milioni
di euro in progetti a
favore dell’ambiente,
della natura e
dell’azione per il clima

L

La redazione

entre tutto il mondo affronta la pandemia e, di
conseguenza, vede una
grave recessione economica l’unica nazione che sembra in
buona salute, nonostante il covid sia
partito da lì, è la Cina che continua ad
espandersi anche acquisendo sempre
più importanti pezzi di aziende e strutture nel mondo ed in Italia, come dimostra un rapporto del Copasir. Secondo

un’analisi, che si ferma al 2019, già due
punti del nostro Pil sarebbero in mani
asiatiche, sono infatti 405 le imprese
italiane in mano ai cinesi e 760 sono le
imprese partecipate, come riporta anche un articolo di Carlo Cambi. Oltre a
queste ci sono le molte imprese avviate
direttamente dai cinesi in Italia che, in
città come Prato, posseggono interi

a Commissione europea, lo
scorso 17 febbraio, ha annunciato investimenti per
121 milioni di euro in nuovi
progetti integrati nell’ambito del
programma LIFE per l’ambiente e
l’azione per il clima. Questa somma
– aumentata del 20 % rispetto allo
scorso anno – stimolerà la ripresa
verde e aiuterà Belgio, Germania,
Irlanda, Francia, Ungheria, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia a raggiungere i loro
obiettivi ambientali. Si prevede che
nei progetti integrati confluiranno
ingenti fondi supplementari: gli Stati
membri potranno quindi contare
anche su altre fonti di finanziamento
dell’UE, compresi i fondi agricoli,
strutturali, regionali e per la ricerca,
oltre ai fondi nazionali e agli investi-
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Politica

Presidente Draghi anche la rete idrica
ha bisogno di lei
di Cristiana Muscardini

3 Marzo 2021

T

ra le tante assurdità che
abbiamo ascoltato nei mesi scorsi anche quella che il
bonus rubinetti aiuterebbe
a diminuire lo spreco d’acqua, come ha dichiarato l’on. Alessia Rotta
del Pd. I nuovi rubinetti devono
avere una portata d’acqua limitata

a 6 litri al minuto. All’esponente del
Pd purtroppo sfugge la realtà, e
che cioè la grande dispersione di
acqua, bene non rinnovabile e fonte primaria di vita, deriva dall’obsolescenza della rete idrica nazionale,
problema che da anni segnaliamo,
non solo dalle pagine del Patto
Sociale, ai vari governi che si succedono. Governi che hanno tutti conPagina 2
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tinuato ad ignorare il grave problema nonostante vi siano ancora aree
prive di acqua corrente giornaliera,
una perdita economica costante e,
in certe regioni, un giro malavitoso
dietro le cisterne che rifornisco le
abitazioni prive di acqua corrente.
Sulla tragica situazione del nostro
sistema idrico ci sono state molte
inchieste giudiziarie e molti illeciti
arricchimenti e sperperi per i troppi
enti inutili che dovrebbero essere
preposti a gestire l’acqua nei vari
territori. Enti che in molti casi hanno assicurato posti ad esponenti di
partito, Pd compreso! Basti pensare che il Pd di fatto controlla l’acquedotto lucano e pugliese, ma
anche Hera e Publiacqua. Il 48%,
almeno, dell’acqua della rete idrica
si disperde perché la nostra rete ha
più di 50 anni, è in gran parte ammalorata e rotta, è di proprietà
pubblica, giustamente ma, ingiustamente, è gestita da una miriade
di società miste comunali, regionali
o da consorzi che nulla hanno fatto
per rimediare al dissesto. Mentre
aumentano le dispersioni d’acqua
sono aumentare le tariffe salite
quasi del 100% in dieci anni a tutto
danno dei cittadini per la spesa e
dello Stato perché la perdita
dell’acqua è una perdita anche economica, basta pensare ai periodi di
siccità che devono essere affrontati
dal pubblico. Le tariffe variano da
territorio a territorio e nonostante
il rincaro delle tariffe molte sono le
perdite dovute alla mala gestione e
ai poltronifici. Speriamo che il Presidente Draghi intervenga anche su
questo urgente problema, che i
partiti volutamente ignorano, perché rimettere in sesto la rete idrica
ed eliminare tanti enti inutili e fonte di sperpero significa far risparmiare lo Stato, i cittadini e dare
posti di lavoro veri ed utili. •
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La Cina è sempre più vicina
di Cristiana Muscardini
3 Marzo 2021

M

entre tutto il mondo
affronta la pandemia
e, di conseguenza,
vede una grave recessione economica l’unica nazione
che sembra in buona salute, nonostante il covid sia partito da lì, è la
Cina che continua ad espandersi
anche acquisendo sempre più importanti pezzi di aziende e strutture nel mondo ed in Italia, come
dimostra un rapporto del Copasir.
Secondo un’analisi, che si ferma al
2019, già due punti del nostro Pil
sarebbero in mani asiatiche, sono
infatti 405 le imprese italiane in
mano ai cinesi e 760 sono le imprese partecipate, come riporta
anche un articolo di Carlo Cambi.
Oltre a queste ci sono le molte imprese avviate direttamente dai cinesi in Italia che, in città come Prato, posseggono interi quartieri ed
hanno affittato rami d’azienda anche di supermercati. Il capo del
colosso della farmaceutica mondiale Chem China ha comperato la
produzione di gomme della Pirelli
e sta acquisendo molte aziende
agricole e vitivinicole con proprietà
estese per 40.000 ettari. Anche le
penne Omar sono ormai cinesi come gli yacht Ferretti, la moda per
bambini o vari impianti di imballaggi di carta, ed ancora la Candy e
le cucine Berloni, per non parlare
della produzione di olio. I cinesi
sono entrati nel capitale di Cassa
Depositi e Prestiti e perciò hanno il
35% delle nostre reti energetiche.
Ora la Cina si sta interessando alle
medie imprese in vari settori, imprese, le medie e le piccole, che
sono la colonna portante del nostro sistema ma che, a causa del
covid, hanno sofferto in modo particolare diventando, molte, l’anello
debole aggredibile sia dai capitali
cinesi che dalle organizzazioni cri-

minali che, come i cinesi, dispongono di molta liquidità. Particolare
interesse hanno, i cinesi, per le imprese di robotica e delle nuove
tecnologie, infatti hanno già acquisito, come soci, quote della Epistolio di Varese e l’Istituto italiano di
tecnologia nel quale lavorano più
di 1.700 ricercatori provenienti da
tutto il mondo. La Cina ha rilevanti
quote di capitale di Enel, Terna,
Snam, Ansaldo Energia, e sulla così
detta Via della Seta gli acquisti
continuano anche in altri settori,
dall’immobiliare al turismo. A Venezia, Firenze, Roma, Milano locali
storici, palazzi, alberghi sono diventati e continuano a diventare di
proprietà del dragone. I cinesi, con
i tedeschi, sono nel gruppo Aspi
Pagina 3
Pagina
3

(autostrade) e hanno messo gli
occhi sul porto di Taranto. In un
mondo libero dove vigesse un
mercato corretto saremmo preoccupati solo in parte ma conosciamo bene come il governo cinese
attui in molti settori il dumping,
anche sociale, e come regole diverse, all’interno della stessa Organizzazione Mondiale del Commercio,
non garantiscano, purtroppo, una
leale concorrenza. Se a questo aggiungiamo i molti problemi legati
alla contraffazione ed all’ingresso
in Europa di merci illegali comprendiamo bene che ai problemi
economici si aggiungano quelli
della sicurezza e della salute e che
il danno colpisce il sistema Italia
consumatori compresi. •

Attualità
La stagflazione politica-amministrativa
di Francesco Pontelli - Economista
1 Marzo 2021

I

n passato si era già affrontato il
problema del nostro Paese per
le inevitabili ricadute economiche della gestione delle due
forme massime di potere italiano rappresentate (1) dalla gestione
della spesa pubblica e da quella del
credito (2) nel lontano novembre
2018 (https://www.ilpattosociale.it/
attualita/la-vera-diarchia/).
L’esercizio di questi due poteri, interamente in mano alla classe politica
(1) che interagisce con i vertici degli
Istituti bancari (2), come poteva risultare
ampiamente
prevedibile invece di partorire delle politiche
che potessero supportare il sistema
economico italiano si sono rivelati
dei veri e propri strumenti di autofinanziamento elettorale e sostegno
finanziario al sistema bancario, totalmente a danno del sistema Italia.
Questa
metastasi economicoistituzionale ha prodotto negli ultimi
vent’anni degli effetti devastanti,
ora amplificati dopo un anno di
pandemia.
Anche durante l’ultimo anno questa
alleanza tra due poteri ha dimostrato i propri effetti: basti in questo
senso ricordare come dei 150 miliardi di garanzie statali destinati alle
imprese stanziati dal governo Conte
2 solo 39 miliardi di reali risorse effettivamente si siano rese disponibili
in termini di garanzie statali per gli
imprenditori. Una buona parte di
queste garanzie statali di Cassa Depositi e Prestiti risultano, viceversa, trattenute all’interno del circuito
bancario ed utilizzate per rientri dei
fidi della clientela e conseguentemente riduzione dei rischi stessi per
l’istituto bancario.

In questa operazione il silenzio del
governo relativo a tale distorsione
rispetto alla funzione originale di
queste garanzie risulta assolutamente complice.
Sicuramente la devastante pandemia da covid-19 ha amplificato un
disastroso trend iniziato proprio nel
2000.
Va ricordato, infatti, come dall’inizio
del terzo millennio ad oggi la spesa
pubblica sia aumentata del 85% ma
con effetti fortemente contraddittori. In questo senso, per cominciare,
va ricordato come, dato 100 il 1999,
il sistema privato abbia aumentato
la propria produttività di 29 punti
(129) mentre la pubblica amministrazione lo abbia ridotto di 12,5
(87,5). L’aumento della spesa pubblica quindi, pur rendendo disponibili maggiori risorse finanziarie
(frutto della sintesi di maggior debito e maggiore pressione fiscale),
non ha prodotto alcun miglioramento dei servizi offerti dalla pubPagina 4
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blica amministrazione e quindi della
sua efficienza a supporto dell’impresa. Addirittura, e siamo appunto
all’effetto paradossale, questa maggiore dotazione finanziaria per la
P.A. ha determinato un abbassamento delle produttività vanificando, così, in buona parte i risultati
ottenuti dal settore privato sempre
sul fronte della produttività. Un fattore determinante assieme alla scarsa crescita da oltre vent’anni
caratterizzante la nostra economia
(https://www.ilpattosociale.it/
attualita/linutile-crescita-dellaproduttivita/).
In più, durante l’ultimo ventennio, i
governi che si sono succeduti alla
guida del nostro Paese hanno continuato a sperperare risorse pubbliche col duplice obiettivo di mantenere i propri bacini elettorali. Contemporaneamente hanno condotto
delle battaglie politiche aspramente
criticate dalla BCE (*) a favore della
moneta elettronica (anche attraverso fiscalità premianti) come contro-

Attualità
partita all’azione degli Istituti bancari nell’acquisto dei titoli del debito pubblico italiano.
Questa assoluta mancanza di responsabilità, che coinvolge tutti i
ministri economici degli ultimi governi, parte dalla comune considerazione di come, seppur basso, un
tasso di crescita potesse comunque
risultare compatibile con la gestione della finanza pubblica italiana,
perlomeno nell’immediato che rappresenta l’orizzonte massimo di
valutazione della classe politica
italiana. Un pensiero espressione di
una cultura economica irresponsabile come testimoniano gli ultimi
dati relativi alla crescita del reddito
disponibile degli italiani.
Va ricordato come agli inizi
del 2000 il reddito medio italiano
rappresentasse l’83% di quello tedesco: ora, dopo vent’anni, questo
rappresenta ormai solo poco più
del 67%.
In altre parole, al di là dell’andamento sinusoidale dell’economia
internazionale, il nostro Paese ha
registrato una diminuzione di reddito prodotto rispetto alla Germania pari al -0,75 % annuo
All’interno di un mercato competitivo nel quale la Germania rappresenta la prima industria manifatturiera e noi la seconda è evidente
che gli effetti devastanti di questo
declino economico si manifestino
in una progressiva perdita di competitività
e
un
contemporaneo aumento dei costi sia per le
imprese quanto per i consumatori.
Solo al fine di offrire un esempio di

economia quotidiana: per un’impresa italiana attualmente il gasolio
alla pompa viene erogato al prezzo
medio di 1,48 euro, in Germania
viceversa risulta di 1,21 (**), una
differenza di poco superiore al
22%, ovviamente a favore dell’utenza e delle imprese tedesche.
Se poi si valuta anche il differenziale di reddito disponibile è evidente
come il carburante in Italia venga
pagato circa il 50% in più di quanto
in Germania.
A questo immediato “svantaggio
competitivo” per l’economia italiana risulta inevitabile aggiungere,
per quanto riguarda il trasporto
delle merci su gomma (82% del
totale) ma anche in termini più generali per l’economia nel suo complesso, ovviamente il costo delle
autostrade. La concessione di un
monopolio pubblico a gruppi privati, come sostenuto dall’intera
classe di economisti ad accademici
negli anni 90, non ha creato alcun
vantaggio per l’utenza e tantomeno aumentato gli investimenti nelle
Infrastrutture. Con buona pace delle teorie economiche che sostenevano strategie diverse da quanto
realizzato in Svizzera ed in Germania.
Due semplici esempi che mettono
in evidenza come la nostra struttura economica sia caratterizzata da
una serie di rendite di posizione a
favore tanto dello Stato quanto di
gruppi privati i quali hanno determinato una diminuzione per l’impresa della competitività e dei cittadini del reddito disponibile attraverso un continuo aggravio dei
costi di servizio.
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In altre parole, il costante aumento
delle tariffe dei servizi (sia in termini di costi diretti quanto di qualità
del servizio stesso) forniti dalla
pubblica amministrazione, pur con
un aumento di risorse finanziarie
e compensato da una bassa inflazione, risulta il primo elemento di
una stagflazione.
Il secondo elemento è conseguenziale al primo, individuabile nella
sempre bassa crescita che ha caratterizzato negli ultimi vent’anni la
nostra economia.
Una vera e propria stagflazione
politica – amministrativa che definisce in modo chiaro il fallimento di
una scuola economica e politica i
cui effetti sono stati un progressivo
aumento della spesa pubblica e del
debito ma con una diminuzione del
reddito disponibile dei cittadini
anche per i consumi.
Si aggiunga poi che a causa di servizi della pubblica amministrazione
sempre più scadenti molti contribuenti sono stati costretti a rivolgersi a soggetti privati per ottenere
gli stessi servizi finanziati già col
prelievo fiscale.
Un doppio costo che drena risorse
al circuito economico. In altre parole, la sintesi di un fallimento economico politico.
(*) solo negli ultimi sei mesi la BCE
ha richiamato due volte il Governo
Conte ad una posizione neutrale
rispetto alle forme di pagamento.
(**)
Grazie
ad
una riduzione
dell’IVA a sostegno della ripresa
economica post pandemia.•

Attualità
Quelle strade di polvere rossa
di Marco Zacchera
1 Marzo 2021

R

iceviamo e pubblichiamo
un articolo dell’On. Marco
Zacchera tratto da ‘Il Punto’ n. 804 del 26 febbraio
2021

È con commozione che va un ricordo all’ambasciatore Luca Attanasio e a Vittorio Iacovacci, il suo
carabiniere di scorta.
Vedendo l’immagine di Attanasio
riverso – pallido e morente – su un
fuoristrada mentre lo portavano in
un ospedale lungo quelle strade di
polvere rossa (dove ben difficilmente l’avrebbero comunque salvato)
non potevo che ricordare viaggi
vicini e lontani nel tempo tra quella
stessa polvere rossa dell’altipiano,
quella che si infila ovunque e – appena piove – diventa subito un fango spesso, pesante, che ti si attacca
alle suole e resta incollato ai piedi di
chi le scarpe neppure le ha.

Il “mio” Burundi, le cannonate in
Rwanda, i tanti profughi che camminano verso il Congo nell’eterna lotta
tra hutu e tutsi con le distruzioni e i
massacri, le case di mattoni crudi
abbandonate con i tetti bruciati e
che così si sbriciolano presto.

Capanne buie, colline terrazzate
dove si piantano fagioli in ogni punto possibile pur di avere qualcosa
da mangiare, galline che piluccano
tra le corsie ospedaliere (dove i pazienti devono farsi da mangiare da
soli) in edifici cadenti dove la cosa
che ti colpisce di più è l’odore di
marcio e di urina.
E intorno hai sempre tanti, tanti
bambini.

quelli che spesso devono fuggire
per le minacce di politici corrotti
perché sono testimoni pericolosi.
Insicurezza totale, campi profughi
sterminati, giovani fumati e donne
con i figli sulle spalle e una fascina o
la tanica d’acqua in testa, perché le
fontane sono sempre lontane da
casa e ogni volta devi risalire a piedi
tutta la collina con il solito fango
che ti fa scivolare, eppure le taniche
restano sempre diritte…

Missionari e volontari eroici, gente
di poche parole e da prima linea,

Ogni tanto vedi passare i gipponi
bianchi dell’ONU o delle grandi as-
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sociazioni umanitarie con gli altri
volontari, quelli che – ben pagati –
il “volontario” lo fanno di mestiere e
di solito vivono nelle ville nei quartieri “bene” delle capitali, quasi mai
tra la gente disperata.

shnikov puntato diritto in faccia, con
nemmeno il tempo di avere paura.

Intorno, uno scenario sempre uguale tra mille colline verdi, deforestate
e popolate da formiche che sono
una umanità povera, divisa, remissiva, paziente, che però ogni tanto si
scatena in gesti di violenza inaudita
e di lotte tribali.

A noi andò bene e bastarono tre
pacchetti di sigarette per poter tornare indietro, ma soprattutto servirono le parole tranquille e convincenti di un missionario saveriano
che parlava bene il kirundo.

Come non ricordare quella mattina
presto di metà aprile (avevo proprio
l’età di Attanasio ed ero stato appena eletto deputato) quando nella
foschia dell’alba per cinquanta metri sbagliammo direzione e finimmo
in mezzo ai ribelli che controllavano
la strada. Un albero di traverso per
obbligarci a frenare e poi quegli
occhi rossi dietro la punta del kala-

La vita che va e che viene, dipende
dall’umore di quegli occhi rossi che
ti fissano.

A Luca e Vittorio è andata male: è la
roulette della vita, un soffio che
vola leggero se vai in giro per quelle strade di terra rossa, quella di
un’Africa che molti non immaginano neppure.
Loro passavano di là non per depredare ma per aiutare, ed è proprio per questo che resteranno ben
vivi nel nostro ricordo.
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PS: Forse pochi sanno che una qualsiasi nostra ambasciata nel mondo
(e il personale che vi lavora) è
“difesa” da pochissimi carabinieri –
che anche in Africa al massimo si
contano sulle dita di una mano e
solo per le sedi più critiche – e un
assalto, un agguato, una qualsiasi
aggressione può avvenire in un attimo, sia in sede che all’esterno,
quando allora conta ben poco la
difesa di una pistola d’ordinanza.
Così come nessuno difende normalmente la sede di un consolato, a
volte unica presenza italiana per
interi paesi quando le nostre ambasciate – ridotte all’osso – “coprono”
diversi stati anche lontani tra loro.
Altro che le scorte (inutili) per centinaia di politici e di VIP che scorrazzano con le auto di rappresentanza
e le luci blu lampeggianti per le vie
di Roma… •
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GameStop: è un vero caso Giuffrè
di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi**
26 Febbraio 2021

R

iceviamo e pubblichiamo
un articolo di di Mario Lettieri e Paolo Raimondi
pubblicato su ‘ItaliaOggi’ il
23 febbraio 2021

Da un po’ di tempo si narra la favola
dell’assalto dei piccoli risparmiatori
e dei microinvestitori contro i big di
Wall Street. Perché solo i giganti
della finanza dovrebbero fare grandi
profitti, si dice, e la massa di piccoli
e piccolissimi investitori no? Organizzate intorno a delle piattaforme
speciali di trading online, a volte
con nomi seducenti, come l’app di
brokeraggio Robinhood Markets
Inc., milioni di persone, giovani,
pensionati, lavoratori, studenti e in
genere risparmiatori, avrebbero formato una falange armata e starebbero sfidando i grandi fondi, inclusi
gli hedge fund speculativi. La narra-

zione continua.
Sarebbe
la
vittoria
della
«speculazione popolare e democra-

tica» contro quella delle elite finanziarie. È doveroso, comunque, ricordare che, secondo la Goldman Sachs, il commercio al dettaglio di singole azioni rappresenta già ora circa
il 25% del volume complessivo del
mercato azionario di Wall Street
rispetto al 10% del 2019.
Il racconto è nato, soprattutto, intorno a GameStop Corp., la multinazionale di videogiochi con sede in
Texas. Nonostante il suo prolungato
dissesto, nel mese di gennaio,
all’improvviso, il suo valore di listino
schizzò da 17 a 483 dollari. Un aumento di 28 volte in tre settimane!
GameStop ha 47 milioni di azioni. In
questo breve lasso di tempo le sue
azioni hanno cambiato di mano 554
milioni di volte, più di 11 volte il
totale di tutte quelle disponibili.
All’inizio di febbraio, però, crollò a
50 dollari. Una chiara operazione
speculativa.
Investor’s Business Daily, organo
specializzato sul mercato azionario,
riporta che un gruppo ristretto di
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hedge fund e pochi altri grandi investitori avrebbero guadagnato con
le loro azioni GameStop circa 16
miliardi di dollari. Analisi condivisa
dal Washington Post. La dinamica è
la solita: i piccoli vengono convinti
a comprare le azioni facendo salire
il loro valore mentre i big le vendono prima del loro crollo. Così le
vendite fanno crollare il prezzo.

-truffatori sparivano nottetempo
lasciando i malcapitati con un pugno di mosche.

Una parte importante di simili
«giochi al massacro» sarebbe orchestrata attraverso derivati finanziari: scommesse al ribasso e allo
scoperto fatte da chi già sa che il
valore delle azioni crollerà. Nulla di
nuovo, se non il cannibalismo tra
grossi pescecani, con il crescente
rischio di crisi sistemiche.

Negli Usa il problema è esploso,
tanto che alcune agenzie governative, come la Security Exchange Commission, hanno aperto delle indagini per verificare l’eventuale manipolazione del mercato. Verifiche in tal
senso stanno compiendo anche il
Dipartimento del Tesoro e quello di
Giustizia dell’amministrazione Biden, nonché il procuratore generale
di San Francisco, che ha citato in
giudizio numerosi broker coinvolti.
La citata app Robinhood dovrebbe
affrontare dozzine di cause legali
con persone che sostengono che la
società avrebbe manipolato il mercato.

La novità è che il giochino altro non
è che una piramide finanziaria, costruita con strumenti più sofisticati.
In passato, i costruttori di piramidi
finanziarie raccoglievano soldi tra
piccoli risparmiatori, attratti da promesse di notevoli guadagni. Raggiunto un bel gruzzolo, i costruttori

Adesso, invece, simili operazioni
sono fatte con i nuovi strumenti
tecnologici
online,
con
gli
smartphone e con le monete digitali, utilizzando piattaforme compiacenti. Però, il metodo non cambia.
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Il Comitato per i servizi finanziari
della Camera dei Deputati americana ha convocato delle udienze su
questo e altri casi simili, con un focus sulle vendite allo scoperto e
sulle piattaforme di trading online.
Annunciando i lavori, la presidente
della Commissione, Maxine Waters,
ha dichiarato: «Gli hedge fund hanno una lunga storia di comportamenti predatori del tutto indifendibili. I fondi privati che depredano i
fondi pensione dei cittadini americani, che lavorano sodo, devono
essere fermati. I fondi privati, che
effettuano vendite predatorie allo
scoperto a scapito di altri investitori, devono essere fermati. I fondi
privati impegnati in strategie da
avvoltoi, che danneggiano i lavoratori, devono essere fermati».
Ci sembra tutto un déjà vu, una riedizione del 2008 in salse diverse.
*già sottosegretario dell’Economia
**economista •

Europa

Programma LIFE:
l’UE investe 121 milioni di euro
in progetti a favore dell’ambiente,
della natura e dell’azione per il clima
La redazione

1 Marzo 2021

L

a Commissione europea, lo
scorso 17 febbraio, ha annunciato investimenti per
121 milioni di euro in nuovi progetti integrati nell’ambito
del programma LIFE per l’ambiente e l’azione per il clima. Questa
somma – aumentata del 20 % rispetto allo scorso anno – stimolerà la ripresa verde e aiuterà Belgio, Germania, Irlanda, Francia,
Ungheria, Italia, Lettonia, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia a raggiungere i loro
obiettivi ambientali. Si prevede
che nei progetti integrati confluiranno ingenti fondi supplementari: gli Stati membri potranno quindi contare anche su altre fonti di
finanziamento dell’UE, compresi i
fondi agricoli, strutturali, regionali

e per la ricerca, oltre ai fondi nazionali e agli investimenti del settore privato.
I nuovi finanziamenti LIFE, più cospicui, sosterranno 12 progetti su
larga scala connessi all’ambiente e
al clima in 11 Stati membri.
I progetti integrati migliorano la
qualità della vita dei cittadini aiutando gli Stati membri a conformarsi alla normativa dell’UE in sei
settori: natura, acqua, aria, rifiuti,
mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici. Sostengono i piani
necessari per attuare la legislazione in materia di ambiente e clima
in modo coordinato e su vasta
scala territoriale. Gli investimenti
annunciati oggi nel quadro del
programma LIFE saranno in grado
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di mobilitare importanti finanziamenti complementari provenienti
da altre fonti UE, compresi i fondi
agricoli, regionali e strutturali e
Orizzonte 2020, oltre ai contributi
di attori nazionali e regionali e di
investitori privati.
Il programma LIFE è lo strumento
finanziario dell’UE per l’ambiente
e l’azione per il clima. Attivo dal
1992, ha cofinanziato più di 5.500
progetti nell’UE e oltre; il numero
di progetti in corso si attesta costantemente sui 1.100. La dotazione per il periodo 2014-2020 era
pari a 3,4 miliardi di euro a prezzi
correnti, mentre l’accordo politico
sul bilancio a lungo termine
dell’UE per il periodo 2021-2027
prevede una dotazione di 5,4 miliardi di euro a prezzi correnti, con
un aumento di quasi il 60 %. •

Europa

Coronavirus: la Commissione approva 40 milioni
di euro dallo Stato italiano a sostegno della
ricerca e dello sviluppo
La redazione
26 Febbraio 2021

L

a Commissione europea ha
approvato una misura italiana di aiuto di Stato per un
importo di 40 milioni di euro, da destinare alle attività di ricerca e sviluppo dell’impresa biotecnologica ReiThera S.r.l. connesse al
coronavirus. L’approvazione si inscrive nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza COVID-19.
“Questa misura dell’Italia da 40 milioni di euro sosterrà la ricerca incentrata su un nuovo vaccino contro il
coronavirus”, ha
commentato Margrethe Vestager, Vicepreside
nte esecutiva responsabile della politica di concorrenza. “Continueremo
a collaborare strettamente con gli
Stati membri per favorire le misure
nazionali che ci possono aiutare a
fornire risposte alla pandemia, in
linea con le norme dell’UE.”
Nell’ambito del quadro temporaneo l’Italia ha notificato alla Commissione una misura di aiuto del
valore di 40 milioni di euro a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus svolte
da ReiThera S.r.l., un’impresa di medie dimensioni con sede in Lazio
che opera nel settore delle biotec-

nologie. Il sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette.

pa, che consiste in uno studio di
fase II/III per confermare che il vaccino è sicuro ed efficace.

Scopo della misura è promuovere lo
sviluppo di un nuovo vaccino contro
il coronavirus, contribuendo così alla
ricerca di soluzioni per affrontare
l’attuale crisi sanitaria. Il vaccino
sperimentale ReiThera è già stato
oggetto di studi preclinici e di uno
studio clinico di fase I, che ne ha
dimostrato la sicurezza per adulti e
anziani. Ora la misura aiuterà a predisporre e attuare la prossima tap-

La Commissione ha constatato che
la misura di aiuto è in linea con le
condizioni stabilite nel quadro temporaneo: nello specifico i) coprirà
meno del 60 % dei costi di ricerca e
sviluppo e ii) i risultati delle attività
di ricerca saranno messi a disposizione di terzi nello Spazio economico europeo a condizioni di mercato
non discriminatorie attraverso licenze non esclusive.
La Commissione ha concluso che la
misura dello Stato italiano è necessaria, opportuna e proporzionata a
quanto necessario per contrastare la
crisi sanitaria. Su queste basi la
Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle
norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.
Fonte: Commissione europea •
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Costruire un futuro resiliente
ai cambiamenti climatici: la nuova strategia
dell’UE di adattamento
La redazione
26 Febbraio 2021

L

a Commissione europea ha
adottato una nuova strategia dell’UE di adattamento
ai cambiamenti climatici
che definisce il cammino da percorrere per essere pronti ai loro
effetti inevitabili. Se da un lato l’UE
fa tutto il possibile per mitigare i
cambiamenti climatici, dentro e
fuori i propri confini, dall’altro dobbiamo anche prepararci per affrontarne le ineluttabili conseguenze.
Da ondate di calore mortali e siccità devastanti, a foreste decimate e
coste erose dall’innalzamento del
livello dei mari, i cambiamenti climatici hanno già pesanti ripercussioni in Europa e nel mondo. Prendendo le mosse dalla strategia di
adattamento ai cambiamenti climatici del 2013, l’obiettivo delle proposte odierne è spostare l’attenzione dalla comprensione del problema alla definizione di soluzioni
e passare dalla pianificazione all’attuazione.
Le perdite economiche dovute alla
maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi sono in aumento e quelle conteggiate in UE superano già, da sole, una media di 12
miliardi di € l’anno. Stime prudenti
mostrano che esporre l’economia
odierna dell’UE a un riscaldamento
globale di 3 °C rispetto ai livelli
preindustriali comporterebbe una

perdita annua di almeno 170 miliardi di €. I cambiamenti climatici
non incidono solo sull’economia,
ma anche sulla salute e sul benessere dei cittadini europei, che soffrono sempre più a causa delle ondate di calore: a livello mondiale, la
catastrofe naturale più letale del
2019 è stata l’ondata di calore che
ha colpito l’Europa provocando
2 500 vittime.

Lavoreremo per costruire una società resiliente ai cambiamenti climatici migliorando la conoscenza dei loro effetti e delle soluzioni
di adattamento; intensificando la
pianificazione
dell’adattamento e la valutazione del rischio
climatico; accelerando l’azione di
adattamento e contribuendo a
rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici a livello mondiale.

L’azione in materia di adattamento
ai cambiamenti climatici deve coinvolgere tutte le componenti della
società e tutti i livelli di governance, all’interno e all’esterno dell’UE.

Le azioni di adattamento devono
basarsi su dati affidabili e strumenti di valutazione dei rischi a disposizione di tutti — dalle famiglie che
acquistano, costruiscono e ristrut-
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Europa
turano abitazioni alle imprese delle
regioni costiere o agli agricoltori
che pianificano le proprie colture.
A tale scopo la strategia propone
interventi che facciano avanzare
le frontiere della conoscenza
sull’adattamento così da consentire di migliorare la qualità e la
quantità dei dati raccolti sui rischi
e le perdite connessi al clima, e di
metterli a disposizione di tutti. Climate-ADAPT, la piattaforma
europea per le conoscenze sull’adattamento, sarà potenziata e ampliata e sarà affiancata da un osservatorio per la salute destinato a
monitorare, analizzare e prevenire
meglio gli effetti dei cambiamenti
climatici sulla salute.
Poiché i cambiamenti climatici hanno ripercussioni a tutti i livelli della
società e in tutti i settori dell’eco-

nomia, le azioni di adattamento
devono essere sistemiche. La
Commissione continuerà a integrare le considerazioni relative alla
resilienza ai cambiamenti climatici
in tutti i pertinenti settori d’intervento e sosterrà l’ulteriore sviluppo
e attuazione di strategie e piani di
adattamento, con tre priorità trasversali: integrare l’adattamento
nella politica
macrofinanziaria, soluzioni per
l’adattamento basate sulla natura e azioni
di adattamento locale.
Le politiche in materia di adattamento ai cambiamenti climatici
devono andare di pari passo con la
nostra leadership mondiale nella
mitigazione dei cambiamenti climatici. L’accordo di Parigi ha stabilito un obiettivo globale in materia
di adattamento e ha sottolineato

che l’adattamento è un fattore
chiave per lo sviluppo sostenibile.
L’UE promuoverà approcci subnazionali, nazionali e regionali all’adattamento, con particolare attenzione all’adattamento in Africa e
nei piccoli Stati insulari in via di
sviluppo. A livello internazionale
aumenteremo il sostegno alla resilienza e alla preparazione ai cambiamenti climatici fornendo risorse,
dando priorità all’azione e aumentando l’efficacia, aumentando i
finanziamenti
internazionali e
rafforzando l’impegno e gli scambi globali in materia di adattamento. Collaboreremo inoltre con i
partner internazionali per colmare
il divario nei finanziamenti internazionali per il clima.
Fonte: Commissione europea •

Dal 5 marzo la Commissione europea si racconta
su UÈ! che Podcast
La redazione
3 Marzo 2021

I

l nuovo podcast delle 12 stelle
darà voce alle donne e agli uomini che ogni giorno lavorano
dentro e fuori la casa comune
degli europei. A partire da venerdì 5
marzo UÈ! Che podcast farà ogni
settimana un’immersione di quindici
minuti per ascoltare tutte le novità
europee su lavoro, salute, impresa,
sostenibilità e diritto allo studio.
Un mezzo moderno per richiamare
l’attenzione dei giovani, e non solo,
avvicinandoli alle istituzioni e ai temi
che scandiscono la quotidianità dei
cittadini europei. Agenda digitale,
parità di genere, Green Deal e la
risposta dell’Unione europea alla
pandemia saranno alcuni dei contenuti di attualità europea su cui gli
ospiti faranno chiarezza nel corso
delle 14 puntate, invitando gli ascoltatori a partecipare direttamente in

rete. Sarà infatti possibile inviare un
messaggio vocale con domande e
spunti
sui
canali Facebook e Instagram della Rappresentanza della Commissione europea in Italia. Chiunque può promuovere UÈ! che Podcast attraverso
l’#UEchePodcast.
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Per ascoltare il podcast https://
www.spreaker.com/show/ue-chepodcast
Per restare aggiornati
ec.europa.eu/italy/news/
UEchepodcast_it •

https://

Interviste

Trame resistenti

Intervista alla tessitrice Eoliana Paola Costanzo

di Karl Wolfsgruber
1 Marzo 2021

C

iao Paola ci hanno parlato dei tuoi corsi di tessitura a mano al telaio
sull’isola di Alicudi. Ci
racconti un po’ di te e come è
nata l’idea?
Le mie origini sono eoliane. Sono
nata a Lipari, luogo in cui ho trascorso la mia infanzia e in cui ho
deciso di tornare a vivere cinque
anni fa. L’incontro con la tessitura
(6 anni fa) è stato casuale. È avvenuto in età più matura ed è stato
per me come essere tornata nella
propria casa. E in effetti è accaduto
tutto proprio al mio rientro a Lipari.
Qui incontrai una tessitrice francese
che viveva lì e che mi prestò un suo
antico telaio per continuare a coltivare la mia recente passione.
La scorsa estate, in piena pandemia,
decisi di trasferirmi ad Alicudi, l’isola più lontana e luogo che, se fosse
possibile immaginare geograficamente i sentimenti, rappresenterebbe di certo l’amore, un felice perimetro esistenziale e grande fonte di
ispirazione per il mio lavoro. Uno
dei miei obiettivi è quello di far dialogare la tradizione antica della tessitura manuale con il design contemporaneo. La produzione si caratterizza per la ricerca di geometrie, di scelte cromatiche, che trovano ispirazione nella mescolanza
degli elementi, luoghi, colori mediterranei ed eoliani. Il risultato è una
piccola produzione di tessuti realizzati utilizzando telai a pedali a 4 e a
8 licci, telai quadro e telai a tensione e un telaio a leve a 8 licci.
Secondo te, perché oggi ha senso
fare un corso di tessitura al telaio?

Come tutti i lavori manuali anche la
tessitura richiede tempo, pazienza e
dedizione. La tessitura è, inoltre,
studio, composizione, pensiero armonico e matematico. Sono profondamente convinta dell’enorme
valore
culturale,
sociale
e terapeutico del lavoro artigianale,
e in particolare della tessitura. Aprire le porte a questo mondo, alle
lentezze antiche e contemporanee
al tempo stesso, è una grande avventura di spirito e di pensiero. In
questo tempo strano e immobile al
quale ci stiamo via via abituando,
credo che potersi esprimere con la
manualità, attraverso il tatto, semplice senso che ci è interdetto ora,
possa rappresentare un piccolo dono; una piccola boa luminosa.
Sono in programma dei corsi? E
come ci si può iscrivere?
La mia casa atelier è aperta a chiunque voglia fare questa esperienza
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tutto l’anno. Non ho delle date stabilite. Propongo corsi residenziali
individuali sia corsi di gruppo (fino
a un massimo di 4 persone) con
telai a tensione e telai quadro, ed è
possibile chiedere informazioni scrivendomi all’indirizzo mail:
info@mouloudbottegatessile.com.
Questo è il mio sito web:
www.mouloudbottegatessile.com e
questi i miei canali social:
FB: Mouloud Bottega Tessile;
IG: mouloud_bottega_tessile
Chiunque voglia condividere questa
esperienza è benvenuto.•

No n s on o l e pe rl e
a f a re l a col l a na .
È i l fi l o!
( D e t t o c o n t a di n o )

Costume
e società
Impariamo dagli animali a preservare la natura
per i figli dei nostri figli
di Anastasia Palli

2 Marzo 2021

S

empre di più sono le specie di animali in via di
estinzione e non per cause
naturali ma per l’intervento
dell’uomo che dopo avere, con la
caccia per motivi di lucro, decimato grandi mammiferi come elefanti, rinoceronti, balene e bisonti oggi distrugge tanta parte dell’ecosistema sia appiccando incendi, come quelli che hanno distrutto migliaia di ettari in Amazzonia, incendi per i quali il governo del
paese non fa praticamente nulla per punire severamente i responsabili né per dare vita ad una
seria politica di prevenzione, sia
costruendo muri come quello tra
gli Stati Uniti ed il Messico. Nonostante ad oggi il muro sia ancora
in parte a maglie larghe si conta
che già si vedano effetti nefasti
per la fauna e per la flora con 93
specie a rischio. Le travi d acciaio
sono posizionate troppo vicine per
consentire il passaggio di animali e

per alcuni, come i giaguari, le barriere impediscono quella libertà di
movimento essenziale perché questo animale possa riprodursi. Il
giaguaro infatti ha bisogno di spazi molto ampi. Scoiattoli grigi, più
grandi di dimensione rispetto ai
nostri europei, coyote, procioni,
lepri, solo per fare alcuni esempi,
rimangono spesso feriti e muoiono
impigliati nei fili spinati del muro.
Certo molti animali determinano il
territorio che ritengono loro, del
loro gruppo e lo difendono da
esemplari uguali ma convivono
con altre specie, rimangono cioè in
sintonia con tutte le diverse realtà
che compongono quel territorio
da prima e che resteranno anche
dopo la loro morte o il loro spostarsi in altri territori. Il rispetto di
quanto ci circonda come fonte
della stessa sopravvivenza dei singoli individui, come delle altre
specie, è ben chiaro negli animali
ma sembra quasi completamente
sconosciuto a gran parte degli
umani che considerano il territorio
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come una proprietà assoluta e che
perciò può essere stravolto, modificato, distrutto a loro piacimento.
L’animale preserva per i figli dei
figli, la vita oggi è la vita di domani, l’uomo modifica, cementifica,
divide, distrugge senza pensare
alla sopravvivenza della natura e
perciò si condanna a nuove sofferenze e a probabile estinzione. La
libertà, il libero arbitrio, la conoscenza non ci sono stati dati per
commettere soprusi ma per vivere
in sintonia con tutte le varie forme
di vita che esistono, solo se capiamo questo, se troviamo la capacità, la volontà, la forza morale di
non cementificare quando non è
necessario, di rispettare l’acqua
non costruendo dove può espandersi, di non violare continuamente lo spazio con esperimenti che
producono effetti nefasti nel tempo, forse riusciremo a salvare l’ecosistema altrimenti, come ha ricordato Papa Francesco, rischiamo
e il covid è già un forte segnale di
quanto siamo a rischio. •

Flash

Il coronavirus è stato una tassa sui redditi di 1.650
euro a famiglia
di Carlo Sala

3 Marzo 2021

I

ncubo Covid per le tasche degli
italiani. Mentre gli effetti sanitari
continuano ad essere pesantissimi in tutto lo Stivale, arriva un
dato preoccupante: la pandemia ci ha
fortemente impoverito. Secondo Confesercenti, quasi un anno dopo lo
scoppio della crisi pandemica, alle
famiglie italiane sono venuti a mancare in media, e nonostante i numerosi
ristori, 1.650 euro di redditi. E le prospettive di recupero sono lente e dipendono dagli esiti della campagna
vaccinale, attualmente in ritardo sugli
obiettivi fissati: continuando così, a
fine 2021, il reddito medio delle famiglie sarà ancora 512 euro inferiore ai
livelli pre-crisi.
A livello territoriale, alla fine del 2021
la distanza maggiore dalle condizioni
pre-Covid si registrerebbe in Emilia
Romagna (-897 euro), seguita dalle
Marche (-807 euro). Resterebbe invece al di sotto dei 200 euro la perdita
delle famiglie pugliesi. Per quanto

riguarda le altre Regioni, la contrazione dei redditi 2021 rispetto al 2019
sarebbe compresa fra 600 e 700 euro
in Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto,
Toscana e Umbria. Superiori ai 500
euro sarebbero le perdite delle famiglie di Lombardia, Trentino Alto Adige
e Friuli Venezia Giulia. La compressione dei redditi supererebbe i 400 euro
nel Lazio, in Abruzzo, in Molise e in
Sardegna.
Chi soffre di più? Sicuramente i lavoratori autonomi, per i quali la perdita
di reddito a fine 2020 avrebbe avvicinato i 44 miliardi e risulterebbe ancora pari a -27 miliardi nel 2021, e i lavoratori dipendenti del settore privato,
che registrano una caduta di 43 miliardi, cui si è contrapposto un aumento di 2,5 miliardi per i dipendenti
pubblici, trainato dalle assunzioni nel
comparto sanitario. Il mancato recupero dei redditi nel corso del 2021
sarà fortemente asimmetrico anche a
livello settoriale, perché prevalentemente concentrata in 2 soli comparti:
quelli del ‘commercio, ristorazione e
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pubblici esercizi’ e quello delle ‘attività
artistiche e di intrattenimento’ oltre
che, ovviamente, del turismo.
“La crisi da pandemia non ha colpito
dunque tutti allo stesso modo: l’impatto, come i dati sui redditi dimostrano, si è concentrato quasi completamente sui lavoratori autonomi e sui
loro dipendenti, con perdite decisamente superiori ai ristori diretti elargiti
fino ad ora. Anche perché l’ultima
tranche dei sostegni, quella che
avrebbe dovuto arrivare con il Ristori
V forte di 32 miliardi di risorse, ancora
non si è materializzata, ad oltre 60
giorni dall’annuncio. Una situazione
incredibile ed inaccettabile, che crea
sconcerto e sfiducia negli imprenditori
e nei loro dipendenti e che blocca
qualsiasi prospettiva di ripresa”, ha
commentato la presidente di Confesercenti Patrizia De Luise. Che ha lanciato un appello a Mario Draghi:
“Chiediamo con forza al governo di
accelerare sui sostegni promessi: le
imprese sono al limite e non possono
aspettare un altro mese”.•

Flash
Il braccio di ferro tra Cina e Usa si estende alle
Olimpiadi invernali del 2022
di Luigi De Renata
3 Marzo 2021

A

meno di un anno
dall’accensione del tripode olimpico, gli Stati
Uniti non hanno ancora
deciso se partecipare ai Giochi
invernali di Pechino 2022. Uno
scenario che, oltre a scontare la
variabile del Covid-19, contribuisce ad agitare gli spettri del nuovo
braccio di ferro tra le due super
potenze mondiali e del boicottaggio. Alimentato anche dalla chiamata internazionale in crescita per
le accuse alla Cina sulla violazione
dei diritti umani tra Xinjiang e Tibet, e la stretta su Hong Kong.
“La politicizzazione dello sport
internazionale va contro lo spirito
olimpico e danneggia gli interessi
degli atleti di tutti i Paesi”, ha affermato il portavoce del ministero
degli Esteri cinese Wang Wenbin,
commentando le parole espresse
giovedì sul tema dalla portavoce
della Casa Bianca, Jen Psaki, secondo cui manca una “decisione
finale” sulla partecipazione e gli
Usa seguiranno le direttive della
commissione olimpica.
“Tutti nella comunità internazionale, compreso il Comitato olimpico Usa, si oppongono a questo
tipo di boicottaggio o alla chiama-

ta di cambio della sede dei Giochi”, ha proseguito Wang, per il
quale “i fatti sconfiggeranno le
menzogne. Crediamo con forza
che attraverso gli sforzi congiunti
di tutte le parti, le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 diventeranno
sicuramente uno straordinario
evento olimpico”.
Ai siti di Yanqing, alle porte di Pechino, i lavori vanno avanti: ospiteranno le gare di sci alpino, mentre la pista di bob e slittino, la prima mai realizzata in Cina, è la più
lunga al mondo con i suoi quasi 2
km di tracciato ed è coperta da un
tetto in legno in stile tradizionale.
Xu Zhijun, vicesegretario generale
del comitato organizzatore, aveva
promesso Olimpiadi sicure dicendo che la costruzione dei luoghi
delle competizioni è stata di fatto
completata entro il 2020. E a dispetto della pandemia, aveva aggiunto Xu, incontrando i media
internazionali in visita ai siti a inizio mese.
All’inizio della settimana, tuttavia,
la Camera dei Comuni canadese
ha approvato la mozione che definisce “genocidio” le politiche di
Pechino nello Xinjiang a danno
della minoranza uigura di fede
musulmana, insieme alla richiesta
di ritiro dei Giochi olimpici inver-
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nali a Pechino 2022, in linea con la
richiesta lanciata da una coalizione di 180 gruppi che si battono
per i diritti. E voci simili si sono
sollevate altrove, come al Congresso Usa e al parlamento britannico.
La Cina risponderà al boicottaggio
“con pesanti sanzioni verso i Paesi
che vi aderiranno”, ha assicurato
Hu Xijin, direttore del Global Times, il tabloid del Quotidiano del
Popolo che di solito tradisce l’umore della leadership comunista.
“Boicottare i giochi invernali è
un’idea impopolare che non avrà
un ampio supporto”, ha scritto Hu
su Twitter.
Il Cio ha in gran parte ignorato gli
appelli e il suo presidente Thomas
Bach ha definito i preparativi per i
Giochi “quasi un miracolo”, malgrado le sfide della pandemia. La
posizione finale della Casa Bianca
potrebbe però generare clamorosi
scossoni. I media statali cinesi,
non a caso, hanno intensificano i
segnali di irritazione sulle prospettive di ripristino delle relazioni
tra Pechino e Washington, notando che la politica messa in campo
dal presidente Joe Biden “sa di
trumpismo”. L’approccio iniziale,
ha scritto il China Daily in un editoriale, “offre poco ottimismo”.•

Flash
Piaggio tiene malgrado Covid e mette
sul mercato nuovi modelli
di C.S.
2 Marzo 2021

P

iaggio tiene nell’anno della
pandemia e rilancia con
undici nuovi modelli a due
ruote e uno stabilimento in
Indonesia in arrivo nel 2021. Il Gruppo ha chiuso il 2020 con un utile a
31,3 milioni di euro, rispetto ai 46,7
milioni del 2019. Nel complesso i
dati hanno confermato “l’efficacia
della risposta del Gruppo alla pandemia che ha colpito l’economia
mondiale”, afferma Roberto Colaninno, presidente e amministratore
delegato.
I ricavi si sono attestati a 1,31 miliardi di euro, in contrazione del 13,6%
rispetto all’anno precedente a causa
delle misure di contenimento per il
Covid-19 che hanno provocato la
chiusura delle attività produttive e
commerciali per diverse settimane
in molte Paesi. A garantire la tenuta
dei conti è stata la performance del
secondo semestre che ha visto i ri-

cavi in crescita dell’1,3%, l’utile netto
con un incremento dell’82,3% e le
vendite di scooter e moto nel mondo aumentate del 20,7%. E con il
2020 ormai alle spalle il consiglio
d’amministrazione ha deciso di proporre all’assemblea degli azionisti
un saldo sul dividendo di 2,6 centesimi di euro per ciascuna azione,
con un dividendo totale pari a 6,3
centesimi di euro, per complessivi
22,5 milioni di euro.
Piaggio è riuscita a vendere nel
mondo 482.700 veicoli, rispetto ai
611.300 nel 2019. Il mercato dell’Asia Pacific ha registrato volumi in
crescita del 9,4%, mentre quelli di
Emea – Americas e India hanno presentato una flessione delle vendite
rispettivamente dell’1,7% e 49,6%.
Nel segmento dei veicoli a 2 ruote,
Piaggio ha rafforzato la propria leadership del mercato europeo raggiungendo una quota complessiva
del 14,2%.
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Il 2020 va in soffitta con una
“sostanziale tenuta dei risultati, sia
sui mercati europei, sia su quelli
asiatici”, aggiunge Colaninno. Le
prospettive per il 2021 appaiono
positive. Nell’anno in cui Moto Guzzi
compie i suoi primi 100 anni di vita
e Vespa i primi 75, il gruppo è pronto a lanciare undici nuovi modelli a
2 ruote ed un veicolo commerciale
leggero. Prevista anche la costruzione del nuovo dipartimento di emobility a Pontedera (Pisa), l’avvio
di un nuovo stabilimento in Indonesia e il completo rifacimento del sito
produttivo e delle aree museali di
Moto Guzzi. Centrale sarà anche il
tema dei veicoli elettrici a 2 ruote.
Piaggio è infatti reduce da un accordo con altri 3 grandi produttori per
la costituzione di un consorzio che
porterà alla realizzazione di batterie
intercambiabili per motocicli e veicoli elettrici leggeri. Una vera e propria rivoluzione che ha l’obiettivo di
arrivare all’utilizzo di una batteria
unica per tutti i produttori.•

Flash
Minniti va a lavorare per Leonardo, ennesimo
cervello in fuga dal Parlamento
di L.D.R.
2 Marzo 2021

I

l primo a lasciare il seggio a
Montecitorio, a un anno esatto dall’avvio della legislatura,
era stato Guido Crosetto. Al
terzo tentativo, il 13 marzo del
2019, era riuscito a far accettare
all’Aula le sue dimissioni da deputato di Fratelli d’Italia. Sulla stessa
strada, negli ultimi mesi lo hanno
seguito Pier Carlo Padoan e Maurizio Martina. E ora la ‘fuga di cervelli’ dal Parlamento prosegue con
Marco Minniti. L’ex ministro
dell’Interno del governo Gentiloni,
si trasferisce a Leonardo, dove
dirigerà, secondo la notizia anticipata da Repubblica, la fondazione
Med-or.
Tra cambi di casacca, responsabili,
costruttori e parlamentari in lite
con i loro partiti l’assetto dei
gruppi di Camera e Senato varia
continuamente, e non solo in questa legislatura. Ma a modificarlo
non sono sempre questioni politiche. Pier Carlo Padoan ha lasciato
la Camera (dove era stato eletto
come indipendente) il 4 novembre
scorso dopo due anni di mandato
e dopo l’esperienza come titolare
del Mef nei governi Renzi e Gentiloni, per tornare ad occuparsi direttamente di economia. Siede nel
consiglio di amministrazione di
Unicredit dove ha portato le sue
capacità maturate al Fondo monetario e all’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo internazionale. Anche Maurizio Martina è rimasto alla Camera per meno di una legislatura, ma la sua
esperienza politica data dalla gioventù. Lombardo, a settembre ha
compiuto 42 anni, Martina ha affiancato alla passione per la politica quella per i temi dell’ambiente

e dell’agricoltura. E’ stato segretario del partito democratico dal
marzo al novembre del 2018 e
ministro delle Politiche agricole
nei governi Renzi e Gentiloni. Alle
ultime primarie dem è arrivato
secondo con il 22% delle preferenze dietro al Nicola Zingaretti e
davanti a Roberto Giachetti. Il 20
gennaio ha ufficializzato le dimissioni da deputato per accettare
l’incarico di vicedirettore della
Fao.
Politico di lungo corso, Marco
Minniti si sposta dalle aule del
Parlamento agli uffici di Leonardo.
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Eletto per 5 legislature, è stato per
quattro volte deputato e per una
senatore. E’ stato sottosegretario
alla presidenza del consiglio con
Massimo D’Alema dal 1998 al dicembre del 1999, sottosegretario
alla Difesa con Amato, vice ministro dell’Interno con Prodi e nuovamente sottosegretario a Palazzo
Chigi prima con Enrico Letta e poi
con Matteo Renzi. Paolo Gentiloni
lo ha voluto ministro dell’Interno
del suo governo. Anche per lui,
quando l’Aula di Montecitorio accetterà le sue dimissioni, le dispute interne al Pd e gli scontri in
Parlamento saranno un ricordo•

Flash
L’Onu scopre che gli Stati non stanno tagliando le
emissioni climalteranti
di Luigi De Renata
2 Marzo 2021

I

Paesi del mondo non fanno
abbastanza per combattere il
riscaldamento globale. Negli
ultimi tempi hanno aumentato
gli sforzi, ma questi non bastano
ancora per raggiungere gli obiettivi
dell’Accordo di Parigi sul clima. E la
pandemia di Covid-19, che assorbe
risorse gigantesche, non aiuta certo.
L’ultimo
rapporto
dell’Unfccc
(l’agenzia dell’Onu per la lotta alla
crisi climatica), diffuso oggi, è scoraggiante. Settantacinque Paesi, che
producono il 30% dei gas serra,
hanno impegni per la riduzione che,
nel 2030, porteranno a un taglio
complessivo delle emissioni di appena l’1%, rispetto ai valori del
2010.
Secondo il centro studi dell’Onu sul
clima, l’IPCC, per raggiungere l’obiettivo ottimale dell’Accordo di
Parigi (mantenere il riscaldamento
globale entro 1,5 gradi dai livelli pre
-industriali), al 2030 bisognerebbe
tagliare le emissioni globali del 45%
(rispetto al 2010).
Il rapporto
dell’Unfccc è ancora parziale: riguarda solo 75 dei 196 paesi che hanno
firmato l’Accordo di Parigi. Mancano i due più grandi produttori, Stati
Uniti e Cina, che non hanno ancora
comunicato all’agenzia i loro impe-

gni, aggiornati rispetto a quelli presi
a Parigi nel 2015. Ma anche se lo
studio riguarda solo il 30% delle
emissioni globali, il quadro è sconfortante. Se quasi un terzo dei produttori mondiali di gas serra ha in
programma di tagliare le emissioni
di appena l’1% in dieci anni (quando
bisognerebbe dimezzarle), ecco che
i target dell’Accordo di Parigi diventano una chimera. Fra i 75 Paesi presi in considerazione nella ricerca
preliminare ci sono Giappone, Brasile e Australia: grandi produttori di
gas serra, con programmi di riduzione decisamente modesti.
“Questo rapporto mostra che i livelli
attuali di ambizione climatica sono
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ben lontani dal metterci sulla strada
per arrivare agli obiettivi dell’Accordo di Parigi – ha detto Patricia Espinosa, segretario esecutivo dell’Unfccc -. Mentre riconosciamo la svolta
recente verso una più forte azione
climatica nel mondo, le decisioni
per accelerare ed ampliare ovunque
l’azione devono essere prese ora”.
Espinosa ha chiarito che il rapporto
è “uno scatto, non un panorama
completo” sugli NDC (Nationally
Determined Contributions), mentre
il Covid-19 pone sfide impegnative
per molte nazioni nel completamento dei loro impegni per il 2020.
Per Tasneem Essop, direttore esecutivo del Climate Action Network,
“il rapporto mostra con i freddi numeri come i governi stiano fallendo
nel fermare la crisi climatica”. Jenninfer Morgan di Greenpeace International commenta che “i Paesi devono lavorare insieme per anteporre la tutela di persone e Pianeta agli
interessi dell’industria fossile”. Per
Manuel Pulgar-Vidal del Wwf Internazionale “è ingiustificabile che i
Paesi più ricchi al mondo, i quali
rappresentano il 75% delle emissioni globali, non abbiano fatto la loro
parte”.•

Rubriche

In attesa di Giustizia:
varie ed eventuali
di Manuel Sarno
1 Marzo 2021

S

ono diversi gli ultimi accadimenti interessanti (o preoccupanti, a seconda) nel mondo della giustizia.

Intanto che riprendono le preoccupazioni per il diffondersi di varianti
molto contagiose della pandemia,
alcuni Ordini Professionali, soprattutto in Toscana, hanno ottenuto la
priorità nella vaccinazione degli avvocati; un privilegio? Niente affatto,
come ha spiegato molto bene il Consigliere Giacomo Ebner, magistrato
romano illuminato (sarebbe più corretto dire “normale”, ma con i tempi
che corrono…) secondo il quale vi
sono tre ottime ragioni alla base di
questa scelta.
Innanzitutto, quello dell’avvocato –
secondo Ebner, ma soprattutto secondo la Costituzione – è un ruolo
essenziale nel funzionamento della
macchina della Giustizia, inoltre la
categoria è stata tra quelle più segnate dalla crisi conseguente alla emergenza sanitaria ed è corretto agevolarne una ripresa in sicurezza – per sé
e per gli altri – della attività, in terzo
luogo, l’avvocato svolge una funzione
che rende indispensabile il contatto
con le persone che non possono essere private della possibilità di conferire più adeguatamente e riservatamente con il proprio difensore senza
ricorrere alla intermediazione di Skype call o telefonate. Sì, è vero, di recente, sono emersi altri casi di intercettazioni, anche video, negli studi di
avvocati nonostante il divieto per
legge…ma questa è un’altra storia.
Un’altra storia che non è pensabile
che offra preoccupazioni a Piercamillo Davigo, della cui giacobina presenza non ci siamo ancora liberati,
anzi…nonostante il pensionamento,

continua ad imperversare. Editorialista del Fatto Quotidiano lo era già in
pectore da magistrato e, sfortunatamente, anche i talk shows continuano ad assicurargli soliloqui che ne
esaltano (almeno apparentemente)
virtù da oracolo posto che rappresenta la permanente ed effettiva corrente di pensiero dominante nella
magistratura italiana, o – almeno, è
ciò di cui finiscono con l’essere convinti i cittadini cui non vengono offerte misure di confronto.
Ultimamente gli è stato richiesto di
commentare Paolo Mieli, che ha profetizzato per Draghi infauste ghigliottine giudiziarie ove dovesse azzardarsi – come puntualmente accaduto in passato – a mettere mano
alla riforma della giustizia senza il
placet della magistratura italiana.
Davigo orripila ed accusa Mieli di
parlare di cose che ignora…sarà ma
Mieli era il Direttore del Corriere della
Sera durante Mani Pulite: ma l’ex
magistrato spiega (siamo a Piazza
Pulita) che “per aprire un provvedimento ci vuole una notizia di reato,
non è che il pubblico ministero si
sveglia la mattina e dice: chi incrimino oggi?”.
“Però non è detto che quei reati vengano dimostrati”, osserva Formigli, il
conduttore. “Questo è un altro discorso – è costretto ad ammettere Davigo
-, tra l’altro possono non essere dimostrati perché non ci sono, o perché
per mille e una ragione non si riesce a
dimostrarli, magari per le leggi particolari che abbiamo in questo Paese e
che altri Paesi non hanno”.
E qui viene il bello (si fa per dire): può
accadere che una accusa sia infondata? Il dott. Davigo ammette con enorme fatica, che ciò che soprattutto accade è che la Verità, naturalmente
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insita nella originaria ipotesi poliziesca, venga soffocata dalle regole del
processo penale italiano, intriso di
inaccettabili trappole garantiste. Per
esempio che le evidenze acquisite
durante le indagini preliminari di regola non valgono durante il dibattimento, e questo spiega perché persone che erano state raggiunte da elementi molto forti e concreti ma non
utilizzabili nel processo poi vengano
assolti. In realtà la ragione è molto
semplice: proprio il codice dice che
ciò che viene raccolto durante le indagini – con alcune eccezioni – non costituisce prova ma solo elemento utile
per valutare la sostenibilità di una
incriminazione nel giudizio il quale è
regolato dalla Costituzione; durante il
processo che gli elementi di accusa
vengono valutati dal giudicante in
seguito al contraddittorio tra le parti
senza tener per buono le deposizioni
di testimoni sentiti in solitudine in un
commissariato, le intercettazioni telefoniche riassunte e selezionate a propria discrezione dalla Polizia Giudiziaria, le consulenze tecniche anche in
discipline scientifiche adoperate in
modo unilaterale dal P.M.
Questa roba qui, secondo il nostro,
sarebbe la ragione per la quale spesso accade – orrore! – che gli imputati
vengano assolti. Insomma, ecco il
disastro della giustizia italiana: è il
processo in quanto tale.
Davigo ne resterà disgustato ma c’è
anche chi il processo lo evita del tutto perché l’ipotesi accusatoria frana
già al termine delle indagini. Come
nel caso di Alex Schwarzer, l’atleta
sospettato di impiego di doping la
cui posizione è stata archiviata. Ci
sono voluti quei quattro/cinque anni
(che in una carriera agonistica rimasta ferma pesano non poco) ma per
lui l’attesa di Giustizia non è stata
vana. •

Rubriche
Toghe&Teglie:
spaghetti al pesto di cavolo cappuccio
di Luana Petrella
1 Marzo 2021

B

uona settimana ai lettori
appassionati di cucina, sono Luana Petrella, avvocata
penalista bolognese (ma di
origine molisana) del Gruppo Toghe
& Teglie: ultimamente godo, spero
meritatamente, di grande apprezzamento da parte dei miei Colleghi e
torno anche in questa rubrica a breve distanza dalla mia ultima apparizione. Lo faccio con una ricetta che,
per la verità, in periodi di coprifuoco, credo che possa portare, almeno
in tavola, oltre che i sapori anche
dei colori che si adattano ad una
primavera anticipata.
Spaghetti al pesto di cavolo cappuccio, dunque, oppure – se a questo
particolare pesto volete abbinare
qualcosa di più “ligure” (senza dimenticare che di varianti ve ne sono
diverse, ma rimane il più noto) –
orientatevi sulle trenette.
Centralità nella preparazione ha,
ovviamente, il condimento: mettete
in una padella antiaderente olio e
aglio e unite, dopo averlo mondato,
il cavolo cappuccio tagliato finemente (quantitativi non chiedetemene: sono sempre parecchio span-

nometrici in base alle porzioni).
Ora fatelo andare in cottura per dieci minuti, a fuoco medio, affinché si
elimini il retrogusto amarognolo;
dopodichè, a fuoco spento, con un
minipimer ad immersione frullate il
cavolo saltato insieme a delle noci,
(per avere un’idea, per mezzo cavolo ne bastano otto: in quello ligure è
un crimine utilizzare noci al posto
dei pinoli) aggiungendo anche un
cucchiaino di semi di girasole, e ag-

giungete olio e sale q.b.. A questo
punto, continuate a frullare fino ad
ottenere un composto più liscio
possibile, di colore viola acceso.
In finale, aggiungete al pesto parmigiano reggiano non molto stagionato e del formaggio spalmabile
(robiola o ricotta, a mali estremi va
bene anche della panna, anch’essa
proibitissima nel pesto ligure, ma
questo è altra cosa da non confondere) e date l’ultima frullata.
Nel frattempo avrete messo in cottura la pasta, scolatela al dente trasferitela direttamente nella padella
che contiene il condimento, ancora
gocciolante per facilitare la mantecatura con quel poco di acqua di
cottura e mescolate amalgamando
la salsa. Infine, aggiungete abbondante pepe nero, semi di girasole
ridotti in granella e, per finire, una
spolverata di misticanza di fiori eduli… il piatto si presenterà, colrito ed
invitante come nella foto…. e buon
appetito!!! •
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International

Un vergognoso, offensivo e preoccupante
sostegno alla dittatura
di Milosao

Ognuno ha la
faccia che ha,
ma qualche
volta si
esagera.
To t ò: da l fi l m “I
Ta r ta s sa ti ”

1 Marzo 2021

N

ell’ultimo decennio del
secolo passato la situazione in Albania stava
seriamente e gravemente peggiorando di anno in anno. La
dittatura era diventata sempre più

atroce ed insopportabile. Ma non
erano soltanto le perpetue, consapevoli, irresponsabili e arroganti
violazioni dei diritti e delle libertà
innate che preoccupavano i cittadini. Essi erano, altresì, quotidianamente costretti anche a delle restrizioni economiche di vario tipo. Restrizioni che evidenziavano e testimoniavano l’inevitabile ed il totale
fallimento del sistema economico
adottato dalla dittatura. La situazione era gravemente e ulteriormente
peggiorata durante la seconda metà
degli anni ‘80 del secolo passato.
Mancavano i generi alimentari di
prima necessità. Tutto era razionato
e le quantità previste, per ogni nucleo familiare, erano ai limiti della
sopravvivenza. Ma non sempre i
cittadini riuscivano ad avere anche
quello. Le file davanti ai negozi erano lunghe e non sempre i cittadini,
messi uno dietro l’altro spesso anche dalla notte precedente, riuscivaPagina 23
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no a portare a casa tutto quello di
cui avevano un vitale bisogno. Gli
scaffali dei negozi erano sempre più
vuoti. E proprio in quel drammatico
periodo la propaganda del regime
riuscì a trovare una “soluzione”. Ma
non si trattava di garantire alla popolazione le forniture dei tanto necessari generi alimentari. No, si trattava, bensì, di un “Premio”. Proprio
di un premio, con il quale la propaganda della dittatura comunista poteva fare uso ed abuso! Il 6 aprile
1987, durante una conferenza internazionale che si stava svolgendo in
Messico, all’Albania è stato conferito
il “Premio internazionale per la Nutrizione” (Sic!). Quale affronto e
quale sarcasmo era quel “Premio”
per gli affamati cittadini albanesi! E
quale sfacciata ipocrisia quella della
propaganda del regime! Ma la propaganda comunista allora aveva un
vitale
bisogno
di
quel
“riconoscimento internazionale”. Per

International
il resto, per quello che poteva pensare la gente, non gli importava
nulla. Anche perché il famigerato
“articolo 55” del Codice penale
portava direttamente in prigione
chiunque dicesse, o addirittura,
alludesse a qualcosa. Ma la sfacciataggine della propaganda comunista non si fermò lì. Per dare più
importanza e peso alla “lieta notizia”, annunciò che il “Premio”,
espressione di un alto riconoscimento, era stato conferito all’Albania dalla FAO (Food and Agriculture Organization – Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura; n.d.a.). In realtà si è venuto a sapere, dopo il
crollo della dittatura, che in quella
conferenza la FAO partecipava
semplicemente, come tutte le altre
delegazioni! Mentre il premio era
stato conferito all’Albania dalle
autorità messicane, come un dovuto, ma anche richiesto riconoscimento. Tutto ciò perché l’Albania
nel 1976 era uno dei tre Paesi soltanto che avevano sostenuto la
candidatura messicana per il posto
del Segretario generale dell’ONU.
Un’assegnazione quella che, quasi
unanimemente, è stata riconosciuta, per la seconda volta, al Segretario uscente Kurt Waldheim.
Il 29 marzo 2017, mentre in Albania la coltivazione della cannabis
era pericolosamente diffusa in tutto il territorio, in Francia veniva
premiato l’attuale primo ministro
albanese. Per lui il suo omologo
francese aveva chiesto ed ottenuto
il conferimento della tanto ambita
e prestigiosa medaglia francese:
quella del “Comandante della Legione d’Onore”! Proprio a lui che,
almeno istituzionalmente, era la
persona direttamente responsabile
della cannabizzazione del Paese. Si
trattava di un’attività criminale,
verificata, documentata e denunciata non solo in Albania, dall’opposizione e da quei pochi media
non controllati dal governo albanese, ma anche, anzi e soprattutto
dalle istituzioni specializzate e dai
media internazionali. Si trattava
allora, nel 2017, di una preoccu-

pante attività criminale, nella quale
sono stati coinvolti almeno un ex
ministro degli Interni, molti alti
funzionari della polizia di Stato,
ormai ricercati, ed altre istituzioni
governative. E tutto ciò non poteva
accadere senza il diretto beneplacito del primo ministro. Proprio di
colui che, il 29 marzo 2017, ha ricevuto dalle mani del suo omologo
francese
la
medaglia
di
“Comandante della Legione d’Onore”. Allora lo stesso primo ministro
francese, alcuni mesi prima, riferendosi ad uno scandalo che vedeva coinvolto il suo ministro degli
Interni, dichiarava: “Quando si è
legati all’autorità dello Stato occorre essere impeccabili riguardo le
istituzioni e le regole che le reggono”! L’autore di queste righe scriveva allora per il nostro lettore che
“…Le motivazioni ufficiali dell’onorificenza non convincono e non
potevano convincere nessuno in
Albania… Quelle motivazioni urtano fortemente con la realtà albanese e offendono l’intelligenza di
tantissimi cittadini che ne soffrono
le conseguenze”. E poi continuava:
“Le informazioni non mancano e
sono tante, dettagliate e attendibili. Le dovrebbero conoscere anche
le autorità francesi” – (A chi e cosa
credere ormai in Francia?; 3 aprile
2017).

Il 23 febbraio scorso, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America ha conferito un nuovo Premio,
quello dei “Campioni Internazionali
dell’Anticorruzione”, a dodici personalità scelte che operano nel
campo della giustizia in altrettanti
Paesi del mondo (come Ecuador,
Micronesia, Guatemala, Kirghizistan, Iraq, Sierra Leone, Guinea,
Libia, Filippine ecc.). Tra quei dodici premiati c’era anche un giudice
albanese. E guarda caso, si tratta
proprio di una persona molto
“chiacchierata” in questi ultimi anni. Non solo perché è un ex inquisitore del regime comunista, un
procuratore che, alcuni mesi prima
del crollo della dittatura, chiedeva
ed otteneva la condanna a quindici
anni di reclusione per alcuni cittaPagina 24
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dini, solo perché avevano abbattuto la statua di Stalin nel dicembre
1990. Tutto ciò soltanto due mesi
prima del crollo della dittatura in
Albania! Ma si tratta anche di un
“uomo della legge” che, dati e fatti
accaduti alla mano, ha continuamente infranto la legge. Anche
quando, per rimanere in carica come giudice della Corte Suprema,
nonostante il suo mandato fosse
finito da sei anni, ha usato dei
“trucchetti” ed ha beneficiato del
diretto appoggio governativo. Si
tratta di un “giusto” che aveva
“dimenticato” di dichiarare parte
dei beni in suo possedimento, come prevede proprio la legge! Si
tratta della stessa persona che,
nell’autunno del 2019, è stata direttamente coinvolta in un grave
scandalo istituzionale. Scandalo
denunciato ufficialmente dal Presidente della Repubblica. Uno scandalo che riguardava la palese violazione delle procedure per la selezione dei candidati giudici dell’allora non funzionante Corte Costituzionale. Corte che il primo ministro voleva e tuttora vuole controllare direttamente. Uno scandalo
quello, sul quale è stata chiesta
anche l’opinione della Commissione di Venezia (La Commissione
europea per la Democrazia attraverso il Diritto; n.d.a.). Opinione
che ha dato però pienamente ragione alle accuse del Presidente
della Repubblica. Ragion per cui
anche il primo ministro e i suoi
hanno subito dopo “abbandonato”
il giudice, come la scorza di un limone spremuto, E per rendere tutto più convincente, hanno messo
in campo anche l’Alto Consiglio dei
Giudici che, con una sua delibera,
costrinse quel “giudice illustre” a
lasciare il suo importante incarico
istituzionale, come presidente del
Consiglio delle Nomine nella Giustizia. Il nostro lettore è stato informato di tutto ciò a tempo debito.
Guarda caso però, proprio quel
giudice è stato selezionato tra tanti
altri, per essere premiato dal Dipartimento di Stato, il 23 febbraio
scorso, con la nuova onorificenza
dei
“Campioni
Internazionali

International
dell’Anticorruzione”! Nella dichiarazione del Dipartimento di Stato
si sottolineava, tra l’altro, anche
che quel premio veniva conferito a
quelle persone che, secondo l’opinione degli Stati Uniti d’America
“…hanno instancabilmente lavorato, spesso affrontandosi con delle
inimicizie, per difendere la trasparenza, per combattere la corruzione e per garantire il rendiconto nei
propri Paesi”. Rispettando la valutazione per gli altri undici premiati,
non si potrebbe dire lo stesso per
il giudice albanese, anzi! Chissà

perché una simile scelta fatta del
Dipartimento di Stato degli Stati
Uniti d’America?!
Chi scrive queste righe, anche questa volta, avrebbe avuto bisogno di
più spazio per analizzare e trattare
come meriterebbe una così inattesa, immeritata e ingiustificata premiazione da parte del Dipartimento di Stato al giudice albanese. Ma
tutto fa pensare ad una densa e
ben pagata attività lobbistica. Come nell’aprile del 1987 con il
“Premio internazionale per la Nu-

trizione”. E come nel marzo 2017,
con la medaglia di “Comandante
della Legione d’Onore”, conferita
all’attuale primo ministro albanese.
Peccato che non c’è più spazio per
continuare! Ma tutto ciò, chi scrive
queste righe lo considera convinto
e semplicemente un vergognoso,
offensivo e preoccupante sostegno
alla dittatura ormai funzionante in
Albania. Per il resto, egli pensa che
aveva pienamente ragione Totò
quando diceva che ognuno ha la
faccia che ha, ma qualche volta si
esagera. •

UN chief warns of Yemen ‘death sentence’
as donor pledges fall short
New Europe - Zoe Didili
3 Marzo 2021

U

N Secretary-General Antonio Guterres on Monday expressed his disappointment that a virtual
pledging event has failed to raise
sufficient funds to avert a largescale “man-made” famine in Yemen, urging donors to reconsider
their stance.

“Millions of Yemeni children, women and men desperately need aid
to live,” Guterres said in a statement, adding that “cutting aid is a
death sentence.”

ning more than half the population
of the Arabian Peninsula country,
are going hungry, while of those, 5
million are on the brink of famine,
– “the worst the world will have
seen for decades”, as characterized
by Lowcock.
For much of its food, the war-torn
country is heavily relied on imports
that have been badly disrupted
over the years by all warring parties. UN data have shown that almost 80% of Yemenis are in dire

While the UN chief was hoping to
raise some $3.85 billion, the pledging event that was co-hosted by
the United Nations, Sweden and
Switzerland, fell short of the $1.9
billion needed to avert famine, as it
only gathered $1.67 billion in pledges.
“The best that can be said about
today is that it represents a down
payment,” Guterres said.
According to the UN aid chief Mark
Lowcock, 16 million Yemenis, meaPagina 25
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need of help, with 400,000 children
under the age of five severely malnourished.
The coronavirus pandemic comes
on top of the prolonged conflict
which has plunged Yemen into the
world’s largest humanitarian crisis.
In a bid to find a solution, the UN
are trying to revive peace talks
between warring parties, while the
new US administration under President Joe Biden has set Yemen as a
priority. •

Essere sul pezzo è fondamentale per chi fa informazione sul web. Noi del Patto Sociale
abbiamo cercato di fare di questa necessita virtù dedicandoci ad approfondimenti ed alla
diffusione di notizie che, spesso, la grande stampa sottace. Pur tra mille difficoltà, anche
economiche (Il Patto non ha mai ricevuto e non riceve finanziamenti pubblici ed è libero
da condizionamenti partitici), continuiamo, da più di 330 settimane, ad inviare il nostro
settimanale, in PDF gratuito, a tutti coloro che ci hanno dato attenzione. Vogliamo
continuare a crescere con il sostegno dei nostri lettori, fieri dell’indipendenza conquistata,
consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha bisogno dell’impegno di tutti.
Per chi vuole aiutarci con il sostegno di idee e contributi la nostra e-mail è
segreteria.redazione@ilpattosociale.it, il nostro IBAN è IT05N0200801625000004034992
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